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Abstract 

Negli ultimi anni le tematiche ambientali hanno cambiato e influenzato il nostro modo di vivere. 

La tecnologia ha implementato gli strumenti che utilizziamo nella quotidianità, basti pensare a 
come è diventato facile fare trasferimenti di denaro o sostenere un’iniziativa che ci sta a cuore 
attraverso una piattaforma crowdfunding, cose che fino a qualche anno fa erano impensabili. 
Da qui la finanza sostenibile è diventata un tema di estrema importanza, probabilmente perché 

le persone sono state sensibilizzate e ci si è resi conto della sua reale importanza, portando i 
paesi ad adempiere a determinati obiettivi di sostenibilità. Oltre alla finanza sostenibile entra 
in gioco la finanza tecnologica, ovvero il FinTech, che come vedremo in questa tesi è uno 
strumento che può implementare la finanza sostenibile. Un’analisi delle principali aree di 

FinTech e dei suoi trend permetterà di capire come funzionano nello specifico questi strumenti 
per poi poter analizzare 3 società Green FinTech. Il supporto diretto di due membri di due 
società, Conser e RepRisk, permetterà di capire i punti di forza e le problematiche del FinTech 
attraverso un’analisi di come funzionano i loro principali prodotti/servizi e attraverso la loro 

esperienza. Queste informazioni più teoriche e pratiche permetteranno di capire i benefici 
dall’unione di queste due finanze di cui ancora non si conoscono bene le loro complementarità. 



   

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

Indice 

1. Introduzione .................................................................................................................. 1 

2. Metodologia .................................................................................................................. 2 

3. Finanza sostenibile ....................................................................................................... 3 

3.1. In che direzione stanno andando le banche? .................................................................. 4 

3.2. In che direzione stanno andando le assicurazioni? ......................................................... 5 

4. Criteri ESG .................................................................................................................... 6 

4.1. ESG e performance ........................................................................................................ 7 

4.2. Il rating ESG ................................................................................................................... 7 

5. Piani a cui ha aderito la Svizzera per sviluppare la sostenibilità .............................. 8 

6. FinTech ........................................................................................................................ 11 

6.1. Crowdfunding ................................................................................................................ 13 

6.2. Blockchain .................................................................................................................... 15 

6.3. Robo-Advisor ................................................................................................................ 17 

6.4. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico ....................................................... 18 

7. Green FinTech............................................................................................................. 19 

7.1. Opportunità e raccomandazioni per le Green FinTech Svizzere .................................... 21 

8. Casi di studio società FinTech .................................................................................. 23 

8.1. Conser .......................................................................................................................... 23 

8.2. RepRisk ........................................................................................................................ 27 

8.3. Yova ............................................................................................................................. 33 

9. Conclusioni ................................................................................................................. 36 

9.1. Limiti della tesi .............................................................................................................. 38 

10. Bibliografia .................................................................................................................. 39 



   

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

11. Allegati ........................................................................................................................ 44 

 

 

 

 

  

  



   

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

Indice delle figure 

Figura 1: Sviluppo degli investimenti sostenibili in Svizzera (in miliardi di CHF) ..................... 4 

Figura 2: Criteri ESG .............................................................................................................. 6 

Figura 3: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile ..................................................................... 8 

Figura 4: Numero di politiche finanziarie green dal 2001 al 2019 ........................................... 9 

Figura 5: Numero cumulato di politiche finanziarie green, confronto con la Svizzera ........... 10 

Figura 6: Numero di società FinTech in Svizzera ................................................................. 12 

Figura 7: Crescita del volume in tutti i segmenti del crowdfunding in Svizzera (2008 - 2018)13 

Figura 8: Opportunità per le Green FinTech ......................................................................... 21 

Figura 9: ESG Consensus ................................................................................................... 24 

Figura 10: Sustainability portfolio check ............................................................................... 25 

Figura 11: Elementi fondamentali ESG Consensus.............................................................. 26 

Figura 12: 28 tematiche ESG RepRisk................................................................................. 28 

Figura 13: Esempio di RRI - storico del rischio ESG ............................................................ 29 

Figura 14: RepRisk benchmarking report ............................................................................. 30 

Figura 15: RepRisk combinazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana ............... 32 

Figura 16: Esempio di strategia d'investimento sostenibile .................................................. 34 

  



   

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

Abbreviazioni 

Elenco delle sigle 

ESG Environmental, Social and Governance  
SSF Swiss Sustainable Finance 
ICO  Initial coin offering 
IPCC Intergovernmental panel on climate change 

OECD Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
CSP Corporate Social Performance



  1 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

1. Introduzione 

Le persone sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali sociali e di governance. A 

livello mediatico questi temi hanno sempre più importanza e ci toccano quotidianamente. 
Anche in ambito finanziario ci sono molti cambiamenti in atto, la digitalizzazione e la 
sostenibilità stanno cambiando il modo in cui facciamo i nostri investimenti.  

Da una parte il progresso tecnologico nel campo della finanza ha permesso di trovare delle 

nuove soluzioni per migliorare e trovare nuovi servizi, prodotti e processi di questo settore.  Da 
qui nasce il FinTech, ovvero la tecnologia finanziaria. Concetto che potrebbe definire il futuro 
della finanza. Le banche, assicurazioni e startup si stanno già muovendo in questo campo per 
creare/implementare degli strumenti digitali. Il mercato del FinTech in Svizzera è in forte 

crescita traendo vantaggio dal mercato finanziario che è saturo, approfittando del fatto che la 
clientela è alla ricerca continua di avere meno costi.   

Dall’altra parte troviamo la finanza sostenibile, tema che per molto tempo non è stato 
considerato seriamente ma era solo una moda. L’approccio è cambiato rendendola parte degli 

investimenti e anche trainata dalle regolamentazioni a cui ha aderito la Svizzera. Infatti, ci sono 
dei piani a cui ha aderito la Svizzera e per il quale la finanza sostenibile deve essere 
implementata, così da poter raggiungere gli obiettivi come quello dell’Agenda 2030. Per 
applicare la finanza sostenibile vedremo i criteri ESG fattore fondamentale per distinguere 

cosa è considerato sostenibile e cosa non lo è, così da creare un impatto sulla performance. 
L’impatto sulla performance a livello aziendale è dovuto dal fatto che certi eventi di rischio ESG 
possono cambiare la stabilità finanziaria, quindi integrando in modo consapevole questi criteri 
i rischi possono essere minori e c’è un beneficio per tutti (International Monetary Fund, 2019). 

Purtroppo c’è un enorme quantità di informazioni spesso poco chiare e che possono 
confondere gli investitori, questo dovuto da una mancanza di standardizzazione. (International 
Monetary Fund, 2019) Questo problema è risolto in parte dalla società Conser, che riesce ad 
aggregare un gran numero di informazioni così da avere dei dati più corretti. 

Questi due “mega trend” hanno dato vita alla Green FinTech, che ha lo scopo di usare tutti gli 

strumenti tecnologici per implementare la finanza sostenibile così da raggiungere in modo più 
veloce gli obiettivi di sostenibilità e indirizzare i capitali nella giusta direzione. Infatti la finanza 
può essere il motore della sostenibilità.  

Le società che si considerano Green FinTech hanno dimostrato di trarre innumerevoli vantaggi 

ed è per questo che stanno continuando ad implementare i loro strumenti. 
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2. Metodologia 

Per poter svolgere la tesi e rispondere alla domanda di ricerca si sono analizzate fonti sia 

primarie che secondarie.  

Nella prima fase la ricerca avverrà principalmente con fonti secondarie, ovvero la parte più 
“teorica”. Dove si analizzerà in maniera distinta la finanza sostenibile e il FinTech. 

Nella seconda fase si utilizzeranno ancora fonti secondarie ma principalmente saranno 

primarie, con l’ausilio di interviste, per poter analizzare i casi di due società Green FinTech. 

Nella prima parte si cercherò di capire la situazione in Svizzera sia per quanto riguarda il 
FinTech sia per la finanza sostenibile. Esamineremo l’evoluzione della finanza sostenibile in 
Svizzera, i criteri ESG (environment, social, governance), le regolamentazioni a cui ha aderito 

la Svizzera in ambito di finanza sostenibile e FinTech. In seguito sarà analizzato il FinTech e 
le sue principali applicazioni come il Robo-Advisor, la blockchain, il crowdfunding che 
permetteranno di capire come la tecnologia può implementare la finanza sostenibile. Dopo 
aver analizzato i due temi principali si andrà a vedere come questi possano essere 

complementari, questo grazie anche alla conferenza Swiss FinTech day del 17 novembre 
2020. 

Dopo la parte più teorica, nella seconda fase si analizzeranno tre società Green FinTech, 
ovvero Conser, RepRisk e Yova. Conser e RepRisk saranno analizzate con un’intervista, così 

da poter analizzare a fondo i benefici che apportano con la tecnologia sviluppata direttamente 
da loro e rispondere alla domanda di ricerca, ovvero se ci sono dei vantaggi reali 
nell’applicazione della tecnologia. Le persone intervistate sono persone che ricoprono un ruolo 
fondamentale nella società e che hanno un’esperienza molto lunga nell’ambito sia della 

finanza sostenibile sia del FinTech.  

  



  3 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

3. Finanza sostenibile 

“La finanza sostenibile si riferisce a qualsiasi forma di servizio finanziario che integri criteri 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni aziendali o di investimento a 
vantaggio duraturo sia dei clienti che della società in generale. Le attività che rientrano nella 
definizione di finanza sostenibile includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
l'integrazione dei criteri ESG nella gestione patrimoniale, investimenti tematici sostenibili, 

proprietà attiva, investimento a impatto, obbligazioni verdi, prestito con valutazione del rischio 
ESG e sviluppo dell'intero sistema finanziario in un modo più sostenibile” (Swiss sustainable 
finance, 2020)  

In Svizzera l’associazione principale che si occupa di finanza sostenibile è il SSF (Swiss 

Sustainable Finance), ha il compito di consolidare e far crescere la posizione Svizzera 
all’interno del mercato globale della finanza sostenibile. (Swiss Sustainable Finance, 2020) 

La finanza sostenibile è stata considerata per molto tempo un tema di nicchia o di moda ma 
negli ultimi anni ha guadagnato molta importanza diventando sempre più reale e concreta. 

Sono sempre più gli attori del sistema economico che ne fanno parte. Come si evince nel 
grafico seguente, che ci mostra lo sviluppo degli investimenti svizzeri, il forte aumento in questi 
investimenti è iniziato attorno al 2015. Infatti, già tra il 2015 e il 2016 c’è stato un forte aumento 
di ben 81 punti percentuali. Arrivando nell’anno tra il 2017 e il 2018 ad una crescita del 83.5% 

e nell’ultimo anno tra il 2018 e il 2019 ancora un aumento del 62% arrivando ad un volume di 
1'163,3 miliardi di CHF. Sempre per quanto concerne il 2018 e il 2019, lo sviluppo maggiore è 
stato per i mandati e gli asset owners (divisi in individuali e istituzionali). Questi dati sono molto 
importanti perché dimostrano come in Svizzera ci sia una forte tendenza positiva ad investire 

in prodotti ESG. Bisogna anche considerare che i dati evidenziati, da una parte dimostrano 
una crescente commercializzazione di prodotti sostenibili ed inoltre una parte prodotti 
convenzionali, che prima non tenevano conto dei fattori ESG, ora ne tiene conto. (Swiss 
sustainable finance, 2020, p. 8) 
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Figura 1: Sviluppo degli investimenti sostenibili in Svizzera (in miliardi di CHF) 

 

Fonte: (Swiss sustainable finance & University of Zurich, 2020) 

3.1. In che direzione stanno andando le banche? 

Per poter finanziare un'economia low-carbon, e raggiungere il famoso obiettivo ottimale di 1.5 
gradi, sono stati stimati dall’ IPCC (intergovernmental panel on climate change) che servono 
circa 3.5 miliardi di investimenti ogni anno, non solo dalla finanza sostenibile ma anche dalla 
finanza dell’industria così da trasformare il nostro sistema economico. (Swiss Sustainable 

Finance, 2020, p. 8) 

La transizione verso un'economia CO2 neutrale ha bisogno di investimenti del settore privato 
e pubblico. Per le banche svizzere questo è possibile grazie all’importante supporto dato 
dall’associazione SSF (Swiss Sustainable Finance), che aiuta fornendo informazioni, 

educando e canalizzando la crescita delle aziende che ne fanno parte. (Jörg Gasser, 2020) 

La Svizzera è molto piccola rispetto al resto dei paesi del mondo, ma non per questo non può 
fare la differenza in questo settore. Infatti ha più di un quarto dell’attività transfrontaliera in 
gestione solo con le banche e per questo motivo anche loro devono dare il loro contributo. Se 

questa strategia dovesse avere successo l’influenza che potrebbe avere la Svizzera 
crescerebbe ancora di più. Non è solo una grande opportunità per le banche svizzere ma 
anche per la Svizzera potersi aggiudicare questo vantaggio competitivo. (Jörg Gasser, 2020) 

Tra le persone che hanno più influenza in questo ambito troviamo i private equity investment 

managers poichè lavorano direttamente con il portafoglio e hanno la possibilità di gestirlo e 
svilupparlo. Incentivare i managers ad avere un approccio più sostenibile, ovvero avere delle 
strategie ESG, può sicuramente fare la differenza. Un esempio, per poter raggiungere 
l’obiettivo di disponibilità e energia pulita, può essere, investire in questo settore, che oltretutto 

si trova in forte crescita e quindi non è ancora un mercato maturo. (Jörg Gasser, 2020) 



  5 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

3.2. In che direzione stanno andando le assicurazioni? 

La SIA (Swiss Insurance Association) è composta dalle 80 più importanti assicurazioni in 
Svizzera ed impiegano più di 46’000 persone in Svizzera. Le assicurazioni oltre ad assicurare 

hanno un importante somma di fondi in gestione. Anche le assicurazioni sono da considerare 
come gestori di fondi come, per esempio, le banche o le fiduciarie. (Urs Arbter, 2020) 

L’obiettivo principale per questa associazione e per tutta l’industria delle assicurazioni svizzere 
sarà la sostenibilità. Gli obiettivi che riguardano la sostenibilità cercano di incidere nel modo 

più positivo possibile nel seguente modo che è stato diviso in 4 step (Urs Arbter, 2020): 

1. Lottare per un ambiente vivibile, una società sicura ed un'economia solida 
2. Stabilire delle linee guida per i criteri ESG 
3. Ridurre il surriscaldamento globale e le emissioni di CO2 

4. Attenuare le conseguenze del surriscaldamento globale 

Nel 2019 una parte dei membri di SIA hanno applicato i criteri ESG per le loro decisioni di 
investimento. In questi investimenti il focus è andato principalmente alla lettera E 
(environment). Gli investimenti erano principalmente sulle infrastrutture sostenibili, sulle 

obbligazioni sostenibili e sull’impact investing. (Urs Arbter, 2020) 
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4. Criteri ESG 

In questi ultimi anni gli aspetti finanziari non sono gli unici che vengono presi in considerazione 

per valutare un'impresa. I fattori di responsabilità sociale sono sempre più considerati, e da 
qui nascono i criteri ESG. 

I criteri ESG sono la base, nel settore finanziario, per poter valutare la sostenibilità degli 
investimenti. I seguenti criteri sono importanti per confermare la sostenibilità e i rischi di 

investimento (Credit Suisse, 2020):  

Figura 2: Criteri ESG 

 

Fonte: (Credit Suisse, 2020) 

È stato dimostrato che le aziende che vogliono adottare seriamente i criteri ESG e che gli 

mettono in atto sono: più organizzate, pensano al futuro con strategie di lungo termine e hanno 
una qualità superiore, permettendo alle aziende di affrontare in modo migliore momenti di crisi 
e nel lungo termine avere delle performance migliori dei concorrenti che non tengono conto di 
questi criteri (Credit Suisse, 2020). Il problema dei criteri ESG è che le sue informazioni sono 

ancora poco chiare dovuto principalmente da una mancanza di standardizzazione. Secondo il 
fondo monetario internazionale il compito di regolamentare questi criteri spetta alle politiche, 
ma al momento non è ancora stato fatto. Sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale, 
i responsabili delle politiche devono impegnarsi nell’integrazione di sostenibilità negli 

investimenti e nelle decisioni aziendali. (International Monetary Fund, 2019, p. 81) 

Oltre alle società sono gli investitori e i consumatori stessi che stanno avendo preferenze verso 
investimenti sostenibili, quindi anche la domanda negli ultimi anni è cambiata. Questo 
sicuramente ha influenzato anche la forte crescita verso la finanza sostenibile. Ma non è 

ancora abbastanza, c’è bisogno che anche politiche si impegnino a incentivare le aziende ad 
effettuare gli investimenti necessari affinchè questo cambiamento avvenga. (International 
Monetary Fund, 2019) 
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4.1. ESG e performance 

I criteri ESG hanno diversi vantaggi, tra questi che un portafoglio più sostenibile può avere 
delle performance più alte rispetto ad un portafoglio tradizionale.  

Gli esempi come lo scandalo delle emissioni di Volkswagen o la fuoriuscita di petrolio di BP, 
hanno dimostrato che dopo gli eventi negativi i rating ESG sono scesi, infatti secondo i rating 
MSCI Volkswagen è passata da BBB a CCC dopo l’evento delle emissioni. (Schroders, 2017) 
Questo dimostra come gli eventi negativi correlati ai criteri ESG vanno a influenzare in modo 

significativo la reputazione aziendale, per questo dopo lo scandalo il prezzo di Volkswagen è 
precipitato causando perdite ingenti. 

I tanti fallimenti per il criterio di governance hanno incrementato le crisi finanziarie passate. Il 
criterio sociale, come la disuguaglianza, può a sua volta contribuire all’instabilità finanziaria. I 

rischi di natura ambientale possono portare a vere e proprie perdite, come il caso Volkswagen. 
(International Monetary Fund, 2019) Questo dimostra come ogni singolo criterio possa 
influenzare la performance. 

4.2. Il rating ESG 

In questi ultimi anni grazie allo sviluppo della finanza sostenibile il numero di agenzie di rating 
ESG è aumentato. Il loro compito è quello di fornire informazioni delle aziende e il loro 

contributo allo sviluppo sostenibile, tramite i rating ESG. 

Questi rating permettono agli investitori socialmente responsabili di capire come le aziende 
stanno affrontando lo sviluppo sostenibile, ovvero i loro rischi e opportunità. Queste 
informazioni andranno negli indici di sostenibilità. Le agenzie valutano concretamente la 

performance di sostenibilità aziendale (CSP). I rating possono essere diversi per ogni società, 
la differenza è che ogni agenzia di rating utilizza il proprio metodo di calcolo. (Torres, Maria , 
Juana, & Olmedo, 2018) Da qui possono nascere differenze nei rating ESG. 

Tra le principali agenzie di rating ESG troviamo: MSCI, Sustainalytics, RobecoSAM’s, … MSCI 
misura i suoi rating in base a quanto un’azienda è capace di far fronte ad eventi 

negativi/rischiosi (ovvero l’esposizione ai rischi) per i criteri di ambiente, sociale e governance. 
I loro rating vanno da AAA a AA per le società leader, per le società medie invece hanno un 
rating tra A, BBB e BB mentre le società in situazioni peggiori hanno un rating tra B e CCC. 
(MSCI, 2020) 
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5. Piani a cui ha aderito la Svizzera per sviluppare la sostenibilità 

Nel settembre 2015, 193 paesi (tra questi la Svizzera) hanno aderito a l’Agenda 2030, che è 

un programma di 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. All’interno degli obiettivi ci sono ben 
169 traguardi da percorrere in 15 anni. I paesi che fanno parte di questo programma entro il 
2030 dovranno aver raggiunto tutti i 17 obiettivi che si vedono nella figura seguente.  

Figura 3: 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 

Fonte: (Nazioni Unite, 2015) 

Per potere raggiungere uno sviluppo considerato sostenibile, e quindi soddisfare i bisogni 
presenti senza intaccare quelli futuri, bisogna adempiere a tutti gli obiettivi. Secondo le Nazioni 
Unite, “è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione 

sociale e la tutela dell’ambiente”. (Nazioni Unite, 2019, p. 3) 

Alla fine del 2015 la Svizzera ha aderito all’accordo sul clima di Parigi. Questo accordo prevede 
che i paesi dovranno ridurre le proprie emissioni di gas serra. Nello specifico l’obiettivo è di 
limitiare di 2 gradi Celsius il riscaldamento globale rispetto al periodo preindustriale (1990). 

L’aumento massimo può essere quindi di 1,5 gradi. Oltre a questo si punta ad uno sviluppo a 
basse emissioni di gas serra soprattutto per flussi finanziari statali e quelli privati. (Ufficio 
federale dell'ambiente UFAM, 2018) Il Consigliere Federale Svizzero, Ueli Maurer, si dice 
“impressionato dall’industria finanziaria che ha deciso di rispondere all’accordo di Parigi 

integrendo i criteri di sostenibilità nella finanza e nelle decisioni di investimento”. (Maurer, 
2018) 

L’accordo sul clima di Parigi sta già avendo successo, infatti come si evince nei due grafici 
seguenti del politecnico di Zurigo, dopo l’accordo del 2015, le politiche finanziarie green, 

ovvero quelle politiche che reindirizzano il flusso finanziario verso una finanzia più green e che 
quindi utilizzano l’autorità del governo, hanno avuto una forte crescita.  
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Questo dimostra che gli accordi presi hanno avuto un valore significante positivo, soprattutto 

per Francia, Germania, Italia e Giappone. Se confrontiamo la Svizzera con i paesi appena 
elencati notiamo che il numero è inferiore e  che indica che questa attività è ancora ferma. La 
Svizzera rispetto agli altri paesi dell’OECD (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico) sta facendo meno in questo senso. Interessante anche notare come per gli Stati 

Uniti, dopo che è salito al potere D. Trump, il numero di politiche finanziare green non è più 
salito. Situazione che dovrebbe cambiare con J. Biden al potere. (Jardine, 2020) 

 

Figura 4: Numero di politiche finanziarie green dal 2001 al 2019 

 

Fonte: (ETH Zürich, 2020, p. 32) 
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Figura 5: Numero cumulato di politiche finanziarie green, confronto con la Svizzera 

 

Fonte: (ETH Zürich, 2020, p. 33) 

Tra le idee più importanti e di recente sviluppo in Svizzera troviamo la rete Green FinTech che 
è stata lanciata il 3 novembre del 2020. Questa rete è stata lanciata dalla Segreteria di Stato 

per le questioni internazionali (SFI) assieme ai rappresentati del settore. Secondo il Consiglio 
Federale implementare la sostenibilità nel settore finanziario è una grande opportunità 
soppratutto l’unione tra finanza sostenibile e FinTech, da qui il Green FinTech. Lo scopo della 
rete è quello di creare una forte collaborazione con gli esperti del Green FinTech, come per 

esempio associazioni Green FinTech, imprese green FinTech e università. Oltre a questo si 
vuole implementare le condizioni quadro per lo svolgimento delle attività e fornire misure 
concrete. Solo nel 2021 la rete Green FinTech pubblicherà un piano d’azione. (Segreteria di 
Stato per le questioni finanziarie internazionali, 2020) Questo dimostra che anche la Svizzera 

non rimane mai indietro, anzi, come vedremo nel capitolo della blockchain la Svizzera ha un 
quadro normativo affidabile con rigide leggi sulla privacy che le ha permesso di diventare un 
centro dinamico per tutte le nuove idee di business nel campo della tecnologia di registro 
distributivo come la blockchain, mentre nel 2021 ha già intenzione di pubblicare il piano 
d’azione per il tema delle green FinTech.  

L’interesse al tema è arrivato anche alla FINMA dove la vediamo partecipare in prima linea 
allo sviluppo per una maggiore sostenibilità dei marcati finanziari. All’inizio 2019 ha aderito al 
Network for Greening the Financail System (NGFS) che ha l’obiettivo di sensibilizzare il settore 
finanziario verso le tematice ambientali. (FINMA, 2019) 
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6. FinTech 

Stiamo assistendo ad un progresso tecnologico sempre più grande in ogni settore che ci 

circonda. Sia i lavoratori sia la clientela sono confrontati ogni giorno con l’utilizzo di strumenti 
digitali, di questo si occupa il FinTech (Financial Technology). La definizione secondo il centro 
studi bancari è: “l’applicazione di soluzioni tecnologiche volte a migliorare, innovare e/o 
ridefinire processi, prodotti, servizi e canali distributivi del settore finanziario” (Pagani & 

Balzaretti , 2018, p. 16).  

Il FinTech comprende tutte le innovazioni tecnologiche dei servizi finanziari che portano a 
nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti e che possono avere un impatto 
sulla prestazione di servizi finanziari (Banca Nazionale Svizzera, 2019). 

Infatti le aree del FinTech sono molteplici: il Crowdfunding, una raccolta fondi online per piccoli 
investitori; il Blockchain, un’alternativa alle banche dati tradizionali; i prestiti peer-to-peer, dove 
si incontrano su piattaforme online coloro che necessitano un prestito e chi vuole investire; il 
Robo-Advising, il quale utilizza degli algoritmi per aggiustare il portafoglio di titoli di un cliente 

in base alla sua propensione al rischio senza il necessario controllo umano; i pagamenti mobili 
che permettono di trasferire denaro semplicemente utilizzando il cellulare. (Robinson & 
Verhage, 2018) 

Il FinTech permette di avere una quantità di dati mai vista prima, quindi il problema che nasce 

è la qualità di questi dati. Per questo motivo serve che i dati vengano curati o si avranno 
informazioni di scarsa qualità. Le nuove tecnologie come il machine learning e l’intelligenza 
artificiale permettono di selezionare i dati, aumentandone quindi anche la qualità e riducendo 
la quantità di dati a disposizione così da semplificare il lavoro e velocizzarlo. (Das, 2019) 

In Svizzera il numero delle società FinTech ha continuato a crescere negli ultimi anni, 
arrivando nel 2019 a contare 382 società, ben il 7,2% in più rispetto all’anno precedente. Di 
queste aziende è interessante vedere che queste stanno anche maturando e non sono solo 
startup, infatti la capitalizzazione di queste aziende è cresciuta e il numero di impiegati e di 
finanziamento è anche aumentato. (Hochschule Luzern, 2020, p. 93) Da notare anche nei 

grafici seguenti che ci sono ben 81 società di big data e intelligenza artificiale attive in Svizzera 
e ben 169 società di digitalizzazione/automazione e robotica. Questo dovuto anche dalle 
condizioni di lavoro che ci sono in Svizzera.  

Il vantaggio per le aziende FinTech consiste nel fatto che il mercato finanziario svizzero è 

saturo e quindi il valore aggiunto per il cliente è l’avere dei costi minori o più convenienza. 
(Hochschule Luzern, 2020, p. 93) 
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Figura 6: Numero di società FinTech in Svizzera 

 

Fonte: (Hochschule Luzern, 2020, p. 64) 

Banche & FinTech 

Per quando concerne le banche e il FinTech, secondo uno studio di KPMG il 50% delle banche 
ha già una FinTech strategy mentre il 37% delle banche è in fase di sviluppo verso una 
strategia. Le innovazioni tecnologiche sono portate in gran parte dalle start up e non dalle 

banche (il 72% secondo lo studio KPMG (KPMG, 2017)), questo permette di concentrarsi sul 
cliente. Le start up propongono delle soluzioni vantaggiose per quanto riguarda i costi perché 
l’utilizzo della tecnologia permette di risparmiare risorse.   

In un orizzonte temporale di lungo termine, le banche hanno previsto che avranno ancora il 

ruolo centrale di intermediari finanziari. Cambierà la relazione che i clienti hanno con le 
banche, non avranno più delle relazioni durature basate sulla fiducia ma avranno diverse 
relazioni così da avere sempre servizi migliori. Con l’aumentare della tecnologia e della 
digitalizzazione, per i clienti, è sempre più facile potere cambiare istituto a cui fare riferimento. 

Questo dovuto anche dal fatto che la parte burocratica sarà sempre più semplificata. La 
possibilità di semplificare i processi permette alle banche di risparmiare sul tempo e sui costi 
(BNS, 2019, p. 5) 

Le società FinTech sono perlopiù percepite come partner di banche, questo dovuto alla loro 

specializzazione e alla loro attuale dimensione ridotta.  
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6.1. Crowdfunding 

Il crowdfunding, in italiano: finanziamento tramite la “folla”. Questo finanziamento avviene su 
una piattaforma online dove ogni finanziatore, tanti e di diverse entità, partecipa con una 

piccola parte del finanziamento totale. Queste piattaforme sono delle pagine web incaricate di 
raccogliere fondi facendo da intermediari. Questo nuovo modo di finanziarsi permette alle 
persone/società di finanziare dei progetti senza passare dai tradizionali attori finanziari. Infatti, 
la comunicazione tra i beneficiari e i finanziatori avviene online con il supporto di una 

piattaforma in rete. (Confederazione Svizzera, 2020); (Institut für Finanzdienstleistungen Zug 
IFZ, 2016). 

Secondo il grafico seguente, dello studio “crowdfunding monitor Switzerland 2019” dell’istituto 
dei servizi finanziari di Zugo (IFZ) condotto nel 2019, solo nel 2018 sono stati raccolti con il 

crowdfunding 516,6 milioni di franchi. L’aumento dal 2017 al 2018 è stato del 38%, questa 
forte crescita è dovuta principalmente al +52% del crowdinvesting e al + 40% del crowdlending. 
All’inizio del 2019 erano 37 le piattaforme di crowdfunding che operavano in Svizzera. Queste 
piattaforme hanno permesso di raccogliere ben 1,085 miliardi di franchi nell’arco di undici anni. 

(Institute of Financial Services Zug IFZ, 2019) 

Figura 7: Crescita del volume in tutti i segmenti del crowdfunding in Svizzera (2008 - 2018) 

 

Fonte: (Institute of Financial Services Zug IFZ, 2019) 
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Forme di crowdfunding: 

Crowdsupporting (reward-based crowdfunding): È una forma di finanziamento indirizzata 

principalmente a progetti di vario tipo da quelli culturali a quelli sportivi. In cambio l’investitore 
riceve un prodotto o un servizio inerente quanto finanziato. (Confederazione Svizzera, 2020) 
Tra le più rilevanti in Svizzera si possono elencare: I believe in you, fundeego, kickstarter, …  

Crowddonating: come da traduzione si tratta di una piattaforma di donazioni. In questo caso il 

finanziamento non è legato ad una controprestazione. Il suo obiettivo è principalmente di 
supportare progetti di tipo culturale, caritatevoli o sociali. (Confederazione Svizzera, 2020) 

Crowdinvesting: questa forma di crowdfunding ha l’obiettivo di finanziarie le società. I 
finanziatori ricevono in cambio interessi, quote dell’azienda, … A differenza delle altre forme 

di crowdfunding il crowdinvesting non ha lo scopo di finanziarie un singolo progetto ma 
un’intera azienda. (Confederazione Svizzera, 2020) 

Crowdlending: è la forma che si avvicina di più al prestito che forniscono le banche. I 
contributori in questo caso danno in prestito una somma di denaro e in cambio si aspettano di 

ricevere la somma più degli interessi. (Confederazione Svizzera, 2020) Tra le più rilevanti in 
Svizzera si possono citare: Cashare, Acredius, Swisslending, … 

Invoice Trading: questa tipologia di crowdfunding è indirizzata principalmente alle aziende. 
Queste infatti emettono sulla piattaforma fatture aziendali non pagate con uno sconto. 

L’investitore trae profitto dalla differenza tra l’importo pagato e il vero importo della fattura. 
Questo consente alle aziende di avere liquidità a breve termine. Questo porta a creare un 
nuovo tipo di investimento. (Institute of Financial Services Zug IFZ, 2019, p. 5) In Svizzera una 
piattaforma che offre questo servizio è Advanon.  

A cosa serve per la finanza sostenibile? Sicuramente molti progetti senza l’utilizzo di questa 
tecnologia non sarebbero stati finanziati mentre così si sono portati avanti in modo più veloce 
e facilmente. Anche il fattore tempo è una componente centrale. È una corsa contro il tempo 
raggiungere gli accordi e tutti gli obiettivi a cui la Svizzera ha aderito, infatti le scadenze sono 
molte come anche gli obiettivi e la tecnologia si mostra fondamentale per poter raggiungere 

questi, il crowdfunding come si è evidenziato, è cresciuto in maniera esponenziale. 

Green Crowdfunding 

Il crowdfunding negli ultimi anni è aumentato in modo esponenziale permettendo alle aziende 
di finanziarsi e finanziare dei progetti. Il green crowdfunding è un nuovo strumento che 
permette ai piccoli investitori di contribuire attraverso questi fondi per progetti o società.  

Da un recente articolo, redatto nel 2019, è emerso che tutti i progetti crowdfunding che sono 
orientati alla sostenibilità hanno una probabilità di successo più alta rispetto a progetti che non 
hanno idee concrete. Infatti tra queste società il 70% riesce a sopravvivere grazie all’aiuto del 
crowdfunding. (Bento, Gianfrate, & Horst, 2019) 
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6.2. Blockchain 

Si parla sempre di più di cripto valute, ma non si parla di cosa sta alla sua base, ovvero la 
tecnologia blockchain. Questa complessa tecnologia “è una specie di registro pubblico e 

decentralizzato che sfrutta la tecnologia peer-to-peer per validare transazioni tra due parti in 
modo sicuro, verificabile e permanente”. (Gabanelli, 2020) 

In parole più semplici la blockchain si può paragonare a un database, ovvero una raccolta di 
informazioni archiviate elettronicamente su un sistema informatico. Le informazioni, o dati (che 

sono in quantità enormi) in questi database sono generalmente organizzate in modo tabellare 
così da permettere una ricerca più logica e semplice delle informazioni necessarie. I dati 
vengono archiviati su dei server. La differenza tra un database e la blockchain è come vengono 
strutturati i dati. I dati della blockchain sono raccolti in gruppi (block). Questi blocchi formano 

delle catene di dati da cui si crea la blockchain. Ogni volta che ci sono degli aggiornamenti, 
nuovi dati, vengono inserite in un nuovo blocco che si andrà ad attaccare alla catena degli altri 
blocchi. Mentre i dati di un database sono strutturati solo in tabelle. 

Con la blockchain si vuol far si che è permesso registrare e distribuire informazioni digitali, ma 

mai apportare modifiche a dati già esistenti. (Investopedia, 2020) Questo modo innovativo di 
archiviazione è quindi da considerarsi molto sicuro, più questi gruppi crescono e più è difficile 
che questi siano hackerati.  

La blockchain che più conosciamo è il Bitcoin, ovvero le cripto valute (per tutte le transazioni 

economiche serve la cripto valuta). Nel caso dei Bitcoin, nei blocchi vengono memorizzati i 
dati delle transazioni monetarie. La blockchain è quindi un mezzo molto sicuro per poter 
archiviare dati di innumerevoli categorie di transazioni, potendo in ogni momento risalire ai dati 
iniziali in modo molto veloce. (Investopedia, 2020) La sicurezza è anche data dal fatto che non 

c’è un unico server controllato, ma ogni partecipante possiede una copia che può essere 
verificata in qualsiasi momento. Quindi ogni partecipante può verificare se è stata apportata 
qualche modifica e da chi, riuscendo, in caso di hackeraggio, bloccare la modifica fatta. 
(Gabanelli, 2020) 

Un altro vantaggio della blockchain oltre alla sicurezza e alla velocità è anche la riduzione dei 

costi, infatti permette di trasferire la proprietà di qualunque cosa senza intermediari e anche 
questo va ad incidere in modo significativo sulla velocità e quindi si diventa molto più efficienti. 
(Gabanelli, 2020) 

Per quanto riguarda la Svizzera la blockchain attualmente ha un ruolo molto importante ed in 

costante crescita. Infatti, la Svizzera con il suo importante patrimonio di innovazione ed un 
quadro normativo affidabile con rigide leggi sulla privacy è diventata un centro dinamico per 
tutte le nuove idee di business nel campo della tecnologia di registro distributivo come la 
blockchain. Zugo è considerata la “Crypto Valley” dove ha creato una reputazione mondiale 

per tutte le nuove idee imprenditoriali blockchain, inoltre Zugo è stato il primo posto al mondo 
ad accettare come moneta ufficiale il Bitcoin per ogni tipo di pagamento. Oltre a Zugo anche 
Zurigo, Ginevra, Ticino, Berna, Lucerna e tanti altri hanno creato il loro sistemi blockchain. 
(Switzerland global enterprise, 2020) 
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Nel 2018 la FINMA, ovvero l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari è stata la prima 

al mondo a creare linee guida sulle ICO (initial coin offering) e classificazione dei token. 
Favorendo quindi le imprese a scegliere la Svizzera per lo sviluppo di queste. (Switzerland 
global enterprise, 2020) (Switzerland global enterprise, 2020) 

Altri interessanti sviluppi in questa direzione sono i seguenti (Switzerland global enterprise, 

2020): 

 Lo Swiss Stock Exchange sta costruendo il primo mercato infrastrutturale al mondo per 
i digital assets (Six Digital Exchange SDX) (Switzerland global enterprise, 2020) 

 Nel marzo 2020 è stata creata la prima crypto banca, Sygnum (Switzerland global 

enterprise, 2020) 

 Nel maggio del 2019 Libra Networks è stata fondata a Ginevra con il supporto di 
Facebook (Switzerland global enterprise, 2020) 

Blockchain e lo sviluppo sostenibile 

Come visto per sviluppare gli investimenti sostenibili servono grandi investimenti sia da privati 
sia da fonti pubbliche. “Lo sviluppo sostenibile richiede l'allineamento con il sistema finanziario, 
comprese le banche, i mercati dei capitali e le assicurazioni. Gli scenari di investimento 
pubblico-privato possono essere ostacolati da inefficienza, mancanza di trasparenza, 

complessità e lenta esecuzione.” (Manier, 2020) Per esempio, secondo il World Economic 
Forum la blockchain permetterà di rendere internazionali i progetti di sviluppo sostenibile, 
questo perché sarà ridotta la complessità delle transazioni finanziarie. Infatti, la blockchain 
permette di essere più efficienti nella gestione di elevate transazioni e quindi anche di essere 

più veloci. Oltre a questo vantaggio permette un aggiornamento regolare delle informazioni, 
questo dovuto alla condivisione aperta dei dati che permette di avere maggiore trasparenza e 
tracciabilità. (Manier, 2020) 
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6.3. Robo-Advisor 

Il settore che conoscevamo fino a pochi anni fa viveva di fiducia e gli investitori tradizionali 
volevano il servizio personalizzato. Dopo la crisi finanziaria questa fiducia è andata un po' a 

mancare cambiando la sua reputazione. Ora i giovani che sono cresciuti con la tecnologia e 
che stanno iniziando ad investire stanno cambiando i mercati con le loro esigenze. La 
digitalizzazione sta cambiando la vita di tutti e non solo dei giovani. Banalmente basta pensare 
a come Netflix ha stravolto il modo di guardare la televisione. Nel caso del FinTech sta 

cambiando in modo rapido i vecchi modelli di business rendendo tutto molto più automatizzato. 
Tutte le sue innovazioni tecnologiche stanno rinnovando il settore finanziario.  

L’automazione la troviamo ovunque a tal punto che i robot stanno diventando parte della nostra 
quotidianità. Possiamo trovarli negli ospedali come infermieri, come nei ristoranti oppure nel 

nostro caso possono essere per esempio consulenti per investimenti.   

I Robo-advisor, nel caso della FinTech, sono delle piattaforme digitali che forniscono diversi 
servizi. Di base forniscono servizi di pianificazione finanziaria automatizzati (quindi la parte di 
intervento umano è poco o nullo). Queste piattaforme digitali si basano su algoritmi e 

raccolgono le informazioni dei clienti con classici questionari come farebbe un consulente. Da 
qui si traggono i dati per poter procedere e offrire la miglior consulenza d’investimento in modo 
tutto automatizzato. Un vantaggio di queste piattaforme è che sono di facile utilizzo e hanno 
una configurazione chiara con solo le informazioni necessarie. Quindi il cliente anche in questo 

caso ha un’interfaccia facile da seguire che può fare comodamente da casa in qualsiasi 
momento, in tempi molto brevi e con commissioni molto ridotte rispetto a una consulenza 
“classica”. Oltretutto queste piattaforme sono più accessibili da tutti perché richiedono un 
capitale iniziale molto più basso per poter iniziare ad usarle, a differenza dei consulenti veri e 

propri che richiedono inizialmente già cifre molto più elevate, quindi anche qui si apre una 
nuova fetta di mercato che prima non era sicuramente considerata. Quello che fa questa 
tecnologia piuttosto recente ha lo scopo di servire un mercato già esistente ma in un modo 
molto più innovativo. (Investopedia, 2020) 

Dopo che il cliente è stato analizzato e gli è stata proposta la strategia ottimale che il cliente 

decide di scegliere, il portafoglio dovrà regolarmente essere ribilanciato. Il robo-advisor per 
fare questo utilizza tutte le moderne teorie di portafoglio per creare dei portafogli passivi e 
indicizzati, dopo di questo continuano a monitorare i portafogli così da avere il portafoglio più 
ottimale.  

In seguito, come esempio concreto si analizzerà il caso di Yova, che utilizza una vera e 
propria piattaforma di Robo-advisor.  
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6.4. Intelligenza artificiale e apprendimento automatico 

In modo molto semplice e senza entrare nei dettagli, l’intelligenza artificiale è una riproduzione 
dell’intelligenza umana. Questa viene programmata in macchine (computer) in modo che 

queste riescano a replicare quello che avrebbe fatto un cervello umano. Nel settore finanziario 
uno degli usi più comuni di questa intelligenza artificiale avviene nel monitorare l’uso illecito 
delle carte di credito. (Frankenfield, Artificial Intelligence, 2020) 

L’apprendimento automatico, in inglese machine learning, possiamo definirlo come 

l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Questo avviene quando un programma riesce ad 
imparare in modo autonomo e quindi senza l’aiuto dell’essere umano. Il suo funzionamento è 
possibile grazie all’aggiornamento costante degli algoritmi che fanno parte dell’intelligenza 
artificiale. L’uso più frequente dell’apprendimento automatico avviene quando bisogna fare 

un’analisi con molte informazioni a disposizione.  (Frankenfield, Machine Learning, 2020) 

Il vantaggio per la finanza sostenibile nell’utilizzo di queste due tecnologie sta nel fatto che gli 
investitori possono analizzare più dati, soprattutto nel caso dei criteri ESG dove le informazioni 
sono tante. (Global, 2021) Questo lavoro sarebbe fattibile per gli esseri umani ma 

richiederebbe troppo tempo e risorse e alla fine le informazioni potrebbero essere già obsolete.  
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7. Green FinTech  

In questi ultimi anni stiamo assistendo a grandi e veloci cambiamenti. Tra questi uno dei temi 

più importanti e al centro dell’attenzione di tutti è la sostenibilità. In ogni ambito sentiamo 
parlare della sostenibilità e possiamo dire che nel corso del 2020, dopo la parola “covid”, è 
probabilmente la più importante. Per quanto riguarda invece il mondo finanziario ci sono i 
famosi criteri ESG: environment, social e governance, ovvero in italiano ambiente, sociale e 

governance.  

Sia nella nostra quotidianità sia nelle questioni più delicate questo tema è presente ricoprendo 
un ruolo molto importante anche nella finanza. Il consiglio federale ritiene che per la piazza 
finanziaria Svizzera la finanza sostenibile è sia un’opportunità sia un fattore competitivo per la 

crescita sostenibile. Ritenendo anche che la Svizzera dovrebbe diventare sede globale leader 
per questi tipi di servizi. Per fare questo il consiglio federale intende definire le condizioni 
quadro così che sia la competitività sia il settore finanziario siano costantemente migliorati così 
da poter contribuire alla sostenibilità in linea con l’agenda 2030 delle nazioni unite. (Federal 

Department of Finance, 2020, p. 2)  

Gli eventi che stanno accadendo, si pensi a quanto accaduto nel 2020, stanno cambiando le 
nostre abitudini. Il 2020 ci ha dimostrato l’importanza di farsi trovare pronti davanti ai 
cambiamenti. Con l’aiuto del FinTech le sfide possono essere meno insidiose. Bisogna 

adattarsi e capire l’importanza di tutti gli strumenti tecnologici di cui abbiamo a disposizione e 
che ci aiutano ad implementare i processi legati alla crescita sostenibile. Gli attori del sistema 
finanziario giocano un ruolo importante in questa direzione, infatti loro possono attirare 
sufficienti mezzi finanziari e tecnologici a beneficio della sostenibilità. Gli attori devono fare 

questo non solo per la loro immagine ma bensì per prepararsi nel migliore dei modi per le sfide 
del futuro. Questo cambiamento deve avvenire per tutti gli attori del sistema finanziario, 
recentemente il governo svizzero ha aderito ad una collaborazione con gli esperti 
dell’ecosistema sostenibile svizzero. Lo scopo è quello di trovare gli ambiti dove può esserci 
un miglioramento. (Adam, 2020) Secondo Scholtens la finanza può essere considerato il 

motore della sostenibilità, soprattutto con il SRI (sustainable responsible investing). 
(Scholtens, 2006) 

FinTech e sostenibilità sono due temi che possono convergere e dare spunto a un nuovo modo 
di fare impresa, questo è possibile non solo grazie alla collettività ma anche grazie agli incentivi 

e alle norme che consentono la realizzazione dei progetti necessari. Questi due temi di grande 
importanza possono essere complementari e i vantaggi che nascono sono tanti. Il FinTech 
può essere uno strumento fondamentale sia per l’inclusione finanziaria sia per la mobilitazione 
degli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per 

esempio, il crowdfunding può ampliare la base degli investitori per le iniziative ESG. Oppure 
l’intelligenza artificiale può consentire un monitoraggio e una verifica più efficace e veloce del 
rispetto dei criteri ESG. Inoltre, permette anche di avere più trasparenza e ridurre il rischio di 
greenwashing. (Ferrazzetti, 2020) 
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Da quanto emerso durante il FinTech Day del 17 novembre 2020, le complementarità della 

sostenibilità e del FinTech sono ancora in gran parte da esplorare, però si è notato che con il 
passare del tempo la convergenza di questi due temi aumenta.  

Circa 1/3 del patrimonio gestito in svizzera è gestito secondo i criteri ESG questo dimostra che 
c’è ancora una forte capacità di crescita. La crescita è trainata principalmente da investitori 

istituzionali ma nell’ultimo anno sono aumentati anche gli investitori privati, probabilmente 
dovuto dal fatto che i giovani iniziano ad investire oppure perché si è più sensibili a questo 
tema. (Stival, 2020) 

Da quanto emerso nello Swiss Fintech Day in Europa molto spesso nel campo del FinTech il 

problema per le Startup sta nel passare dal teorico alla praticità, quindi poter fare il proprio 
lavoro. Questo succede per una mancanza di regolamentazione. Quindi paesi come l’Italia, 
avranno delle difficoltà a livello normativo. Queste difficoltà non sono banali e non permettono 
quindi a queste aziende che offrono nuovi modelli di business di crescere e offrire dei 

prodotti/servizi realmente innovativi perché arrivano ad un certo punto che devono fermarsi. 
(Swiss FinTech Day 2020, 2020) Al contrario la Svizzera è molto ben regolamentata per 
quanto concerne l’industria dei servizi finanziari soprattutto per le società FinTech e 
blockchain. (Puschmann, 2020) 

Il tempo è un elemento decisivo in ambito di investimenti sostenibili. Sono sicuramente degli 
investimenti più lenti rispetto a investimenti di tipo speculativo che vedono il rendimento solo 
sulla rapidità del differenziale di prezzo. In questo caso il FinTech può essere d’aiuto. Un altro 
contributo che può fornire il FinTech è la qualità dei dati forniti così da avere dei prodotti e delle 

strategie migliori come vedremo nei casi seguenti di Conser, RepRisk e Yova. 

Concretamente l’utilizzo della tecnologia nel settore della finanza sostenibile ha una serie di 
vantaggi importanti che hanno permesso al green FinTech di crescere. I vantaggi che derivano 
dalla combinazione di questi due temi sono: riduzione dei costi, velocità di elaborazione delle 
informazioni, dati più precisi, misurazione e controllo continuo dei criteri ESG, e tanti altri che 

si vedranno in seguito con i casi pratici e la teoria. (Macchiavello, 2020) 
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7.1. Opportunità e raccomandazioni per le Green FinTech Svizzere 

Sono molte le opportunità che possono essere generate dall’unione delle due finanze, 
tecnologica e sostenibile, in un unico concetto. Da un recente sondaggio della SIF (State 

Secretariat for International Finance), sono state elencate di seguito le principali opportunità 
(State Secretariat for International Finance, 2020): 

Figura 8: Opportunità per le Green FinTech 

 

Fonte: (State Secretariat for International Finance, 2020) 

Tra le principali opportunità possiamo vedere che l’investimento sostenibile permette di 

misurarne l’impatto e permette ai clienti di scegliere i criteri ESG che preferisce. Come il caso 
di Yova che vedremo in seguito che si occupa di impact investing. Per quanto concerne i dati 
ESG vedremo come concretamente la società RepRisk si occupa tramite l’intelligenza 
artificiale e il machine learning di analizzare i rischi ESG. Le altre opportunità dimostrano come 

sia fondamentale creare questo unico concetto. 
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La SIF, sempre secondo il sondaggio che ha condotto, ha fatto delle raccomandazioni per 

implementare le condizioni alle Green FinTech in Svizzera sia per il governo sia per il settore 
dei privati. Per quanto concerne le raccomandazioni più importanti per il governo auspicano 
che: a livello di finanziamento siano create degli strumenti finanziari per queste società/startup, 
si creino delle collaborazioni tra le Green Fintech e le università e anche con gli istituti finanziari 

(open finance), ci sia una divulgazione obbligatoria sulle questioni di rischio ambientale per le 
grandi aziende e sull’impatto dei prodotti finanziari. (State Secretariat for International Finance, 
2020) Per il settore privato le raccomandazioni sono diverse, e tra quelle di più impatto 
troviamo che gli istituti finanziari dovrebbero cooperare come partner per trovare nuove 

soluzioni, dovrebbero creare degli standard contro il greenwashing e finanziare le Green 
Fintech. 
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8. Casi di studio società FinTech 

8.1. Conser 

Grazie all’intervista fatta al Signor Matteo Bosco della società Conser1, si è potuto analizzare 
la società e capire come utilizzano la tecnologia finanziaria per implementare la finanza 

sostenibile. Il Signor Bosco si occupa all’interno di Conser di Business Development ed è il 
rappresentante per il Ticino e l’Italia.  

La società indipendente Conser è nata nel 2007 a Ginevra. Offre consulenza e soluzioni digitali 
ESG, si occupa di investimenti sostenibili. La società fa parte anche del gruppo Sustainable 

Finance Geneva.  

I principali tre servizi che offre sono (Bosco, Conser, 2020): 

 Offre un database chiamato ESG Consensus, nel database sono presenti più di 9000 
società, il numero delle società è sempre in crescita ed è regolarmente aggiornato. 

Questo strumento permette di selezionare i titoli con i requisiti ESG, la valutazione di 
questi titoli è neutrale e imparziale.  

 Portfolio check, ovvero uno strumento digitale che migliora e misura l’impatto e la 
sostenibilità tramite i criteri ESG che ha un portafoglio. Uno strumento che permette in 

modo molto semplice di monitorare in modo attivo la sostenibilità con i criteri ESG di 
un portafoglio. “Questa metodologia sistematica e automatizzata si basa su una meta-
analisi di dati ESG quantitativi e qualitativi, nonché su una conoscenza approfondita 
degli investimenti tradizionali e sostenibili”. (Conser, 2020) 

 Definizione di linee guida di investimento, tramite un questionario fatto su misura di 
circa 40 domande. Tramite il questionario è possibile capire quali sono i valori di un 
istituto così da creare queste linee guida che potrebbero essere utili ad un gestore 

patrimoniale.  

La piattaforma digitale di Conser è una TechFin e non una FinTech. La differenza tra queste 
due sta nel fatto che il FinTech arriva agli end user, ovvero la piattaforma lavora direttamente 
con il cliente finale e quindi anche la clientela privata. Mentre le TechFin sono delle società 
tecnologiche che come il FinTech che si rivolgono all’industria finanziaria ma che hanno lo 

scopo di aiutare a migliorare le società o gli operatori con la tecnologia. Infatti, Conser con la 
sua esperienza e i suoi strumenti digitali vuole rendere la complessità di tutti i dati ESG in uno 
strumento di facile utilizzo per tutti. (Bosco, Conser, 2020) 

  

                                                

1 Vedi allegato 1 
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ESG Consensus aggregatore di opinioni 

Il database ESG Consensus è creato direttamente da Conser. Conser non è una società di 

rating come lo è MSCI, ma è un aggregatore di informazioni. Per aggregatore di informazioni 
si intende che Conser standardizza le informazioni di opinioni autorevoli e le aggrega in un 
formato unico così da rendere più trasparenti le informazioni e semplificare la lettura per le 
persone che utilizzano questi dati. (Bosco, Conser, 2020) Questo per poter avere “una visione 

aggregata del mercato”. (Bosco, Conser: valutiamo l'ESG visto dagli altri, 2019) 

Le fonti principali che Conser utilizza sono principalmente tre. La prima fonte sono le agenzie 
di rating ESG, tra queste i dipendenti di Conser grazie alla loro esperienza selezionano sempre 
le più autorevoli. La selezione di diverse società è data dal fatto che ogn’una porta una verità 

diversa, questo perché ha una lettura e misurazione dei dati differente. Quindi secondo Conser 
ogni fonte è preziosa e porta qualcosa di utile. In seguito, analizzano le informazioni degli 
asset managers attivi. Infine, guardano dove investono i grossi investitori ESG. Un esempio di 
grosso investitore ESG è la cassa pensione di Zurigo, che secondo Conser ha un regolamento 

sostenibile molto restrittivo di cui Conser tiene conto nelle sue opinioni. (Bosco, Conser, 2020) 

Più concretamente ogni fonte presa in considerazione da una serie di informazioni, che 
permette di avere un rating di sostenibilità di una determinata società, il rating può essere; A+ 
ovvero molto buono, A buono, B giusto, C mediocre, D povero.  

In seguito con tutti i rating presi da ogni fonte viene misurata la convergenza e la dispersione. 
Come nel caso seguente di Danone, le B sono più preponderanti e quindi ci sarà un forte 
Consensus, infatti il Consensus è “strong”, mentre la media ESG è above ovvero sopra la 
media. 

Figura 9: ESG Consensus 

 

Fonte: (Conser, 2020) 

Nel Database ESG Consensus troveremo quindi per ogni società analizzata che conta circa 
9000 società (è in continuo aggiornamento) il Consensus ESG che ha l’azione o l’obbligazione 

(A+, A, B, C,D). Conser valuta solo le azioni o le obbligazioni, mentre non valuta derivati, 
strutturati, … 
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Portfolio Check 

Con il Portfolio Check è possibile valutare la sostenibilità di tutti i titoli all’interno di un 

portafoglio, questo è possibile grazie alla piattaforma online che si basa sui dati a disposizione 
all’interno del database ESG Consensus. 

Il seguente risultato è tratto da una elaborazione personale utilizzando il Portfolio Check sulla 
piattaforma online. All’interno sono state inserite 6 società in modo casuale: Tesla Motors Inc, 

Google Inc, Novartis Ag, Facebook Inc, Volkswagen Ag, Nestle Sa. Come si può vedere il 
Consensus finale è di C-, ovvero un po`meno di mediocre. Le maggiori controversie ed i settori 
maggiormente toccati e che sono la causa di questo risultato negativo sono l’alcool, il gioco 
d’azzardo, OGM, il nucleare, la pornografia, il tabacco e le armi. Tutti questi fattori vanno ad 

incidere in modo significativo su quello che è considerato ESG e quindi sul risultato finale, il 
Consensus. Il Portfolio Check oltre a fornirci il Consensus finale, ci mostra come è possibile 
implementare la sostenibilità del portafoglio (vedi ultimo riquadro in basso a sinistra). 

Figura 10: Sustainability portfolio check 

 

Fonte: (Conser, 2020) 
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Perché Conser utilizza il FinTech/TechFin per la finanza sostenibile? 

Come visto lo strumento ESG Consensus consente di misurare l’impatto di sostenibilità degli 

investimenti tramite l’analisi di fonti che provengono da agenzie di rating, gestori patrimoniali 
e via dicendo. Tramite la meta analisi ESG di Conser, ovvero integrare i diversi risultati trovati 
nelle varie fonti per avere un unico risultato, è possibile avere dei dati più affidabili, comparabili, 
imparziali, sulla qualità dei prodotti ESG. Un altro punto importante è che il Consensus 

permette di anticipare le previsioni sui titoli grazie al risultato ottenuto.  

Come detto in precedenza il portfolio check permette di inserire i titoli (sulla piattaforma online) 
che abbiamo in portafoglio ed avere un Consensus ESG generale del portafoglio in modo 
immediato. Così che possiamo sapere se a livello di sostenibilità stiamo facendo del bene 

(quando avremo un Consensus positivo) oppure cosa possiamo fare per migliorare la 
sostenibilità del nostro portafoglio in modo molto rapido e semplice.  

Quindi anche per Conser l’utilizzo della tecnologia apporta molti benefici, che senza 
andrebbero persi o non sarebbero così efficienti. Infatti la velocità di consultazione dei dati per 

i clienti, la velocità di analisi delle fonti per le società in analisi, la qualità delle analisi, il fatto di 
essere trasparenti ed essere imparziali sono tutti elementi che implementano i fattori ESG e 
possono aiutare gli investitori a fare le giuste scelte di sostenibilità, Conser permette di creare 
fiducia negli investitori nella verifica ESG e quindi apporta sicurezza in un tema nuovo come 

gli investimenti sostenibili dove c’è una grande confusione di informazioni. 

Figura 11: Elementi fondamentali ESG Consensus 

 

Fonte: (Conser, 2020) 
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8.2. RepRisk 

La società RepRisk si differenzia da Conser per il fatto che fanno uso della tecnologia 
finanziaria sempre per la finanza sostenibile ma in modi del tutto differenti.  

Reprisk è una società indipendente fondata nel 1998 con sede centrale a Zurigo, ma con uffici 
a Berlino, Manila e Toronto, questo per riuscire a coprire le informazioni di quasi tutto il mondo 
in diverse lingue. La scelta di avere sede centrale a Zurigo è fondamentale poiché permette di 
trovare i talenti che sono fondamentali per l’evoluzione della società, che da qualche anno è 

considerata una Techscience Company2. Attualmente la società conta più di 150 impiegati 
sparsi in tutte le loro sedi. I suoi principali clienti sono le banche, le assicurazioni, asset 
managers, asset owners, … (Oglino, 2020) 

RepRisk si differenzia dai suoi concorrenti siccome è pioniere e leader nella scienza dei dati 

ESG e soluzioni quantitative, soprattutto è specializzata nella ricerca dei rischi ESG. Nella 
ricerca dei rischi ESG si intende che RepRisk “cattura” ogni società esposta ai rischi ESG. Per 
fare questo nel modo migliore ed essere leader, combina intelligenza artificiale e il Machine 
Learning, quindi il FinTech, con l’intelligenza umana. Questo permette a chi utilizza i dati di 

RepRisk di avere la più lunga e aggiornata serie di dati verificati. (Oglino, 2020) Grazie allo 
storico di informazioni e alla loro lunga esperienza, RepRisk riesce ad essere molto avanti 
rispetto ai suoi concorrenti.  

La prima fase di analisi dei dati consiste nella revisione quotidiana di più di 500'000 documenti 

che provengono da più di 100’00 fonti pubbliche (per motivi di trasparenza non analizza le 
notizie che danno le società stesse ma solo informazioni esterne alle società analizzate) 
tramite algoritmi avanzati e complessi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. 
Questi algoritmi sono associati a parole chiavi per ogn’una delle 28 tematiche principali ESG 

che sono illustrate nell’immagine seguente (Oglino, 2020): 

                                                

2 Vedi allegato 2 
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Figura 12: 28 tematiche ESG RepRisk 

 

Fonte: (RepRisk, 2020, p. 3) 

Queste 28 tematiche sono state selezionate in conformità con i principali standard 
internazionali ESG e sono ricercate in più di 20 lingue. Dei 500'000 documenti dopo 

l’estrazione all’incirca 150'000 sono considerati pertinenti. 

Nella seconda fase attraverso programmi neurolinguistici di Machine Learning, questi riescono 
a identificare e catturare le informazioni che contengono una notizia negativa o di rischio ESG 
associato ad una determinata società. (Oglino, 2020) 

I risultati delle prime due fasi vengono processati e inviati al team di analisti, ovvero l’ultima 
fase di estrema importanza, dove si passa all’intelligenza umana. Infatti, RepRisk è famosa 
per la combinazione tra intelligenza artificiale ed umana. Gli analisti ricevono le notizie che 
sono state in precedenza selezionate e analizzano e filtrano per un’ultima verifica. Infine, gli 

analisti curano ulteriormente gli incidenti di rischio identificati e redigono un riepilogo dei rischi. 
(Oglino, 2020) 

Alla fine dell’analisi fatta sia dall’intelligenza artificiale sia da quella umana i dati vengono 
trasferiti in un database, dove i clienti possono visionare tutta l’evoluzione di informazioni 

inerenti alle società interessate. (Oglino, 2020) 
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Analisi dei rischi ESG 

Ogni rischio ESG è analizzato tenendo conto di tre parametri (RepRisk, 2020): 

1. Gravità, è determinata tenendo conto di tre dimensioni. La prima tiene conto di quali 
sono le conseguenze, la seconda l’entità dell’impatto (se di grande o piccole 
dimensioni) e la terza tiene conto se il rischio è causato da negligenza, intenzionalità, 
incidente, o in modo sistematico. 

2. Raggiungimento: ovvero il rischio che influenza ha sui lettori o sulla importanza del 
paese. Ad esempio: la BBC è una fonte molto attendibile e importante, quindi ha un 
forte raggiungimento. Si farà una ponderazione maggiore per fonti di alto livello e 
viceversa. 

3. Novità: quante volte un’azienda è già stata esposta ad un determinato rischio.  

La garanzia dei rischi prima di passare alla fase finale è controllata e approvata da un analista 
senior di RepRisk. La fase finale è la quantificazione del rischio. RepRisk utilizza due misure 
per il rischio. La prima è il RepRisk Rating (RRR) e la seconda è il RepRisk Index (RRI). 

(RepRisk, 2020) 

Il RepRisk Index è un algoritmo che è stato sviluppato sempre da RepRisk, questo indice 
permette di quantificare quanto un’azienda è esposta al rischio per questioni ESG. La RRI è 
un valore compreso tra 0 e 100, quando il valore è molto elevato, quindi 100 significa che 

l’azienda ha un’esposizione al rischio ESG estremamente elevato, mentre più il valore sarà 
vicino allo zero significa che il rischio è molto basso (RepRisk, 2020). Come si può vedere 
nell’immagine seguente il RRI ci mostra anche quale dei criteri ESG è più esposto al rischio, 
in questo esempio si può notare che la Governance è la parte con meno problemi.  

Figura 13: Esempio di RRI - storico del rischio ESG 

 

Fonte: (RepRisk, 2020) 
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Il RepRisk Rating è un benchmark di esposizione al rischio ESG che va dalla tripla A a D. La 

differenza principale con il RRI, è che il RRR tiene conto sia degli incidenti di rischio ESG ma 
anche del rischio ESG di paese e del settore. Il calcolo dei RRR è quindi combinato dal RRI 
più i rischi ESG di paese e settore (ponderati al 50% l’uno). I rating dalla AAA a A definiscono 
che una società ha un’esposizione bassa ai rischi ESG, da BBB a B che hanno un rischio ESG 

moderato, da CCC a C equivale ad un rischio ESG elevato ed infine la D che si ha 
un’esposizione al rischio ESG molto alta. (RepRisk, 2020) Quindi con questo rating di rischio 
permette di identificare le principali sfide ESG e permette di conoscere in anticipo e 
tempestivamente i rischi.  

Figura 14: RepRisk benchmarking report 

 

Fonte: (RepRisk, 2020) 

  



  31 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

Perché RepRisk utilizza il FinTech per la finanza sostenibile? 

Come visto in precedenza RepRisk combina l’intelligenza artificiale con l’intelligenza umana 

per analizzare i rischi ESG. I vantaggi che derivano dall’utilizzo della tecnologia sono tanti ed 
alcuni sono addirittura delle necessità, infatti determinati obiettivi solo con l’intelligenza umana 
non sarebbero possibili. 

Dall’intervista svolta con la Signora Oglino di RepRisk, è emerso che senza l’aiuto 

dell’intelligenza artificiale e del Learning Machine, non sarebbe possibile analizzare tutta la 
quantità di informazioni nel breve termine, infatti quotidianamente sono analizzati più di 
500'000 documenti. La tecnologia permette di avere un enorme quantità di dati aggiornati in 
brevissimo tempo. A livello strategico negli ultimi 4-5 anni RepRisk ha deciso di diventare a 

tutti gli effetti una Techscience company questo per poter implementare la parte tecnologica. 
Infatti, prima gli analisti facevano circa l’80% del lavoro e la tecnologia il 20% mentre ora i ruoli 
si sono invertiti, la tecnologia fa l’80% mentre l’intelligenza umana il 20%. Questo non significa 
che il ruolo dell’analista andrà a scomparire ma invece che cambierà il suo modo di lavorare. 

L’uso della tecnologia permette a RepRisk di avere un vantaggio competitivo nella velocità di 
elaborazione delle informazioni, nell’avere informazioni più di attualità ed infine avere uno 
storico di informazioni molto completo dato dal fatto che opera già da più di 13 anni sul mercato 
in tutto il mondo. Concretamente, il fatto di poter analizzare una quantità maggiore di dati 

permette a RepRisk di analizzare anche incidenti “meno gravi” mentre prima si analizzavano 
solo gli incidenti più rilevanti, questo permette di portare ai clienti una copertura maggiore e di 
avere un segnale d’allarme anticipato, per quelle società che hanno rischi legati ai fattori ESG. 
Quindi la qualità delle informazioni sia l’attualità sono migliorati tantissimo, l’obiettivo (vicino) 

dei prossimi mesi è quello di avere ogni 24 ore informazioni complete e aggiornate di tutto il 
mondo. (Oglino, 2020) 

Sempre secondo la Signora Oglino c’è un’accelerazione chiara nell’utilizzare la tecnologia per 
implementare la finanza sostenibile, le società si trovano costrette a farlo perché c’è una forte 
pressione da parte degli stakeholder e dai regolatori, inoltre chi non segue questo trend può 

perdere competitività. Quindi sicuramente questi due trend di FinTech e finanza sostenibile 
sono sicuramente opportunità da cogliere.  

Per quanto riguarda la trasparenza dei dati, tema di altissima attualità nel mondo del green 
FinTech, per RepRisk è un tema fondamentale infatti condividono in modo aperto la 

metodologia che utilizzano per calcolare i rating e l’indice di rischio reputazione. 
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Figura 15: RepRisk combinazione tra intelligenza artificiale e intelligenza umana 

 
 

Fonte: (RepRisk, 2020)  



  33 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

8.3. Yova 

“E’ ora di assumersi le responsabilità” (Lang, 2020) “Abbiamo costruito Yova perché volevamo 
che i nostri investimenti promuovessero energia pulita e pari diritti, senza alimentare il 

cambiamento climatico o l'industria delle armi.” (Lang, 2020) sono queste le parole con cui il 
CEO e co-fouder di Yova presenta la società.  

Yova è una società Svizzera fondata nel 2017 e si occupa di impact investing, non è una banca 
e fornisce solo il servizio di investimento sostenibile. È una piattaforma di investimento Robo-

advisor che permette di fare investimenti sostenibili seguendo i valori e lo stile di vita personale, 
includendo argomenti che fanno parte dei criteri ESG.  

Yova ha l’obiettivo di creare un mondo più sostenibile tramite investimenti sostenibili ESG 
(impact investing) accessibili già da piccole cifre (capitale iniziale da CHF 2’000.-), quindi con 

poco si può già investire in modo sostenibile e contribuire ad indirizzare i capitali nella giusta 
direzione e più persone possono avere accesso agli investimenti rispetto a quelli tradizionali 
che sono più onerosi e servono capitali iniziali maggiori per poter investire. (Yova, 2020) 

L'impact investing è possibile tramite una piattaforma di Robo-advisor online molto facile e 

intuitiva da usare. Per iniziare ad investire in modo sostenibile tramite Yova, la prima cosa da 
fare è scegliere i temi che ci interessano che possono essere energia pulita, acqua potabile, 
diritti umani, parità di genere e via dicendo. In seguito si dovranno escludere i temi che meno 
ci piacciono (nucleare, pesticidi, …). Nel secondo step verrà elaborato il profilo di rischio con 

una serie di domande semplici e veloci. Infine sarà elaborata la strategia d’investimento 
sostenibile personalizzata. Tutto questo semplicemente tramite la piattaforma online e in 
brevissimo tempo. (Yova, 2020) 
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Figura 16: Esempio di strategia d'investimento sostenibile 

 

Fonte: (Yova, 2020) 

Anche per il caso di Yova i vantaggi nell’utilizzare il FinTech per implementare la finanza 
sostenibile sono tanti. Il facile utilizzo della piattaforma permette praticamente a qualsiasi 

persona di accedere. Il capitale iniziale di CHF 2'000.- permette di compiere piccoli gesti che 
in grandi quantità possono fare la differenza. I tempi per aprire un conto sono molto brevi, in 
pochi minuti si ha una strategia di investimento e in un paio di giorni si ha l’accesso a un conto 
personale. Il punto di forza maggiore è quello di indirizzare capitali nella giusta direzione in 

modo trasparente e in modo che il cliente sappia esattamente in cosa investe e ha la possibilità 
di scegliere in che area della sostenibilità investire. 

Nell’esempio della figura 15, la strategia è stata elaborata fornendo dei dati puramente casuali, 
possiamo notare che il risultato con un investimento iniziale di CHF 2'000.- e un apporto 

mensile di CHF 500.- investendo in energia rinnovabile, acqua potabile, foreste sostenibili ed 
escludendo gas e pesticidi permette di avere un investimento nel 60% di azioni e 40% di 
obbligazioni. 

Oltre a questo Yova è molto presente sui social media, giornalmente aggiorna le pagine con 

gli ultimi traguardi raggiunti in ambito sostenibile. Oltre agli aggiornamenti fanno pure delle 
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iniziative come, ad esempio, per ogni nuovo “follower” che gli seguivano sulla piattaforma di 

Instagram, avrebbero piantato un albero3.  

Quindi non solo l’uso della piattaforma Robo-Advisor permette di raggiungere obiettivi di 
sostenibilità ma anche l’utilizzo di social media che gli permette di ampliare la capillarità 
dell’informazione alla clientela. Questo permette di cambiare anche il modo in cui gli 

investimenti tradizionali erano visti e vederli con una prospettiva più innovativa, giovanile e 
all’avanguardia.  

 

                                                

3 Vedi allegato 3 
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9. Conclusioni 

In questa tesi si è voluto rispondere alla domanda di ricerca: si può implementare la finanza 

sostenibile con il FinTech?  

Per arrivare alla risposta della domanda di ricerca, si è partiti con spiegare cos’è la finanza 
sostenibile e la sua situazione in Svizzera, stessa cosa per quanto concerne il FinTech. In 
seguito, si è voluto analizzare le regolamentazioni che riguardano i due temi citati in 

precedenza e come questi siano fondamentali per lo sviluppo. Infine sono state analizzate tre 
società svizzere, tra cui due di queste hanno partecipato a un'intervista.  

Quello che è emerso è che la finanza sostenibile è in forte crescita e il trend è positivo. Un 
terzo degli investimenti in Svizzera è sostenibile dimostrando che c’è ancora un buon margine 

di miglioramento su cui lavorare, solo nell’ultimo anno in Svizzera gli investimenti sostenibili 
sono aumentati del 62%. 

I prodotti ESG stanno mettendo le prime radici. Questo è importante per poter raggiungere 
l’obiettivo dei 1.5 gradi, perché bisognerà trasformare velocemente il sistema economico. Per 

farlo serve che cambi l’approccio sia nel settore pubblico sia privato. I criteri ESG sono di vitale 
importanza perché sono le attuali linee guida per chi vuole approcciarsi agli investimenti 
sostenibili. L’esplosione di questo tema, poco regolamentato, ha fatto si che ci sono molti dati 
non corretti e spesso confondono gli investitori ed hanno poca credibilità. Questo ha portato a 

che la trasparenza diventasse una questione importante. 

Le società sostenibili hanno rischi minori, come visto le società con rating ESG bassi hanno la 
possibilità di avere più problemi e perdere valore molto velocemente. Inoltre come hanno fatto 
notare durante le due interviste, chi in futuro non si adeguerà alla sostenibilità resterà indietro 

perdendo competitività sul mercato. 

Il settore finanziario, dopo che la Svizzera ha aderito all’accordo di Parigi, ha subito iniziato ad 
applicare i criteri di sostenibilità, dimostrando l’intenzione di seguire questa linea. Per questo 
motivo si è voluto analizzare come implementare maggiormente la sostenibilità, sfruttando la 
tecnologia finanziaria, ovvero il FinTech.  

Il settore finanziario, in questo momento, sta avendo un forte cambiamento, da una parte 
causato dalla digitalizzazione e dall’altra dalla sostenibilità. Solo nell’ultimo periodo la 
tecnologia e la sostenibilità sono stati studiati come un unico concetto che viene denominato: 
Green FinTech. Questo è dato dal fatto che il sistema finanziario è una parte grossa del 

sistema economico, ed è altamente importante per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità al 
quale ha aderito la Svizzera.  

Quello che è emerso dalle testimonianze e dalle informazioni trovate è che la FinTech è 
assolutamente necessaria per implementare l’uso della finanza sostenibile. Anche se il tema 

è recente ci sono già i primi risultati che dimostrano l’efficacia dall’unione di queste due “forze”. 



  37 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

Gli aspetti che sono maggiormente emersi dall’utilizzo di queste tecnologie è la velocità di 

elaborazione delle informazioni, che ha innumerevoli vantaggi, ovvero: la possibilità di offrire 
informazioni più attuali (molto importante per gli investitori), la possibilità di analizzare più dati 
e quindi avere una qualità superiore e più ampia, la possibilità di prevedere in anticipo dei 
rischi e ovviamente avere un vantaggio competitivo.  

La trasparenza dei dati, come emerso grazie all’intervista con Conser, permette di riuscire a 
essere più imparziali così da analizzare più fonti e creare maggiore sicurezza e fiducia negli 
investitori. Questa tematica è importante perché c’è molta confusione di informazioni e i criteri 
ESG non sono ancora regolamentati, ma grazie a Conser, che è un aggregatore di 

informazioni, è possibile avere un risultato più chiaro.  Anche per RepRisk la trasparenza è un 
elemento fondamentale. La loro strategia consiste nel condividere la loro metodologia di 
calcolo dei due indici. Il loro obiettivo futuro sarà quello di aumentare ancora di più la 
trasparenza e per questo c’è ancora un forte dibattito in corso. 

Il più importante di tutti è l’implementazione vera e propria della sostenibilità. Yova lo fa in 
modo molto diretto con il cliente. Tramite la sua piattaforma permette all’utente di investire in 
modo sostenibile e quindi di indirizzare i capitali direttamente in una tematica che può essere 
l’ambiente, il sociale o la governance, invece di investire, e di conseguenza incrementare, in 

società che fanno l’esatto opposto. Conser permette agli investitori di avere una visione più 
chiara di cosa è sostenibile e cosa no grazie all’aggregatore di informazioni che permette di 
avere delle analisi più “sicure”. Importante è anche il portfolio check che analizza la 
sostenibilità non solo di un titolo ma di un intero portafoglio, così che un cliente possa 

migliorare la sua esposizione alla sostenibilità. Nell’ultimo caso visto, RepRisk determina quali 
società si espongono maggiormente ai rischi ESG evitandole e dando scelta a quelle società 
considerate meno rischiose. Tutti gli strumenti elencati nella tesi, come il crowdfunding, 
permettono di attirare il capitale in modo semplice. Dimostrando che la tecnologia ha un 
potenziale enorme nell’implementare questo aspetto di finanza. 

Queste tre società oltre a confermare che la tecnologia è uno strumento utile per implementare 
la sostenibilità, in questi anni sono cresciute di numero e hanno quindi più personale, questo 
dimostra che la tecnologia non va a sostituire il personale, ma che come confermato da 
RepRisk, che ha sedi sparse in tutto il mondo, che sta cambiando il modo di lavorare. Il 

successo di queste aziende mostra come continuare a crescere e stare al passo con i tempi 
sia di estrema importanza per una visione di lungo termine. 

L’importanza di implementare la finanza sostenibile deriva dal fatto che i tempi per cambiare 
le nostre abitudini sono molto brevi e anche le scadenze, come l’Agenda 2030, sono ormai 

alle porte. La sostenibilità ha raggiunto ogni parte del pianeta e quasi tutti ci stiamo 
impegnando per fare la nostra parte.  

Le problematiche, come in ogni cosa ci sono, ma gli aspetti positivi sono maggiori. Trovarsi in 
un paese dove c’è terreno fertile per crescere è importante e proprio per questo la Svizzera 

risulta essere molto attrattiva per le società che vogliono svilupparsi in questa direzione. Fatto 
confermato anche dalla Signora Oglino che sostiene l’importanza di trovarsi in un paese con 
una regolamentazione che permette lo sviluppo e che abbia facile accesso alle risorse. 
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Con la nascita della rete Green FinTech, creata a fine novembre 2020, si dimostra che anche 

a livello federale, e non solo aziendale, si vuole creare una collaborazione con gli esperti di 
questo settore così da implementare maggiormente lo sviluppo. 

Se c’è un modo per cambiare le nostre abitudini nella finanza sostenibile è quello di utilizzare 
tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione e cambiare fin da subito le nostre abitudini, anche 

perché molto spesso l’utilizzo della tecnologia permette di semplificare le nostre azioni. 

9.1. Limiti della tesi 

Durante l’elaborazione della tesi ci sono stati diversi ostacoli. Il principale è stato sicuramente 
la difficoltà nel reperire le informazioni, infatti il tema è molto recente e solo adesso le società 
stanno iniziando a muoversi verso il Green FinTech. Da notare che gran parte delle fonti è in 
circolo da pochissimi mesi, oltre a come visto che in Svizzera solo ad inizio 2021 ci sarà una 

creazione di una rete Green FinTech.  

Un'altra difficoltà è stata trovare persone disponibili per delle interviste, infatti molti hanno 
negato la disponibilità nonostante gli si fosse garantita la riservatezza. Questo problema si è 
risolto con la grande disponibilità delle due persone intervistate. Oltre a questa difficoltà, ma 

di minore importanza, è stata la gestione del tempo a disposizione. Avendo dovuto gestire il 
tempo tra il lavoro e lo studio in modo contemporaneo non è stato evidente sapere calcolare 
il tempo a disposizione. Sapere di avercela fatta mi da grande soddisfazione. 
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Allegato 3:  Iniziativa Yova 

Allegato 4:  Scheda del progetto di tesi 
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Allegato 1  

Intervista a Matteo Bosco, partner di Conser Invest        18 dicembre 2020 

 
1) Che tipo di piattaforma digitale è Conser? È Robo-Advisor? 

No, non ci rivolgiamo alla clientela privata. Il Robo Advisor si rivolge alla clientela privata.  

Siamo partiti dalla distinzione della FinTech e dalla TechFin. Le TechFin Sono delle società 
tecnologiche che si rivolgono all’industria finanziaria per aiutare le società o gli operatori con 
servizi e tecnologie per migliorarsi. Il FinTech arriva agli END user e può avere più forme. Può 
essere tecnologia robo ovvero una macchina che fa il lavoro direttamente con end user (vedi 

yova). Mentre Conser è una TechFin si rivolgono all’industria e alle grandi famiglie possono 
essere visti come FinTech 

Da quel punto di vista siamo visti come una FinTech ma diamo quei servizi che vengono forniti 
principalmente alle banche piuttosto che fondi pensioni. L’indomani, quando saremo più 

robusti, possiamo rivolgerci al cliente finale privato. Al momento non ce la facciamo. 

2) Quali sono le fonti dei rating che utilizzate? 

Le società hanno iniziato a elaborare delle informazioni ex bilancio, si sono create delle 
agenzie che leggono questi dati e gli organizzano, dopo ogni caso: crisi finanziari, … Sono 

nate nuove agenzie e nuovi studi di fenomeni, dopo gli anni 70/80. Ci sono, secondo gli studi 
più avanzati, almeno 600 agenzie di rating in campo non finanziario. Però poi se si va a 
guardare le principali sono una decina di cui MSCI ha una grossa fetta, o Sustainalytics. Ci 
sono 4 o 5 che ognuna porta una verità diversa, una lettura e una misurazione dei dati diversa. 

Conser sta cercando tutto il possibile di informazione perché riteniamo che ogni fonte 
informativa diversa porta qualcosa di utile. Noi facciamo intelligente collettiva, ovvero partiamo 
dal metodo estremamente umano. 

MIT management ha misurato due effetti: 1) le società di rating hanno una forte dispersione di 
dati tra di loro 2) rater effect se una rating agency è forte in una cosa tutto il resto dei fattori 

valutati verranno letti con quella ottica. Quindi se uno è forte in governance, tutto viene 
influenzato con governance, ovvero la E e la S. Come Conser riteniamo che sia un elemento 
utile visto che significa che c’è una diversità di opinioni che completa e rende la decisione più 
forte e stabile nel tempo. Se uno si concentra solo sulla governance tende a dimenticare gli 

altri fattori. Questo complica il lavoro per gli asset manager continuano a creare nuovi metodi 
e gli asset owners dei fondi pensioni / famiglie sono stressati da questi continue offerte. Questa 
sfiducia tra asset manager e investitori istituzionali rallenta la creazione dei criteri ESG.  

In Europa c’è un forte rallentamento dovuto dall’incertezza e anche dal fatto che non si sa 

come affrontare questa cosa, per questo l’UE sta normando in modo significativo. Si rischia 
con una norma di squalificare delle aziende e quindi “ammazzare” una parte dell’industria. Per 
Conser è importante conservare la diversità di opinione ma aumentare la trasparenza e 
valorizzare quello che c’è. La missione di Conser è quella di tradurre in modo più semplificato 
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queste informazioni ed è qui che entra in gioco il FinTech o più precisamente per loro TechFin. 

Trovare un linguaggio comune e più semplice per gli operatori, così da semplificare la vita 
degli operatori. 

3) Da dove prendete le informazioni? 

Agenzie rating, il fondo norvegese che si ciba di petrolio e si è deciso di fare investimenti 

sostenibili per compensare la loro origine del petrolio. Oppure altro esempio cassa pensione 
città di Zurigo che ha un regolamento molto ferreo con restrizioni molto pesanti di cui Conser 
tiene conto. Asset manager attivi ESG, dove troviamo molte informazioni utili. 

4) Cosa fate con le informazioni che riuscite ad acquisire? 

Noi standardizziamo queste informazioni che leggiamo e le aggreghiamo ad un formato per 
raggiungere una media di rating che leggiamo e una dispersione di questi rating. Noi facciamo 
questo solo per i titoli quotati ovvero azioni o obbligazioni, niente derivati ne strutturati. Lo 
facciamo per più di 9000 società oggi. Dato obsoleto. Questo numero si espande ad ogni 

nuova ricerca. 

Diciamo che non tutte le agenzie rating hanno la stessa opinione. Abbiamo un accordo con 
“check inside” che è un’azienda di consulenza in ambito ETF, ci da accesso a tutti gli 
underlines, ovvero a tutti i titoli di tuti i 7000 ETF che loro hanno. Quindi andiamo a verificare 

se questi ETF ESG hanno questi titoli all’interno del loro portafoglio. 

Poi andiamo a confrontare le società specializzare di asset management che fanno solo 
sostenibilità. Andiamo a vedere se loro hanno questi titoli al portafoglio. Facciamo Revers 
Engineering del portafoglio delle aziende o dei fondi ESG. 

Di questi fondi specialistici ESG che conosciamo da anni, ce ne sono 90-100, prendiamo poi 
un ulteriore fondo non specializzati ESG come credit suisse, di queste abbiamo 1000 gestori 
in questo gruppo, che sono anche loro un’informazione utile. Così sappiamo che questi titoli 
sono degni di essere tra A e B o C e D. Ultima fonte: i grossi investitori istituzionali che fanno 
ricerche proprie. Tutto questo messo assieme ci da il comfort se questi titoli sono sopra o sotto 

la media. E poi diamo la seconda misura che è la dispersione di queste opinioni, tante B sarà 
above, tante C sarà below. Andiamo a vedere se è la concentrazione di B è alta e perché è 
strong, se invece c’è un po’ di tutto vuol dire che non c’è molto consensus. 

Il risultato del portfolio check non è la nostra opinione, è quella che abbiamo raccolto dagli 

operatori di mercato. Non è una rating agency vera e propria ma è un aggregatore di opinioni. 

5) Quali sono i punti forti di Conser? 

Abbiamo 60 anni di esperienza per capire chi ha opinioni appropriate e valide. Ci affidiamo a 
più fonti informative. È importante per chi si occupa di finanza, perché uno costruisce un 

portafoglio anche sui dati che Conser fornisce. 
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6) Punti critici dei fattori ESG 

Esempio Tesla: esempio particolare perché se faccio il pieno di energia in Francia o Germania 
cambia l’approccio ESG, per certi in Francia può essere più ESG in Francia o in Germania. 
Infatti, per certe società Tesla è molto ESG mentre per altre magari la governance è buona 
mentre il social è pessimo. Sul Wall Street journal era stato pubblicato che era un casino 

questo sistema, da pochi mesi si è capito che avere accesso a solo una fonte non è sufficiente 
ma bisogna considerare più fonti. Chi opera bene in questo settore, infatti tiene conto di più 
fonti, questo ha permesso loro di avere risultati eccellenti rispetto a chi seguiva solo una fonte 
come riferimento. Conser quindi da un voto finale ovvero il Consensus dove ci sono anche le 

maggiori controversie. 

Mettono in forma grafica il consensus (nero) ovvero il nostro portafoglio così da confrontarlo 
con opinioni di più operatori per essere più neutrali nella valutazione. Lo standard ETF in 
questo caso, se si escludono alcuni titoli e si fa una ricerca migliore si può fare meglio e salire 

nei portafogli in blu ed avere così un consensus più alto, più si va in alto e a destra più si ha 
una tranquillità che il portafoglio rispetta gli shock. Questa metodologia è utile per avere 
decisioni effettive. 

7) Quali sono i servizi che offrite alla clientela? 

Offriamo consulenza e soluzioni digitali ESG. Cerchiamo di rendere più facile la comparazione 
di 2 portafogli non basandola sulla nostra definizione o opinione ma basandoci sugli aggregati 
di diverse opinioni di diversi operatori per essere il più neutrali possibili. 

I 3 servizi principali di Conser sono: 

1. Definire i valori di sostenibilità con un questionario di circa 40 domande (fatto su 
misura), questionario fatto a circa 80 istituti, così da capire quali sono i valori 
dell’istituto. Definiti i valori preparano le linee guida di investimento che sono utili per il 
gestore. 

2. Offerta del database ESG Consensus con più di 9000 società. 

3. Portfolio check: rapporto di un portafoglio tramite il database ESG Consensus, 
identificando l’esposizione alle maggiori controversie e impatti e misurando il 
portafoglio rispetto al benchmark e al mercato. 
 

8) Cosa pensa dell’evoluzione degli investimenti sostenibili in Svizzera? 

Le analisi di SSF, mostrano che circa ogni anno gli asset sono raddoppiati. Manca il ruolo del 
verificatore. Siamo sicuri che è davvero tutto ESG? Molti che si dichiarano sostenibili finiscono 
sotto la media e non lo sono. Questo fenomeno andrà avanti? Sicuramente le prossime cifre 

dei prossimi anni saranno molto elevate, se andiamo a prendere la lista dei sostenibili e le 
confrontiamo tra chi fa rating troveremo molte discrepanze e quindi i valori possono cambiare 
ed essere diversi da quelli reali.  
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9) Il covid come ha influenzato le società? 

Le agenzie tenderanno a guardare maggiormente il fenomeno della S, quando fin ora si era 
molto concentrati sulla E.  

10) Come si evolveranno le tecnologie finanziarie? 

Diversi studi hanno messo in evidenza che nei paesi poveri il FinTech ha avuto una fortissima 

crescita (vedi microcredito). Mentre lo sviluppo nei paesi come Svizzera avverrà per società 
come Yova prenderanno molto piede in futuro. 

11) Ci sono barriere che ostacolano la crescita? 

Non c’è credibilità e c’è una forte confusione, vedi caso Volkswagen. Infatti, le società che non 

si adatteranno a questi criteri faranno fatica ad andare avanti mentre i competitor che si 
adatteranno avranno meno problemi.  

12) Cosa pensa "nell'implementare la finanza sostenibile attraverso il FinTech o 
TechFin? 

Abbiamo parlato di Yova, è il tipico esempio di applicazione FinTech con i criteri di sostenibilità. 
Ahimè non risolve la questione della confusione dei dati. Al momento un grosso freno alla 
crescita del mercato che le ho riferito è la dispersione dei dati, che a prima vista non sembra 
impattare, ma che viene considerata dalle autorità un possibile problema e rischio di mercato. 

Yova si attiene ad un singolo BM e quindi si espone ed espone i propri clienti ad alcuni rischi 
non presi in considerazione semplificando come riferito durante la presentazione di Conser a 
pagina 5. Quindi prima di andare alla soluzione FinTech secondo me bisogna risolvere la 
questione dei dati. Come verrà fatto dipenderà dal regolatore da una parte e dal mercato 

dall’altra. Noi ci proponiamo quale TechFin per aiutare con una soluzione pragmatica. Ma 
immagino ci siano altri players che stanno cercando altre strade. Al momento la nostra 
soluzione è l’unica che conosco market based e quindi con una certa valenza dal punto di 
vista risk management based.  
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Allegato 2 

Intervista a Alessandra Oglino,  
Senior ESG Advisor presso RepRisk AG         22 dicembre 2020 

 

1) RepRisk è specializzata nell’utilizzare l’intelligenza artificiale e quella umana, come 

funziona la parte più “tecnologica”? 

Riesce a identificare circa 500mila notizie, che potenzialmente contengono informazioni su un 
rischio materiale ESG associato ad una società. Questo è proprio il primo step che viene fatto 
con l’intelligenza artificiale e il machine learning che è proprio la capacità dell’intelligenza 

artificiale di imparare a identificare automaticamente attraverso parole chiavi che contengono 
un rischio potenziale ESG. 

Facciamo una ricerca in 20 lingue e per ogni lingua abbiamo una serie di fonti (media, 
organizzazioni governative e non, blogs, …) e come parte della nostra metodologia abbiamo 

un sistema di rating delle fonti. Chiaramente si basa sull’influenza che ha questo rating, (lettori, 
etc), Financial Times, the Journal, la Repubblica (Italia), il corriere, hanno un peso maggiore 
rispetto a un quotidiano locale.  

2) L’utilizzo della tecnologia che vantaggi porta? 

I vantaggi sono enormi. Solo negli ultimi 4-5 anni ci siamo strategicamente spostati per 
diventare una “TechScience Company” e quindi si sfruttano i vantaggi enormi che la tecnologia 
ci da in termini di masse e volumi che noi riusciamo ad analizzare attraverso l’intelligenza 
artificiale e in termini di velocità. La velocità che noi riusciamo a portare ai nostri clienti i dati 

già processati e analizzati che possono utilizzare. Quindi abbiamo visto che con questo “shift 
tech strategico” è proprio la capacità di analizzare maggiori dati e di essere più veloci. 

Mentre prima per certi tipi di notizie ci volevano 2-3 giorni di lavoro dal momento della 
pubblicazione e al momento in cui le informazioni era online per i nostri clienti abbiamo 
un’iniziativa strategica che sia chiama repress24 che punta nel giro di 24 h a portare tutte le 

notizie che riusciamo a catturare giornalmente. 

3) Oltre fattore tempo, ci sono altri vantaggi? 

Anche quantità, prima dovevamo filtrare e analizzare solo “incidenti” più gravi e materiali con 
maggiore tempo, ora abbiamo possibilità di analizzare “incidente” meno gravi, ma sempre 

importanti per i clienti perché possono portare al “warning signal” ovvero un segnale di allarme 
anticipato. Abbiamo una copertura maggiore anche grazie alle lingue (lingue minori). 

4) Problematica trasparenza dati: 

Assolutamente, la trasparenza è un mondo caldissimo nel FinTech. Perché i clienti e 

stakeholder chiedono trasparenza dai fornitori di dati ESG che utilizzano perché è importante 
capire cosa c’è dietro a questi rating. La trasparenza è un nostro elemento fondamentale e 
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siamo molto trasparenti a condividere la metodologia che utilizziamo per calcolare il rating e 

l’indice di rischio reputazione. C’è un dibattito interno per come rendere questa trasparenza 
ancora maggiore. Nel senso aprire le informazioni non solo ai clienti, ma a tutto il pubblico. 

5) A livello di regolamentazione c’è qualcosa di nuovo? 

C’è molto going up. L’EU ha la tassonomia sulla finanza sostenibile, l’action plan sulla finanza 

sostenibile. Noi osserviamo sia cosa succede in EU ed è molto rilevante essendo una società 
svizzera. Ma in generala anche in altri mercati come mercati specifici come Australia, Cina e 
Nord America. Non vediamo ancora una regolamentazione per i provider ESG. Attualmente 
riguardano gli investitori e il mondo della finanza. Ci aspettiamo che tra 18 - 24 mesi 

sicuramente arriverà anche delle regolamentazioni per i provider dei dati rischi ESG. 

6) I rating variano da società a società, perché? 

Altro grosso punto. Si parla di abbreviated confusion. Proprio perché se si guardano i rating di 
due provider diversi per la stessa società sono completamente diversi creando molta 

confusione ai clienti e investitori. 

Quello che RepRisk fa è diverso. Noi non forniamo rating classici ESG, nel fare le analisi non 
prendiamo in considerazione quello che le imprese dicono di loro stesse. Non consideriamo 
nessun elemento comunicato dalla società, ma solo notizie esterne. L’approccio diretto è 

diverso e non è comparabile a un rating classico. Noi andiamo a vedere l’esposizione 
reputazionale e il negativ sentiment della società dal punto di vista ESG. 

7) Sua opinione di utilizzare la tecnologia per ampliare la finanza sostenibile? 

Altamente favorevole.  

8) Si potrebbe fare di più per implementare le due finanze? 

Penso che molto sia sugli investitori. C’è una accelerazione chiara e netta. Ora le società si 
trovano in quella fase dove devono farlo perché la pressione è tale dagli stakeholders e anche 
dai regolatori dove non c’è più altra possibilità. Rimane sempre una nicchia poiché non siamo 
in molti a fornire questo servizio. Il rischio è quello del greenwashing, gli strumenti e la volontà 

ci sono ma come viene fatto, viene fatto solo perché devo farlo? O lo sto facendo perché sono 
convinto? 

9) Il covid come ha influenzato i risultati? 

Noi non abbiamo avuto impatti sul business poiché siamo una tech company. Eravamo già 

pronti allo smart working già prima del COVID e il nostro lavoro ha continuato “business usual” 
ed è stato un anno estremamente positivo con ottimi risultati. Da un punto di vista 
metodologico, quando è esplosa la pandemia, abbiamo aggiunto una nuova etichetta 
Epidemics/Pandemics come TAX per analizzare le società che hanno un rischio associato a 

una epidemia/pandemia. Questa è stata una richiesta dei clienti e l’abbiamo aggiunta 
all’offerta. 
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10) A livello aziendale ESG, hanno avuto un minore aumento di rischi? 

Ci sono state società epidemics. Soprattutto in tematiche sociali come diritti lavorati, sicurezza 
sul posto di lavoro. Cose che abbiamo visto. Anche i temi environment e governance hanno 
continuato a essere molto rilevanti. 

11) Ci sono barriere che ostacolano il FinTech? 

Non vedo grosse barriere. Al momento è importante trovarsi in paesi dove le risorse sono 
facilmente acquisibili. Assumiamo molti analisti ESG e personale IT ed è importante ad essere 
in una location dove i talenti sono facilmente reperibili sul mercato. 

Gli strumenti della data science sono tutti disponibili. Quello che per noi è un vantaggio 

competitivo è quello di avere un enorme sede di dati storici che sono stati categorizzati dai 
nostri analisti fin dal gennaio 2007. La reperibilità dei dati è la barriera più importante per fare 
questo lavoro. Noi abbiamo una sede storica molto lunga di 14 anni e perciò abbiamo un forte 
vantaggio competitivo. 

12) Il fatto di essere in Svizzera è un vantaggio? 

Zurigo è un posto importante per i talenti. Abbiamo sede a Berlino, ottima città per analisti con 
persone che parlano molte lingue, abbiamo sede a Toronto, poi anche a Manila, presenti 
analisti e personale IT. Questi sono i nostri punti strategici per quanto riguarda la reperibilità 

di talenti con doti anche linguistiche. 

13) Ricevete benefici esterni ad essere una società FinTech? 

No. Abbiamo benefici unicamente per la nostra storia per i clienti. Siamo affermati sul mercato 
in questi 14 anni. 

14) Riagganciandomi all’intelligenza artificiale, come si evolve? 

Abbiamo algoritmi avanzati, complessi e sofisticati.  Associati a parole chiavi per ognuna delle 
questioni ESG che noi monitoriamo (violazione, diritti umani, ...) la tabella delle 28 tematiche 
ESG. Quindi questi algoritmi per ognuna delle 28 tematiche, in 20 lingue, perciò una lista 
lunga, ogni giorno fanno questo screening inziale della lista delle fonti, che sono circa 100 

mila, e questo è il primo step. 

Poi attraverso programmi neurolinguistici di machine learning e intelligenza artificiale impara 
a identificare e catturare, dire si / no, su notizie e articoli che contengono una notizia negativa 
o rischio materiale ESG associato a una società. Capisce nel testo di cosa si parla. 

Poi tutto questo passa agli analisti, questo mezzo milione di news viene processato e filtrato 
dagli analisti, proprio perché noi siamo fautori della combinazione di intelligenza umana / 
artificiale (ci sono certi provider che fanno solo artificiale). 
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Gli analisti per noi non andranno a sparire. Noi manterremo l’intelligenza umana. Ma il loro 

lavoro sta cambiando e cambierà ancora. Se prima era un lavoro manuale, dove l’intelligenza 
artificiale faceva 20 e loro 80, ora ci sarà un rovescio. Ma non sparirà. 
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Allegato 3 
 
Iniziativa Yova 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Fonte: (Yova, 2021) 
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Allegato 4 

Scheda del progetto di tesi  
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PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Daniela Bastos Pinto Email: daniela.bastospinto@student.supsi.ch 

Relatore: Alberto Stival Email: alberto@stival.ch 

 

Titolo  

Implementare la finanza sostenibile con il Fintech 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

 
La finanza sta avendo dei cambiamenti molto forti da una parte legati alla tecnologia e dall’altra alla 
sostenibilità. C’è un progresso tecnologico sempre più grande in ogni settore che ci circonda. Sia i lavoratori 
sia la clientela sono confrontati ogni giorno con l’utilizzo di strumenti digitali, di questo si occupa il FinTech 
(Financial Technology), la definizione secondo il centro studi bancari è: “l’applicazione di soluzioni 
tecnologiche volte a migliorare, innovare e/o ridefinire processi, prodotti, servizi e canali distributivi del 
settore finanziario”. (Pagani & Balzaretti , 2018, p. 16).  
Il FinTech comprende quindi tutte le innovazioni tecnologiche dei servizi finanziari che portano a nuovi 
modelli di business, applicazioni, processi o prodotti e che possono avere un impatto sulla prestazione di 
servizi finanziari (Banca Nazionale Svizzera, 2019) 
Infatti le aree del FinTech sono molteplici: il Crowdfunding, una raccolta fondi online per piccoli investitori; 
il Blockchain, un’alternativa alle banche dati tradizionali; i prestiti peer-to-peer, dove si incontrano su 
piattaforme online coloro che necessitano un prestito e chi vuole investire; il Robo-Advising, il quale utilizza 
degli algoritmi per aggiustare il portafoglio di titoli di un cliente in base alla sua propensione al rischio senza 
il necessario controllo umano; i pagamenti mobili che permettono di trasferire denaro semplicemente 
utilizzando il cellulare. (Robinson & Verhage, 2018) 
Secondo uno studio di KPMG il 50% delle banche ha già una FinTech strategy mentre il 37% delle banche 
è in fase di sviluppo verso una strategia. Le innovazioni teconologiche sono portate in gran parte dalle start 
up e non dalle banche (il 72% secondo lo studio KPMG (KPMG, 2017)), questo permette di concentrarsi 
sul cliente. Le start up propongono delle soluzioni vantaggiose per quanto riguarda i costi perché l’utilizzo 
della tecnologia permette di risparmiare risorse.   
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Il cliente oggi giorno è molto attento ed informato, i suoi bisogni crescono, vuole dei servizi semplici e a 
portata di mano (in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento). Per fare questo la tecnologia assume un ruolo 
sempre più importante nelle scelte strategiche della banca e delle start up, si sostiene quindi, questo nuovo 
trend verso la FinTech. Il cliente, essendo molto attento, informato e sensibile alle tematiche socio-
ambientali, è anche più attento nella scelta degli investimenti. Il trend degli investimenti sostenibili è in forte 
aumento, solo nel 2018 questi sono aumentati del 83% (Swiss Sustainable Investment Maket Study, 2019)  
Gli investimenti sostenibili sono degli investimenti che soddisfano i criteri ESG. La definizione dell’acronimo 
ESG secondo la Swiss Sustainable Finance è:” environment che sta per ambientale (ad es: consumo di 
energia, consumo di acqua), sociale (ad es. attrazione di talenti, gestione della catena di 
approvvigionamento) e governance (ad es. politiche di remunerazione, governance del consiglio)” (Finance, 
2020) 
I cambiamenti ambientali, sociali e di governance, di cui tutti ci stiamo accorgendo, impongono una svolta 
concreta anche per la finanza. Le azioni che servono per contrastare questi problemi richiedono degli 
investimenti molto grandi. Per fare ciò serve che cambi l’approccio finanziario e che si vada verso 
investimenti green. (Pictet, 2018). “Tutti gli investitori, da quelli istituzionali a quelli privati, possono dare 
un'impronta sostenibile ai propri investimenti, integrando elementi ambientali, sociali e di governance (ESG) 
alle strategie tradizionali per perseguire i propri obiettivi di investimento”. (BlackRock, 2018) Questo 
permette di eliminare l’esposizione a tutte quelle società che sono in contrasto con i valori ESG, 
permettendo così di rafforzare le strategie basate sui fattori ESG.  

Gli investimenti sostenibili sono sempre più necessari e sono sempre meno una scelta. Infatti, entro il 2050 
a livello Europeo tra i diversi obiettivi fissati nel Green Deal, c’è quello di investire in tecnologie rispettose 
dell’ambiente, sostenere l’industria dell’innovazione, e collaborare con partner internazionali per migliorare 
gli standard ambientali mondiali. (Un Green Deal europeo, 2019) Sostenibilità e innovazione saranno gli 
elementi chiave che porteranno allo sviluppo economico e sociale del futuro.  

Secondo lo Swiss Finance Institute dell'Università di Ginevra ci sono tre forze che potrebbero guidare il 
problema di sostenibilità nel settore finanziario in Svizzera nei prossimi anni. La prima forza riguarda 
l’aumento della domanda di prodotti finanziari sostenibili, la seconda la politica in evoluzione, il quadro 
giuridico e normativo ed infine gli sforzi volontari all'interno del settore. (UN Environment Inquiry, 2018, p. 
56) 

La collaborazione tra gli attori che hanno un know how consolidato (banche) e nuovi attori (startup FinTech) 
sta generando nuovi modelli di business portando un nuovo tipo di valore che fonde il rendimento con la 
sostenibilità. Queste collaborazioni permettono di essere più flessibili, conoscere meglio i clienti e 
valorizzare in modo più performante i loro dati e le esigenze. Questo nuovo ambito di business ha una 
domanda in forte aumento, oltre potenziale economico c’è finalmente la possibilità di indirizzare i capitali 
verso investimenti che avranno un impatto positivo per tutti.  

In questa direzione sta andando la società Conser, che si occupa al 100% di investimenti responsabili. Ha 
il compito di offrire supporto, strumenti e servizi a investitori privati, istituzioni per garantire che i loro 
investimenti siano adatti ai principi ESG. L’obiettivo di Conser è quello di dare valore aggiunto agli investitori 
definendo, integrando e monitorando i criteri ESG attraverso una tecnologia sempre all'avanguardia. 
Conser ha sviluppato uno strumento digitale ESG per poter valutare il profilo di sostenibilità del portafoglio. 
(Conser, 2020) 

Le società svizzere sono ancora incentrate principalmente sui vantaggi commerciali generali che derivano 
dall’utilizzo di tecnologie digitali. Solo un numero, purtroppo, limitato si focalizza sulla sostenibilità e sfrutta 
il potenziale di questo nuovo business (UN Environment Inquiry, 2018, p. 40) In questa tesi si vorrà 
dimostrare con l’analisi di diverse società che stanno già operando in questo nuovo business che è possibile 
implementare la finanza sostenibile tramite il FinTech. Inoltre, saranno esposti i principali servizi FinTech 
ed i loro trend, la situazione attuale della finanza sostenibile in Svizzera ed il suo trend di sviluppo, il 
confronto e l’analisi con diverse società Svizzere che operano in questo nuovo ambito di business e i loro 
risultati a livello di sostenibilità e redditività. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca è la seguente:  

Può il FinTech implementare la finanza sostenibile? 

Per rispondere a questa domanda di ricerca sarà necessario: 

• Analizzare la situazione attuale del FinTech in Svizzera 
• Analizzare i principali campi del FinTech 
• Analizzare le regolamentazioni (come green deal) 
• Analizzare la finanza sostenibile, i la sua evoluzione e il suo trend 
• Individuare e analizzare delle società Svizzere che si focalizzano sul FinTech e sulla finanza 

sostenibile 
• Valutare i risultati ottenuti dalle interviste  

 

 

Metodologia 

La tesi verrà svolta principalmente con fonti secondarie e con il supporto di fonti primarie. Inizialmente si 
farà una ricerca su fonti secondarie per capire la situazione in Svizzera sia per quanto riguarda il FinTech 
sia per la finanza sostenibile. Dopodiché si passerà all’utilizzo di fonti primarie (interviste) che 
permetteranno di fare delle analisi e riflessioni sul tema.  

Per la prima parte si analizzerà: 

• I cambiamenti nel mondo della finanza e le sue regolamentazioni 
• I due nuovi “megatrend” 
• Definizione di FinTech e analisi della situazione in Svizzera 
• Le aree del FinTech 
• Finanza sostenibile, la sua situazione e i suoi trend 

Per questi punti si utilizzeranno principalmente fonti secondarie. Queste comprendono articoli scientifici, 
riviste, studi, pubblicazioni di società. 

Mentre per la seconda parte, più pratica, verrà svolta con delle interviste mirate a società FinTech.  

Infine si faranno delle conclusioni con i dati e le informazioni acquisite. 

 

Fattibilità 

Il raggiungimento dell’obbiettivo finale, dato dalla valutazione di questo nuovo business tra FinTech e 
finanza sostenibile, può presentare dei rischi. In particolare, i rischi maggiori saranno nella raccolta dei dati 
primari. Non sempre le persone possono essere d’accordo/disponibili nel rilasciare interviste e/o fornire 
dati. Per quando concerne i dati secondari, essendo un tema nuovo e molto discusso c’è molto materiale e 
bisogna saper selezionare le fonti più attendibili e recenti.  
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Pianificazione delle attività 

 

 

 

  



  58 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

 

 

 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

5/7 

 

Struttura della tesi 

 Abstract 

1. Introduzione 

1.1. Descrizione del tema  

1.2. Obiettivi, struttura e metodologia 

2. Cambiamenti nel mondo della finanza 

2.1. I due nuovi “megatrend” 

2.2. Regolamentazioni per gli investimenti sostenibili 

3. Il FinTech nel contesto svizzero 

3.1. Aree del FinTech 

3.2. Situazione attuale in Svizzera 

4. La finanza sostenibile nel contesto svizzero 

4.1. Definizione fattori ESG  

4.2. Evoluzione  

5. Interviste a società FinTech 

5.1. Caso 1  

5.2. Caso 2 

5.3. Caso 3 

6. Presentazione e analisi interviste 

7. Discussione dei risultati 

8. Conclusioni 

Bibliografia 

 Allegati 

 

  



  59 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

 

 

 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

6/7 

 

Bibliografia 

Bibliografia 

Banca Nazionale Svizzera. (2019, Agosto 27). Inchiesta	su	digitalizzazione	e	fintech	presso	le	

banche	svizzere	2019. Tratto il giorno Maggio 04, 2020 da www.snb.ch: 

https://www.snb.ch/it/mmr/reference/fintech_20190827_umfrage/source/fintech

_20190827_umfrage.it.pdf 

BlackRock. (2018, Giugno 1). Cosa	sono	gli	investimenti	sostenibili? Tratto il giorno Aprile 

17, 2020 da Blackrock: https://www.blackrock.com/it/investitori-

privati/approfondimenti/investimenti-

sostenibili?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true 

Conser. (2020, Maggio 20). About	conser. Tratto il giorno Maggio 20, 2020 da Conser: 

https://www.conser.ch/en/ 

Enterprise, S. G. (2019, Ottobre). Fintech	Switzerland. Tratto da Switzerland Global 

Enterprise: https://www.s-ge.com/sites/default/files/publication/free/factsheet-

fintech-switzerland-s-ge-en-2019.pdf 

Finance, S. S. (2020, Aprile 27). Glossary. Tratto il giorno Aprile 27, 2020 da 

Sustainablefinance: https://www.sustainablefinance.ch/en/glossary-_content---1--

3077--996.html 

KPMG. (2017, Ottobre 01). KPMG	InternationalHow	financial	institutions	are	embracing	

fintech	to	evolve	and	grow. Tratto il giorno Maggio 4, 2020 da 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/global-fintech-benchmarking-

report.pdf 

Lang, T. (2019, Aprile 29). Yova’s	TEDx	Talk:	How	you	can	change	the	world	by	investing. 

Tratto il giorno Aprile 26, 2020 da https://yova.ch/: 

https://yova.ch/en/expertise/tedx-talk-impact-investing/ 

Pagani, G., & Balzaretti , V. (2018, Marzo 16). FinTech:	evoluzione	e	opportunità	per	il	Canton	

Ticino. (F. C. Bancari, A cura di) Tratto il giorno Aprile 17, 2020 da docplayer: 

https://docplayer.it/docview/77/76666496/#file=/storage/77/76666496/766664

96.pdf 

Pictet. (2018, Gennaio 1). Il	fintech	e	la	transizione	verso	una	finanza	eco-sostenibile. Tratto 

da Pictet: https://www.am.pictet/it/blog/articoli/sviluppo-sostenibile/il-fintech-e-

la-transizione-verso-una-finanza-eco-sostenibile 

Robinson, E., & Verhage, J. (2018, 11 26). Fintech. Tratto il giorno Maggio 4, 2020 da 

Bloomberg: https://www.bloomberg.com/quicktake/financial-technology-

companies-disrupt-comfy-banks-quicktake 

Swiss Sustainable Investment Maket Study. (2019, Giugno 3). Swiss	Sustainable	Investment	

Maket	Study	2019. Tratto il giorno Maggio 6, 2020 da ticinoforfinance: 

https://ticinoforfinance.ch/news/swiss-sustaniable-finance-lo-studio-2019 



  60 

Implementare la finanza sostenibile con il FinTech  

 

 

 

 

Progetto di Tesi di Bachelor in economia aziendale   

7/7 

 

 

 

Informazioni importanti 
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tesi.economia@supsi.ch 
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La sottoscritta / Il sottoscritto: 
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