
DI LUCA MAZZA

a finanza a impatto
viaggia su un cammi-
no virtuoso, anche se

la strada da percorrere affinché
si imponga con decisione in I-
talia è ancora lunga». Fabio Sal-
viato, presidente e amministra-
tore delegato di Sefea Impact
(prima Sgr in Italia a gestire fon-
di chiusi riservati con una stra-
tegia esclusivamente di impact
investing) è convinto che ci sia-
no ampi margini di crescita per
le tipologia di investimento so-
stenibile.
Presidente, a che punto è il
mercato a livello europeo e a
livello italiano?
Dall’inizio del nuovo millennio
in poi è stato fatto un gran lavoro
prima sul piano comunitario e
successivamente a livello nazio-
nale per individuare il concetto
e le aree di azione della finanza
sostenibile e a impatto. I pilastri
su cui basare la crescita presen-
te e futura sono fondamental-
mente tre: ambiente (con tutte
le declinazioni che ne derivano),
sociale e innovazione. In Italia i
margini di sviluppo sono enor-
mi e l’impact investing può ri-

sultare uno strumento efficace
in un contesto produttivo come
quello del nostro Paese, com-
posto per il 97% da Pmi.
Come e in che tempi può svi-
lupparsi questo mercato?
Nomisma ha valutato che c’è un
potenziale di investimento di 20
miliardi entro il 2020 da parte
di investitori isti-
tuzionali. C’è la
necessità di iniet-
tare capitale so-
ciale sociale sul
mercato.
È per tale ragio-
ne che avete
creato il fondo
"Sì Social im-
pact"?
Certo, anche per-
ché gli strumenti
già presenti non
avevano le carat-
teristiche adatte.
Da tempo l’Eu-
ropa suggerisce di puntare sulla
finanza a impatto per favorire
un’economia sostenibile e re-
sponsabile. La creazione di Se-
fea Impact, la prima sgr a im-
patto sociale autorizzata da Ban-
ca Italia e Consob, è andata in
questa direzione. Con il Fondo

Sì, che è uno strumento d’inve-
stimento Euveca (European
venture capital fund) di tipo
chiuso, riservato ad investitori
istituzionali, l’obiettivo è lo svi-
luppo di un settore di imprese
capaci di fornire, in maniera so-
stenibile nel lungo termine, ri-
sposte adeguate ai bisogni del-

la società generando consape-
volmente un impatto sociale
positivo misurabile sulla co-
munità a livello sociale, am-
bientale, culturale. Si punta a u-
na produzione di un impatto
sociale positivo sulla collettività,
insieme al conseguimento di un

rendimento economico. È un
errore enorme pensare che i due
aspetti non possano andare a
braccetto.
Quali traguardi avete già rag-
giunto e quali altri avete pre-
fissato di tagliare nel prossimo
futuro?
Abbiamo già perfezionato il pri-

mo closing con
una raccolta di
15 milioni di eu-
ro e puntiamo
ad arrivare a 60
milioni entro
settembre del
2019, ovvero a
due anni dalla
partenza. Ogni
investimento va
da un minimo di
300mila euro di
capitale sociale a
un massimo di
2-3 milioni, ma
diciamo che già

una cifra da 500mila euro può
essere considerata una buona so-
glia. Per quanto riguarda gli in-
vestitori c’è la Fondazione Con
il Sud che per prima ha investi-
to 10 milioni, stiamo valutando
una decina di fondazioni di o-
rigine bancaria per il secondo

closing e poi abbiamo registra-
to manifestazioni di interesse da
altre categorie di soggetti: dai
fondi pensione alle banche po-
polari.
In quali campi operate?
È un  fondo social impact ge-
neralista, che opera quindi in
diversi settori quali ad esem-
pio l’agricoltura (biologica), tu-
rismo (responsabile), l’energia
(rinnovabile), cooperazione
sociale, etc. Per il momento sia-
mo valutando circa 40 impre-
se per il nostro portafoglio di
riferimento.
Ci sono ostacoli normativi o
c’è una cornice adeguata per o-
perare in Italia?
Il legislatore europeo ha orien-
tato il mercato nella giusta dire-
zione. Anche in Italia c’è una
normativa di riferimento rispet-
to alla possibilità di fare una so-
cietà di gestione di risparmio a
impatto sociale. Il costo di atti-
vazione del fondo Euveca è an-
cora sostenuto (500-600mila
euro) rispetto a Paesi come Fran-
cia e Lussemburgo, ma confi-
diamo che una diffusione del
mercato possa contribuire ad ab-
bassare questo importo.
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DI ANDREA DI TURI

ono 35 i membri del Teg, il
Gruppo di esperti tecnici costi-
tuito dalla Commissione euro-

pea per delimitare in sostanza il
campo di gioco nel quale la finan-
za sostenibile a livello continentale
sarà chiamata a svilupparsi. Con l’o-
biettivo di coinvolgere i capitali pri-
vati, gli investitori, nel raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Accordo
di Parigi. E più in generale nella co-
struzione di un modello di svilup-
po sostenibile.
Il Teg è chiamato a dare prima at-
tuazione al Piano d’azione dell’Ue
sulla finanza sostenibile varato a
marzo, subito seguito a maggio dal-
le prime proposte legislative della
Commissione di Bruxelles. Quattro
i compiti specifici che gli sono sta-
ti assegnati, a ciascuno dei quali è
dedicato un sotto-gruppo di lavoro:
elaborare una tassonomia che chia-
risca quali attività economiche si
possono considerare sostenibili e
quali no; definire uno standard per
i green bond, le "obbligazioni ver-
di" che finanziano progetti am-
bientalmente sostenibili; indivi-
duare indici benchmark che orien-
tino gli investimenti verso l’econo-
mia low carbon (a basso tasso di e-
missioni di CO2); stilare le linee
guida per la rendicontazione da par-
te delle imprese dei rischi per la pro-
pria attività legati ai cambiamenti
climatici.
All’interno del Teg l’Italia è ben rap-
presentata. Con tre membri. Al sot-
to-gruppo sulla tassonomia parte-
cipano due italiani: l’ingegner Pao-
lo Masoni, come esperto indipen-
dente (già dirigente Enea, con col-
laborazioni con il Programma am-
bientale dell’Onu e la Fao), e Pier-
francesco Latini, Chief Risk Officer
in Cassa Depositi e Prestiti. «Sulla
tassonomia – dice Masoni – la sfi-
da è trovare il giusto equilibrio tra
la robustezza scientifica e l’usabilità
sul piano pratico». La definizione
di sostenibilità su cui si lavora è de-
clinata sui seguenti concetti: attività
economiche che forniscano un con-
tributo significativo in termini di
mitigazione o adattamento ai cam-
biamenti climatici; e che nel con-
tempo non forniscano un danno ri-
guardo ad altri temi ambientali, co-
me ad esempio l’inquinamento, le
risorse marine, la salute degli ecosi-
stemi. «L’obiettivo – conferma Lati-
ni – è definire ed individuare le at-
tività economiche "sostenibili", al
fine di aumentare il grado di tra-
sparenza del mercato, indirizzare in
modo chiaro e comparabile le scel-
te d’investimento e limitare possibili

S

fenomeni di "greenwashing"».
Tra poche settimane dovrebbe arri-
vare la prima bozza della tassono-
mia, per essere sottoposta a un giro
di consultazioni. E prendere forma
definitiva la prossima primavera.
Poi, una volta concluso entro l’e-
state 2019, il lavoro del Teg sulla tas-
sonomia sarà utilizzato dalla Com-
missione Ue come base per l’elabo-
razione della normativa d’attuazio-
ne. «Nella mia esperienza a livello
di Unione europea – sottolinea
Masoni – è la prima volta che ve-
do un coinvolgimento così ampio:
il supporto al nostro lavoro in ter-
mini di segreteria e funzionari
coinvolti è fortissimo da parte sia
della DG Fisma (la Direzione Ge-

nerale della Commissione Ue su
finanza e mercati dei capitali, ndr),
sia di molte altre DG: clima, am-
biente, ricerca, mercato interno, e-
nergia, trasporti». Anche il clima di
lavoro fra i membri del Teg è mol-
to positivo. «C’è un’elevata consa-
pevolezza – afferma Latini – del-
l’importanza delle attività in corso.
Ciò è di ulteriore stimolo ad assi-
curare standard e risultati il più e-
levati e robu—sti possibili».
Al sotto-gruppo sulla rendiconta-
zione collabora invece Sara Loviso-
lo, Sustainability manager del Lon-
don Stock Exchange Group (di cui
fa parte Borsa Italiana): «L’obiettivo
ultimo di tutti i gruppi di lavoro –
dice – è che si produca un’accelera-

zione, grazie al coinvolgimento del
settore privato, nel raggiungimento
degli obiettivi dell’Accordo di Pari-
gi, magari andando anche oltre. In
questo senso il recente rapporto sul
climate change di Ipcc (il Gruppo
intergovernativo sul Cambiamento
climatico, attivo in ambito Onu, n-
dr) è stato un campanello d’allarme
anche per noi. Fondamentale è che
il Piano d’azione venga portato fi-
no in fondo: è un investimento sen-
za precedenti e dal suo successo di-
pende la possibilità che vi siano ul-
teriori sviluppi in questa direzione
in futuro».
Il fatto stesso che il Piano d’azione
sia stato varato indica che la finan-
za sostenibile non solo è qui per re-

stare, ma è alla vigilia di un cambio
di passo probabilmente epocale. Al
riguardo Gianluca Manca, respon-
sabile Sustainability in Eurizon Ca-
pital, che ha ricoperto incarichi di
prestigio nell’Asset management
Working group di Unep Fi (l’inizia-
tiva per la finanza del Programma
delle Nazioni unite per l’Ambien-
te), commenta: «Dopo un venten-
nio – dichiara – in cui l’approccio
volontario è servito a creare un sub-
strato culturale e modale, è fonda-
mentale la creazione di un piano le-
gislativo che metta in moto presidi
di sostenibilità che siano obbligatori
e trasparenti al pari di quanto già
avvenuto nel settore alimentare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 21 novembre 2018Gli speciali di

Investimenti etici
con regole europee
C’è anche l’Italia

SETTIMANA SRI

La settima edizione
fa il tutto esaurito

Due sedi: Roma, dove si è aper-
ta martedì 13 novembre in Se-
nato (Chiostro del Convento di
Santa Maria sopra Minerva) e si
chiuderà domani alla sede del-
l’Inps, e Milano, sede di tutti gli
altri eventi. Tredici in tutto. Ol-
tre a una rassegna culturale, che
si è tenuta sabato 17 in Borsa I-
taliana, con appuntamenti ri-
volti anche ai più piccoli. 
Il calendario della Settimana
Sri, giunta alla settima edizio-
ne, è stato come da tradizione
particolarmente denso e que-
st’anno ha registrato il tutto e-
saurito. Con focus su economia
circolare e politiche aziendali
per la promozione della diver-
sità di genere. 
Ci sono stati anche due eventi di
taglio internazionale (in lingua
inglese), entrambi alla Fonda-
zione Eni Enrico Mattei: il 16, sul-
l’impatto finanziario dei rischi
legati al climate change, e oggi
sul Piano d’azione della Com-
missione europea per la finanza
sostenibile. Fra gli altri argo-
menti: investimenti a impatto,
innovazione sociale, agrifood e
rating di sostenibilità, di cui si è
parlato con il coinvolgimento del
mondo accademico il 19 presso
Altis-Cattolica. (A.D.T.)

IL PREMIO

Ecco i vincitori degli SRI Awards 2018
Per il secondo anno, nell’ambito del Salone SRI, sono
stati assegnati a inizio novembre gli SRI Awards ita-
liani – realizzati col supporto tecnico di MoneyMate
e gli score Esg forniti da MSCI – a cinque categorie di
fondi Sri (socially responsible investing) distribuiti in
Italia e a un etf Sri. Il premio riconosce il massimo li-
vello raggiunto dal prodotto per combinazione dei
parametri di responsabilità e di performance.
I vincitori sono: Raiffeisen Azionario Sostenibile (ca-
tegoria "Fondi Azionari"); Parvest Global Environment
(categoria "Fondi Tematici"); Raiffeisen Bilanciato So-
stenibile (categoria "Fondi Bilanciati e flessibili"); Can-
driam Sustainable Euro Corporate Bonds (categoria
"Fondi Obbligazionari corporate"); Parvest Sustaina-
ble Bond Euro (categoria "Fondi Obbligazionari go-
vernativi"); Ubs Etf (LU) Msci Emu Socially Responsi-
ble (categoria "Etf"). Quest’anno è stato introdotto il
premio alla migliore società di gestione operante in
Italia, elaborato da ETicaNews in base alla media dei
risultati dei prodotti ottenuti nei precedenti premi: a
vincere RobecoSAM. Gli Awards sono stati comunica-
ti nel corso di una cerimonia al termine della terza e-
dizione del Salone dello SRI. Il Salone è organizzato
da ETicaNews con Forum per la finanza sostenibile,
Anasf, Efpa e Aipb.
Gli SRI Awards sono assegnati su base quantitativa,
attraverso l’applicazione di una matrice di valutazio-
ne elaborata da ETicaNews su tre macroaree: i rating
Esg; le performance di rischio e di rendimento; la go-
vernance del gestore (a sua volta declinata in steward-
ship; know how; comunicazione; engagement). Le
performance sono state elaborate con la piattaforma
MoneyMate. I rating Esg sono stati forniti da MSCI.

«Da noi i margini di crescita sono enormi»

Fabio Salviato,
presidente 
e amministratore
delegato di Sefea:
l’Impact investing 
può risultare uno
strumento efficace in
un contesto produttivo
come quello 
del nostro Paese

Sono 35 i membri del
Teg, il Gruppo di esperti
tecnici costituito dalla
Commissione Ue per
delimitare in sostanza il
campo di gioco nel quale
la finanza sostenibile a
livello continentale sarà
chiamata a svilupparsi

FINANZA CIVILE

Fabio Salviato

e si dice finanza sostenibile,
viene in mente l’investimen-
to in società quotate in Bor-

sa, filtrato da considerazioni so-
ciali e ambientali. Ma è limitati-
vo, perché da anni la finanza so-
stenibile spazia sulle più diverse
tipologie di asset. Compreso un
asset molto particolare: le infra-
strutture sociali. Cioè l’economia
sociale, le attività, le organizza-
zioni, i progetti che affrontano
problemi sociali rilevanti in for-
ma imprenditoriale o comunque
cercando la sostenibilità anche e-
conomica. Gli investimenti in
questo tipo di asset vengono det-
ti impact investing, investimenti
a impatto, una strategia di finan-
za sostenibile che mira intenzio-
nalmente alla produzione di un
impatto sociale positivo, predefi-
nito e misurabile, insieme al con-
seguimento di un ritorno econo-
mico. Valgono 230 miliardi di
dollari nel mondo (Giin), 1,5 mi-
liardi di euro in Italia (Tiresia So-
cial impact outlook). Ma la vera
questione, specie in Italia, è la dif-
ficoltà di far incontrare domanda
e offerta di investimenti a impat-
to. Tema di cui si è discusso ieri
all’evento organizzato a Milano
da Sodalitas (la fondazione di As-
solombarda per il sociale) nel-
l’ambito della Settimana Sri pro-
mossa dal Forum per la Finanza
sostenibile. Giulio Pasi, Scientific
officer della Commissione euro-
pea, ha sottolineato come a livel-
lo europeo agli investimenti so-
ciali nel prossimo budget Ue
2021-2027 è previsto vengano de-
dicate risorse a garanzia per quat-
tro miliardi di euro, che potreb-
bero poi attrarne (private e pub-
bliche) più di dieci volte tanto:
«C’è una spinta fortissima – ha
detto – all’allineamento tra inte-
ressi pubblici e privati. E si va ver-
so un utilizzo sempre più diffu-
so di forme contrattuali "outco-
me-based", che fra i vantaggi han-
no l’efficientamento della spesa».
La necessità di investire in infra-
strutture sociali del resto è enor-
me: stando al cosiddetto "piano
Prodi" presentato a inizio 2018
dall’ex-presidente della Commis-
sione Ue, un’Europa che volesse
dimostrarsi più attenta al sociale
dovrebbe investire qualcosa co-
me 150 miliardi di euro in un de-
cennio, specie in salute, istruzio-
ne, edilizia (housing sociale). C’è
anche un problema di capacity
building, nel senso che ad esem-
pio in Italia l’offerta di capitali
"pazienti" supera la domanda e
serve quindi far crescere startup e
imprese sociali per renderle pron-
te per essere "investite". Un am-
bito nel quale opera la Fonda-
zione Social Venture Giordano
Dell’Amore con iniziative come
Get it! (promossa insieme a Ca-
riplo Factory), che prevedono per-
corsi di incubazione e accelera-
zione.

Andrea Di Turi
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DI CATERINA MACONI

a riforma del Terzo settore pone importan-
ti sfide per il futuro. Per cogliere tutte le op-
portunità che declina, è indispensabile che

ci siano anche gli strumenti finanziari di sup-
porto. Allo stato attuale in Itala siamo invece in
presenza di un gap piuttosto profondo tra do-
manda e offerta di prodotti finanziari disponi-
bili per spalleggiare tutte le attività del Terzo set-
tore. Per questo è nato il progetto "Cantieri Vi-
ceVersa - network finanziari per il terzo settore",
promosso dal Forum nazionale del Terzo setto-
re e dal Forum per la Finanza sostenibile. Ha co-
me obiettivo proprio quello di creare contatti e
sinergie tra due mondi solo apparentemente
molto distanti, ma che già da tempo sono reci-
procamente in contatto.
Il Terzo settore ha iniziato a mettere da parte la
diffidenza verso una realtà percepita come di-
stante, spesso identificata unicamente come un
erogatore del credito. D’altro canto, la finanza
ha iniziato a investire sulla sostenibilità perché
crea valore e genera investimenti. «La finanza so-
stenibile è esplosa con l’impact investing, che è
triplicato. Ora masse importanti di capitali si
spostano verso questi progetti», spiega France-
sco Bicciato, segretario generale del Forum per
la Finanza sostenibile. Il sistema sta mutando pel-
le e ViceVersa vuole essere una leva del cambia-
mento. Con il supporto di partner come Aiccon,
Tiresia, Cgm finance, Cooperfidi Italia e CSV-
net, punta a realizzare momenti di scambio, se-
minari e incontri tra i due mondi, per permet-
tere ai soggetti che li animano di costruire co-
noscenze reciproche, un lessico condiviso, una
rete relazionale sempre più solida. Tutto questo
realizzando prototipi di soluzioni finanziarie
che rispondano alle rispettive necessità. 
ViceVersa si divide in tre fasi e dura circa otto me-
si. La prima fase è articolata nella parte "Vice",
dove «analizzeremo i modelli di creazione del
valore dei soggetti del terzo settore, anche di
quelli che non partono da paradigmi economi-

ci», precisa Claudia Fiaschi, la portavoce del Fo-
rum nazionale del Terzo settore. Al vaglio pas-
seranno best practice provenienti dai settori più
disparati: cultura, agricoltura sociale, housing
sociale, rilancio aree rurali, non autosufficienza,
infanzia, invecchiamento, per citarne alcune. Poi
si procede con la parte "Versa" dove vengono
coinvolti gli addetti ai lavori del lato dell’offer-
ta finanziaria dedicata: network, laboratori, or-
ganizzazioni, centri studi e università specializ-
zati nell’analisi e progettazione degli strumenti
finanziari per il mondo del non profit. Analiz-
zeranno i prodotti esistenti, ma anche quelli che

potranno essere sviluppati in virtù delle previ-
sioni del Codice del terzo settore. Si passa poi
alla seconda fase, «quella di cantiere. Dove sele-
zioneremo alcune situazioni e su quelle verran-
no costruiti prototipi di prodotti» che calzino al
meglio con le particolarità e la natura delle e-
sperienze esaminate, prosegue Fiaschi. È uno dei
momenti più delicati dell’intero processo. La
promessa degli organizzatori è che ci sarà asso-
luta sartorialità nell’approntare il modello vin-
cente, in modo che ogni volta sia innovativo e
sostenibile. Infine, la terza fase, «quella di mes-
sa alla prova delle soluzioni esaminate con chi,

nella quotidianità, utilizza questo strumenti».
Ovvero banche, fondi di investimento, compa-
gnie assicurative e fondazioni di erogazione.
Questo sarà anche un momento per illustrare le
criticità dell’offerta attuale e le cause della man-
cata allocazione totale dei prodotti e delle risor-
se esistenti. I risultati dei lavori saranno raccolti
in un report che verrà presentato durante l’as-
semblea nazionale del Forum del Terzo settore,
nel giugno del 2019 a Roma. In questo momento
gli addetti stanno selezionando le case history
migliori, in attesa di partire il prossimo gennaio.
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enza dubbio è ambizioso, ma
lo stesso Piano d’azione dell’U-
nione europea per la promo-

zione della finanza sostenibile è di-
chiaratamente sbilanciato sul lato
"verde" della sostenibilità, avendo
posto a fondamento la necessità di
mobilitare capitali per raggiungere
gli obiettivi di riduzione delle e-
missioni di Co2 dell’Accordo di Pa-
rigi. Ciò conferma come la "e" del-
l’acronimo Esg, con cui si indica l’in-
tegrazione di aspetti ambientali, so-
ciali e di governance nel processo
d’investimento,
prevalga al mo-
mento nettamen-
te sulla "s", che in-
dica la dimensio-
ne sociale. Varie i-
niziative a livello
mondiale, però,
stanno cercando
di riportare nel ra-
dar degli investi-
tori che operano
secondo principi e
criteri di sosteni-
bilità la questione
sociale. E segnata-
mente il tema dei
diritti umani.
Una delle più im-
portanti è il Cor-
porate Human Ri-
ghts Benchmark
(Chrb), prima
graduatoria inter-
nazionale sui
comportamenti
delle imprese
quanto a tutela e
promozione dei diritti umani.
Chrb è stato lanciato nel 2017 in
collaborazione fra organizzazioni
della società civile attive sui diritti
umani (Bhrrc-Business & Human
Rights Resource Centre, Ihrb-Insti-
tute for Human Rights and Busi-
ness), grandi investitori e gestori im-
pegnati nella sostenibilità (Aviva,
Nordea, gli olandesi di Apg) e il con-
tributo di ricerca di primarie agen-
zie di rating di sostenibilità (Vigeo
Eiris, RepRisk). L’analisi utilizza cen-
to indicatori che fanno riferimento
a quanto previsto dai Principi gui-
da per le Imprese e i Diritti umani
adottati dalle Nazioni Unite nel
2011. E pochi giorni fa è stata resa
nota l’edizione 2018 della classifi-

ca, che ha preso in considerazione
le performance sui diritti umani di
101 imprese internazionali, in tre
settori considerati particolarmente
esposti a rischi di violazioni: l’in-
dustria estrattiva, l’agricoltura, il tes-
sile e abbigliamento.
Sebbene con delle eccezioni (Adi-
das, Rio Tinto, Bhp Billiton le a-
ziende ai primi tre posti, al settimo
Eni, prima delle italiane), i risulta-
ti restituiscono una realtà piuttosto
desolante per quanto riguarda l’im-
pegno delle imprese nella prote-
zione dei diritti umani. Il 40% del-
le imprese non mostra di aver i-

dentificato o miti-
gato l’impatto del-
la propria attività
sui diritti umani,
specie con riferi-
mento alla catena
di fornitura. I due
terzi hanno otte-
nuto un punteggio
inferiore al 30%
del massimo. Il
punteggio medio
non è andato oltre
il 27%. Solo 15
imprese sono so-
pra il 50% del
punteggio massi-
mo e più di un
quarto è sotto il
10%. Meno del
10% sono impe-
gnate nel rispetto
dei cosiddetti "di-
fensori dei diritti
umani" (sui quali
prevede specifiche
disposizioni, ad e-
sempio, il Piano

di Azione nazionale Impresa e Di-
ritti umani italiano) e praticamen-
te nessuna dimostra un impegno
forte nel garantire salari dignitosi ai
lavoratori nella catena di fornitura.
«Le aziende – ha dichiarato John
Morrison, direttore di Ihrb e nel Co-
mitato consultivo di Chrb – devo-
no dimostrare come stanno af-
frontando queste sfide per proteg-
gersi da sanzioni legali o da azioni
da parte di investitori e consuma-
tori». Aviva, Apg e Nordea, infatti,
che insieme gestiscono più di un
trilione di dollari di asset, hanno
dichiarato che terranno conto dei
risultati di Chrb nelle proprie deci-
sioni d’investimento.
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Per cogliere tutte 
le opportunità che declina 
la riforma del Non profit, 
è indispensabile che ci siano
anche gli strumenti finanziari
di supporto. Il progetto
promosso dal Forum nazionale
del Terzo settore 
e dal Forum per la Finanza
sostenibile ha l’obiettivo 
di ridurre questo gap

Spinta alla dimensione sociale
dalla graduatoria Chrb
sulla tutela dei diritti umani

viluppare modelli di business
sostenibili paga anche in ter-
mini di performance: le a-

ziende più attente ai fattori Esg
(Environment, ambiente, Social,
sociale e Governance, modello di
gestione) ottengono infatti risul-
tati migliori dei concorrenti. Lo
rivela l’indagine "Esg Investing: A
Social Uprising" della casa di ge-
stione Hermes Investment Mana-
gement, che ha preso in esame
l’impatto dei fattori Esg sulle
performance delle azioni incluse
nell’indice Msci World nel perio-
do compreso tra 31 dicembre
2008 e il 30 giu-
gno 2018.
Lo studio ha rive-
lato che sul fron-
te della responsa-
bilità sociale le
realtà con caratte-
ristiche buone o
in via di miglio-
ramento hanno
in media realizza-
to una perfor-
mance migliore
di circa 15 punti
base al mese ri-
spetto ai concor-
renti con ranking
inferiori. Per
quanto riguarda
invece la gover-
nance, le società
che ne vantano u-
na buona o in via
di miglioramento
hanno media-
mente sovra-
performato di 24
punti base al me-
se i competitor con una gover-
nance povera o peggiore; infine,
per quanto riguarda l’ambiente
non ci sono evidenze che le so-
cietà con caratteristiche attraenti
dal punto di vista ambientale ab-
biano sottoperformato rispetto al
mercato. «Abbiamo condotto
questa ricerca già due volte, nel
2014 e nel 2016, e, nonostante l’e-
videnziazione di un legame tra
corporate governance e rendi-
menti, questa è la prima volta che
vediamo un legame statistico tra
le pratiche sociali e la perfor-
mance di un’azienda», ha sottoli-
neato Geir Lode, responsabile del-
l’azionario globale di Hermes In-
vestment Management. «L’appli-

cazione dei criteri Esg nell’inve-
stimento è diventata ormai una
regola. Tuttavia, la natura intan-
gibile dei fattori sociali ha reso
difficile agli investitori quantifi-
care e comprendere questo ele-
mento, ritardandone la presa in
considerazione».
A questo fine, particolarmente ef-
ficace si è mostrato l’indicatore
sulla governance: dall’inizio del
2009 le aziende ben governate
tendono a sovraperformare le a-
ziende mal governate. Tuttavia,
negli ultimi 12 mesi la tendenza
si è invertita, con imprese mal go-

vernate che han-
no avuto spesso
performance mi-
gliori di quelle
ben governate.
Secondo Lode, si
tratta in partico-
lare di «aziende
con una crescita
iperbolica, che
sono tipicamen-
te nella fase ini-
ziale del loro ci-
clo di vita e che
stanno registran-
do tassi di cresci-
ta stellari. In qua-
lità di aziende re-
lativamente gio-
vani e dirom-
penti, queste
spesso non sod-
disfano gli stan-
dard Esg tradi-
zionali e otten-
gono un punteg-
gio piuttosto
basso sui fattori

di governance. Infatti, tre dei cin-
que Faang (Facebook, Amazon,
Apple, Netflix e Google, ndr) si
trovavano nel più basso decile del-
la classifica in termini di gover-
nance fino ad aprile 2018». Se-
condo Lode, «dalla nostra prima
analisi nel 2014, l’integrazione E-
sg si è evoluta diventando un con-
cetto di investimento in tutta l’in-
dustria e le questioni ambientali
e di governance non sono mai sta-
te messe in dubbio. È quindi in-
coraggiante vedere che le temati-
che Esg contano per le aziende e
per gli investitori. È tempo che
questo sia riconosciuto».

Chiara Merico
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DI CHIARA MERICO

uello dei green bond è un
mercato in crescita, che sup-
porta una serie sempre mag-

giore di progetti con impatto positi-
vo sull’ambiente e sulla società. Ne
abbiamo discusso con Matteo Mer-
lin, che gestisce insieme a Caterina
Ottavi il fondo Eurizon Fund Abso-
lute Green Bonds, il cui report d’im-
patto globale è stato presentato al Sa-
lone Sri di Milano.
Quali sono le prospettive del mercato dei
green bond?
Il mercato dei green bond sta mo-
strando, anno do-
po anno, impor-
tanti segnali di ma-
turità. Nel 2018, dal
punto di vista di-
mensionale, il nu-
mero di emissioni
si trova nella traiet-
toria di supera-
mento delle previ-
sioni degli analisti
e si sta diversifican-
do gradualmente in
termini di aree geo-
grafiche, per tipo-
logia e con riferi-
mento all’uso dei
proventi raccolti. Il
segnale di un trend
di sviluppo è dato
anche dal numero
di emittenti che
hanno effettuato
più di un’emissio-
ne. Inoltre, la cre-
scente domanda
degli investitori fa-
vorisce un aumen-
to della dimensione media e una
maggiore frequenza delle emissioni.
In quali settori si concentrano mag-
giormente le emissioni di green
bond?
Il settore dei trasporti (44%) e quel-
lo energetico (23%) restano i più ri-
levanti; ma negli ultimi anni sono cre-
sciuti i settori idrico, dell’edilizia a
basso impatto ambientale e dell’effi-
cientamento energetico.
Qual è l’approccio di investimento
di Eurizon Fund Absolute Green
Bonds?
Considerata la mission del fondo, è
importante individuare i cosiddetti
fenomeni di "greenwashing", ovvero
riconoscere le società interessate a u-
tilizzare impropriamente la "conno-

tazione verde". Nel corso del proces-
so di investimento, che si avvale di a-
nalisi oggettive e soggettive, le emis-
sioni sono classificate lungo una "sca-
la di greenness" da "deep green" a
"brown". Per quanto riguarda l’ana-
lisi oggettiva, vengono esaminati i
progetti finanziati identificando quel-
li con il miglior trade-off ambientale.
L’analisi soggettiva si concentra sulla
gestione del progetto, sulla struttura
organizzativa dell’emittente, sull’im-
pronta ambientale, ponendo parti-
colare attenzione alla trasparenza e
alla qualità della reportistica.
In quali regioni del mondo il com-

parto ha generato
il maggiore im-
patto?
Il maggior impatto
ambientale è stato
generato in Euro-
pa, per il 67%; se-
guono l’area dell’A-
sia-Pacifico (18%)
e il Nordamerica
(7%).
Quali sono i prin-
cipali risultati di
impatto ambien-
tale e sociale rag-
giunti grazie agli
investimenti rea-
lizzati dal com-
parto nel 2018?
Gli investimenti
del fondo hanno
contribuito alla
produzione di e-
nergia rinnovabile
per 27.920 me-
gawatt/ora, pari al-
l’energia consuma-
ta da 7.756 cittadi-

ni europei in un anno. L’investimen-
to in infrastrutture sostenibili, im-
mobiliare e trasporto pulito ha gene-
rato risparmi per 477.834 ki-
lowatt/ora. Nel complesso, la ridu-
zione di emissioni annuali di gas no-
civi è stata di 19.268 tonnellate di a-
nidride carbonica (pari alla quantità
assorbita da 91 chilometri quadrati di
foreste). L’investimento nel settore i-
drico ha permesso di risparmiare e
purificare 74.288 litri di acqua (pari
a 2.122 docce). I finanziamenti per la
gestione dei rifiuti hanno consentito
il riciclo di 13 tonnellate di materia-
le di scarto. Per quanto riguarda l’im-
patto sociale sono stati creati, a livel-
lo aggregato, 20 posti di lavoro.
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«I settori trasporti ed energia
fanno da traino ai green bond
Europa prima per impatto»

Matteo Merlin

Il responsabile
dell’azionario globale
Geir Lode: 
«Fra gli standard 
Esg tradizionali
particolarmente efficace
si è mostrato l’indicatore
sulla governance»

Matteo Merlin, gestore
del fondo Eurizon Fund
Absolute Green Bonds:
negli ultimi anni sono
cresciuti i settori idrico,
dell’edilizia a basso
impatto ambientale 
e dell’efficientamento

La promozione 
della finanza sostenibile
è dichiaratamente
sbilanciata sul lato
"verde" della sostenibilità
Tra i criteri «Esg» c’è
molto lavoro da fare
sul lato dell’inclusione

I Cantieri ViceVersa
per il Terzo Settore

Francesco Bicciato, segretario Forum per la finanza sostenibile Claudia Fiaschi, portavoce Forum nazionale del Terzo settore

LA CONFERENZA

Il Pil non basta più
Puntare a una crescita sostenibile e di qua-
lità, che vada al di là delle performance di
un indicatore come il Pil. «La previsione per
il 2019 è che l’Italia crescerà intorno
all’1%, all’incirca come quest’anno. Un da-
to buono, anche se non ai livelli di altri
Paesi europei. È però da sottolineare che
tra le imprese duramente colpite dalla re-
cessione, il 75-80% ce l’ha fatta e ora è più
resiliente: si sono ricapitalizzate, hanno
meno oneri finanziari, sono più solide. Ma
l’aumento del Pil non è sempre sinonimo
di benessere». Il capo economista di Inte-
sa Sanpaolo, Gregorio De Felice ha fatto il
punto sullo stato delle imprese italiane sul-
la via della sostenibilità durante la terza
conferenza annuale di Global thinking
foundation, dal titolo "Leveraging financial
literacy to boost Esg investing".
Il Pil non basta. C’è un tema di inclusione
a dover essere contemplato quando si guar-
da al futuro. La crescita è di tutti? O solo di
pochi? Sono queste alcune delle doman-
de da porsi.
In Italia il tasso di occupazione femminile
è inferiore del 18% a quello maschile, una
delle differenze più elevate di tutta l’U-
nione Europea. Solo una donna su due la-
vora. Non solo: esiste un mismatch tra do-
manda e offerta di competenze all’inter-
no del mercato del lavoro, i Neet arrivano
a essere il 29,5% contro una media euro-
pea del 17,2% e gli studenti con minor ren-
dimento scolastico tendono a concentrar-
si tra le famiglie con il background socio-
economico più svantaggiato. Tradotto: l’a-
scensore sociale è rallentato e frena la dif-
fusione del benessere. «C’è un legame vir-
tuoso tra inclusione e crescita. Il mondo
della finanza, con riferimento sia all’asset
management che all’erogazione del credi-
to, si dirigerà sempre di più verso imprese
che considerano la sostenibilità come un
valore primario», prosegue De Felice. Si
tratta di un trend già in atto. «Le imprese
che adottano certificazioni ambientali cre-
scono di più in termini di fatturato, offro-
no più occupazione e hanno anche mag-
giori margini di profitto». Dal fashion agli
elettrodomestici, dall’automotive alla far-
maceutica, tutti i settori sono inclusi in
questo processo. «La sostenibilità crea va-
lore. Il mondo green genera investimenti
e la finanza sostenibile ha già iniziato a in-
dirizzare il credito verso produzioni e im-
prese che a loro volta sono sostenibili»,
conclude De Felice.

Caterina Maconi
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La ricerca di Hermes IM

TECNAVIA

 [CROPPDFINORIG]
crop = -45 -30 -45 -30




FINANZA CIVILE
Gli speciali di

IIIMercoledì
21 novembre 2018

Il Report
L’Impatto di Etica Sgr
Etica Sgr ha pubblicato di recente il
Report di Impatto 2018 (il secondo),
uno strumento per misurare l’impatto
degli investimenti azionari dei propri
fondi dal punto di vista ambientale, so-
ciale e di governance rispetto al mer-
cato di riferimento (rappresentato
dall’indice MSCI World che compone
il benchmark azionario dei fondi). Eti-
ca Sgr ha misurato concretamente
l’impatto degli investimenti attraverso
specifici indicatori riconducibili agli O-
biettivi di Sviluppo Sostenibile - Sustai-
nable Development Goals, SDGs -
delle Nazioni Unite. Rispetto al merca-
to, le società in cui investono i fondi
di Etica Sgr presentano emissioni me-
die inferiori del 70%. Il numero di so-

cietà presenti nei portafogli dei fondi
di Etica Sgr che hanno definito obietti-
vi di riduzione delle emissioni sono il
49% in più e hanno creato in media
1.689 posti di lavoro, un dato decisa-
mente superiore al mercato. Le azien-
de con almeno 1 donna su 5 in ruoli
dirigenziali sono il 14% in più rispetto
al mercato. Il Report quest’anno si è
arricchito, aggiungendo anche la rendi-
contazione dell’impatto delle attività
di engagement, in particolare del dia-
logo, con le aziende. L’engagement è
un potente strumento per stimolare
le società in cui investono i fondi ad a-
dottare comportamenti sostenibili e
responsabili nel medio-lungo periodo.
In totale, Etica Sgr ha avanzato ben
270 richieste, le risposte soddisfacenti
sono state 118.

DI PIETRO SACCÒ

el vasto mondo della finanza sosteni-
bile ci sono sostanzialmente due pos-
sibili approcci. Il più diffuso è quello

che procede per esclusione, scegliendo le so-
cietà e i settori su cui non investire per ragio-
ni etiche, come possono essere il rispetto del-
l’ambiente, della salute o dei diritti umani.
Questo tipo di strategia ottiene il risultato di
liberare l’investitore da investimenti contrari
ai principi etici che ha adottato e, potenzial-
mente, di lasciare a corto di risorse che non ri-
spetta determinate regole. L’altro approccio
procede invece per inclusione: si tratta di in-
vestire sulle aziende, i prodotti, i progetti o i
servizi che possono avere un impatto positi-
vo sulla società. Invece di li-
mitarsi a scartare ciò che non
è etico, questo approccio con-
siste nel mettere le risorse su
ciò che lo è. In questi casi si
parla di impact investment, in-
vestimento a impatto, in ita-
liano.
Coniata dalla Rockfeller
Foundation undici anni fa,
l’espressione “investimento a
impatto” è diventata molto
popolare nella finanza mon-
diale. Una buona parte del
merito di questa popolarità
va data alle Nazioni Unite,
che con i Millennium goals
prima e diciassette Obiettivi di sviluppo so-
stenibile poi hanno offerto al mondo finan-
ziario una lista molto dettagliata di aree su cui
si può intervenire per migliorare il mondo. Se-
condo l’ultima Impact Investing Market Map
pubblicata in estate da Pri, il principale cen-
tro di analisi mondiale dell’investimento so-
stenibile, nel 2016 gli investimenti a impatto
sono ammontati a oltre 1.500 miliardi di dol-
lari: 228 miliardi di investimenti a impatto
“tradizionali” su aziende e attività che hanno
poco mercato e quindi non sono attraenti per
un investitore standard e 1.300 miliardi di dol-
lari di investimenti a impatto considerati
"mainstream", che cioè coinvolgono strumenti

e aziende molto liquide, dove qualsiasi tipo di
investitore potrebbe mettere i suoi soldi.
La Pri ha combinato i risultati di 450 report
realizzati da agenzie dell’Onu, aziende, uni-
versità, indici e società di database e ha quin-
di individuato le dieci categorie di possibili
interventi per investimenti a impatto: l’effi-
cienza energetica; gli edifici ecologici; l’ener-
gia rinnovabile; l’agricoltura sostenibile; la fo-
restazione sostenibile; l’acqua; l’abitare soste-
nibile; l’educazione; la saluta e la finanza in-
clusiva. Ognuno di questi temi si ricollega al-
meno ad uno degli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dell’Onu. Per centrare quegli obiet-
tivi, ha stimato la stessa Onu, occorrono in-
vestimenti da 3.900 miliardi di dollari all’an-
no e considerato che le risorse messe a dispo-

sizione dagli Stati non arri-
vano a metà di questa cifra,
c’è da sperare che gli investi-
menti a impatto continuino
ad espandersi.
In alcune aree la crescita è già
formidabile. Stanno viven-
do un vero boom i green
bond, obbligazioni che ser-
vono a finanziare progetti
ambientali: dalla realizza-
zione di impianti di energia
rinnovabile alla costruzione
di edifici ecosostenibili, pas-
sando per i progetti per la ri-
duzione delle emissioni di
anidride carbonica al più ge-

nerale tema del risparmio energetico. Secon-
do un rapporto di Standard & Poor’s nel 2013
ne erano stati emessi 13 miliardi di dollari,
nel 2017 la cifra era già decuplicata raggiun-
gendo i 155 miliardi e le stime dicono che
quest’anno potrebbero arrivare a 200 miliar-
di di dollari. Una crescita del 29% in un solo
anno. Anche se quell’obiettivo, secondo una
recente indagine di Moody’s, adesso è a rischio
perché nel terzo trimestre dell’anno le vendi-
te di bond verdi sono diminuite del 18% nel
confronto con un anno fa: colpa di un mer-
cato finanziario diventato più difficile ma an-
che della concorrenza di altre forme di inve-
stimenti a impatto.

Sono ad esempio in forte crescita anche i so-
cial bond, le obbligazioni che si propongono
obiettivi sociali: sono raccolte fondi per pro-
getti come l’aiuto ai senzatetto, l’accesso all’e-
ducazione per i bambini, la prevenzione del
crimine. Il loro mercato è ancora piccolo, se-
condo Dealogic vale meno di 10 miliardi di
dollari all’anno, ma sta crescendo: i 3,5 miliardi
di raccolta del secondo trimestre dell’anno
hanno doppiato il precedente record storico.
Sul mercato sono comparsi anche i primi so-
cial bond di grandi dimensioni, come quello
della banca statale olandese Nwb che ha rac-
colto 2,2 miliardi di dollari per progetti di e-
dilizia a prezzi calmierati. In Italia Ubi speri-
menta i social bond dal 2012 e in questi anni
ha raccolto un miliardo di euro con strumen-
ti di questo tipo. Tra gli ultimi progetti finan-
ziati dalla banca lombarda c’è stato ad esem-
pio quello da 20 milioni di euro per Ail, l’as-
sociazione contro leucemie, linfomi e mielo-

ma. Anche la Cassa Depositi e Prestiti nel 2017
ha lanciato il suo primo social bond, da 500
milioni di euro, con l’obiettivo di finanziare
le piccole e medie imprese localizzate in aree
economicamente depresse o colpite da disa-
stri naturali. Nel 2018 ha replicato con un se-
condo bond, da 500 milioni di euro, stavolta
con l’obiettivo di migliorare l’infrastruttura i-
drica italiana.
Per tutti questi strumenti vale una regola gene-
rale della finanza sostenibile: non si tratta di be-
neficenza, ma di investimenti. E quindi anche i
green o i social bond pagano rendimenti, a vol-
te anche elevati, e hanno i loro livelli di rischio.
Ma la loro efficacia non si misura solo in termini
finanziari: conta anche in che modo sono riu-
sciti a centrare gli obiettivi di sostenibilità pro-
messi. Per il risparmiatore scegliere strumenti
del genere significa usare i propri soldi per con-
tribuire a obiettivi positivi, e senza rimetterci.
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DI GREGORIO MASSA

IPB, l’Associazione Italiana Private Banking
ha commissionato al Censis una ricerca su
«Contribuire al rilancio dello sviluppo ita-

liano: il valore sociale del Private Banking» con
l’obiettivo di verificare il sentimento della collet-
tività nei confronti della ricchezza, dei modi in
cui è stata generata e i giudizi sul suo utilizzo. 
Gli operatori del Private Banking sono convinti
che un’efficiente ed efficace gestione delle scelte
finanziarie della clientela possa e debba avere un
impatto positivo anche per il Paese; se questo
ruolo propulsivo dei patrimoni delle famiglie be-
nestanti fosse collettivamente riconosciuto, tro-
verebbe un terreno ancor più favorevole al suo
consolidamento, aiutando i decision maker nel
disegno di politiche volte a favorirne lo sviluppo
e a rafforzarne il ruolo. Come? Ecco qualche pi-
sta di riflessione.
Premiare le famiglie benestanti, se investono
nell’economia reale. La maggioranza degli ita-
liani è convinta che chi investe la ricchezza che
possiede moltiplica le opportunità per tutti, per-
ché i patrimoni finanziari sono una vera risorsa,
e non sostanze sottratte egoisticamente alla col-
lettività. Il 52,4% degli italiani definisce la ric-
chezza come una opportunità per l’Italia, se si sti-
mola chi la detiene a investirla bene. Il 25,1% in-
vece la reputa inutile, perché pensa che i ricchi so-
no cittadini del mondo e portano altrove i soldi.
Il 22,5% la ritiene poco meno di un furto ai dan-
ni della collettività, sottolineando l’egoismo dei
ricchi. Nella percezione comune è prevalente,
dunque, una visione della ricchezza come stru-
mento produttivo, attraverso l’investimento di-
retto o indiretto nell’economia reale, garantendo
allo stesso tempo rendimenti per i detentori dei
patrimoni e benefici per l’intera collettività. Il
45,7% degli italiani si dice addirittura favorevo-
le a ridurre le tasse sui grandi patrimoni relativa-
mente alle quote che vengono investite per favo-
rire la crescita dell’economia reale.
I grandi patrimoni: meno preoccupati per il
futuro, pronti a investire in Italia. I detentori
di grandi patrimoni sono meno preoccupati
per il futuro del Paese rispetto al resto degli i-
taliani: il 46,5% contro il 62,2%. E sono meno
propensi alla fuga all’estero: il 75,8% restereb-
be in Italia anche se avesse la possibilità di an-
darsene, mentre tra gli italiani in generale la
quota si riduce al 48,4%. La voglia di Italia e-
merge anche dalle decisioni sugli investimen-
ti, perché per il 73,5% dei detentori di grandi
patrimoni l’investimento giusto deve generare
valore anche per il proprio Paese.
Il valore sociale del Private Banking. In questo
quadro, il Private Banking gioca un ruolo decisi-
vo perché, per due terzi dei detentori di grandi pa-
trimoni, il Private Banker rappresenta la figura
professionale di riferimento quando si tratta di
prendere le decisioni di investimento. Se la ric-
chezza è ben vista dagli italiani quando si mobi-
lita per lo sviluppo, il 79,6% reputa utili i pro-
fessionisti che orientano i grandi patrimoni ver-
so investimenti funzionali a favorire l’economia
reale. Per l’89,1% i Private Banker sono utili per-
ché possono mettere in movimento le risorse per
la crescita, per l’88,1% lo sono perché possono
orientare i patrimoni verso investimenti che crea-
no occupazione, benefici sociali, e non solo altri
soldi per chi li possiede.
Il passaggio delle aziende tra le generazioni,
sfida per l’economia italiana. Troppi sono in I-
talia i casi in cui il passaggio di un’azienda dal-
l’imprenditore agli eredi genera crisi, con gravi
danni per l’impresa, i dipendenti e le comunità.
Al momento, il 50,3% degli imprenditori non ha
ancora pensato alla trasmissione agli eredi del
proprio patrimonio personale e aziendale. Di
questi, il 32,2% tende a rimandare e il 18,2% non
è interessato a cosa accadrà dopo di lui. Con spe-
cifico riferimento al patrimonio aziendale,
l’88,3% degli imprenditori non ne ha comincia-
to il trasferimento agli eredi. 
Le principali difficoltà che pensano di incontra-
re sono: per il 36% riuscire a garantire la conti-
nuità aziendale, per il 32,6% il timore di scon-
tentare qualche erede, per il 21,8% individuare il
sostituto adatto.
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DI SILVIA CAMISASCA

n un’Italia battuta da ven-
ti e tempeste, che ripro-
pongono violentemente i

rischi connessi ai cambia-
menti climatici, cala il sipario
sulla festa della Green Eco-
nomy: dall’Emilia-Romagna
– messa a dura prova, dal-
l’Appennino all’Adriatico, ne-
gli ultimi anni, da serie crisi
ambientali e dal sisma della
pianura del 2012, dal quale si
è risollevata in tempi record –
è partita l’onda verde che
sommergerà il Paese. È stata il
regno della nuova economia,
accogliendo la settima edi-
zione degli Stari Generali, con
Rimini capitale della 2 giorni
di Ecomondo: rispetto ai pre-
cedenti, questo appuntamen-
to – in un settore che vale il
2% del Pil nazionale e com-
prende distretti strategici co-
me quello biomedicale, a-
groalimentare e delle cerami-
che – si distingue nettamen-
te per la forte valenza econo-
mica. E fornisce l’occasione
per l’analisi di un modello ter-
ritoriale capace di far emer-
gere dalle rovine della sciagu-
ra risorse e potenzialità. Poi
da sfruttare al meglio. Un mo-
dus operandi di economia cir-
colare, in fondo. Protagoniste
di questa "resilienza", oltre
che del palco di Rimini, anche
2 donne che – in qualità di
Assessori Regionali alle Atti-
vità produttive, Palma Costi,
e Ambiente Paola Gazzolo –
forniscono un bilancio sui re-
centi esperimenti di green e-
conomy.
Per recuperare fiducia e tem-
po, per l’occupazione, tanto
richiesta, è saggio puntare sul-
la nuova economia "verde"?
Gazzolo. Scommettere sulla
Green economy non è un az-
zardo, ma un investimento pro-
duttivo, come testimoniano im-
prenditori e lavoratori che dai
loro laboratori hanno "inven-
tato" e creato nuove filiere di
sviluppo: la sostenibilità deve
diventare, e così avverrà per for-
za degli eventi, il driver delle
scelte politiche ed economiche.

Costi. In Emilia-Romagna già
oggi è una leva per compete-
re in modo intelligente ad o-
gni livello: ciò è lampante lad-
dove si esporta. Parliamo di
un mercato rilevante e in for-
tissima espansione, di impre-
se dagli utili netti per addetto
mediamente superiori del
34% rispetto alle altre e, dun-

que, più competitive nel con-
testo economico-finanziario.
Il che è una garanzia in più per
l’occupazione.
La mancanza di lavoro è
preoccupante: giovani, mez-
zogiorno, crisi aziendali.
G. Appunto in quanto strada
all’occupazione, il sentiero
"verde" va perseguito tenace-

mente! Economia circolare,
programmazione, tutela am-
bientale, urbanistica di riqua-
lificazione e recupero del tes-
suto urbano sono solo esem-
pi virtuosi che sono stati ca-
paci di rigenerare e ricucire il
territorio: nella regione ab-
biamo aperto 316 cantieri per
136 milioni, investendo in ve-
re infrastrutture verdi. La sicu-
rezza si fa con la prevenzione:
il nostro Paese può farne te-
soro e motore di crescita.
C. Con Futuro Verde inten-
diamo anche i Green Jobs: su
questo siamo in linea con gli
Obiettivi dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, tesi a
nuove opportunità e a con-
trastare i mali che infliggono
il pianeta e gli effetti dei cam-
biamenti climatici.
Governare e amministrare si-
gnifica anche scegliere prio-
rità, orientare le politiche
pubbliche, indirizzare e so-
stenere l’iniziativa privata, a-
gevolare la formazione di di-
stretti e filiere produttive.
C. Per quel che mi compete,
insisto su energie rinnovabi-
li ed efficienza energetica, in
quanto settori emergenti che
richiedono nuove figure pro-
fessionali, da cui passerà il ri-
lancio economico. Attual-
mente in Emilia-Romagna le
fonti rinnovabili costituisco-
no l’11,8%: l’obiettivo al
2030 è del 24%. Il piano re-
gionale prosegue poi in una
rete di laboratori di ricerca
green, prestazioni energeti-
che degli edifici migliorativa
rispetto a quella prevista dal-
la legislazione nazionale con
una riqualificazione del si-
stema di certificazione, uso
dei fondi strutturali per ri-
cerca e sostegno alla compe-
titività del sistema produtti-
vo. È la nostra sfida ad un ri-
lancio economico di qualità,
per salute, sicurezza e coe-
sione sociale, contro vecchie
e nuove forme di povertà:
non è un caso il "valore am-
bientale" del recente Nobel
per l’economia.
G. A questi scopi, occorrono
visioni a lungo periodo e in-

tegrazioni di più politiche, che
prevedano il coinvolgimento
di Università e centri di ricer-
ca. E poi molta, molta sensi-
bilizzazione e formazione, in
ambito pubblico e privato. A-
nalogamente, a livello euro-
peo, la prossima programma-
zione UE va declinata su nuo-
ve tecnologie, energie rinno-
vabili e occupazione green.
C. È interessante un dato: ab-
biamo selezionato un cam-
pione di aziende emiliano-
romagnole, chiedendo se pre-
vedessero assunzioni e inve-
stimenti in green economy a
breve, ed un terzo ha risposto
positivamente.
G. Anche in campi diversi co-
me le opere di difesa del suo-
lo, di sicurezza territoriale, di
tutela ambientale – come per

la regolazione di corsi d’acqua
e fiumi – o lavori di manu-
tenzione o di antierosione, c’è
moltissimo interesse. Pensia-
mo solo agli Appennini: l’Ita-
lia non aspetta altro che un
salto di qualità.
Resta un problema: gli atto-
ri di questo cambiamento.
C. Le difficoltà non possono
paralizzarci, ognuno è in-
chiodato di fronte alle proprie
responsabilità: le istituzioni,
innanzitutto, e poi i cittadini,
con stili di vita più sostenibi-
li possono generare una do-
manda che sia leva per l’im-
presa. Quindi, le imprese stes-
se, innovando processi e pro-
dotti. E, non di meno, realtà
associative plurali, che stimo-
lino la svolta culturale.
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Se il private banking
genera valore sociale

Palma Costi, assessore
regionale alle Attività
produttive: la bussola
è l’Agenda 2030 Onu 
Paola Gazzolo,
assessore regionale
Ambiente: puntare 
su riqualificazione 
e recupero 
del tessuto urbano

Quando gli investimenti
pensano all’inclusione

Nel 2016 la finanza 
a impatto, con obiettivi
ambientali o sociali, 
ha superato i 1.500
miliardi di dollari
È boom per i green
bond, ma si fanno
spazio pure i social
bond. Anche in Italia,
con Ubi e la Cdp

La sfida «green» anche nel pubblico
Dialogo tra amministratori locali
sulle strategie per sviluppo e lavoro
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