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Agenda

▪ I nostri risparmi «emettono» CO2

▪ L’uso responsabile del risparmio

▪ L’investimento sostenibile e responsabile

▪ Action Plan della Commissione Europea

▪ Analisi ESG e l’engagement di Etica Sgr

▪ Focus: cambiamento climatico

Roberto Grossi

Vicedirettore Generale di Etica Sgr



Video Carbon Footprint
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“Come risparmiatori dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze che 

l’uso del nostro denaro può comportare e riaffermare l’importanza dei 

valori e dell’etica nella gestione del denaro. ” 

(Manifesto politico-strategico Finanza Etica)

1. Per non essere complici

2. Per sostenere aziende con una buona 

attenzione alle tematiche socio-ambientali

3. Per Influenzare le aziende a sviluppare 

comportamenti più virtuosi su temi ESG

4. Per ottimizzare il fattore rischio/rendimento

insito in ogni investimento

L’Investimento sostenibile e

responsabile

L’uso responsabile del risparmio
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L’investimento sostenibile e responsabile (SRI)

Strategia di investimento di medio-lungo periodo

al fine di creare valore per l’investitore e per la 
società nel suo complesso.

Note:

Definizione che esprime la posizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile, frutto di un Gruppo di lavoro ad hoc cui hanno partecipato i principali attori della finanza 

sostenibile in Italia (settembre 2014). Documento ufficiale: http://finanzasostenibile.it/attivita/definizione-di-investimento-sostenibile/

Definizione di Assogestioni. Nell'ottobre del 2017, in considerazione dell'evoluzione dell'approccio alla finanza sostenibile verificatasi negli ultimi anni, la qualificazione di fondo etico è

stata sostituita con quella di fondo sostenibile e responsabile. Documento ufficiale: http://www.assogestioni.it/ass/library/78/classificazione_fondi_sostenibili_ottobre_2017.pdf

che integra l’analisi finanziaria con quella ESG nella 
valutazione di imprese e istituzioni
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http://finanzasostenibile.it/attivita/definizione-di-investimento-sostenibile/
http://www.assogestioni.it/ass/library/78/classificazione_fondi_sostenibili_ottobre_2017.pdf


L’Action Plan della Commissione EU: Financing Sustainable Growth
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Gli obiettivi 

dell’Action Plan

Orientare i flussi di capitale 

verso investimenti che puntano 

ad una crescita sostenibile ed 

inclusiva dell’economia 

europea.

Individuare e considerare i 

rischi che derivano dai 

cambiamenti climatici, dal 

degrado ambientale, 

dall’esaurimento delle risorse e 

dalle tematiche sociali.

Incoraggiare la trasparenza e 

l’orizzonte temporale di lungo 

periodo nell’attività finanziaria 

ed economica.

Alcune azioni di Etica Sgr

VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E ESG

REPORT DI IMPATTO

SELEZIONE TITOLI ENGAGEMENT CON LE AZIENDE



Analisi ESG e l’engagement di Etica Sgr
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Seguendo i principi dell’investimento SRI, l’attività di 

Etica Sgr è volta a: 

▪ individuare le imprese e gli Stati più virtuosi in 

termini di responsabilità sociale, ambientale e di 

governance (ESG) 

▪ indirizzare gli emittenti verso pratiche più 

sostenibili e responsabili



L’attività di engagement Linea Valori Responsabili
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Cambiamento climatico

Rendicontazione delle emissioni

Presenza di target di riduzione delle emissioni

Presenza di Science Based Targets di riduzione delle emissioni

Investimenti in progetti per facilitare la transizione a un’economia low

carbon (efficienza energetica, fonti non fossili/rinnovabili)

Uso efficiente della risorsa idrica

Olio di palma

Diritti umani 

lungo la catena di fornitura

No fees

Conflict minerals

Ottimizzazione fiscale

Country by country reporting

Residenza fiscale

Presenza in paradisi fiscali

Temi di voto Temi di Governance

Politiche dei dividendi

Piano industriale

Politiche sulla remunerazione

82 iniziative di engagement, che hanno coinvolto 41 imprese.



Report di Impatto 2018. Abbiamo a cuore lo sviluppo sostenibile del Pianeta
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Ambiente: importanza del Riscaldamento Globale
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I principali 5 rischi su scala mondiale, in termini di impatto

Fonte: World Economic Forum 2018, The Global Risks Report 2018
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rischi economici Rischi ambientali Rischi geopolitici Rischi sociali Rischi tecnologici



And the winner is…
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Premio Nobel all’Economia per studi su Crescita Sostenibile e Climate Change
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Paul Romer ha studiato la crescita 

endogena, da cui sono emerse nuove 

ricerche sulle politiche che incoraggiano 

l'innovazione e la crescita a lungo termine.

Paul Romer William Nordhaus

Bill Nordhaus ha studiato l'inter-relazione 

tra i cambiamenti climatici e l'economia.

«L'umanità sta giocando a dadi con l'ambiente 

naturale mediante una moltitudine di interventi: 

iniettando nell'atmosfera gas come quelli serra o 

prodotti chimici che attaccano l'ozono, causando 

cambiamenti a grande scala dell'uso del terreno 

con deforestazioni, eliminando l'habitat naturale 

di svariate specie e allo stesso tempo creandone di 

transgeniche in laboratorio, accumulando armi 

nucleari sufficienti per distruggere la civiltà 

umana»

Nordhaus WD. Reflections on the economics of climate 

change. Journal of Economic Perspectives (1993); 7(4) 

11-25 at p11

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Economic_Perspectives&action=edit&redlink=1
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Clima: previsioni
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“Secondo i meteorologi la previsione era giusta, 

era sbagliato il tempo”

Henri Tisot, celebre attore, artista e comico francese



direzione@eticasgr.it

www.eticasgr.it


