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L’investimento sostenibile mira a creare valore
per l’investitore e per la società nel suo
complesso attraverso una strategia di
investimento orientata al medio-lungo periodo
che, nella valutazione di imprese e istituzioni,
integra l’analisi finanziaria con quella
ambientale, sociale e di buon governo.

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile 2014 

Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Definizione
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Convenzioni internazionali Best in class

Investimenti tematici Engagement Impact investing

Esclusioni

Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) | Strategie
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Il mercato SRI in Europa | Fondi sostenibili

4

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)
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Dicembre 2019

Numero fondi:
221

Patrimonio 
gestito:

€30,96 miliardi

Dicembre 2020

Numero fondi:

516

Patrimonio
gestito:

€80,83 miliardi

Fonte: Assogestioni 2021

Il mercato SRI in Italia | Fondi aperti sostenibili



Finanza sostenibile alla prova della crisi | Rendimenti

6

Fonte: MSCI 2020

Nel I trimestre 2020 i fondi 
ESG hanno avuto 
sottoperformance inferiori 
rispetto a quelle dei fondi 
tradizionali. In seguito si è 
assistito a una ripresa 
generale, nella quale i fondi 
ESG hanno ottenuto migliori 
performance.



Finanza sostenibile e ripresa economica
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

SPAZIO PER IL VIDEO –
NON SOVRAPPORRE 

CONTENUTO Delinea le priorità per il rilancio socio-economico e 
dettaglia l’impiego delle risorse europee nel quadro di 
Next Generation EU.

37% dedicato alla lotta ai cambiamenti climatici

20% dedicato alla digitalizzazione
Tre priorità trasversali:
• Pari opportunità generazionali
• Pari opportunità di genere
• Pari opportunità territorialiSei missioni:

• Digitalizzazione, innovazione, competitività,
cultura e turismo (€49,86 mld)

• Rivoluzione verde e transizione ecologica (€69,94 mld)
• Infrastrutture per la mobilità sostenibile (€31,46 mld)
• Istruzione e ricerca (€33,81 mld)
• Inclusione e coesione (€29,83 mld)
• Salute (€20,23 mld)



“Nel prossimo triennio (2021-23), avete in programma e/o state valutando la possibilità
di intervenire nei seguenti settori, citati tra le 6 Missioni del PNRR?”

Finanza sostenibile e ripresa economica | PNRR – Il punto di vista dei Soci

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile, 2021



Finanza sostenibile e ripresa economica | PNRR – Il punto di vista dei Soci

“Nel prossimo triennio (2021-23), avete in programma
e/o state valutando la possibilità di sostenere progetti

in tema di sostenibilità nel quadro di partenariati
pubblico-privato (capitale di debito e/o di rischio)?”

“Quali sono i principali ostacoli che individuate?”

Partnership pubblico-privato e blended finance
→ effetto leva sui fondi europei

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile, 2021



Finanza sostenibile e ripresa economica | Il ruolo degli investitori sostenibili

Integrazione
criteri ESG

Individuare imprese e progetti in 
linea con obiettivi PNRR; 

individuare rischi di sostenibilità 
(es in digitalizzazione)

Connessione 
tra variabili 

ESG

Valorizzare investimenti in ottica 
di giusta transizione

Approccio 
lungo periodo

Assicurare crescita solida e 
sostenibile negli anni



Mobilità sostenibile

Energie rinnovabili

Edilizia sostenibile

Innovazione industriale

Agricoltura sostenibile

Tassonomia europea delle
attività eco-compatibili
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Finanza sostenibile e ripresa economica | Settori per la finanza sostenibile



Finanza sostenibile e sviluppo locale | Inquadramento generale

Possibili soluzioni

Sfide emergenti

Cambiamento climatico
Inquinamento 
Offerta socio-sanitaria
Aumento delle 
disuguaglianze
Pressione demografica

Problemi finanziari
degli enti locali

Vincoli di bilancio
Risorse pubbliche 
insufficienti
Scarso ricorso al settore 
privato

Partenariati
pubblico – privato

(PPP)

Strumenti finanziari 
per progetti di 

sviluppo sostenibile



Finanza sostenibile e sviluppo locale | Aree di intervento

Edilizia sostenibile

Mobilità sostenibile Economia circolare

Servizi socio-sanitari



Finanza sostenibile e sviluppo locale | Strumenti finanziari on-budget

Obbligazioni 
municipali 

verdi

Social 
Impact 
Bond

Mercati 
delle 

emissioni 
locali

Diritti 
d’utenza

Imposte di 
scopo

Tariffe di 
congestion, 
tariffe sul 
turismo, 
tariffe di 

scopo green

Strumenti disponibili attraverso il bilancio municipale

Mini-bond



Finanza sostenibile e sviluppo locale | Strumenti finanziari off-budget

Finanziamento 
tramite terzi

Crowdfunding

Pagamento 
per servizi 

ecosistemici

Fondi rotativi 
per lo 

sviluppo 
urbano

Strumenti svincolati dal bilancio municipale



Strumenti finanziari | Green bond

Il mercato globale (2007 – giu. 2021)
$1.273 miliardi

• Emissioni UE: $432,5 miliardi --> 43% delle 
emissioni globali

• Emissioni Italia: $17,8 miliardi circa -> 10°

posto a livello globale

Il mercato nel 2020

• Emissioni globali: $297 miliardi

Fonte: Climate Bonds Initiative 2021

Titoli di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali
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Settori di impiego dei proventi Tipologie di emittenti

Strumenti finanziari | Green bond
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Fonte: Climate Bonds Initiative 2021



Fonte: Climate Bonds Initiative 2021

Collocazione geografica degli emittenti

Strumenti finanziari | Green bond
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Strumenti finanziari | Il primo green bond di stato in Italia
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Il 3 marzo del 2021 l’Italia ha emesso il primo green bond sovrano del 
paese. Il BTP Green è dedicato al finanziamento di progetti a impatto 
ambientale positivo.

L’obbligazione da €8,5 miliardi ha ricevuto ordini per oltre €80 miliardi, 
pari quindi a 10 volte l’offerta.

Le spese verdi ammonteranno a €34,8 miliardi.

• Trasporti: €19 miliardi (trasporto pubblico, incentivi per auto 
elettriche e ibride, infrastrutture portuali)

• Efficienza energetica: €8 miliardi (incentivi fiscali per spese di 
ristrutturazione)

• Protezione dell’ambiente e della biodiversità: €4 miliardi



Strumenti finanziari | Green bond locali

Attori coinvolti nell’emissione

Soggetti che possono 
emettere green bond locali:

• Pubblica 
Amministrazione

• Utility (es settore 
energetico, idrico, rifiuti)

• Enti nazionali
• Banche di sviluppo



Web
finanzasostenibile.it

investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti
Via Ampère 61/A, Milano

Tel: +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it

@ItaSIF
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