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Ripartire. Per costruire un futuro più giusto,
inclusivo e sostenibile



Intervengono
Aaron Pugliesi, Secretary General and CEO, BCCI

Paule Ansoleaga Abascal, Founder, BBCI Inclusive Finance
Francesco Bicciato, Segretario Generale, Forum per la Finanza 

Sostenibile 



“Il ruolo della finanza sostenibile 
per una ripresa verde e inclusiva”

Francesco Bicciato, Forum per la Finanza Sostenibile 



EU Green Deal: quali obiettivi?

Tassonomia delle attività
economiche eco-compatibili

Benchmark climatici

OBIETTIVO:
Neutralità climatica

entro il 2050



Investimenti necessari:
UE: €260 mld annui supplementari per raggiungere 
obiettivi ambientali e climatici al 2030

(Fonte: Commissione UE 2019)

EU Green Deal: quali risorse?

Essenziale il 
coinvolgimento del settore

privato accanto a quello 
pubblico

Quali 
risorse?

Fonte: Commissione UE 2020: https://bit.ly/2YnBIGd



Tassonomia delle attività economiche eco-compatibili

Una lista di attività economiche eco-sostenibili.  
Per essere considerata eco-sostenibile un’attività deve:

Contribuire in modo sostanziale
al raggiungimento di

uno o più obiettivi ambientali

Non arrecare un danno 
significativo a nessuno degli

altri obiettivi ambientali

Rispettare le garanzie minime
di salvaguardia (sociali)

+ +

+ Essere conforme ai criteri tecnici 
di vaglio

Ovvero

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici
b) l'adattamento ai cambiamenti climatici
c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
d) la transizione verso un'economia circolare
e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

I 6 obiettivi ambientali



Tassonomia delle attività economiche eco-compatibili

ICT

Agricoltura e Foreste 
Mantenimento e incremento 
delle riserve di carbonio
Migliori pratiche in 
agricoltura 

Edifici
Allineamento con politiche europee

Industria
Produzione di 
tecnologie a 
basse emissioni
di carbonio

Alluminio
Acciaio
Cemento
PlasticheAcqua e rifiuti

Raccolta differenziata, Riciclaggio,
Digestione anaerobica, 
Approvvigionamento idrico efficiente 

Trasporto
Mezzi di trasporto con zero 
emissioni dirette (elettrici, 
idrogeno) o emissioni molto 
basse + relative infrastrutture

Energia
Elettricità con LCE<100gCO2eq/KWh
Solare, eolico, geotermico, idroelettrico, H2
Gas naturale solo con cattura e stoccaggio di 
carbonio
Stoccaggio di energia e trasmissione

Centri di 
elaborazione 
dati

I settori inclusi

Fonte: Presentazione P. Masoni (15/04/2020)



Le proposte del Forum per la Finanza Sostenibile

Favorire gli investimenti in energie rinnovabili, 
mobilità sostenibile ed efficienza energetica

Puntare su partnership pubblico-privato e impact 
investing per sanità pubblica e infrastrutture sociali

Valorizzare i servizi alla persona, favorendo la 
conoscenza reciproca di investitori SRI ed ETS

Incoraggiare l’innovazione digitale in ottica green
e ridurre il digital divide

Innescare circuiti di collaborazione e fiducia
tra finanza sostenibile ed economia reale

(supporto alle PMI sostenibili)

Potenziare l’educazione finanziaria valorizzando
la competenza dei consulenti finanziari

Rilanciare la collaborazione internazionale
tra operatori finanziari
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Dove investire?

Mobilità sostenibile

Energie rinnovabili

Edilizia sostenibile

Innovazione industriale

Agricoltura sostenibile



Gli attori coinvolti

Banche Assicurazioni

Società di Gestione
del Risparmio

Cittadini

Pubblica Amministrazione

Enti del Terzo Settore

Investitori Istituzionali

Investitori Retail

Fondazioni

Fondi pensione



Le strategie

Estension
e PIR a 

PMI 
sostenibili

Investiment
i tematici

Esclusioni 
(combustibili 

fossili)

Impact 
investing

Best in 
class

Engagemen
t

«Lo strumento dei PIR 
potrebbe essere ridefinito ed 
esteso alle PMI sostenibili»



Gli strumenti finanziari

Green 
Health
Bond 

sovrani

Green Bond
(corporate e 

sovrani)

Social 
Bond 

(COVID 
Bond)

Private 
equity e 
Private 

debt

Energy 
Efficient

Mortgage
Mutui 
green

«Un prestito obbligazionario, emesso 
dallo Stato italiano, che va a investire
in infrastrutture ambientali e 
sanitarie»



Web
finanzasostenibile.it

investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti
Via Ampère 61/A, Milano

Tel: +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it

Forum per la Finanza Sostenibile

@ItaSIF

Finanza Sostenibile

Investi Responsabilmente




