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l nuovo Parlamento Europeo e la
commissione che verrànon bloc-
chino un processoiniziato duean-

ni e mezzo fa, ma anzi proseguano
nelpercorsovirtuoso aumentando la
leva della finanza per transitare ver-
so uno sviluppo sostenibile. È l’ap-
pello chearriva dalla tappa milanese
delFestivaldel 2019dedicatoproprio
a questo argomento e organizzato
dall’AlleanzaItaliana per lo Sviluppo
Sostenibile(AsviS)apoche oredi di-
stanzadall’appuntamento elettorale
a cui sono stati chiamati i cittadini
dell’Unione. Tra i vari panel della
giornata c’èn’è stato uno in partico-
lare dedicato ai segmenti più dina-
mici della finanza sostenibile.Il tema
è semprepiù di attualità anche per-
chéle dimensioni del fenomeno so-
noin continua crescita.Chelafinanza
stiasempre più cambiando ruolo lo
dicono i numeri: nel 2018 le masse
in gestionehanno superato i 34mila

miliardi di dollari a livello mondia-
ledi cui quasi la metà(il 46%) in Eu-
ropa. «Il mercato stacrescendoe in
un contesto economico non felicis-
simo – conferma FrancescoBicciato,
SegretariogeneraleForum per la Fi-
nanza Sostenibile – E in Europa l’I-
talia èdiventato il terzo Paeseperau-
mento degli investimenti dietro aRe-
gno Unito e Francia.Ma non basta,
servono altre iniziative e contributi
da più fronti. Mef e Regioni, per e-
sempio, potrebbero proporre dei
greenbond dedicati».
L’ideadi coinvolgere investitori isti-
tuzionali ecapitali pazienti in questo
percorsoècondivisa damolti dei par-
tecipanti all’eventodell’organizzazio-
ne di cui èportavoce Enrico Giovan-
nini epresidentePierluigiStefanini.Lo
scopoèquello di compiereun balzo
in avanti.«C’èbisogno di un saltodi-
mensionaledei flussi dedicati alla fi-
nanzaad impatto – sostieneGiovan-
na Melandri, presidente di Human
Foundation, Boardof TrusteesdelGlo-
balSteeringGroupforImpactInvestment
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–. Noi ci siamo dati l’obiettivo di 300
miliardi di dollari di investimento ad
impatto da qui al 2010,in pratica en-
tro un anno».
È chiaro che un ruolo chiaveper far
decollarela finanzasostenibilecel’ha
l’Europa. Già da fine 2016 la Com-
missione ha costituito il primo grup-
po d’azione ad alto livello sulla fi-
nanza sostenibile. Un team di cui fa
parte SaraLovisolo che spiegacome
lo scoposia quello di integrarela so-
stenibilità in tutti gli aspetti coinvol-
gendo in particolare banche, fondi
pensione,gruppi assicurativiaffinché
adottino criteri greennelle loro stra-

tegieenei sistemidi governance. Sfor-
zi comunitari che devono esseresup-
portati da un impegno internaziona-
le come spiegaFabrizio Saccomanni,
presidentedi UniCredit: «Servirebbe
un investimento a livello globale per
lo sviluppo sostenibile di un trilione
di dollari l’anno per15 anni».
Ogni Paeseè chiamato a dare il suo
contributo. E l’Italia sta facendo la
sua parte.«Che la rivoluzione soste-
nibile stia entrata nel nostro Paese
anche a livello economico-finanzia-
rio èun dato sostanziato daalcuni e-
spliciti fatti – spiegaOscardi Monti-
gny,Chief Innovation,Sustainability&
Value StrategyOfficer di Banca Me-
diolanum –. È recente infatti la noti-
zia che Bancad’Italia hacambiato le

modalità di gestionedei propri inve-
stimenti finanziari conferendoun pe-
so maggiore ai fattori che favorisco-
no unacrescitasostenibile,attentaal-
la societàe all’ambiente».
L’ultimo passoin avanti dell’Italia è
proprio di ieri con l’atto chearriva dal
fronte imprenditoriale. Leaziendeeil
mondo della finanza chiedono algo-
verno di accelerarela transizione del-
l’Italia alla sostenibilità edi aprireun
tavolo di lavoro su questo temapres-
so la Presidenzadel Consiglio. Perla
prima volta, le dieci associazioniim-
prenditoriali, tutte aderenti all’ASviS,
indicano in un documento congiun-
to le linee di azione necessarieperac-
celerareil passoversogli Obiettivi di
sviluppo sostenibiledell’Agenda2030,

firmata dai193 Paesidell’Onu nel set-
tembre2015.Il documento suggerisce
gli interventi necessari«percreareun
contesto idoneo allo sviluppo soste-

nibile, per accelerareil decoupling(la
separazionendr) tra crescitaecono-
mica e pressioneambientale, per af-
frontare la dimensione sociale della
transizione ecologicadelsistemapro-
duttivo, per favorire lo sviluppo dei
territori e la loro resilienzaeper pro-
muovere un modello economico o-
rientato allo sviluppo sostenibile».I-
noltre, le associazioni rinnovano gli
impegni assunti con la sottoscrizio-
ne, nel 2017, del di
«Questo documento dà un segnale
forte al governo eallealtre istituzioni
–commenta Giovannini – Ora, però,

bisognapassareai fatti eci auguriamo
che il Presidentedel Consiglio con-
vochi quanto prima il tavolo propo-
sto dalle associazioni,anche in vista
dellapreparazionedellaprossimaLeg-
gedi Bilancio».
Al Festivalche si è tenuto all’Audito-
rium di Assolombarda è emersoco-
me,daunarecenteindagine di Eume-
tra, il 72% dellepersoneritengachele
imprese dovrebbero occuparsi seria-
mente di sostenibilità. Non solo: il
67% consideragiusto che le aziende,
di qualsiasi dimensione (ma soprat-
tutto legrandi),tenganocontodegliO-
biettivi di sviluppo sostenibile anche
seciò dovessesignificareun aumento
dei prezzidei prodotti o dei servizi.
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Pierluigi Stefanini, presidentedell’ASviS,al convegno imprese e la finanza per lo sviluppo (Ansa)
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