
 

Alta Sostenibilità - Finanza verde, risparmio e investimenti 

 
25 ottobre 2021 
 
Come si muovono gli attori coinvolti in Italia? Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) ed Elis Viettone (ASviS). 
Ospiti della puntata: Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile, Andrea 
Bonicatti, Referente gruppo di lavoro trasversale ASviS Finanza per lo sviluppo sostenibile, Elena Di Giovanni, 
Vicepresidente e co-fondatrice Comin & Partners. 
 
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Ambiente, Clima, Donna, Ecologia, Economia, Energia, Finanza, Impresa, 
Inquinamento, Investimenti, Pari Opportunita', Produzione, Risparmio, Unione Europea. 
 

 

Rivedi la puntata 

 
 
 

 
 

https://www.radioradicale.it/scheda/651064/alta-sostenibilita-finanza-verde-risparmio-e-investimenti
https://www.radioradicale.it/scheda/651064/alta-sostenibilita-finanza-verde-risparmio-e-investimenti


DI ANDREA BECCA 

Quando si dice «sviluppo 
sostenibile» si intende - 

secondo la definizione della 
Commissione delle Nazioni 
Unite sull’ambiente - uno svi-
luppo in grado di «soddisfare 
i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle 
future generazioni di soddisfare 
i propri». Vale a dire: il perse-
guimento di uno sviluppo eco-
nomico che guardi al benessere 
generale, sociale e ambientale. 
Oggi questa definizione appare 
scontata, ovvia. Ma non è sem-
pre stato così, soprattutto in am-
bito finanziario. «Vent’anni fa in 
pochi parlavano di investimenti 
sostenibili e sostenibilità», con-
ferma Francesco Bicciato, Se-
gretario Generale del Forum per 
la Finanza Sostenibile, divenuto 
oggi un punto di riferimento na-
zionale sull’argomento. Proprio 
il Forum organizzerà dall’11 al 
25 novembre, a Milano, la de-
cima edizione della Settimana 
SRI che si aprirà con un evento 
dedicato alla percezione dei ri-
sparmiatori rispetto alla finan-
za sostenibile in tempo di crisi 
e nel quale si comunicheranno 
gli esiti di una ricerca condotta 
dal Forum in collaborazione con 
BVA Doxa e il sostegno di di-
verse Sgr internazionali. Anche 
se i risultati definitivi saranno 
spiegati nel dettaglio durante 
questo incontro, è facile imma-
ginare che emergeranno livelli 
di percezione dei risparmiato-
ri incoraggianti. I 
fondi ESG hanno 
reagito - nel loro 
complesso - molto 
meglio della media 
dei fondi non ESG 
sia alla crisi dovuta 
alla pandemia, sia 
nel quadro del suc-
cessivo rimbalzo 
dei mercati. Dati al-
la mano - analizzati 
da differenti società 
di ricerca - i risultati 
premiano chi ha faticosamente 
optato per questa scelta. Cer-
to, alla base della sovraperfor-
mance ESG abbiamo il dato di 
fatto che il settore tecnologico 

sia stato meno colpito rispetto 
a quello della mobilità o dell’e-
nergia. Ma è altrettanto vero 
che l’integrazione di una scelta 
ESG all’interno di un portafo-
glio azionario ha aggiunto un 

significativo livello 
di protezione duran-
te il primo trimestre 
dell’anno.
«Se ripercorriamo 
la storia recente dei 
mercati», spiega 
Bicciato, «nel perio-
do pre-Covid i fondi 
ESG crescevano e 
avevano rendimenti 
superiori agli altri 
tipi di fondi. Per-
tanto siamo arrivati 

all’inizio della pandemia con 
una situazione consolidata. Poi 
abbiamo avuto il primo seme-
stre del 2020 dove quasi tutti i 
fondi hanno sottoperformato. E 

tuttavia, questa sottoperforman-
ce dei fondi ESG è stata minore 
rispetto a quella degli altri».
La pandemia ha confermato 
insomma la resilienza struttu-
rale di questi fondi. «I migliori 
rendimenti sono spesso legati al 
fatto che gli investimenti soste-
nibili si basano sull’analisi del 
rischio di fattori sociali e am-
bientali e scelgono aziende con 
risultati positivi in questi ambiti. 
Dire che la pandemia abbia au-
mentato le performance non è 
un dato che possiamo provare 
scientificamente; tuttavia, da un 
punto di vista empirico, abbia-
mo osservato che questi fondi 
hanno continuato ad avere un 
trend positivo».
Sulle motivazioni della forza 
degli ESG si possono fare una 
serie di osservazioni. Per esem-
pio, il fatto che i portafogli ESG 
guidati da strategie di screening 

negativo evitino di detenere 
azioni di compagnie petrolife-
re che sono tutte direttamente 
collegate ai prezzi globali del 
petrolio, che a loro volta sono 
influenzati negativamente dal-
le perturbazioni nei trasporti e 
nella mobilità globale. Oppure 
il fatto che i portafogli ESG sia-
no spesso pesantemente esposti 
alle aziende tecnologiche, molte 
delle quali - per esempio Zoom 
Video Netflix, Teladoc Health 
e RingCentral - hanno mostrato 
performance superiori grazie 
all’elevato consumo interno di 
prodotti e servizi IT durante la 
pandemia. O ancora il dato che 
abbiano investito nell’assistenza 
sanitaria per beni di consumo di 
base ovvero attività che produ-
cono o distribuiscono prodotti 
molto richiesti nella pandemia 
permettendo valori di mercato 
relativamente resistenti. O an-

cora che nel corso degli anni, le 
aziende ESG siano passate at-
traverso cambiamenti strutturali 
molto significativi per ridurre i 
costi relativi alle loro operazio-
ni: maggiori investimenti nel 
risparmio energetico, migliore 
gestione dell’acqua, uso effi-
ciente delle materie prime. 
«Tutte le ricerche di settore con-
fermano la tendenza positiva de-
gli ESG», prosegue il segretario 
generale del Forum. «Questo è 
estremamente importante per-
ché, nella sostanza, significa che 
l’integrazione di criteri sociali, 
ambientali e di buona governan-
ce nelle scelte del portafoglio si 
rivela conveniente anche da un 
punto di vista finanziario. Un 
impatto importante dal punto 
sul piano economico che spin-
ge i risparmiatori ad avere una 
propensione maggiore all’inve-
stimento sostenibile».
Certo la sensazione - da osserva-
tori esterni - è quella di una sor-
ta di esplosione dei fondi ESG. 
«Una sensazione corretta», 
concorda Bicciato. «Per com-
prendere questo basta osserva-
re lo sviluppo del nostro Forum. 
Noi, in venti anni di attività, ci 
siamo occupati di queste temati-
che quando venivano considera-
te una piccola nicchia. Dal 2001 
al 2015 avevamo una quarantina 
di soci, ma oggi siamo cresciu-
ti fino ad arrivare a quasi 130. 
Oggi la sostenibilità è diventata 
mainstream. Nel tempo sono 
emersi alcuni aspetti su cui è 
importante lavorare. Per esem-
pio, aumentare la trasparenza 
degli attori finanziari per evitare 
i fenomeni di greenwashing». Il 
Forum per la Finanza Sostenibi-
le è  un’associazione non profit 
la cui base associativa è  multi-
stakeholder: ne fanno parte 
operatori finanziari e altre or-
ganizzazioni interessate all’im-
patto ambientale e sociale degli 
investimenti. La sua missione 
è  promuovere la conoscenza 
e la pratica dell’investimento 
sostenibile, con l’obiettivo di 
diffondere l’integrazione dei 
criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) nei prodotti 
e nei processi finanziari. (ripro-
duzione riservata).

Dall’11 al 25 novembre il Forum per la Finanza sostenibile organizza la decima Settimana SRI

RESILIENTI PER DNA
La maggior tenuta degli ESG confermata anche nella crisi 

Anche se la finanza sostenibile ha 
una lunga storia alle sue spalle, 

negli ultimi anni ha ricevuto un im-
pulso al suo sviluppo sempre più im-
portante. Alcune tappe, in particolare, 
sono state importanti.
-  Nel 2015 sono stati conclusi importan-

ti accordi internazionali con l’adozio-
ne dell’Agenda 2030 con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’Onu e 
l’accordo di Parigi sul clima. Da qui 
discende la necessità di allineare i 
flussi finanziari agli obiettivi climati-

ci, in un percorso verso uno sviluppo 
a basse emissioni di carbonio.

-  2018, lancio dell’Action plan euro-
peo sulla finanza sostenibile

-  Dicembre 2019, presentazione del 
Green Deal, la strategia di crescita 
che mira a fare dell’Europa il primo 
continente climaticamente neutro 
entro il 2050. Questa strategia fa ri-
ferimento alla Tassonomia europea, 
che rappresenta un sistema di classi-
ficazione comune per individuare le 
aziende sostenibili e promettenti per 

raggiungere l’obiettivo dell’azzera-
mento netto delle emissioni.

-  A marzo 2020 è entrato in vigore il 
Regolamento sulla trasparenza del-
la finanza sostenibile (SFDR), che 
punta a rendere ancora più chiaro per 
risparmiatori e operatori finanziari 
il profilo di sostenibilità dei fondi.

-  Entro il 31 dicembre 2021, infi-
ne, saranno approvati gli standard 
tecnici in base a cui rendicontare 
le informazioni previste da SFDR. 
(riproduzione riservata)

Breve storia della finanza green, le tappe compiute e la prossima scadenza

INVESTIMENTO SOSTENIBILE E RESPONSABILE (SRI) - RENDIMENTI

IL MERCATO SRI IN EUROPA - FONDI SOSTENIBILI

Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Rendimenti

1
Fonte: MSCI 2021Il mercato SRI in Europa | Fondi sostenibili

2

Asset di fondi sostenibili dal 2011 al 2020 (Morningstar)

Fonte: Morningstar, febbraio 2021

3.196 fondi sostenibili
€1.101 miliardi AUM
(11% del totale in Europa)

Crescita AUM rispetto al 
2019:
+51,8% fondi sostenibili
+3% tutti i fondi europei 
(al 31/12/2020)

Fonte: MSCI 2021.

Fonte: Morningstar, febbraio 2021.

Francesco Bicciato

67Sabato 30 Ottobre 2021 Rapporto Sri



 

Due di Denari – Puntata del 5 novembre 2021 

 
05 novembre 2021 
 
Dall’11 al 25 novembre si terrà la decima edizione della Settimana SRI, il principale appuntamento in Italia dedicato 
all’Investimento Sostenibile e Responsabile. La rassegna è organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile, che 
quest’anno celebra i 20 anni di attività. Nella prima parte della puntata (a partire dal minuto 16’30’’) ci colleghiamo 
con Francesco Bicciato - Segretario Generale del Forum - per presentare l'iniziativa. 

 

Ascolta la puntata 

 
 
 

 
 

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/due-denari/puntata/trasmissione-05-novembre-2021-120918-AEYpjxu
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/due-denari/puntata/trasmissione-05-novembre-2021-120918-AEYpjxu


 

InBlu l’economia. Il Salone Orientamenti e la Settimana SRI 
 
06 novembre 2021 
 
La responsabile del Salone Orientamenti, Alice Barbieri Aliseo, approfondisce le tematiche dell’iniziativa per la 
formazione e il lavoro di Genova (dal 16 al 18 novembre), un Salone dedicato ai giovani e alla necessità di far incontrare 
sempre meglio domanda e offerta. L’appuntamento in presenza e virtuale su Orientamenti online rivolto a studenti e 
famiglie di tutta Italia. 
 
Si terrà dall’11 al 25 novembre la decima edizione della Settimana SRI, una delle principali iniziative in Italia dedicate 
all’Investimento Sostenibile e Responsabile. La rassegna è organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile, che 
quest’anno celebra i 20 anni di attività. 
Le nove conferenze in calendario si svolgeranno a Milano, Roma, Napoli e saranno trasmesse in diretta streaming. A 
raccontarci tutto Arianna Lovera, Senior Programme Officer del Forum (dal minuto 36’ circa). 

 

Ascolta la puntata 

 
 
 

 
 

https://www.radioinblu.it/2021/11/06/inblu-leconomia-il-salone-orientamenti-e-la-settimana-sri/


 

La finanza sostenibile per una giusta transizione: parte la Settimana SRI 
La rassegna è organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile, che quest’anno celebra i 20 anni di attività 

 

09 novembre 2021 

 

Si terrà dall’11 al 25 novembre la decima edizione della Settimana SRI, il principale appuntamento in Italia dedicato 

all’Investimento Sostenibile e Responsabile. La rassegna è organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile, che 

quest’anno celebra i 20 anni di attività. Le nove conferenze in calendario si svolgeranno a Milano, Roma, Napoli: sarà 

possibile sempre partecipare in presenza; è inoltre prevista la diretta streaming. In programma ci sono anche quattro 

webinar e una rassegna culturale. 

 

Sul sito web settimanasri.it sono disponibili tutte le indicazioni su come iscriversi agli eventi, sia in presenza che online. 

Tutti gli appuntamenti sono promossi dal Forum in collaborazione con importanti organizzazioni associate o partner e 

coinvolgeranno relatori di alto profilo del settore finanziario, imprenditoriale e del mondo accademico. L’edizione 2021 

della Settimana SRI è patrocinata dal ministero dell’Economia e delle Finanze e dal ministero della Transizione 

Ecologica. 

 

Mentre il Paese è sulla strada della ripresa e l’Unione Europea sta lavorando a importanti provvedimenti normativi 

sulla finanza sostenibile, gli appuntamenti della Settimana SRI saranno occasioni di confronto e di riflessione sulle 

trasformazioni in atto e sul ruolo degli investimenti sostenibili come attivatori di una giusta transizione, che promuova 

al contempo rispetto dell’ambiente ed equità sociale. 

 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione non profit nata nel 2001. La base associativa è multi-stakeholder: 

ne fanno parte operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli 

investimenti. La missione del Forum è promuovere la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con 

l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi 

finanziari. Il Forum per la Finanza Sostenibile è membro di Eurosif, lo European Sustainable Investment Forum. Ecco la 

Settimana SRI, in breve. 

 

La giornata di apertura sarà dedicata alla presentazione di una ricerca sugli effetti della pandemia rispetto alla 

percezione che i risparmiatori italiani hanno della finanza sostenibile. In due convegni si discuteranno i risultati di 

indagini sugli investimenti sostenibili rispettivamente dei piani previdenziali italiani e delle Fondazioni di origine 

bancaria. Una conferenza sarà dedicata alla presentazione di una ricerca sulla rendicontazione non finanziaria delle 

PMI e un webinar traccerà una panoramica sugli investimenti sostenibili in Italia attraverso dati di diverse fonti 

autorevoli, raccolti e aggregati dal Forum. 

 

Come di consueto, due appuntamenti saranno dedicati al mondo accademico e alle politiche europee; per il terzo anno 

il programma include un momento di confronto sulla finanza per il terzo settore, a conclusione del progetto Cantieri 

ViceVersa promosso in collaborazione con il Forum Nazionale del Terzo Settore. La Settimana SRI si concluderà con un 

evento dedicato ai 20 anni di attività del Forum: un’occasione per fare il punto sulla finanza sostenibile in Italia, con 

uno sguardo al futuro. Nell’ambito della Settimana SRI si svolgerà anche la settima edizione di “Sostenibilità ad Arte”, 

una rassegna di eventi culturali promossi dal Forum e da Associazione Hendel per avvicinare il pubblico ai temi della 

sostenibilità e della finanza attraverso l’arte. Quest’anno il programma ruota attorno ai temi dell’educazione 

ambientale e del contrasto alla violenza di genere. Sabato 13 novembre, presso la sede di Borsa Italiana, si terranno: 

nel pomeriggio, uno spettacolo teatrale in collaborazione con Global Thinking Foundation; alla sera, un concerto a cura 

di Associazione Hendel. Lunedì 15 novembre, al mattino, è invece in programma un laboratorio in diretta streaming 

https://finanzasostenibile.it/settimana-sri/edizione-2021/


per le classi scolastiche. Il laboratorio approfondisce il tema dell’economia sostenibile ed è organizzato in 

collaborazione con Museo del Risparmio e FEduF. 

 

“Vent’anni di finanza sostenibile sono indubbiamente un grande traguardo. Ora guardiamo al futuro determinati a 

esercitare una funzione proattiva di fronte alle sfide che il nostro Paese deve affrontare. Lo faremo sostenendo le 

nostre istituzioni e riaffermando il ruolo centrale che l’industria SRI può avere nello sviluppo sostenibile ed inclusivo 

delle nostre Comunità”, commenta il segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile Francesco Bicciato. 

 

“Con orgoglio ci accingiamo a festeggiare i 20 anni del Forum e lo faremo nell’ambito della decima edizione della 

Settima SRI. In un contesto normativo in continua evoluzione, l’aumento constante dei Soci evidenzia il crescente 

impegno del Forum a supporto delle tematiche legate alla sostenibilità”, aggiunge il presidente del Forum per la 

Finanza Sostenibile Gian Franco Giannini Guazzugli. Il calendario ufficiale della Settimana SRI è disponibile sul 

sito www.settimanasri.it 

https://finanzasostenibile.it/settimana-sri/edizione-2021/


                                                                                
 

Rai1 “UnoMattina” – Puntata dell’11 novembre 2021 

 
11 novembre 2021 
 
Nella puntata di UnoMattina dell’11 novembre 2021, il Segretario Generale del Forum Francesco Bicciato ha 
presentato la Settimana SRI su Rai Uno, in un'intervista all'inviata Dania Mondini. Durante la puntata è andato in onda 
un servizio relativo alla ricerca “Finanza sostenibile in tempo di crisi: la percezione dei risparmiatori” realizzata dal FFS 
in collaborazione con BVA Doxa.  

“La sostenibilità degli investimenti per dirsi tale deve sempre avere tre gambe: economica, sociale e ambientale. Se 
ne viene meno una, cade”, ha spiegato Francesco Bicciato. 

 

Guarda il video 

 

 
 
 

 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6864609329996214272
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6864609329996214272


 
 

Italia al top per finanza sostenibile. Ora accompagnare la ripresa e la giusta 
transizione 
ll Forum per la Finanza Sostenibile celebra 20 anni e apre il consueto appuntamento con la Settimana SRI. Il 
Segretario Generale, Francesco Bicciato parla delle prossime a SustainEconomy.24 
 
11 novembre 2021 
Alessandra Capozzi 
 
L'Italia è uno dei Paesi con la tradizione più consolidata nella finanza sostenibile che è passata da fenomeno di nicchia 
a mainstream. Il Forum per la Finanza Sostenibile celebra i suoi primi 20 anni e in occasione, della consueta Settimana 
SRI, il Segretario Generale Francesco Bicciato traccia un bilancio e parla delle sfide future in un'intervista a 
SustainEconomy.24, report di Il Sole 24 Ore Radiocor e Luiss Business School. Cita i dati di Assogestioni, relativi ai fondi 
aperti, che mostrano come nel 2020 in Italia si sono superati gli 80 miliardi di euro di masse gestite, contro i circa 8 
miliardi di asset del 2017. Ma, afferma, ora le sfide da affrontare riguardano il ruolo della finanza sostenibile per la 
ripresa post pandemia e una giusta transizione. 
 
SFOGLIA IL REPORT COMPLETO 
 
Finanza sostenibile. Se ne parla tanto ma a che punto siamo in Italia? Come procede l'integrazione dei criteri ESG 
nei prodotti e nei processi finanziari? 
«L'Italia è uno dei Paesi con una tradizione più lunga e consolidata nella finanza sostenibile. Quest'anno il Forum 
celebra i suoi 20 anni di attività: in questi due decenni, la finanza sostenibile è passata da fenomeno di nicchia a 
mainstream. Negli ultimi anni la crescita è stata significativa, sia relativamente agli investitori istituzionali, sia anche 
nel mercato retail. Lo dimostrano anche i risultati della ricerca sugli orientamenti dei risparmiatori che presentiamo in 
apertura della Settimana SRI, quest'anno dall'11 al 25 novembre. Questa evoluzione si riflette anche nella crescita del 
Forum, che negli ultimi anni è passato da alcune decine di soci agli attuali 130 associati». 
 
A livello di normativa c'è ancora molto da fare. O le recenti direttive rappresentano un passo avanti? 
«Senza dubbio i provvedimenti normativi europei degli ultimi anni rappresentano significativi passi in avanti. Con il 
Piano d'azione sulla finanza sostenibile del 2018, la Commissione Europea ha fissato una serie di priorità determinanti 
per l'evoluzione del mercato degli investimenti responsabili. Uno dei punti fondamentali su cui si sta intervenendo è 
la trasparenza: attraverso la Sustainable Finance Disclosure Regulation, si chiede agli operatori e ai consulenti finanziari 
di comunicare come tengono in considerazione rischi e impatti ambientali, sociali e di governance. Inoltre, l'Unione 
Europea sta costruendo un sistema di classificazione delle attività sostenibili, la "tassonomia", utile per guidare gli 
investitori nelle loro decisioni. Si sta anche lavorando sul versante della trasparenza delle imprese investite: la nuova 
Corporate Sustainability Reporting Directive dovrebbe portare a un allargamento della platea delle società che devono 
presentare una rendicontazione non finanziaria». 
 
Si apre la decima edizione della Settimana dell'Investimento Sostenibile e Responsabile. Quali sono le novità di 
quest'anno e cosa vi aspettate? 
«Le novità sono molte. La prima, a cui teniamo particolarmente, è che la Settimana SRI, pur senza abbandonare 
l'online, torna in presenza. Dopo l'edizione 2020 svoltasi solo in forma digitale, pur dando la possibilità della diretta 
streaming per tutti gli eventi, abbiamo voluto tornare a incontrarci. Quest'anno saranno presentate cinque ricerche. 
Una fa il punto sul mercato SRI in Italia, aggregando dati già pubblicati di diverse fonti autorevoli. Le altre 
approfondiscono gli orientamenti di risparmiatori, PMI, investitori istituzionali come piani pensionistici e Fondazioni 
di origine bancaria. Questi attori, con le loro scelte finanziarie, possono dare un contributo significativo a un processo 
di ripresa e transizione verso un'economia a zero emissioni nette, che salvaguardi la giustizia sociale ed eviti il sorgere 
di nuove disuguaglianze. Uno degli eventi a cui teniamo molto è quello di chiusura della Settimana SRI, che si svolgerà 
il 25 novembre a Milano: sarà l'occasione per celebrare i 20 anni di attività del Forum, fare il punto sulla strada percorsa 
finora e sulle sfide da affrontare, con l'ambizione di anticipare sempre le evoluzioni di un settore molto dinamico». 

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/11/12/SustainEconomy_2021_11_11.pdf


 
Guardando proprio al ventesimo anniversario di attività del Forum, ci traccia un bilancio dell'evoluzione degli 
investimenti sostenibili in Italia? E quali sono le sfide future? 
«Nel primo studio sul mercato SRI in Europa realizzato nel 2003 l'Italia rappresentava lo 0,1% del mercato europeo 
con 240 milioni di euro di masse, riferite ai soli investitori istituzionali. La situazione oggi è molto diversa. A livello 
europeo, secondo le rilevazioni di Morningstar, si è passati da meno di 400 miliardi di asset gestiti nel 2017 agli oltre 
1.100 miliardi del 2020. Il nostro Paese rappresenta una quota significativa: i dati di Assogestioni, relativi ai fondi 
aperti, mostrano che nel 2020 in Italia si sono superati gli 80 miliardi di euro di masse gestite, contro i circa 8 miliardi 
di asset del 2017. Le sfide da affrontare sono diverse e riguardano, da un lato, il ruolo della finanza sostenibile per la 
ripresa post pandemia e una giusta transizione: da sole le risorse pubbliche non sono sufficienti, gli investimenti privati 
saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici e ridurre di pari passo emissioni e disuguaglianze. In questo 
ambito, opportunità interessanti potranno arrivare dalle partnership pubblico-privato. Un'altra sfida riguarda la 
trasparenza e la sensibilizzazione dei risparmiatori verso l'importanza di fare scelte di investimento sostenibili». 
 
 



 
 

Finanza sostenibile: 77% risparmiatori sa cosa è, 18% investe 
Indagine Forum per la Finanza Sostenibile, in apertura Settimana SRI 
 
11 novembre 2021 
 
Ormai il 77% dei risparmiatori conosce gli investimenti sostenibili (erano il 20% in meno nel 2019) e il 18% li ha già 
scelti direttamente. 
 
Sono questi due dei dati principali che emergono dall'indagine realizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile, 
presentata in apertura della Settimana SRI. 
 
Secondo i dati quasi la metà degli intervistati ha modificato o sta modificando in modo rilevante le proprie abitudini 
finanziarie a seguito dell'emergenza sanitaria; da quando è iniziata la pandemia, il 35% dei sottoscrittori di prodotti 
SRI ha incrementato la quota di investimenti sostenibili e il 57% pensa di farlo in futuro. In dettaglio si conferma il 
trend della maggiore prudenza con il 66% dei risparmiatori intervistati predilige investimenti a basso rischio (erano il 
55% nel 2018). Crescono inoltre il bisogno di consapevolezza e controllo sui propri investimenti e la necessità di 
affidarsi a consulenti esperti; 1 risparmiatore su 2 ritiene che la pandemia abbia reso finanziariamente più attrattivi 
alcuni settori, quali: farmaceutico, sanitario, tecnologico o digitale e, in misura minore, energetico e mobilità elettrica. 
Aumenta inoltre la digitalizzazione: il 43% dei risparmiatori ha incrementato l'utilizzo dei canali digitali. 
 
Per l'82% dei risparmiatori, nelle scelte di investimento i temi ESG sono molto o abbastanza importanti con l'ambiente 
che rimane l'ambito predominante. Chi già investe in prodotti SRI dichiara di averne constatato la validità sul piano 
delle performance nell'esperienza diretta e di voler perseguire. Da quando è iniziata la pandemia, infatti, il 35% dei 
sottoscrittori ha incrementato la quota di investimenti sostenibili e il 57% pensa di farlo in futuro. 



 

Single, senza lavoro e con figli: debutta “La scelta sbagliata” pièce sulla 

resilienza di Stefania Pascali 
Lo spettacolo teatrale, per la regia di Luigi Cilli, andrà in scena sabato 13 novembre a Milano. L'opera è stata 

proposta dal Global Thinking Foundation per la settimana dedicata allo sviluppo sostenibile e responsabile 

 

11 novembre 2021 

Domenico Guarino 

 

Metti una giovane donna di 36 anni. Metti che abbia due figli. Metti anche che all’improvviso si trovi single e senza 

lavoro. Ecco serviti gli ingredienti dello spettacolo La scelta sbagliata: Wonder woman – work in progress di e con 

Stefania Pascali, regia Luigi Cilli, che andrà in scena sabato 13 novembre, alle 16 a Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari 

a Milano. La protagonista, Stella, ha una vita come tutti gli altri, con alti e bassi, e messa di fronte a delle difficoltà 

tanto impreviste quanto improvvise e potenzialmente destabilizzanti deve decidere come ‘svoltare’ la propria vita, 

Quali strategie adotterà per cavarsela? E soprattutto come risalirà la china? L’obiettivo della storia, raccontata con la 

giusta dose di ironia, è quello di insegnare a non perdere mai la speranza e a credere sempre in se stessi. Al di là della 

questione di genere, dunque, lo spettacolo parla di resilienza e della capacità di guardare al futuro e al cambiamento 

come un’opportunità e non come una preoccupazione ulteriore di una fase post pandemica già così difficile da 

affrontare. 

  

Il programma della Settimana SRI del Forum per la Finanza Sostenibile 

La pièce che è proposta dal Global Thinking Foundation si terrà nell’ambito della decima edizione della Settimana SRI 

(investimento sostenibile e responsabile) promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile, in cui si colloca la settima 

edizione di “Sostenibilità ad Arte”, una rassegna di eventi culturali organizzati dal forum e da Associazione Hendel 

nell’intento di avvicinare il pubblico ai temi della sostenibilità e della finanza attraverso l’arte. Global Thinking 

Foundation è una fondazione no profit attiva sulla prevenzione verso la violenza e l’abuso economico e propone 

progetti culturali con obiettivo di favorire l’inclusione, soprattutto per quanto riguarda l’incontro delle famiglie e delle 

fasce più fragili della popolazione sul territorio. Questo spettacolo in particolare rientra nel contenitore di “Libere di 

…Vivere” che chiude il Tour 2021 tra questo incontro a Milano e gli eventi a Parigi del 25 Novembre per la Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne. Più in generale il programma della Settimana SRI (il 

principale appuntamento in Italia dedicato all’Investimento Sostenibile e Responsabile, organizzato dal Forum per la 

Finanza Sostenibile, che quest’anno celebra i 20 anni di attività) ruota attorno ai temi dell’educazione ambientale e 

del contrasto alla violenza di genere. 

 

Oltre allo spettacolo “La scelta sbagliata“, la sera del 13 ci sarà un concerto a cura di Associazione Hendel. Lunedì 15 

novembre, al mattino, è invece in programma un laboratorio in diretta streaming per le classi scolastiche in cui verrà 

approfondito il tema dell’economia sostenibile, in collaborazione con Museo del Risparmio e FEduF. Le nove 

conferenze in calendario si svolgeranno tra Milano, Roma, Napoli: sarà possibile sempre partecipare in presenza, ma 

è prevista anche la diretta streaming. L’intento è quello di cercare occasioni di confronto e di riflessione sulle 

trasformazioni in atto e sul ruolo degli investimenti sostenibili in un momento particolarmente delicato, con il Paese 

che si avvia finalmente lungo la strada della ripresa e mentre l’Unione Europea sta lavorando a importanti 

provvedimenti. In questo contesto il ruolo della finanza sostenibile appare quanto mai strategico per attivare una 

giusta transizione, che promuova al contempo rispetto dell’ambiente ed equità sociale. Non a caso la giornata di 

apertura sarà dedicata proprio alla presentazione di una ricerca sugli effetti della pandemia rispetto alla percezione 

che i risparmiatori italiani hanno della finanza sostenibile. “Vent’anni di finanza sostenibile sono indubbiamente un 

grande traguardo. Ora guardiamo al futuro determinati a esercitare una funzione proattiva di fronte alle sfide che il 

nostro Paese deve affrontare. Lo faremo sostenendo le nostre istituzioni e riaffermando il ruolo centrale che l’industria 

Sri può avere nello sviluppo sostenibile e inclusivo delle nostre Comunità”, commenta il Segretario Generale Francesco 



Bicciato. “Con orgoglio ci accingiamo a festeggiare i 20 anni del Forum e lo faremo nell’ambito della decima edizione 

della Settimana SRI. In un contesto normativo in continua evoluzione, l’aumento constante dei Soci evidenzia il 

crescente impegno del Forum a supporto delle tematiche legate alla sostenibilità”, sottolinea invece il presidente Gian 

Franco Giannini Guazzugli. Il calendario ufficiale della Settimana SRI è disponibile sul sito www.settimanasri.it 

 

http://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2021/10/SettimanaSRI2021_CalendarioPDF.pdf


 
 

Investimenti responsabili: una buona lezione dalla pandemia 
Nella Settimana SRI, sugli investimenti socialmente responsabili, l'impatto della pandemia incide sui risparmiatori: 
più attenti alla finanza sostenibile, motore di buona ripresa 
 
12 novembre 2021 
Corrado Fontana 
 
Investimenti responsabili. Anzi, investimenti sostenibili e responsabili (o SRI, dall’acronimo inglese): i risparmiatori 
ne sanno sempre di più e il loro interesse per l’argomento cresce. A dircelo è una ricerca pubblicata in occasione 
dell’apertura della decima edizione della Settimana SRI in corso dall’11 al 25 novembre 2021. Un appuntamento che 
arriva mentre il COVID-19 rialza la testa all’avanzare dei freddi in Europa e che certifica come, proprio nel periodo 
della pandemia, sia aumentata l’attenzione per una finanza che non guardi solo al proprio profitto. 
 

 
 
Una ricerca che poggia su diversi segnali concordi e positivi. Il trend in crescita degli investimenti responsabili e 
l’aumento dei numeri assoluti di disponibilità finanziaria dei “fondi sostenibili” negli ultimi anni. Un sempre maggiore 
interesse istituzionale internazionale, specialmente in Europa, verso strumenti come i green bond . E scriviamo 
mentre si sta concludendo la COP26 sul clima di Glasgow -. Oltre a un deciso coinvolgimento degli operatori finanziari. 
Anche di quelli non specializzati. 
 
Risparmiatori: investimenti responsabili per uscire dalle crisi 
L’analisi, intitolata “Finanza sostenibile in tempo di crisi: la percezione dei risparmiatori” e realizzata con il sostegno di 
Etica Sgr, J.P. Morgan Asset Management, Natixis Investment Managers e Sella SGR, ha interrogato mille investitori e 
risparmiatori over 25 anni che hanno investito nell’ultimo anno almeno mille euro. L’indagine ci dice che lo scenario, 
tanto più sullo stimolo della crisi pandemica, sta cambiando in fretta. Il 18% degli intervistati (contro il 14% del 2019) 
ha già sottoscritto prodotti SRI. E di questi il 35% ha incrementato la quota di investimenti sostenibili a seguito della 
pandemia, mentre il 57% pensa di farlo in futuro. 
 

https://investiresponsabilmente.it/cose/
http://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2021/11/Finanza-sostenibile-in-tempo-di-crisi-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/settimana-sri/edizione-2021/
https://valori.it/finanza-sostenibile-ue-dossier-action-plan/
https://www.ilsole24ore.com/art/ue-via-primo-maxi-green-bond-12-miliardi-ordini-10-volte-l-offerta-AEUg8Mp
https://valori.it/copcast-podcast-glasgow-cop26/


 
 
Non solo. Un risparmiatore su due ritiene che la pandemia abbia reso finanziariamente più attrattivi alcuni settori. 
Innanzitutto, e prevedibilmente, quello farmaceutico (citato dal 65% degli interpellati). Poi quelli sanitario (63%), 
tecnologico o digitale (56%), energetico (35%) e della mobilità elettrica (28%). 
 

 
 
Rispetto agli investimenti sostenibili è invece significativo l’incremento del 20% nel 2021 (rispetto al 2019) 
di risparmiatori che li conoscono o ne hanno almeno sentito parlare (il 77%). Per l’82% di loro, poi, nelle scelte di 
investimento i temi ESG sono molto o abbastanza importanti. E la pandemia ha contribuito ad aumentare l’attenzione 
alla sfera sociale. Infine – e questo è un aspetto chiave del cambiamento che la finanza sostenibile può imprimere – il 
44% degli intervistati ritiene che integrare (maggiormente) la sostenibilità ambientale, sociale e di governance tra i 
criteri che guidano le scelte strategiche delle aziende possa contribuire a una ripresa più rapida. 
 
Investimenti responsabili e grandi numeri 
Nella consapevolezza della differenza tra finanza etica e responsabile e dei rischi di green e social washing su cui molti 
ultimamente si spendono, le cifre in gioco sono cresciute. Notevolmente e rapidamente. 
 

https://valori.it/differenza-finanza-etica-sostenibile-verde-solidale/
https://valori.it/regole-ue-anti-greenwashing-finanza/
https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/social-washing


 
 
Nel 2018, ad esempio scrivevamo che «a seconda delle strategie di investimento scelte si va dai quattromila miliardi 
di euro di asset gestiti con una strategia di integrazione ESG (che integra i criteri ESG – ambientali, sociali e di 
buona governance – in ogni fase del processo di investimento) ai 9.400 miliardi di euro di asset gestiti escludendo 
dalle scelte di investimento interi settori come armi, tabacco e gioco d’azzardo (strategia di esclusione)». 
 

 
 
L’ultimo rapporto annuale Morningstar riporta un patrimonio dei “fondi sostenibili” da 11mila miliardi di euro. E un 
incremento netto dei flussi finanziari verso i fondi ESG. Ben 233 miliardi di euro nel 2020, dai 126 miliardi di euro 
dell’anno precedente. «Rispondendo alla domanda degli investitori, gli asset manager hanno lanciato un numero 
record di 505 nuovi fondi ESG e hanno riproposto più di 250 fondi convenzionali nell’ultimo anno», viene sottolineato. 

https://valori.it/crescita-investimenti-responsabili/
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/emea/uk/European_ESG_Fund_Landscape_2020.pdf
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La tassonomia in un bond. E oltre 
Il webinar organizzato dal Forum per la Finanza Sostenibile si è focalizzato sulla tassonomia, e su come questa possa 
tradursi in strumenti utili agli investitori. Presentato il caso dell'obbligazione emessa da A2A 
 
15 novembre 2021 
Pietro Menziani 
 
Un green bond può diventare uno strumento per il mondo della finanza interessato ad allinearsi alla tassonomia. È la 
strada esplorata nel secondo appuntamento della Settimana SRI, “The EU taxonomy as a transition tool: implications 
and opportunities for companies and investors”, webinar che ha visto, venerdì 12 novembre, il Forum per la Finanza 
Sostenibile incontrare diversi professionisti della sostenibilità e della finanza per un confronto sulle implicazioni future 
del regolamento sulla tassonomia. Tra questi, in particolare, Luca Attardi, Corporate Social Responsibility & Reporting 
di A2A, ha portato il caso del Taxonomy Bond emesso in ottobre dall’utility milanese. Un progetto da interpretare 
come “facilitatore” per quegli investitori alla ricerca di obbligazioni alineabili alla tassonomia, a prescindere dal green 
bond standard europeo, arrivato a inizio luglio. 
 
Il green bond allineato alla tassonomia da 500 milioni di euro, ha spiegato Attardi, andrà a finanziare Eligible Green 
Projects, ovvero attività che andranno a promuovere una transizione sostenibile del business aziendale e riscontrabili 
tra gli obiettivi ambientali all’art. 9 della tassonomia. Nella descrizione del nuovo strumento utilizzato, Attardi ha 
descritto la metodologia utilizzata per riuscire ad allinearsi alla tassonomia e garantire agli investitori tutte le 
informazioni utili alla valutazione del prodotto. Un prospetto contenente analisi, dati, informazioni dettagliate dei 
criteri tecnici di valutazione, una certificazione del “Do No Significant Harm” per ogni singola attività inclusa nei 
progetti, policy finanziaria del gruppo e una presentazione del business plan dettagliata con la quota dei capex 
provenienti dalle attività associate. Tutti i documenti sono inseriti all’interno del Sustainable Finance Framework 
presentato agli investitori per risultare il più trasparenti possibili riguardo alla metodologia e i criteri utilizzati. Nel 
raccontare come la tassonomia stia aiutando le aziende a fornire le informazioni più dettagliate possibile, il 
rappresentante di A2A, ha specificato che il tool utilizzato è stato costruito utilizzando il documento tecnico del 
Delegated Act, seguendo le linee guida interne al documento e andando a sottolineare come i nuovi progetti andranno 
a migliorare in termini sociali, ambientali e economici le attività del business. 
 
Il webinar è stato aperto dall’intervento di Fabrizio Spada, Head of Institutional Relations del Parlamento Europeo per 
l’Italia che ha raccontato come è nato il regolamento sulla tassonomia e quali sono stati gli accordi che ne hanno 
preceduto la stesura. Successivamente hanno preso parte alla tavola rotonda Elisabetta Siracusa, Senior Advisor, 
Directorate-General del FISMA (Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union), Pietro Negri, Senior 
Policy Advisor dell’Italian Sustainable Investment Forum, Sara Lovisolo, Head of Group ESG di Euronext, e Victor van 
Hoorn, Executive Director di Eurosif. Oltre ad Attardi di A2A. 
 
OLTRE LA TASSONOMIA 
Transizione, inclusività, resilienza e global ambition, sono i quattro principi cardine che l’Unione Europea ha 
identificato su cui costruire la propria strategia per una trasformazione sostenibile delle attività economiche. Per 
raggiungere questi obiettivi gli addetti ai lavori stanno lavorando per trovare una “lingua comune”, ovvero uno 
strumento che permetta di trovare un equilibrio tra i tre principali pillar sviluppati in questi anni: la tassonomia, la 
CSRD e la SFDR. Secondo i partecipanti alla tavola rotonda, questi sono i passaggi che dovranno essere 
necessariamente sviluppati in futuro per velocizzare la transizione verso un sistema economico più sostenibile. 
Secondo i protagonisti della tavola rotonda, la tassonomia sta già guidando i vari attori a un cambiamento nel loro 
comportamento che porterà nel breve periodo dei riflessi anche sull’economia reale. Il messaggio evidenziato durante 
il webinar è che la tassonomia unirà e renderà ancora più collaborativi aziende e investitori, attraverso una più capillare 
rete di relazioni volte a migliorare l’engagement tra i diversi attori del sistema e riuscire, da un lato, a rintracciare nuovi 
fondi e, dall’altro, ottenere più informazioni. 
 

https://www.eticanews.it/ffs-lancia-call-to-arms-per-moda-e-lusso/
https://www.eticanews.it/ffs-lancia-call-to-arms-per-moda-e-lusso/
https://www.eticanews.it/a2a-emette-green-bond-allineato-alla-tassonomia/
https://www.eticanews.it/arriva-il-green-bond-standard-europeo/
https://www.eticanews.it/arriva-il-green-bond-standard-europeo/


 
 

Fondi sostenibili: l'effetto SFDR sull'Italia a otto mesi dal via 
Secondo un nuovo studio presentato in occasione della Settimana SRI, il patrimonio investito in fondi classificati 
come artt. 8 o 9 della SFDR è arrivato a pesare quasi il 30% del totale. Ma restano aperte ancora numerose sfide. 
Anche per i consulenti finanziari 
 
15 novembre 2021 
Rita Annunziata 
 

• Dati Morningstar al 30 settembre 2021 rivelano come il 24,5% dei fondi (esclusi i monetari, i fondi di fondi e i 
feeder) sia classificato dagli asset manager come sostenibile ai sensi degli artt. 8 o 9 della SFDR 
 

• In Italia il patrimonio investito dal 10 marzo (data di entrata in vigore del regolamento) in fondi classificati 
come artt. 8 o 9 è arrivato a pesare quasi il 30% del totale del patrimonio investito in fondi 

 

• Alessandro Asmundo: “Restano aperte numerose sfide che si frappongono al raggiungimento di un pieno 
sviluppo del mercato e che vanno affrontate anche per abbattere le incertezze” 

 
A distanza di otto mesi dall'entrata in vigore della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), la nuova 
normativa europea sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, i numeri iniziano a parlare. E a 
mostrare risultati significativi, anche in Italia. Secondo un nuovo studio presentato in occasione della decima edizione 
della Settimana SRI organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile e in programma dall'11 al 25 novembre, il 
patrimonio investito dal 10 marzo (data di entrata in vigore del regolamento) in fondi classificati come artt. 8 o 9 è 
arrivato a pesare quasi il 30% del totale del patrimonio investito in fondi nel nostro Paese. E circa il 40% di questi è 
gestito da gruppi italiani. 
 
Gli investimenti sostenibili in Italia 
Benché la classificazione dei prodotti d'investimento come art. 8 o art. 9 non abbia l'obiettivo di offrire una 
certificazione di sostenibilità (cui sarà invece destinata l'Ecolabel dei prodotti finanziari) ma piuttosto di definire 
rilevanti obblighi informativi per tutti i soggetti e in relazione ai prodotti, si precisa nel rapporto, è innegabile che si 
stia assistendo a un vero e proprio cambio di passo. Ricordiamo intanto che è opinione condivisa tra gli operatori che 
l'art. 9 abbracci quei prodotti finanziari che hanno un esplicito obiettivo sostenibile, mentre l'art. 8 quelli che 
promuovono, tra le altre caratteristiche, fattori ambientali e sociali, attraverso l'integrazione dei parametri ESG 
(Environmental, Social e Governance) nell'analisi finanziaria tradizionale. Tra i fattori chiave che potrebbero spiegare 
il boom evidenziato dai numeri, osserva Alessandro Asmundo, Research and Policy Officer del Forum per la Finanza 
Sostenibile, vanno citati “un interesse crescente da parte del pubblico e degli investitori, una maggiore integrazione 
ESG nella valutazione delle emittenti e nelle strategie di gestione, la varietà di prodotti e approcci alla sostenibilità, e 
una domanda sempre più matura anche da parte degli investitori retail”. 
 
Uno sguardo all'Europa 
Un andamento che ben si sposa anche col confronto a livello europeo. Dati Morningstar al 30 settembre 2021, spiega 
Asmundo, rivelano come il 24,5% dei fondi (esclusi i monetari, i fondi di fondi e i feeder) sia classificato dagli asset 
manager come sostenibile ai sensi degli artt. 8 o 9. La maggior parte (33%) ricade sotto l'ombrello dell'art. 8, mentre 
un segmento più piccolo (3,9%) sotto l'art. 9. I ricercatori hanno calcolato inoltre che le masse gestite dei fondi 
sostenibili, così come definiti dal regolamento, ruoterebbero intorno ai 3.300 miliardi di euro. E a dominare sono le 
strategie attive e il comparto azionario. “Quanto all'obbligazionario, vediamo un mercato dinamico e in crescita”, 
aggiunge Asmundo. “Il listino sostenibile dei mercati fixed income di Borsa Italiana ha dato il benvenuto a 225 
strumenti quotati, per un controvalore in negoziazione di oltre 300 miliardi di euro per 49 emittenti divisi fra corporate, 
sovranazionali, governativi e bancari. Nove PMI non quotate hanno emesso mini green bond per una raccolta 

https://www.we-wealth.com/news/sri-impact-investing/sri-impact-investing/finanza-sostenibile-da-nicchia-a-mainstream-degli-investimenti/


complessiva superiore ai 124 milioni. Uno strumento, quest'ultimo, importante per il tessuto produttivo italiano anche 
come alternativa al canale bancario diretto”. 
 
Asmundo: “Restano aperte numerose sfide” 
Al netto dei dati, continua l'esperto, si tratta dunque di un mercato SRI “dinamico e in crescita”. Ma le sfide poste dalla 
pandemia hanno sottolineato l'importanza di un intervento forte e coordinato da parte di tutti gli operatori coinvolti. 
E il quadro normativo rappresenta un aspetto cruciale. “Restano aperte numerose sfide che si frappongono al 
raggiungimento di un pieno sviluppo del mercato e che vanno affrontate anche per abbattere le incertezze: la necessità 
di una piena attuazione delle normative già approvate, il monitoraggio dell'efficacia degli strumenti introdotti, il 
progressivo miglioramento della granularità e della qualità dei dati, e l'introduzione di standard e certificazioni di 
qualità per i prodotti SRI”. Senza dimenticare la necessità di “formare e informare tutti i soggetti portatori d'interesse 
del dialogo con istituzioni e autorità di vigilanza”. 
 
I consulenti finanziari sono pronti? 
Tra questi i consulenti finanziari che, secondo gli esperti radunati in occasione della tavola rotonda, si trovano ad 
affrontare a loro volta una sfida di “education” nei confronti di investitori e risparmiatori. “È l'ennesima grande sfida 
per il mondo della consulenza finanziaria. Un anno come questo ha indubbiamente accelerato l'attenzione dei 
risparmiatori per queste tematiche, non solo ambientali (che in qualche modo erano già diffuse) ma anche sociali”, 
interviene Gian Franco Giannini Guazzugli del comitato esecutivo di Anasf. “In questo contesto, il ruolo del consulente 
finanziario diventa estremamente delicato. Da qui, l'appello a una normativa chiara che li ponga nelle giuste 
condizioni quando costruiscono un portafoglio d'investimento. E, ovviamente, anche nel cogliere il desiderio 
dell'investitore di entrare in questo mondo. Cambiando pelle e diventando essi stessi sostenibili”. 
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Finanza sostenibile: per essere green non basta il prodotto 
La lente del mercato, secondo gli esperti intervenuti in occasione della VI edizione del Salone SRI, si sta riorientando 
“dall'oggetto al soggetto”. Con l'industria del risparmio gestito pronta a diventare protagonista della transizione 
 
16 novembre 2021 
Rita Annunziata 
 

• A luglio 2021 Morningstar stimava che oltre il 24% dei fondi in Europa era stato classificato dagli asset manager 
come sostenibile in base agli artt. 8 e 9 
 

• La domanda di informazione ESG è salita quasi del 150% nel 2020 rispetto all’anno prima e quella di 
informazioni sulla sostenibilità dei prodotti finanziari del 141,5% 
 

• Bicciato: “Bisogna lavorare sul reskill dei lavoratori. Non tutti i green job riusciranno a compensare la 
disoccupazione prodotta dalla transizione sostenibile” 

 
In un contesto regolamentare di profondo cambiamento, parlare di “prodotto sostenibile” non basta. La lente del 
mercato, secondo gli esperti intervenuti in occasione della plenaria di apertura della VI edizione del Salone 
SRI (l'evento dedicato alla finanza sostenibile in programma al Palazzo delle Stelline di Milano il 16 novembre), si sta 
riorientando infatti dall'oggetto al soggetto. Con investitori e gestori pronti a cambiar pelle e a diventare, nelle parole 
di Alessandro Marchesin di Sella SGR, “protagonisti non solo della ripresa ma anche dell'economia reale”. Senza 
dimenticare i costi della transizione che, stando alle stime, potrebbero travolgere oltre un milione e mezzo di 
lavoratori. 
 
Il gap informativo 
“A luglio 2021 Morningstar stimava che oltre il 24% dei fondi in Europa era stato classificato dagli asset manager come 
sostenibile in base agli artt. 8 e 9 (della Sustainable Finance Disclosure Regulation, la nuova normativa europea 
sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, ndr). In Italia siamo al 30% del totale del patrimonio 
investito secondo i dati di Assogestioni”, racconta Luca Testoni, direttore di EticaNews. “Ma per noi occorre iniziare a 
ragionare sull'essere sostenibile oltre che sul prodotto finanziario”. In questo contesto, aggiunge, si evidenzia un gap 
innanzitutto informativo. Dati Peregrine mostrano come la domanda di informazione ESG sia salita quasi del 150% nel 
2020 rispetto all'anno prima e quella di informazioni sulla sostenibilità dei prodotti finanziari del 141,5%. Un nodo che 
viene evidenziato anche dagli stessi consulenti finanziari, che nel 60,25% dei casi considerano l'informazione sulle 
tematiche di finanza responsabile migliorabile, a fronte di un maggior interesse dei propri clienti sul livello ESG dei 
gestori SRI (percepito dal 48,33% dei soggetti nel 2020 contro il 66,26% nel 2021). Senza dimenticare il problema della 
verificabilità dei dati, con i conseguenti rischi di greenwashing. 
 
La comparabilità dei dati 
“I mercati finanziari stanno iniziando a scontare sia l'importanza della sostenibilità sia dei rischi a essa connessi, anche 
se non in maniera sufficiente”, interviene Gian Paolo Ruggiero del Dipartimento del Tesoro del MEF. “Questo 
presumibilmente per una serie di criticità. La prima è la carenza di un'interoperabilità dei diversi approcci di 
sostenibilità (definizioni, tassonomie, metodologie di rating ESG non si parlano tra loro); poi la mancanza di dati 
sottostanti di qualità; e infine la mancanza di una coerenza e una comparabilità di questi dati”. Secondo Ruggiero, è 
necessario infatti migliorare la disponibilità, la qualità e la comparabilità delle informazioni e delle metriche ESG 
(allineando gli elementi di sostenibilità al valore di lungo termine dell'impresa) e migliorare la verificabilità dei dati, 
delle metodologie e dei piani di transizione. Il tutto, aggiunge, in un quadro regolamentare e di supervisione “efficace 
e dinamico”. 
 
 

https://www.we-wealth.com/news/aziende-e-protagonisti/asset-managers/assogestioni-per-la-raccolta-e-stato-il-miglior-semestre-dal-2017/


Fattori ESG: Europa vs USA 
Una regolamentazione che, per Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile, 
garantisce anche all'Europa una marcia in più rispetto all'altra parte dell'Oceano. Malgrado le criticità esistenti. “La 
tassonomia è uno strumento che, se opportunamente applicato insieme agli altri regolamenti, può aiutare a rafforzare 
l'identità stessa dell'essere un investitore SRI. Comparando quello che succede in Europa con quello che accade negli 
Stati Uniti (dove non c'è una tassonomia come quella europea) emerge che in realtà il 69% dei fattori ESG considerati 
per gli investimenti negli USA sono molto vaghi e meno approfonditi rispetto a quelli utilizzati in Europa”, spiega il 
segretario generale. 
 
Il costo della transizione 
Ampliando lo sguardo alla transizione sostenibile, secondo Bicciato oggi è indispensabile una visione di sistema. “Nei 
programmi che si stanno mettendo in campo, a partire dal Next Generation EU, bisogna lavorare sul reskill e la 
riqualificazione di quei lavoratori che vengono tagliati fuori. Non tutti i green job riusciranno infatti a compensare la 
disoccupazione prodotta dalla trasformazione, per cui occorre mettere in moto quei meccanismi per fare in modo che 
questa manodopera venga riassorbita ed evitare quel contraccolpo sociale che potrebbe mettere in discussione tutto 
l'impianto della finanza sostenibile”. In questo contesto, aggiunge, soggetti pubblici e privati non riusciranno a 
superare la sfida da soli. Bisogna rafforzare le aziende sostenibili e spostare la lente dal “come investire” al “dove 
investire”. 
 
Il nuovo volto del risparmio gestito 
“Il sistema finanziario ha capito che può e deve essere protagonista del cambiamento. E chi parla di finanza etica da 
20 anni, come noi, deve essere disposto ad alzare sempre l'asticella, prendendo anche posizioni su tematiche un po' 
più scomode, come il nucleare o l'accesso alle medicine”, osserva Roberto Grossi, vicedirettore generale di Etica Sgr. 
La filiera del risparmio gestito, come anticipato in apertura, assume in definitiva un ruolo diverso. Diventando 
protagonista non solo della ripresa ma anche dell'economia reale. “Non siamo qui per creare output sostenibili ma per 
essere sostenibili”, spiega Alessandro Marchesin, amministratore delegato di Sella SGR. E non è tramite un prodotto 
che gli operatori del mercato possono “abbracciare il cambiamento”, aggiunge Luca Giorgi, head of iShares & wealth 
di BlackRock. “I prodotti rappresentano il punto di arrivo. Ricordiamo che a livello globale gli investimenti sostenibili 
hanno superato i 2mila miliardi. Ma la ricchezza globale supera i 90mila miliardi. Siamo solo all'inizio”, conclude Giorgi. 
 

https://www.we-wealth.com/enterprise/blackrock


 

Rendicontazione ESG favorisce accesso al credito 
Indagine Forum per la Finanza Sostenibile e ALTIS 

 

18 novembre 2021 

 

Le PMI impegnate da più tempo in percorsi di rendicontazione di sostenibilità osservano effetti positivi in termini di 

accesso a nuove linee di credito (+15%) e miglioramento dei processi di pianificazione (+8,3%). Per le imprese 

partecipate da investitori istituzionali, la volontà di attrarre nuovi finanziatori e la risposta alle richieste informative 

della comunità finanziaria assumono una rilevanza significativamente superiore (rispettivamente +16% e +21%). È 

quanto emerge da una ricerca sulla rendicontazione non finanziaria delle aziende realizzata dal Forum per la Finanza 

Sostenibile in collaborazione con ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 

presentata nell’ambito della decima edizione della Settimana SRI. 

 

La ricerca – che ha coinvolto 105 aziende – ha approfondito le pratiche di rendicontazione di 46 PMI, insieme alle 

criticità e agli incentivi che potrebbero spingere le restanti 59 ad avviare questa attività. Dall’indagine ricerca emerge 

che il 30% delle PMI rispondenti vede la presenza di almeno un investitore istituzionale nel proprio capitale di rischio. 

Di queste, più della metà (55%) rendiconta sui temi di sostenibilità. Il periodo di maggior aumento delle pratiche di 

rendicontazione ESG è quello segnato dalla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, con contrazioni significative del 

fatturato e degli investimenti delle piccole e medie imprese. Ciò dimostra il progressivo diffondersi della 

consapevolezza che la sostenibilità non è solo un costo, bensì una risorsa. 

 

Le motivazioni prioritarie che hanno spinto le PMI ad avviare o proseguire il percorso di rendicontazione di sostenibilità 

sono di tipo interno: il bilancio di sostenibilità è percepito come uno strumento efficace per esprimere i valori e i 

principi di Corporate Social Responsibility dell’impresa. Ma in particolare la volontà di attrarre nuovi investitori e 

finanziatori e la risposta alle richieste informative della comunità finanziaria assumono una rilevanza 

significativamente superiore tra le imprese partecipate da investitori istituzionali (rispettivamente +16% e +21%). 

 

La ricerca evidenzia inoltre che il 70% delle imprese che redigono un documento di sostenibilità ha effettuato l’analisi 

di materialità, cioè l’analisi dei temi di sostenibilità rilevanti per l’azienda. Nella quasi totalità dei casi (96%), nel 

processo è stato coinvolto almeno un gruppo di stakeholder, soprattutto dipendenti (91%), fornitori (78%) e clienti 

B2B (72%). Risulta invece nettamente meno frequente il coinvolgimento di finanziatori (47%) e di investitori (38%). È 

opportuno sottolineare, tuttavia, come l’engagement dei due gruppi sia praticato in misura maggiore quando gli 

investitori istituzionali sono presenti nel capitale di rischio. L’83% delle imprese rendiconta almeno una tematica 

sociale all’interno del proprio documento di sostenibilità; la percentuale scende leggermente passando agli aspetti 

ambientali (78%) e di governance (74%). 

 

Oltre a vantaggi di tipo reputazionale, le PMI ritengono di ottenere limitati benefici dalla rendicontazione non 

finanziaria in termini di acquisizione di nuovi clienti o di accesso privilegiato a finanziamenti e investimenti. Le imprese 

che hanno pubblicato il primo documento entro il 2018 mostrano un differenziale positivo e significativo in termini di 

accesso a nuove linee di credito (+15%) e miglioramento dei processi di pianificazione (+8,3%). 

 

Le imprese che hanno maturato un’esperienza diretta nella rendicontazione di sostenibilità non percepiscono criticità 

rilevanti al riguardo, salvo la complessità della raccolta di informazioni sulla catena di fornitura. A tal proposito, può 

incidere negativamente la dipendenza delle PMI dalle informazioni messe a disposizione da fornitori e sub-fornitori di 

dimensioni analoghe o inferiori. Tra le possibili azioni volte a incentivare la rendicontazione ESG, è particolarmente 



apprezzata l’offerta di un accesso preferenziale a fondi e finanziamenti dedicati alle imprese che redigono un 

documento di sostenibilità. 

 

Tra le 59 imprese che non hanno intrapreso un percorso di rendicontazione di sostenibilità, 18 dichiarano di aver 

avviato una valutazione in tal senso. Tra le motivazioni alla base, prevale la ricerca di una maggiore attrattività nei 

confronti dei clienti, seguita dal miglioramento delle performance socio-ambientali e da spinte reputazionali e valoriali. 

Il principale ostacolo percepito all’avvio del percorso di rendicontazione appare la carenza di competenze specifiche 

interne all’azienda in materia di reporting di sostenibilità; il dato assume una rilevanza maggiore (+15%) rispetto alla 

percezione delle imprese che hanno maturato un’esperienza diretta pubblicando una reportistica ESG. 

 

“Le PMI sono attori chiave per realizzare una transizione ecologica giusta e inclusiva. Per accompagnarle in un percorso 

di decarbonizzazione efficace e basato su dati scientifici, gli operatori finanziari possono dare un contributo rilevante 

– dice Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum – È necessario però che le imprese si impegnino sempre di 

più nel rendere pubbliche informazioni su pratiche e risultati di sostenibilità, per permettere agli investitori di allineare 

le proprie decisioni a quelle delle imprese nell’ottica dello sviluppo sostenibile”. 

 

“L’indagine evidenzia un duplice aspetto: per chi già rendiconta, è necessario passare da una logica ex-post di 

rendicontazione e comunicazione delle attività a una ex-ante, che integra la sostenibilità nella strategia aziendale come 

fondamento per la definizione di obiettivi e tempi di realizzazione – commenta Alfonso Del Giudice, Professore 

ordinario di Finanza aziendale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore scientifico del Master in Finanza 

sostenibile di ALTIS Università Cattolica – Per chi non rendiconta, è fondamentale prendere coscienza del beneficio sia 

economico che reputazionale derivante dall’essere in grado di comunicare al meglio la sostenibilità del business. In 

questo modo, la rendicontazione non finanziaria viene percepita non come mera formalità, ma come uno strumento 

strategico per lo sviluppo del business”. 

 



 

Finanza sostenibile, a Palazzo Ischitella il seminario di Federico II e Tecno 
 

19 novembre 2021 

 

“Innovazione d’impresa e finanza sostenibile: leve per la transizione ESG”: questo il tema del convegno, che si svolgerà 

il 22 novembre alle 15 a Napoli a Palazzo Ischitella, promosso dal Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni 

dell’Università di Napoli Federico II in collaborazione con il Gruppo Industriale Tecno (www.tecnosrl.it), società Elite 

leader nei servizi alle imprese per il monitoraggio delle performance industriali e la sostenibilità ambientale. 

 

L’evento è organizzato nell’ambito della decima edizione della Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile, 

promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile, il principale appuntamento in Italia dedicato all’Investimento 

Sostenibile e Responsabile. 

 

Nel corso dell’evento si affronteranno – in due momenti di confronto – il tema della transizione delle imprese verso 

modelli di business innovativi e sostenibili. 

 

Introdurranno l’evento il Presidente e fondatore del Gruppo Tecno Lombardi, il docente di Istituzioni di Diritto Pubblico 

dell’Università Federico II Renato Briganti, il ricercatore di economia e gestione delle imprese all’Università Federico 

II Giovanni Landi e il professore di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Federico II Mauro Sciarelli. 

 

L’evento si aprirà con la prima tavola rotonda su “L’integrazione dei principi di sostenibilità nei processi di innovazione 

industriale” a cui prenderanno parte il Direttore Innovability del Gruppo Enel Ernesto Ciorra, il professore emerito di 

Scienza e Tecnologia dei Materiali, Università Federico II e Presidente Incubatore Materias Luigi Nicolais e il docente 

in strategia e sostenibilità all’UCL School of Management Paolo Taticchi. 

 

Seguirà la tavola rotonda su “Gli strumenti di investimento a supporto della transizione sostenibile delle imprese” a 

cui prenderanno parte il Consigliere indipendente di Etica SGR Marco Carlizzi, il docente di Economia e Gestione delle 

Imprese, Università Vanvitelli e Presidente di Sviluppo Campania Mario Mustilli e il responsabile Innovation & 

Technology Hub di The European House Ambrosetti Corrado Panzeri. 

 

Concluderà i lavori, che saranno moderati dal giornalista de Il Sole 24 Ore Simone Filippetti, il Segretario Generale del 

Forum per la Finanza Sostenibile Francesco Bicciato. 

 

“Le motivazioni che spingono le aziende ad intraprendere un percorso sostenibile- dichiara Presidente del Gruppo 

Tecno Giovanni Lombardi- sono sempre più basate sul valore e l’impatto di questa scelta non solo sulla collettività ma 

soprattutto sul conto economico dell’azienda. Le imprese sono pronte alla valutazione del business case della 

sostenibilità, non più vista come scelta etica o ambientale, ma come opportunità di crescita e occasione per accedere 

ai mercati globali”. 

 

Il Gruppo Tecno, fondato nel 1999 da Giovanni Lombardi, conta oltre 3600 imprese clienti in tutti i settori produttivi, 

e ha il suo quartier generale a Napoli e ha sedi in Italia e all’estero. Dal 2005 player di riferimento per innovazione 

digitale e sostenibilità ambientale; negli ultimi anni ha ridefinito la propria vision, orientandosi verso investimenti 

responsabili e in linea con gli SDGs. Dal 2017 è in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in 

collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara 

strategia di crescita. Dal 2020 il gruppo Tecno fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite, con l’impegno a 

rispettarne i 10 principi e a comunicare le azioni individuate per perseguirli. Ha pubblicato la prima Communication on 

Progress 2021 lo scorso ottobre e ha partecipato al tavolo del B20 per le task force: Finance & Infrastructure ed Energy 

http://www.tecnosrl.it/


& Resource Efficiency. Ha vinto per la quarta volta il Premio Deloitte Best Managed Companies nel 2021, rientrando 

così nella categoria Gold. L’azienda è inoltre promotrice di una serie di iniziative dedicate alla rivalutazione del 

territorio, al restauro e la restituzione alla comunità di opere d’arte. 

 



 

Oltre il 60% dei fondi pensione italiani integra i criteri ESG 
Per la maggioranza è sostenibile la quasi totalità del portafoglio. Clima in testa, cresce l’interesse per l’engagement. 
Mancanza di dati e greenwashing frenano chi (ancora) non investe ESG 
 
23 novembre 2021 
Chiara Santilli 
 
Cresce ancora il numero di piani previdenziali che adottano criteri ESG nelle proprie politiche di investimento. Sono 
infatti oltre 6 su 10, il 62,5%, in aumento rispetto al 2020, e gestiscono secondo sostenibilità circa 141.325 milioni di 
euro, corrispondenti al 68% del patrimonio complessivo. Non solo: per oltre la metà di questi è sostenibile la quasi 
totalità del portafoglio. 
 
Il trend, inarrestabile, emerge dalla consueta indagine sulle politiche SRI, realizzata dal Forum per la Finanza 
Sostenibile in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional, presenta nell’ambito della Settimana SRI, il principale 
appuntamento in Italia sulla finanza sostenibile organizzato dal Forum. Tra gli 88 piani previdenziali che hanno 
partecipato allo studio, 55 effettuano investimenti sostenibili, contro i 53 dell’anno scorso. 
 
L’indagine, svolta con il sostegno di AXA IM, DPAM, Pictet AM e Vigeo Eiris, ha coinvolto piani previdenziali 
appartenenti a diverse categorie: casse di previdenza, fondi pensione aperti, fondi pensione negoziali, fondi pensione 
preesistenti alla riforma del 1993, piani individuali pensionistici. Tra i soggetti intervistati che non hanno ancora 
integrato i criteri ESG nelle politiche di investimento (33 su 88), la maggior parte (29) già avviato valutazioni in merito 
e in 17 casi il processo decisionale potrebbe concludersi entro un anno. 
 
Le categorie più attente agli aspetti di sostenibilità si confermano i fondi pensione aperti e le casse di previdenza. Tra 
queste ultime, gli enti che adottano strategie Sri sono passati da 0 della prima edizione dello studio nel 2015 a 5 nel 
2019, per arrivare a 11 nel 2021. 
 
Migliore gestione del rischio e rendimenti tra le motivazioni di chi investe ESG 
Le principali motivazioni che spingono gli operatori previdenziali a integrare gli aspetti ESG nelle scelte di investimento 
riguardano la possibilità di gestire più efficacemente i rischi finanziari (soprattutto per casse previdenziali e fondi 
pensione preesistenti alla riforma del 1993) e di coniugare l’impatto socio-ambientale con un congruo ritorno 
economico (in particolare per casse previdenziali e piani individuali pensionistici); a seguire, mantiene un ruolo 
importante il dovere fiduciario nei confronti di aderenti e beneficiari. 
 
Mancanza di dati e greenwashing tra le motivazioni di chi (ancora) non investe ESG 
Sono 33 i piani, su 88, che non applicano strategie di investimento sostenibile. Di questi, la quasi totalità (29 su 33, 
l’88%) ha dichiarato di aver avviato valutazioni in merito all’integrazione dei criteri ESG nella gestione patrimoniale. 
Inoltre, 8 piani che avevano partecipato anche all’edizione 2020 hanno modificato la loro posizione al riguardo, 
passando da “No” a “No, ma ci sono valutazioni in corso”. Per gli investitori previdenziali che stanno valutando gli 
investimenti sostenibili, le principali criticità riguardano la mancanza di dati ESG affidabili e standardizzati e di 
certificazioni che tutelino contro il greenwashing. Le principali opportunità sono invece individuate nell’impulso 
proveniente dal contesto normativo di riferimento, nella possibilità di coniugare l’impatto socio-ambientale con un 
congruo ritorno economico e nella mitigazione del rischio reputazionale. 
 
Sono 4, su 88, i piani che non integrano criteri ESG nelle decisioni di investimento, né hanno avviato valutazioni in 
merito. In un caso su 4 non è stato ancora affrontato il tema; altre motivazioni citate riguardano la volontà di non 
porre limiti alle decisioni di investimento o di seguire una linea ESG solo per alcuni prodotti all’interno del gruppo. Da 
rilevare come, anche per l’edizione 2021, nessun piano ha motivato la mancata adozione di strategie SRI con la 
presunta rischiosità, complessità o scarsa redditività degli investimenti sostenibili (elementi che numerose ricerche 
accademiche e di mercato hanno dimostrato essere pregiudizi privi di fondamento). 
 
 

https://www.focusrisparmio.com/news/settimana-sri-ecco-come-partecipare


Per oltre la metà è ESG tutto il portafoglio 
Più della metà dei piani attivi in termini di SRI (il 53%) estende gli investimenti sostenibili alla quasi totalità del 
patrimonio. Si tratta soprattutto di piani individuali pensionistici, fondi pensione preesistenti e fondi pensione 
negoziali. Il dato, in continuo aumento, è passato da 25 piani nel 2020 a 29 nel 2021. 
 
Clima in testa, in aumento la pratica dell’engagement 
Tra i fondi che integrano criteri ESG, nel 42% dei casi vengono effettuati investimenti in prodotti specificatamente 
legati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla transizione energetica. Si tratta soprattutto di casse di previdenza. 
Relativamente al disinvestimento dalle fonti fossili, solo l’11% dei piani attivi in termini di SRI ha individuato uno 
specifico obiettivo quantitativo. 
 
Con riferimento soprattutto al comparto azionario, aumenta l’interesse nei confronti della strategia engagement e 
azionariato attivo con cui gli investitori attuano una partecipazione attiva nei confronti nelle imprese investite, 
probabilmente per effetto della direttiva Shareholder Rights II. Per quanto riguarda nello specifico le principali 
iniziative di dialogo costruttivo con le aziende investite, i rispondenti hanno citato: attività di tipo collettivo o 
individuale; esercizio del diritto di voto; invio di lettere ai ceo delle imprese investite; adesione a mozioni, petizioni o 
iniziative promosse da organizzazioni non governative o associazioni di investitori. 
 
“Le scelte di investimento dei piani previdenziali sono determinanti per la crescita della finanza sostenibile in Italia – 
sottolinea il segretario generale del Forum Francesco Bicciato -. Con le sue attività di ricerca il Forum è al fianco degli 
operatori per promuovere con decisione il percorso di integrazione dei fattori ESG. In quest’ottica, rappresenta un 
elemento molto positivo la tendenza di molti piani coinvolti, che rispetto agli anni passati hanno modificato la loro 
posizione dichiarando un chiaro interesse verso gli investimenti sostenibili”. 
 
 
 
 



 

Terzo settore: Forum, concluso progetto “Cantieri ViceVersa”. Enti e operatori 
finanziari a confronto 
 
24 novembre 2021 
 
Con un evento svoltosi in presenza a Roma è giunta alla sua conclusione la terza edizione del progetto “Cantieri 
ViceVersa”, realizzato dal Forum Terzo settore insieme al Forum per la Finanza sostenibile. Un progetto che, mettendo 
a confronto gli enti del Terzo settore con gli operatori finanziari, ha il duplice obiettivo di promuovere da un lato il 
ruolo della finanza sostenibile nei processi di evoluzione del Terzo settore e dall’altro una maggiore consapevolezza 
dell’importanza dei valori che il Terzo Settore rappresenta in termini di generatività sociale. Nel corso dell’evento è 
stato presentato il Report 2021, e il resoconto completo dei lavori della Summer School che si è tenuta a luglio a San 
Marino: una tre giorni di approfondimenti, confronto e dialogo fra rappresentanti del mondo della domanda e 
dell’offerta finanziaria per il Terzo Settore. “Vogliamo consolidare l’esperienza fatta – ha spiegato Claudia Fiaschi, 
responsabile di ‘Cantieri ViceVersa’ – e riconfermare questo modello di successo. ‘Cantieri ViceVersa’ è la 
testimonianza di una voglia di cambiare le nostre comunità, mettendo ciascuno a disposizione il proprio talento, le 
proprie competenze, le proprie organizzazioni e la propria identità”. “Strumenti come il social lending, il crowdfunding, 
i social impact bond – afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore – aprono prospettive 
promettenti per gli operatori del Terzo Settore, ma c’è ancora un certo lavoro da fare affinché la loro conoscenza sia 
diffusa”. “Il consolidamento dei rapporti tra operatori finanziari e Terzo Settore – dichiara il segretario generale del 
Forum per la Finanza Sostenibile, Francesco Bicciato – è stato fondamentale in questa terza edizione del progetto 
‘Cantieri ViceVersa’. Il lavoro si è concentrato su strumenti e soluzioni di finanza sostenibile, con l’obiettivo di 
migliorare e incrementare sia lo sviluppo degli enti del Terzo settore, sia la consapevolezza degli operatori finanziari 
sull’opportunità di orientare una parte crescente di investimenti sostenibili verso gli enti del Terzo Settore”. 



 

Fondazioni, prosegue l’avvicinamento tra attività istituzionali e investimenti SRI 
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La sostenibilità come obiettivo primario delle attività istituzionali passa anche per la gestione patrimoniale. Un 
percorso che denota un progressivo avvicinamento di intenti tra attività filantropiche delle Fondazioni di origine 
bancaria e scelte di investimento. Il dato emerge dalla ricerca che il Forum per la Finanza Sostenibile, in collaborazione 
con Acri e MondoInstitutional, dedica per il secondo anno consecutivo, alle politiche SRI delle Fondazioni. La ricerca, 
presentata nell’ambito della Settimana SRI, ha coinvolto 33 Fondazioni pari all’83% dell’attivo totale (circa 37 miliardi 
di euro), ed è stata realizzata con il sostegno di BlackRock, DPAM, Etica Sgr e Natixis Investment Managers. 
 
A oggi, tra le entità di dimensioni medio-grandi, già due su tre scelgono gli investimenti socialmente responsabili, e 
tra queste il 60% ha anticipato l’intenzione di aumentarli a seguito della pandemia. I motivi di questa scelta sono 
appunto da ricercare nella ricerca di “coerenza” tra gli investimenti e gli scopi di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico delle Fondazioni, in particolar modo nel contesto territoriale di riferimento. Ciononostante, 
l’indagine segnala ancora uno “scollamento” tra adozione di strategie SRI e patrimonio in gestione. “L’impegno per 
uno sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori fa parte del DNA delle Fondazioni di origine bancaria”, 
afferma Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum che sottolinea come, in quest’ottica, la finanza sostenibile 
rappresenti “uno strumento fondamentale per allineare ai principi dello sviluppo sostenibile le strategie di 
investimento e le finalità istituzionali con l'obiettivo di generare un impatto positivo sui territori”. Bicciato ricorda 
come le Fondazioni abbiano già dato il proprio contributo nel corso della pandemia e rappresentino “un attore 
fondamentale per il rilancio del Paese anche attraverso partenariati con le Istituzioni centrali e le autorità locali”. 
 
Aumenta l’integrazione dei criteri ESG 
Come anticipato, i risultati indicano un aumento dell’interesse nei confronti dello SRI: ben 20 entità su 33 (il 61%), 
principalmente concentrate nelle aree Nord Ovest (sette) e Nord Est (sette) dichiarano di effettuare investimenti 
sostenibili, in crescita del 52% rispetto al 2020. Tra le 20 Fondazioni attive in termini di investimenti sostenibili, la metà 
sono di grande dimensione (gestiscono complessivamente 27 miliardi, cioè il 62% del totale attivo degli enti inseriti 
nel campione) e cinque sono medio-grandi. Le motivazioni principali alla base della scelta di integrare i criteri ESG 
sono, in 15 casi su 20, la coerenza degli investimenti sostenibili con le finalità istituzionali e, a seguire, la possibilità 
di coniugare l’impatto socio-ambientale con un congruo ritorno economico e di gestire più efficacemente i rischi 
finanziari (dieci su 20). 
 
Le fondazioni che non investono SRI 
Tra le Fondazioni che non applicano, a oggi, alcuna strategia di investimento sostenibile, in otto dichiarano di aver già 
avviato valutazioni in merito (quattro sono grandi, con un patrimonio in gestione equivalente al 7% del totale attivo), 
e in tre casi il processo di valutazione potrebbe concludersi tra sei mesi e un anno. Le criticità rilevate riguardano in 
particolare la difficoltà di misurare gli impatti ambientali e sociali generati, e la mancanza di dati di sostenibilità 
affidabili e standardizzati. Tra le opportunità indicate la già citata coerenza tra investimenti e finalità istituzionali, la 
possibilità di coniugare l’impatto socio-ambientale con un congruo ritorno economico e l’impulso proveniente dal 
contesto normativo di riferimento. 
 
Le restanti cinque entità che, invece, non solo non hanno ancora integrato la sostenibilità nelle proprie scelte di 
investimento e non la stanno valutando, nessuna ha motivato la mancata adozione con la presunta rischiosità, scarsa 
redditività o eccessiva onerosità (elementi che numerose ricerche accademiche e di mercato hanno dimostrato essere 
pregiudizi privi di fondamento). 
 
Tasso di copertura degli investimenti sostenibili 
Come nella prima edizione dello studio, anche quest’anno gli investimenti sostenibili risultano circoscritti a una quota 
minoritaria del patrimonio in gestione: sulle 20 Fondazioni attive in termini di SRI, 14 applicano tale approccio a una 
percentuale compresa tra lo zero e il 25 per cento. Rispetto alla precedente edizione, il numero di enti che estende 
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gli investimenti sostenibili a una quota del patrimonio compresa tra il 50 e il 75% passa da due a tre. In merito alle 
strategie SRI adottate (in base alla classificazione indicata da Eurosif), quelle che riscuotono più successo tra le 
Fondazioni di origine bancaria sono le esclusioni (14 su 20, in particolare con riferimento a produzione e commercio 
delle mine anti-persona e pornografia) e impact investing (12 su 20, soprattutto nel settore dell’housing sociale in cui 
sono attive 10 Fondazioni su 12). Continua a risultare poco diffusa, invece, la strategia dell’engagement. 
 
Impatto della pandemia 
Infine il dato sull’impatto della pandemia sulle scelte sostenibili evidenzia come il 60% (12 su 20) degli enti attivi in 
termini di SRI abbia in programma di aumentare la quota di patrimonio destinata agli investimenti ESG a seguito 
dell’emergenza sanitaria, in quanto quest’ultima ha reso manifesta la rilevanza finanziaria dei rischi di sostenibilità. 
Nonostante tra le conseguenze socio-economiche della pandemia vi sia l’aumento delle disuguaglianze a livello sia 
globale, sia nazionale, dalla ricerca è emerso che il tema, pur essendo centrale nell’attività istituzionale delle 
Fondazioni, è integrato nelle gestioni patrimoniali in misura limitata. Oltre la metà delle rispondenti ha però avviato 
valutazioni in merito. 
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Finanza sostenibile: 20 anni di un mercato che non è solo "green" 
La finanza non può dirsi realmente “sostenibile” se non si fa carico anche di quella “S” dell'acronimo ESG spesso 
dimenticata. Ecco perché nelle parole degli esperti intervenuti in occasione del convegno conclusivo della X edizione 
della Settimana SRI 
 
25 novembre 2021 
Rita Annunziata 
 

• Maurizio Agazzi: “È chiaro che il tema della parità di genere debba essere un impegno da tenere a mente anche 
quando si parla di finanza sostenibile. È parte dei diritti umani” 
 

• Il Forum per la Finanza Sostenibile, con oltre 130 soci e una dimensione multistakeholder, celebra quest’anno 
i suoi 20 anni di attività 

 
Se vent'anni fa parlare di sostenibilità aveva un sapore futuristico, ancor più se associata alla parola “finanza”, oggi i 
visionari di un tempo possono tirare un sospiro di sollievo. I numeri lo dimostrano. Ma, come ricordato in occasione 
del convegno conclusivo della X edizione della Settimana SRI organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile (che 
proprio quest'anno celebra i suoi 20 anni di attività), la finanza non può dirsi realmente “sostenibile” se non si fa carico 
anche di quella “S” dell'acronimo ESG spesso abbandonata nel cassetto. 
 
Diritti fondamentali e rischio greenwashing 
Il pensiero, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, va innanzitutto alla 
componente femminile della popolazione. “Credo che oggi sia un giorno particolare anche per un'ulteriore ricorrenza 
odierna”, interviene Maurizio Agazzi, direttore del Fondo Cometa. “Stiamo assistendo a una pericolosissima 
asimmetria, un confinamento di ruolo non solo nei livelli più alti ma anche in quelli più bassi, nell'accesso al mondo 
del lavoro e nelle retribuzioni. È chiaro che il tema della parità di genere debba essere un impegno da tenere a mente 
anche quando si parla di finanza sostenibile. È parte dei diritti umani. Diritti fondamentali in cui si annida un pericoloso 
rischio di greenwashing”. Parlare di queste tematiche non è facile, aggiunge Cometa. Ricordando come, non a caso, 
l'attenzione mediatica e non mediatica sia catturata dalla “E” (Environmental). Ma “se non riusciamo a risolvere questa 
problematica non potremo mai essere realmente credibili”, avverte Agazzi. 
 
Negri: “Sulla S resta ancora molto da fare” 
Sulla stessa linea d'onda anche Pietro Negri, Senior Policy Advisor del Forum per la Finanza Sostenibile, secondo il 
quale se sulla “E” i dati iniziano a essere più accurati e si registrano “ampi margini di miglioramento”, sulla “S” resta 
ancora molto da fare. “In questo momento mi vergogno di essere europeo se penso a quello che sta accadendo sul 
fronte orientale. E la finanza di questo deve tenere conto. Non si può avere riguardo solo per le infrastrutture 
ambientali, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Ma anche per i cambiamenti sociali. Abbiamo una 
grande responsabilità, da questo punto di vista”, osserva Negri. 
 
I 20 anni del Forum per la Finanza Sostenibile 
“Agli albori del Forum qualcuno credeva fossimo dei visionari, ma se andiamo a vedere i numeri che abbiamo oggi ci 
rendiamo conto di quanto siano stati fortemente smentiti. E, parlando del Forum, c'è altrettanta evoluzione”, racconta 
Gian Franco Giannini Guazzugli, presidente del Forum per la Finanza Sostenibile. “Abbiamo superato i 130 soci. Soci 
che ci danno una dimensione multistakeholder di quella che è la nostra realtà e che ci consentono di affrontare queste 
tematiche da diversi punti di vista, facendo una sintesi di tutte le anime che compongono l'associazione”. 
 
Un compleanno, tra l'altro, che coincide anche con il ventennale dal lancio della Strategia dell'Unione Europea per lo 
sviluppo sostenibile, come ricordato infine da Franco Panfili, vice capo dipartimento mercati e sistemi di pagamento 
della Banca d'Italia. “Una tappa importante nella storia dell'Unione alla quale sono seguiti, in questi anni, impegni 
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crescenti nel campo della sostenibilità e in particolare nella lotta contro i cambiamenti climatici. Secondo una recente 
indagine dell'Eurobarometro, per nove cittadini europei su dieci il cambiamento climatico costituisce un grave 
problema e per due su tre sono i governi i primi responsabili nell'agire per contrastarlo, seguiti dalle imprese, 
dall'industria e dalla stessa UE”, ricorda Panfili. Tra i temi che riguardano la sostenibilità, aggiunge, le problematiche 
ambientali sono infatti quelle che negli ultimi anni hanno attirato maggior attenzione. Il che “non stupisce”, spiega, 
dato che gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più frequenti e di maggiore portata. Tuttavia, conclude, 
“il concetto di sostenibilità, inteso come perseguimento dell'equità intergenerazionale, non può prescindere dalle 
tematiche sociali e di governance dell'impresa, così come riassunte dalla sigla ESG”. 
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