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 Temperatura media cresciuta di (almeno) 1 grado. Su 19 
anni più caldi di sempre, 18 registrati dopo il 2000

 Per il 95% degli scienziati le cause sono 
antropogenetiche - COP 21 Parigi 2015

 10.05.2019 WWF - Overshoot Day comunitario, 
«data entro la quale - considerato il nostro stile di 
vita - abbiamo esaurito il budget di risorse naturali 
a disposizione per quest’anno»  - SDGs ONU 2030

 Nobel 2019 - A.Banerjee, E.Duflo e M.Kremer «per l’approccio 
sperimentale nella lotta alla povertà globale»; 2018 - W. Nordhaus e P. 
Romer «..combinare la crescita sostenibile a lungo termine 
dell’economia globale con il benessere della popolazione …»

Il contesto di 
riferimento



Quali rischi per gli investitori?



Eventi climatici estremi e catastrofi naturali 

avranno la maggior incidenza.

Possono comportare danni rilevanti ad 

attività economiche ed investitori: 

• Distruzione o deterioramento di beni e 

infrastrutture, 

• Minor produttività dei terreni agricoli, 

• Difficoltà di reperimento di alcune 

materie prime con conseguente 

interruzione della catena di fornitura. 

Rischio fisico



Il rischio tecnologico è collegato alla capacità di 

«mitigare» o «favorire l’adattamento» al 

Cambiamento climatico e sociale.

Velocità, diffusione e successo delle tecnologie 

low-carbon insieme a capacità di trasformazione 

dei settori produttivi rappresentano elementi 

cruciali per questa tipologia di rischio. 

Rischio tecnologico



Rischio legale

A tutti i settori verranno applicate 

misure legali più vincolanti in termini di 

consumo di risorse e di inquinamento.

Pertanto imprese e istituzioni 

dovrebbero anticipare il nuovo 

scenario, orientandosi verso beni e 

servizi in linea con l’obiettivo del 

1,5/2°C dell’Accordo di Parigi. 



Un’insufficiente attenzione verso 

l’ambiente può provocare gravi danni 

reputazionali sia alle aziende sia, 

indirettamente, ai loro investitori

(Es: Volkswagen, Franklin Templeton

Investments,  British Petroleum)

Rischio reputazionale



• Campagna di disobbedienza civile di
massa ex Arcivescovo di Canterbury

«We have a duty of act…»

• CRO Forum – «The Heat is on» (2019):

 possible triggers for a rapid shift in
climate change attitudes: Religious leaders
galvanise a strong sense of moral duty for
urgent climate action

 An international media «hit» such as
a TV series that convincingly portrays the
horrors of a 4°C word



“Profughi ambientali”: dal 2008 al 2014 oltre 157 milioni 

di persone sono state costrette a migrare per il eventi 

NATCAT.  Si stima che entro il 2050 il numero di rifugiati 

ambientali raggiungerà i 200-250 milioni.  

Altri rischi sociali sono legati all’impatto sulla salute dei 

cittadini provocato dalle diverse fonti di inquinamento. Ciò 

determina a sua volta un aumento dei costi socio-sanitari 

mettendo a rischio i sistemi tradizionali di welfare.

Rischio sociale



Quali strumenti per una 
Finanza sostenibile?



L’investimento
sostenibile e 
responsabile è un 
investimento con un 
approccio orientato al 
lungo termine che
integra criteri ESG nella
ricerca, nell’analisi e 
nella selezione dei titoli.

Fonte: Eurosif 2016, European SRI Study

Investimento sostenibile e responsabile (SRI) |Definizione



Investimento sostenibile e responsabile (SRI) |Strategie

Esclusioni Convenzioni 
internazionali

Best in class

EngagementInvestimenti tematici Impact investing



La creazione dell’Universo Investibile

ANALISI E RICERCA 
Analisti interni

ORIENTAMENTO INVESTIMENTI
Comitato Etico

POLITICA DI INVESTIMENTO
Consiglio di Amministrazione

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 
Gestore delegato

CONTROLLO FINANZIARIO
Comitato Investimenti e 

Risk Management



Il processo di analisi

Violazione di norme 
internazionali

Attività controverse

Best-in-Class

Analisi ESG 

CRITERI NEGATIVI DI ESCLUSIONE

CRITERI POSITIVI DI VALUTAZIONE

….dopo 
l’investimento

ENGAGEMENT

Dialogo
Voto in 

assemblea



La selezione negativa 1/2
escluse dall’investimento le imprese accusate formalmente di aver violato le 

principali Convenzioni Internazionali

 Convenzione sulle mine anti-persona 

 Convenzione sulle bombe a grappolo 

 Convenzione internazionale sulla biodiversità 

 Convenzione internazionale sulla corruzione

 Norme ILO sui diritti dei lavoratori



La selezione negativa 2/2
attività controverse

LINEA VALORI RESPONSABILI LINEA FUTURI RESPONSABILI

Escludiamo dai portafogli anche i titoli di Stati che prevedono la pena di morte o
che non garantiscono le libertà politiche e i diritti civili.

Alcuni operatori NON investono in società coinvolte nelle seguenti attività o 
ambiti:

 armi
 tabacco
 gioco d’azzardo
 energia nucleare
 pesticidi
 attività lesive dei diritti umani
 altre attività controverse

utilizzo di combustibili fossili
mancato utilizzo o sviluppo di energia da 
fonti rinnovabili
energia nucleare 
possesso di sabbie bituminose
armi
gioco d’azzardo
altre attività controverse

Alcuni operatori finanziari NON investono inoltre nei settori:
 finanziario
 petrolifero
 estrattivo

 petrolifero
 estrattivo



La selezione positiva 1/2
valutazione delle imprese

BUON GOVERNO

 Separazione ruolo 
Presidente/AD

 Presenza di 
consiglieri 
indipendenti

 Presenza donne CdA
 Presenza codice 

etico e sua 
applicazione

 Comunicazione 
trasparente dei piani 
remunerativi del top 
management

 Obiettivi ESG per le 
remunerazioni 
variabili

AMBIENTE SOCIALE

 Salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro

 Partecipazione dei 
lavoratori/sindacati

 Formazione del 
personale

 Qualità contratti di 
lavoro

 Monitoraggio della 
customer 
satisfaction

 Selezione e 
monitoraggio della 
catena di fornitura

 Riduzione 
emissioni 
inquinanti

 Certificazioni 
ambientali

 Uso efficiente 
dell’energia

 Uso efficiente 
della risorsa idrica

 Prodotti con 
impatto positivo 
sull’ambiente

 Rendicontazione 
ambientale

LINEA VALORI RESPONSABILI

DIRITTI UMANI

 Politiche e impegno 
per il rispetto dei 
diritti umani, 
soprattutto nei Paesi 
controversi (es. Cina, 
India, Russia, ecc.)

 Sistema di gestione  e 
monitoraggio delle 
suddette politiche

 Rendicontazione delle 
politiche 



La selezione positiva 2/2
valutazione degli Stati

GOVERNANCE

 Libertà civili e di stampa 

 Diritti politici  

 Indice di percezione 
della corruzione 

 Indice di stabilità politica 

 Indice di efficacia del 
governo  

SOCIALE

 Donne in % della forza 
lavoro

 Spesa pubblica per 
l’istruzione/PIL

 Accesso alle cure mediche

 Indice di sviluppo umano

 Indice di Gini (coefficiente 
delle diseguaglianze)

 Ratifica delle Convenzioni 
ILO e sui Diritti Umani

 Impegno nella riduzione di 
emissioni di CO2

 Produzione energia da fonti 
rinnovabili

 Qualità delle acque (utilizzi 
domestici e industriali)

 Tutela dell’ambiente e della 
biodiversità

 Tasso di deforestazione

 Ratifica Protocollo di Kyoto e 
Montreal

AMBIENTE



Quali azioni a livello UE?



Nell’economia lineare, esaurito il consumo
termina anche il ciclo del prodotto che diventa
rifiuto, costringendo la catena economica a
riprendere continuamente lo stesso schema:
estrazione, produzione, consumo, smaltimento

L’economia circolare, invece, è un sistema in
cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e
dalla produzione, sono organizzate in modo
che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per
qualcun’altro

La Strategia della Commissione UE per la CMU – …entro 2030
Finanza come motore per lo Sviluppo sostenibile (1800 miliardi beneficio netto + oltre 1
milione di posti di lavoro in tutta l’UE ): dall’economia lineare a quella circolare



1. Tassonomia comune per i prodotti SRI
2. Certificazioni di qualità per i green bond
3. Più investimenti in infrastrutture sostenibili
4. Integrare considerazioni ESG nella consulenza
5. Più trasparenza negli indici di sostenibilità
6. ESG nei rating
7. ESG nel dovere fiduciario degli investitori

istituzionali
8. Riduzioni dei requisiti patrimoniali minimi

delle banche sugli investimenti sostenibili
9. Più qualità e trasparenza nella

rendicontazione non finanziaria
10. ESG e approccio di lungo periodo nei CdA

Action Plan | Le dieci proposte



Ogni attività, inoltre:
• non deve «determinare alcun danno significativo» a nessuno degli obiettivi ambientali
• essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e della governance
• essere conformi ai criteri di vaglio tecnico

 Mitigazione del cambiamento climatico 

 Adattamento ai cambiamenti climatici

 Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e 
marine 

 Transizione verso un'economia circolare, la prevenzione 
e il riciclaggio dei rifiuti 

 Controllo della prevenzione dell'inquinamento

 Protezione di ecosistemi sani

Obiettivi della 
Commissione UE 
per poter definire 

sostenibile, dal 
punto di vista 
ambientale, 
un’attività 

economica:

Criteri Commissione UE per determinare la sostenibilità 
ambientale di un'attività economica



 I rischi ambientali e sociali generati e subiti vengono inseriti tra quelli che 
devono essere identificati, valutati e gestiti dal sistema di governo societario 
(art. 4 c. 2) al fine di «…orientare le imprese al perseguimento di comportamenti 
sostenibili, operando scelte dirette alla creazione di valore nel medio-lungo 
termine e ponendo attenzione alla gestione di aspetti non finalizzati 
esclusivamente al profitto»

Regolamento 
IVASS n. 
38/2018

D.lgs. n. 
147/2018 
direttiva 2016/2341 
IORP II

 Si richiede l’integrazione dei fattori ESG nell’attività di risk management del 
fondo e una maggiore trasparenza informativa sui…«rischi ambientali, sociali 
e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa 
gestione»

 Nell’ambito della valutazione interna del rischio è inclusa anche «una 
valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, i rischi 
sociali, …»

 «Gli investitori istituzionali (Assicuratori, Fondi pensione e Asset Owner) … 
sviluppano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva… le 
modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, 
compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la 
struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario»

D.lgs. n. 
49/2019 
direttiva c.d. 
Shareholder rights

E in Italia? ...



Governance ESG - 5 
suggerimenti al CdA

CdA solido, 
efficace, 

indipendente
Sostenibilità 
integrata al 

business

Corporate 
governance

Cultura e 
Leadership

Diversità e 
Ricambio

Informazione 
adeguata sul 

Climate
change

DNF

Strategia 
Remunerazione

Stakeholder 
Engagement

Shareholder 
Rights
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Ricerca ANIA DNF comparto assicurativo (12 gruppi): Strategie e politiche

* Piano di sostenibilità redatto come documento separato su un arco temporale pluriennale

8 imprese hanno citato gli Sustainable Development Goals nella loro DNF

SDGs maggiormente citati:
Imprese che 
hanno citato 
gli SDGs

Diverse imprese hanno legato le proprie strategie e politiche ai Sustainable Development Goals promossi dalle 
Nazione Unite. 

7
8

2017
2018

1°posto

2°posto

Trend

67
%

33
%

Diverse imprese del campione rendicontano i propri obiettivi e piani di sostenibilità.

8/12 delle imprese hanno definito 
obiettivi di sostenibilità 6/8 dichiarano un piano di 

sostenibilità*, di cui 3 integrato al piano 
industriale…di cui

5/8 hanno riportato il collegamento tra SDGs e i propri obiettivi di 
sostenibilità (in linea con lo scorso anno)

Obiettivi/Piani 
di sostenibilità 6

6
2
2

2017

Trend



Web
finanzasostenibile.it

investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti
Via Ampère 61/A, Milano

Tel: +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it

Investi Reponsabilmente

Forum per la Finanza Sostenibile

Finanza Sostenibile

@ItaSIF
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