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Abstract 

La sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono due temi che al giorno d’oggi nessun settore può 

trascurare, neppure il settore finanziario. Diverse sono le iniziative intraprese dalla comunità 

internazionale a favore di uno sviluppo futuro più sostenibile, iniziative alle quali anche la 

Svizzera ha preso parte, il più recente è l’Accordo di Parigi, ratificato nel 2017 dal governo 

elvetico. Attraverso la sottoscrizione di questo accordo la Svizzera si è posta l’obiettivo di 

ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra del 50% rispetto al 1990. 

La Confederazione ha quindi invitato la piazza finanziaria elvetica a muoversi verso una 

finanza più sostenibile e anche la clientela e l’opinione pubblica si aspettano che le banche 

diventino sempre più sostenibili. Si è dunque andati ad analizzare la situazione attuale nel 

settore Retail Banking in Svizzera attraverso la lettura di studi e intervistando i consulenti che 

lavorano in questo ambito. È emerso che le attività di investimento si sono sviluppate verso la 

sostenibilità in maniera preponderante rispetto ad altre attività come per esempio i 

finanziamenti. Grazie agli studi di mercato effettuati da Swiss Sustainable Finance si può 

dimostrare che gli investimenti sostenibili sono cresciuti in modo esponenziale nel corso degli 

ultimi cinque anni e le prospettive future indicano che cresceranno ulteriormente nel corso dei 

prossimi anni. Nonostante l’evoluzione positiva che sta subendo il settore bancario resta il 

problema legato alle pratiche di greenwashing, ovvero attività che sono solo apparentemente 

sostenibili. 

Il focus della ricerca è stato poi posto sul Gruppo Raiffeisen e la sua politica a favore della 

sostenibilità, si è cercato di capire in che modo anche un piccolo istituto, come può essere una 

cooperativa facente parte del Gruppo, può contribuire a migliorare il suo impatto sull’ambiente 

esterno.  
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1. Introduzione  

Sostenibilità e sviluppo sostenibile, due concetti che nell’ultimo decennio sono entrati a far 

parte della nostra realtà quotidiana, nonostante possa sembrare che questi temi siano in voga 

soltanto ai giorni nostri, in realtà gli ideali che ne stanno alla base sono nati più di 300 anni fa. 

Ideali che con il tempo si sono evoluti e ad oggi trovano applicazione in moltissimi ambiti 

(Baumast, 2015, p. 6). 

A partire dagli anni 80 è cresciuta la consapevolezza da parte delle imprese della necessità di 

integrare il profitto per i propri azionisti con la protezione dell’ambiente circostante e il 

benessere di tutti i propri stakeholder. Gli interessi della società e gli interessi commerciali 

iniziano così ad intersecarsi (Savitz, 2006). Nel corso degli anni 90 si sviluppano progetti e 

accordi a livello internazionale come la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, la 

Convenzione sul clima e l’Agenda 21, aumentando così l’impegno da parte dei governi a 

favore dello sviluppo sostenibile. Nello stesso periodo storico si affina la definizione di 

sostenibilità introducendo il modello a tre pilastri o triangolo della sostenibilità, anche noto 

come Triple Bottom Line. Questo modello ci mostra come sia indispensabile tenere conto allo 

stesso tempo degli aspetti di tipo sociale, economico ed ecologico nel perseguire l’obiettivo di 

sviluppo sostenibile (Baumast, 2015, p. 7). Questi aspetti che compongono la Triple Bottom 

Line vengono spesso definiti anche come “le tre P”; people, profit, planet (Slaper & Hall, 2011). 

Citando Andrew Saviz (autore del libro riportato poco fa) la Triple Bottom Line “cattura 

l’essenza della sostenibilità misurando l’impatto delle attività di un’organizzazione sul mondo 

includendo sia la sua redditività e i valori degli azionisti che il suo capitale sociale, umano e 

ambientale”. 

In Svizzera, il Consiglio Federale auspica che la piazza finanziaria elvetica possa contribuire 

in modo efficace alla sostenibilità e per questo ha intrapreso diverse iniziative, tra cui l’impegno 

internazionale nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima e poco più di un anno fa (4 marzo 

2020) l’adesione alla International Platform on Sustainable Finance (Recalcati & Carulli, 2021, 

p. 50). 

Il settore finanziario ha iniziato quindi ad integrare un approccio alla sostenibilità, ci si è resi 

conto che la filosofia che rincorre principalmente la massimizzazione dei profitti e della 

ricchezza degli azionisti non è più una guida valida per il futuro (Fatemi & Fooladi, 2013). Per 

meglio capire quanto questo approccio è presente specificatamente nel Retail Banking in 

Svizzera sono a disposizione due studi effettuati da WWF; il primo in collaborazione con Inrate 

e si basa sui dati di bilancio di fine 2015 mentre il secondo è stato effettuato a 4 anni di distanza 

ed è stato redatto in collaborazione con PwC. 

Dalla loro prima ricerca si evince che su 15 banche prese in considerazione solo tre sono 

definite “al passo con i tempi”. Tra queste spicca il Gruppo Raiffeisen, che viene definito come 

pioniere in quanto il 54% dei suoi prodotti di investimento e il 92% dei prodotti di previdenza 

del pilastro 3a/3b risulta essere sostenibile. Anche in termini di trasparenza è l’unico istituto a 

“valutare l’impatto sulla sostenibilità lungo le intere catene di creazione del valore” (Schwegler 

& Amstutz, 2016/2017). 
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Nel 2021 il Gruppo Raiffeisen ha implementato una serie di modifiche alla gamma dei fondi di 

investimento rendendoli tutti sostenibili. Dal momento che la sostenibilità è uno dei quattro 

valori della strategia di base, si è deciso di strutturare in modo sostenibile tutta la gamma di 

fondi (Raiffeisen Svizzera, 2021). 

La tendenza è dunque questa, gli investimenti in fondi di investimento definiti sostenibili 

aumentano di anno in anno in modo esponenziale, nel 2020 sono aumentati del 31% rispetto 

all’anno precedente (Swiss Sustainable Finance, 2021). Ora che quindi la finanza in Svizzera 

può essere definita sostenibile, la vera sfida è quella di capire quanto e in base a quali criteri 

viene misurato il livello di sostenibilità (Stival & Elmer, 2021). 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Il presente elaborato parte dalla seguente domanda di ricerca: come e se un istituto finanziario 

di piccole dimensioni può dare un contributo allo sviluppo sostenibile della società. 

Per poter arrivare a definire una risposta alla domanda di ricerca, sono stati definiti degli 

obiettivi intermedi: 

• Analizzare la letteratura presente inerente al tema della finanza sostenibile, per capirne 

l’importanza e il cambio di paradigma che è avvenuto 

• Capire qual è il posizionamento attuale della piazza finanziaria elvetica, più 

precisamente il settore Retail e intravederne gli sviluppi futuri anche grazie all’opinione 

dei consulenti che lavorano in questo ambito 

• Approfondire il tema relativo ai prodotti sostenibili offerti da Raiffeisen, in particolare la 

gamma di fondi di investimento “Futura” 

• Progettare un sistema che riduca lo spreco di carta presso la Banca Raiffeisen 

Bellinzonese e Visagno così da diminuire il suo impatto ambientale sulla società 

• Suggerire e raccomandare alla direzione della BRBV l’implementazione del progetto 

“paper free” il quale potrebbe aiutare a contribuire allo sviluppo sostenibile della banca 

stessa 
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3. Metodologia 

La presente tesi è composta da una prima parte teorica alla quale poi segue una parte più 

empirica, dove si è cercato di applicare un progetto volto ad eliminare lo spreco di carta 

all’interno di un piccolo istituto bancario. 

Per la stesura della prima parte della tesi si è analizzata della letteratura inerente al tema della 

sostenibilità in ambito finanziario, con un focus particolare sul settore del Retail Banking in 

Svizzera. Le informazioni trovate hanno permesso di definire la finanza sostenibile, la sua 

origine e il suo attuale ruolo nel mondo finanziario svizzero ed europeo. L’analisi desk 

effettuata ha permesso di raggiugere il primo obiettivo preposto; capire come il mondo 

finanziario stia integrando nelle sue attività il tema della sostenibilità. Si sono analizzati degli 

studi fatti in merito a questa tematica per capire qual è la situazione attuale all’interno degli 

istituti finanziari, quali passi sono già stati intrapresi nel corso degli ultimi anni e quali invece 

sono i cambiamenti che le banche e tutto il modo finanziario dovranno affrontare nei prossimi 

anni per rimanere competitivi e di conseguenza al passo con i tempi. La documentazione 

analizzata ha permesso di capire come si posizionano il Consiglio Federale e la FINMA su 

questo tema, quali sono gli obietti della piazza finanziaria elvetica e quali azioni, anche 

legislative, verranno implementate in futuro affinché si realizzino. Per capire in che modo la 

finanza sostenibile e il tema relativo alla sostenibilità impatta sul lavoro quotidiano dei 

collaboratori si è voluto intervistare cinque consulenti e porre loro delle domande inerenti al 

tema. 

Dal momento che l’elaborato ha un focus particolare sul Gruppo Raiffeisen si è voluto capire 

come questo istituto bancario approcci i temi relativi alla sostenibilità, analizzando diverse aree 

di attività diverse tra loro. Per farlo ci si è affidati al Rapporto annuale del Gruppo (del 2020), 

alle informazioni disponibili sul sito web della banca e ad articoli di giornale esterni. 

Grazie ad alcune fonti secondarie si è passati a definire gli investimenti sostenibili, per farlo è 

stato necessario spiegare il significato di “criteri ESG” e “approcci ESG”, successivamente 

grazie ai rapporti elaborati da Swiss Sustainable Finance è stato mostrato come si sono evoluti 

gli investimenti sostenibili nel corso degli ultimi anni. Si è poi passati a capire come avviene la 

creazione di un fondo di investimento sostenibile, in particolare il focus è stato messo sui fondi 

Futura Raiffeisen. 

Successivamente viene presentato l’esempio della Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno; 

dapprima viene spiegato il contesto in cui la banca opera sul territorio e quali sono le sue 

attività principali, in seguito è stata fatta un’analisi sull’impiego di carta in due processi specifici. 

Grazie al confronto avuto con un collega attivo all’interno di un’altra Banca Raiffeisen si è 

cercato di capire in che modo potrebbe essere implementato un sistema di firma elettronica 

all’interno dell’istituto preso in analisi. Viene poi fatta una proposta concreta alla direzione della 

banca.  
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4. Finanza sostenibile 

Il tema dello sviluppo sostenibile ha cominciato a circolare nel 1992 dopo la Conferenza delle 

Nazioni Unite di Rio de Janeiro, la Comunità Europea ha infatti ripreso gli orientamenti della 

Conferenza nel “V Programma d’azione per l’ambiente del 1992” proponendo un nuovo 

modello basato sulla responsabilizzazione di tutte le parti interessate ovvero autorità, cittadini 

e imprese. Fin dal principio, gli attori economici e finanziari sono stati chiamati ad esercitare 

un ruolo attivo nel tradurre in obiettivi perseguibili il concetto di sviluppo sostenibile. Si è voluto 

affidare loro un ruolo attivo di partner delle politiche di sostenibilità e di non tenerne conto 

come semplici destinatari (Frey, Masciandaro, & Vercelli, 2003). 

Il settore finanziario gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile in quanto la 

gestione dei flussi monetari e dove essi confluiscono ha acquisito sempre più importanza. 

Infatti, con la loro partecipazione finanziaria, gli attori del settore subiscono le conseguenze 

dei loro investimenti, siano esse positive o negative. Gli istituti finanziari devono essere 

consapevoli che tramite le loro attività di investimento o concessione di crediti vanno a 

sostenere progetti che possono poi risultare utili alla causa e dunque avere un impatto positivo 

oppure possono generare un impatto negativo con conseguenze dannose (Baumast, 2015, p. 

18). 

Si può quindi definire la finanza sostenibile come “l’insieme di tutte le strategie di investimento 

che, direttamente o indirettamente, hanno l’obiettivo di realizzare un rendimento socialmente 

condiviso assieme al ritorno economico atteso dall’investimento” (Del Giudice, 2019). 

Secondo Swiss Sustainable Finance, il concetto di finanza sostenibile si riferisce a tutte quelle 

attività relative a servizi finanziari che integrano nel loro business, o nelle decisioni di 

investimento, i criteri ESG (sigla che sta per enviroment, social e governance) in modo da 

garantire dei benefici ai propri clienti e alla società in generale. Le seguenti attività possono 

essere definite come attività finanziare sostenibili (elenco non esaustivo); l’integrazione dei 

criteri ESG da parte dei gestori di fondi nella scelta dei titoli in cui investire, le pratiche di voto 

attivo, l’emissione di obbligazioni sostenibili, la concessione di prestiti alla clientela con 

valutazione del rischio ESG, etc, tutte attività volte a sviluppare l’intero sistema finanziario in 

modo più sostenibile. 

L’idea generale è dunque quella di abbandonare un modello aziendale che predilige la 

speculazione e la ricerca del massimo profitto nel minor tempo possibile. Questo modo di fare 

business porta le imprese ad abbassare i costi e a trascurare tutti quegli aspetti che non 

permettono la massimizzazione del profitto a breve termine, si vuole quindi favorire un modello 

ampio di sostenibilità. Il desiderio è quello di passare dall’attuale modello di imprese che 

lavorano nell’interesse esclusivo degli azionisti, al modello che invece porta valore a tutti gli 

stakeholder dell’impresa (Recalcati & Carulli, 2021, p. 51). 

4.1 Focus sulle principali banche Retail in Svizzera 

Nonostante dopo la crisi del 2008 il settore finanziario in Svizzera sia stato ridimensionato in 

maniera piuttosto importante, esso rimane molto rilevante ai fini dello sviluppo economico del 

paese attraverso la sua offerta di servizi finanziari e la concessione di crediti e ipoteche. La 
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responsabilità degli istituti però non si deve limitare a quella economica, essi devono avere 

una visione a 360° e contribuire a migliorare il proprio impatto ambientale e sociale, possono 

farlo adottando delle buone pratiche come ad esempio finanziare gli enti che agiscono sul 

territorio, adottando delle politiche aziendali che favoriscano l’equilibrio lavoro famiglia, 

favorendo la formazione continua dei propri collaboratori o prestando attenzione all’efficienza 

energetica delle proprie sedi. Per le banche in Svizzera tutte queste e altre buone pratiche 

possono essere messe in atto in modo volontario a differenza invece dei paesi dell’Unione 

Europea dove dal 2017 le banche con più di 500 collaboratori sono obbligate a pubblicare un 

rapporto di sostenibilità (Assi & Carletti, 2021, p. 7). 

Per capire meglio in che modo le banche Retail in Svizzera si impegnano ad essere sempre 

più sostenibili, abbiamo a disposizione due studi effettuati da WWF. 

Il primo rapporto è stato redatto nel 2017 in collaborazione con Inrate, agenzia di rating di 

sostenibilità, e si basa sui dati di bilancio del 2015. Vengono prese in considerazione 15 

banche Retail attive sul territorio elvetico: Banca Cantonale di Berna, Gruppo Raiffeisen, 

Banca Cantonale di Zurigo, Banca Cantonale di Argovia, Banca Cantonale Vodese, Banca 

Cantonale di Basilea Campagna, Banca Cantonale di Basilea, Credit Suisse Svizzera, Banca 

Cantonale di Lucerna, Banca Migros, Neue Aargauer Bank, Banca Cantonale di San Gallo, 

UBS, PostFinance e Valiant Bank. Le banche vengono analizzate sotto diversi punti di vista e 

poi classificate in cinque categorie differenti (Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 9). 

- Lungimiranti 

Per rientrare in questa categoria l’istituto deve perseguire in modo sistematico una strategia 

aziendale sostenibile e orientarla sul lungo termine, deve inoltre cercare di influenzare 

positivamente anche i propri partner in modo che anch’essi agiscano in modo più sostenibile 

(Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 9). 

- Precorritrici 

Per definirsi precorritrice, una banca deve fare della sostenibilità un obiettivo aziendale. 

L’istituto deve poter offrire in modo attivo alla propria clientela una gamma di prodotti finanziari 

sostenibili e deve impegnarsi attivamente per migliorare i propri effetti sulla sostenibilità. Si 

differenzia dagli istituti lungimiranti in quanto chi fa parte di questa categoria non ha ancora 

integrato sistematicamente gli aspetti ESG nell’attività quotidiana (Schwegler & Amstutz, 

2016/2017, p. 9). 

- Inseguitrici 

Questi istituti hanno riconosciuto l’importanza del tema e offrono dei prodotti in questo ambito 

che però sono ancora di nicchia e non coprono tutti i settori di prodotti. Essi non portano avanti 

personalmente delle innovazioni in ambito sostenibilità (Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 

9). 
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- Mediane 

Si definiscono mediane quelle banche che hanno integrato singoli fattori ESG nelle loro attività 

perché hanno riconosciuto una possibilità di massimizzazione del valore per l’azionista a breve 

termine, hanno quindi adottato un atteggiamento difensivo (Schwegler & Amstutz, 2016/2017, 

p. 9). 

- Ritardatarie/inferiori alla media 

Questi istituti tengono poco in considerazione i fattori ESG e la loro strategia è orientata 

esclusivamente a fattori monetari, essi reagiscono ai temi relativi alla sostenibilità solo se 

sollecitati da gruppi di interesse o clienti (Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 9). 

Nella tabella sottostante (figura 1) possiamo vedere la situazione emersa con il primo studio. 

Figura 1: Panoramica dei risultati di rating 2016/2017 

LUNGIMIRANTI  

PRECORRITRICI  

INSEGUITRICI • Banca Cantonale di Berna 

• Gruppo Raiffeisen 

• Banca Cantonale di Zurigo 
 

MEDIANE • Banca Cantonale di 
Argovia 

• Banca Cantonale Vodese 

• Banca Cantonale di 
Basilea Campagna 

• Banca Cantonale di 
Basilea 

• Credit Suisse Svizzera 

• Banca Cantonale di Lucerna 

• Banca Migros SA 

• Neue Aargauer Bank 

• Banca Cantonale di San 
Gallo 

• UBS Switzerland AG 

INFERIORI ALLA 

MEDIA 

• PostFinance SA 

• Valiant Bank AG 

Fonte WWF/Inrate 2017, tabella rielaborata dall’autrice 

Da subito possiamo dire che nessuna banca è risultata essere “lungimirante” e nemmeno 

“precorritrice” e solo 3 su 15 sono riuscite a classificarsi in una zona “verde”. Un dato positivo 

è sicuramente il fatto che solo due banche risultano essere come “inferiori alla media”. 

La prima parte analizzata è quella della gestione aziendale ed è risultato che all’interno delle 

banche Retail prese in esame, gli aspetti ecologici e sostenibili sono temi piuttosto ben 

consolidati nella gestione aziendale. Per la maggior parte delle banche in primo piano vi è 

l’ecologia aziendale, quindi l’impegno a risparmiare energia e risorse. Quello che però è più 

importante per la sostenibilità è l’attività principale delle banche, ovvero l’attenzione a dove 

confluiscono i capitali, evitare quindi settori dannosi per l’ambiente e non ecologici. 

Quest’ultimo è un aspetto che soltanto poche banche hanno integrato nella propria gestione 

aziendale e di conseguenza si può dire che le pratiche di sostenibilità delle banche Retail nelle 

proprie attività chiave sono ancora poco mature (Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 6). 
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Per il settore risparmi, investimenti e previdenza è emerso che su 15 banche analizzate solo 

una offre una trasparenza totale sull’utilizzo dei fondi depositati sui conti di risparmio, si tratta 

della ZKB. Per quanto riguarda la previdenza, nella maggior parte dei casi i prodotti sostenibili 

sono di nicchia, solo il Gruppo Raiffeisen risulta essere pioniere su questo tema, il 92% dei 

prodotti di previdenza del pilastro 3a/3b sono sostenibili. Dall’analisi è risultato che la 

trasparenza da parte degli istituti finanziari in merito all’impatto sulla sostenibilità dei patrimoni 

amministrati nel settore Retail è insufficiente, inoltre l’efficacia della maggior parte dei prodotti 

di investimento sostenibili è limitata, il loro contributo ad uno sviluppo sostenibile è di poco 

conto. Fanno eccezione Banca Migros, Banca Cantonale Vodese e il Gruppo Raiffeisen 

(Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 7). 

Figura 2: Efficacia2 dei prodotti sostenibili 

 

 
Fonte: WWF/Inrate 2017, grafico rielaborato dall’autrice 

Per quanto riguarda invece il settore crediti e finanziamenti si è notato che le banche Retail in 

Svizzera non hanno ancora compiuto progressi notevoli nell’integrazione degli aspetti 

ecologici nei crediti e nei finanziamenti, si possono definire al passo con i tempi solo due 

banche, UBS e Credit Suisse. È emerso che una parte delle banche Retail propone due 

prodotti di credito ecologici; ipoteche ecologiche e singoli prodotti innovativi nel settore dei 

trasporti ma si tratta di prodotti di nicchia e occupano meno del 5% dei volumi di finanziamento 

complessivi. La gestione dei rischi di finanziamento ecologici non avviene in modo sistematico, 

a parte poche eccezioni, i rischi ambientali vengono valutati solo dal punto di vista qualitativo 

sotto forma di rischi per la reputazione (Schwegler & Amstutz, 2016/2017, p. 7). 

Dopo quattro anni dal primo rapporto WWF ha effettuato una nuova indagine, questa volta in 

collaborazione con PwC3 Svizzera. Potrebbe sembrare che alcuni istituti siano peggiorati ma 

gli autori sottolineano il fatto che i criteri di analisi sono diventanti più restrittivi rispetto al primo 

rapporto ed è dunque per questo motivo che alcune banche nel primo documento erano 

 
2 L’efficacia di prodotti d’investimento sostenibili indica l’adeguatezza delle strategie d’investimento sostenibili che 
vi stanno alla base a migliorare l’impatto sulla sostenibilità dei prodotti d’investimento. 
La valutazione dell’efficacia si basa sul metodo di rating di Inrate (Schwegler & Amstutz, 2016/2017) 
3 Azienda che si occupa di offrire alla clientela servizi legati alla revisione contabile, alla consulenza legale e alla 
consulenza economica (Tormen, Carella, Reinhart, & Hüsing, 2020/2021) 
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classificate come “mediane”, mentre nel secondo rapporto risultano essere declassate a 

“inferiori alla media”. 

Di seguito è rappresentata la situazione quattro anni dopo la prima analisi, i dati si basano sui 

risultati economici di fine 2019 (Tormen, Carella, Reinhart, & Hüsing, 2020/2021). 

Figura 3: Panoramica dei risultati di rating 2020/2021 

LUNGIMIRANTI  

PRECORRITRICI  

INSEGUITRICI • Banca Cantonale di 
Basilea 

• Banca Cantonale di 
Berna 

• Banca Cantonale di 
Basilea Campagna 

• Credit Suisse 

• Gruppo Raiffeisen 

• UBS Switzerland AG 

• Banca Cantonale di Zurigo 

MEDIANE • Banca Cantonale Vodese 

• Banca Cantonale 
Grigione 

• Banca Migros SA 

• PostFinance SA 

• Banca Cantonale di San 
Gallo 

• Valiant Bank AG 

INFERIORI ALLA 

MEDIA 

• Banca Cantonale d’Argovia 

• Banca Cantonale di Lucerna 

Fonte WWF/PWC 2020, tabella rielaborata dall’autrice 

A differenza del primo studio vediamo che diverse banche hanno raggiunto il livello di 

“inseguitrici”; tuttavia ancora nessun istituto finanziario è riuscito a classificarsi nelle prime due 

categorie. Le due banche inserite all’ultimo posto della classifica probabilmente non hanno 

messo in pratica alcun cambiamento dal 2015 ed è per questo motivo che parrebbe siano 

arretrate, ma in realtà sono i criteri che sono divenuti più restrittivi come scritto 

precedentemente.  

Anche in questa seconda analisi la prima parte analizzata è relativa alla gestione aziendale. I 

tre istituti che sono stati considerati come innovativi e di conseguenza migliori sono Credit 

Suisse, UBS e il Gruppo Raiffeisen. Nessuna banca risulta essere inferiore alla media in 

questo ambito. È stato constatato che molte banche si impegnano attivamente in iniziative a 

favore del clima, dell’ambiente e del sociale e la maggior parte di esse tiene metodicamente 

in considerazione la sostenibilità nella sua gestione aziendale. Un punto da migliorare rimane 

quello di creare una prospettiva concreta per allineare il proprio impatto ambientale agli 

obiettivi di Parigi sul clima e solo poche banche possono dimostrare di averne una (Tormen, 

Carella, Reinhart, & Hüsing, 2020/2021, p. 8). 

Per quanto riguarda il settore risparmi, investimenti e previdenza ritroviamo la problematica 

riscontrata nel precedente rapporto, ossia la trasparenza in merito all’impiego dei fondi 

depositati sui conti di risparmio. Sono infatti ancora poche le banche che offrono prodotti 

sostenibili da questo punto di vista. Nel settore degli investimenti e dei prodotti di previdenza, 

l’offerta è aumentata rispetto all’ultima indagine; tutte le banche offrono almeno un prodotto 

che è sostenibile, benché non vi sia uno standard uniforme per la definizione di prodotto 

sostenibile e può quindi essere interpretato in modi differenti. Un altro problema riscontrato è 

che le banche prese in considerazione per lo studio non offrono ancora alla clientela le 
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informazioni chiare e accessibili in modo semplice in merito all’effettivo rendimento di 

sostenibilità dei prodotti offerti (Tormen, Carella, Reinhart, & Hüsing, 2020/2021, p. 8). 

Nel settore crediti e finanziamenti osserviamo che quasi tutte le banche offrono ai propri clienti 

le ipoteche ecologiche con condizioni preferenziali per l’edilizia ecosostenibile, sono però 

ancora rari i casi in cui vengono erogati crediti alle aziende con l’intento di promuovere progetti 

sostenibili. La gestione dei rischi sistemici legati alla sostenibilità è migliorata per quegli istituti 

che sono particolarmente esposti a tali rischi, nonostante ciò, la maggior parte delle banche 

non include appieno la gestione dei rischi legati alla sostenibilità nell’attuale gestione dei rischi 

e ha dunque ancora un gap da colmare. I due istituti che sono risultati i migliori in questo 

ambito sono il Gruppo Raiffeisen e UBS Switzerland AG (Tormen, Carella, Reinhart, & Hüsing, 

2020/2021, p. 8). 

In un recente studio condotto dalla SUPSI, in collaborazione con l’associazione bancaria 

ticinese e con il supporto di Swiss Sustainable Finance viene sottolineato il fatto che gli istituti 

di grandi dimensioni hanno spesso maggiori possibilità di seguire questi temi in quanto hanno 

al loro interno delle persone o dei team preposti che si occupano esclusivamente di questi 

temi. Per stare al passo con i tempi si è notato come anche i piccoli, a poco a poco, stiano 

integrando sempre di più le buone pratiche in ambito sostenibilità formando il proprio personale 

o creando delle unità legate ai temi della sostenibilità (Assi & Carletti, 2021, p. 14-15). 

4.2 L’ottimizzazione del quadro normativo in Svizzera 

La Svizzera ha ratificato nel 2017 l’accordo di Parigi sul clima, uno strumento giuridicamente 

valido che ha l’obiettivo principale di ridurre il riscaldamento medio globale rispetto al periodo 

preindustriale. L’accordo mira anche a far confluire i flussi finanziari privati e statali verso uno 

sviluppo a basse emissioni di gas serra e a migliorare la capacità di adattamento ai 

cambiamenti climatici. Si tratta del primo accordo che impegna tutti i paesi e non vi è più 

distinzione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo (Ufficio Federale dell'Ambiente 

(UFAM), 2018). 

Lo sviluppo sostenibile in Svizzera in termini legislativi è strettamente influenzato da quello 

che accade a livello europeo. Negli ultimi tre anni sono diverse le normative europee entrate 

in vigore e, seppure non si applichino in modo diretto agli istituti finanziari presenti in Svizzera, 

esse comportano comunque delle conseguenze. Di seguito quindi una breve panoramica di 

quanto accaduto a livello europeo. 

Secondo l’European SRI Study condotto da Eurosif nel 2018, i due punti che risultavano 

essere più critici erano la mancanza di uno standard per definire un investimento sostenibile 

e le pratiche di greenwashing. Questi due aspetti sono collegati tra loro e sono stati al centro 

delle discussioni della Commissione Europea e fanno parte dell’Action Plan on Sustainable 

Finance (Eurosif, 2018). 

Il Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile è stato pubblicato nel marzo del 2018 

sulla base di raccomandazioni di un gruppo di esperti (High-Level Expert Group on Sustainable 

Finance) creato nel dicembre 2016 (Recalcati & Carulli, 2021, p. 54). 
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Gli esperti hanno inserito nell’Action Plan 10 azioni volte a finanziare la crescita sostenibile, 

esse comprendono attività di tipo normativo come, ad esempio, l’introduzione di una 

tassonomia per definire e classificare le attività economiche sostenibili o la creazione di 

certificazioni di qualità per garantire la credibilità del mercato. Altre azioni invece riguardano 

gli aspetti di consulenza ai clienti, chiedendo che quest’ultimi vengano interrogati sulle loro 

preferenze in ambito di sostenibilità. Altre ancora puntano all’integrazione sistematica dei 

criteri ESG nei processi decisionali dei Consigli di Amministrazione e al miglioramento della 

trasparenza e della qualità nella rendicontazione non finanziaria (Forum per la Finanza 

sostenibile, 2019). 

È così stata pubblicata nel marzo 2020 la tassonomia europea delle attività economiche 

sostenibili redatta dal gruppo di esperti citato in precedenza e a distanza di un anno, nel marzo 

2021, è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2019/88 relativo all’informativa sulla 

sostenibilità nel settore finanziario (SFDR) (Assi & Carletti, 2021, p. 14). 

Per quanto riguarda la Svizzera, il Consiglio Federale riconosce che, per la piazza finanziaria 

elvetica, la finanza sostenibile è un’opportunità e un fattore competitivo importante. La 

Svizzera deve quindi assumere un ruolo di spicco a livello globale nell’offerta di prodotti 

finanziari sostenibili (Il Consiglio Federale, 2020). Per il futuro quindi il Consiglio Federale 

punta ad avere un quadro normativo concepito in modo tale da migliorare costantemente la 

competitività della piazza finanziaria elvetica e consentirle di contribuire efficacemente alla 

sostenibilità (Il Consiglio Federale, 2020). 

Sono state dunque individuate dal Consiglio Federale le seguenti 12 misure con la finalità di 

raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali stipulati con l’Accordo di Parigi citato in 

precedenza (Recalcati & Carulli, 2021, p. 55). 

1. Introduzione di un sistema di tassonomia, ovvero una classificazione uniforme delle 

attività sostenibili. Con questo metodo si introdurrebbe un sistema per confrontare i 

diversi prodotti finanziari andando ad aumentare la trasparenza e a ridurre le 

asimmetrie informative (Confederazione Svizzera, 2020).  

2. Introduzione di segni distintivi o etichette che certificano lo sviluppo sostenibile nel 

mercato finanziario. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di andare a creare 

trasparenza e ridurre le asimmetrie informative a beneficio dei clienti (Confederazione 

Svizzera, 2020). 

3. Potenziamento della formazione di base e formazione continua in materia di ambiente 

e sostenibilità nelle istituzioni finanziarie (Confederazione Svizzera, 2020). 

4. Pubblicazione sistematica di informazioni sull’incidenza dei prodotti finanziari sul clima 

e l’ambiente (Confederazione Svizzera, 2020). 

5. Presa in conto dei rischi climatici e ambientali nell’ambito dell’attività di consulenza 

(Confederazione Svizzera, 2020). 

6. Verifica delle direttive di investimento della previdenza professionale, si tratta quindi di 

andare a verificare se è permesso già oggi dalle direttive in materia di investimenti, 
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l’impiego dei fondi in prodotti sostenibili e se così non fosse adeguare le direttive alle 

nuove esigenze (Recalcati & Carulli, 2021). 

7. Richiesta di trasparenza da parte degli investitori istituzionali, essi dovrebbero indicare 

se gli asset che gestiscono sono investiti in modo compatibile con gli obiettivi climatici 

e ambientali e se così non fosse dovrebbero indicarne i motivi (Recalcati & Carulli, 

2021). 

8. Consolidamento della sicurezza del diritto in relazione agli obblighi fiduciari e la presa 

di coscienza in merito ai rischi e gli effetti legati al clima e all’ambiente (Confederazione 

Svizzera, 2020). 

9. Monitoraggio regolare dei rischi legati ai cambiamenti climatici da parte della autorità 

di vigilanza, come già avviene per tutti gli altri rischi che gli istituti finanziari sono tenuti 

a prendere in considerazione (Recalcati & Carulli, 2021). 

10. Requisiti in materia di fondi propri (Recalcati & Carulli, 2021). 

11. Emissione di green bonds e altre attività simili sul mercato dei capitali (Confederazione 

Svizzera, 2020). 

12. Promozione della piazza economica (Recalcati & Carulli, 2021). 

Nonostante siano tutte misure da mettere in atto, il Consiglio Federale ritiene di non dover 

legiferare per la maggior parte dei casi. Attualmente si pensa che un intervento moderato nella 

regolamentazione potrebbe aiutare a uniformare gli obblighi di documentazione sui prodotti 

finanziari (Recalcati & Carulli, 2021, p. 55). 

Attualmente in Svizzera, nonostante negli ultimi anni ci si è mossi in modo più attivo, non vi 

sono (ancora) norme di diritto che regolano la finanza sostenibile. Esiste però per le aziende 

la possibilità di certificare i propri processi in ambito di gestione della qualità, l’Organizzazione 

internazionale di normalizzazione (ISO) ha sviluppato una serie di norme (ISO 9000) che 

hanno raggiunto una notevole popolarità (Confederazione Svizzera - Portale PMI, 2021). Le 

seguenti norme possono essere applicate in ambito sostenibilità. 

ISO 14001 Norma sui sistemi di gestione ambientale 

ISO 26000 Norma sulla responsabilità sociale d’impresa 

Il numero di certificazioni ISO 14001 si attestava a 280'000 a fine 2012 a livello internazionale, 

per le certificazioni in Svizzera non viene rilasciata nessuna statistica separata. Nonostante 

questo, è noto che UBS Switzerland AG e la Banca Cantonale Vodese sono certificate 

(Baumast, 2015, p. 23). 

La norma ISO 26000 non è una norma certificabile ma una direttiva a disposizione delle 

imprese che vogliono impegnarsi a favore dei temi di corporate social responsibility. Le banche 
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spesso citano questa norma nei loro bilanci di sostenibilità che pubblicano annualmente 

(Baumast, 2015, p. 25). Dai dati che si hanno a disposizione è piuttosto evidente che questo 

tipo di normativa non è molto utilizzata in ambito sostenibilità. 

Il Consiglio Federale attende per l’autunno 2021 da parte di Swiss Finance Institute delle 

proposte di modifica del diritto dei mercati finanziari volte a contrastare le attività di 

greenwashing, in questo contesto si terrà conto di quanto succede al di fuori dei confini 

nazionali, in particolare nell’Unione Europea, per garantire che i prodotti finanziari elvetici 

possano essere esportati (Il Consiglio Federale, 2020). 

Da segnalare che la FINMA ha aggiornato nel maggio 2021 la Circolare 16/1 “Pubblicazione 

– banche”, in questo modo obbliga gli istituti interessati a mettere a disposizione del pubblico 

tutte le informazioni in merito ai rischi finanziari legali al clima. Devono informare sull’influsso 

che i rischi hanno sulla strategia commerciale, sul modello operativo e sulla propria strategia. 

È richiesta la pubblicazione del processo di identificazione, valutazione e gestione dei rischi 

finanziari legati al clima e infine viene richiesto agli istituti di descrivere le caratteristiche 

principali della loro struttura di governance in relazione ai rischi finanziari legati al clima 

(Allegato 5). Grazie a questa modifica, viene messa in pratica la misura numero 9 proposta 

dal Consiglio Federale nell’elenco precedente, quindi il monitoraggio dei rischi legati al clima 

da parte delle autorità di vigilanza. 

4.3 Interviste ai consulenti alla clientela attivi nel Retail Banking in Ticino 

Dopo aver analizzato la tematica della finanza sostenibile dal punto di vista esterno, si è voluto 

andare a sentire l’opinione di chi in banca ci lavora e offre giornalmente delle consulenze in 

ambito Retail ai clienti. Le interviste sottoposte ai consulenti sono di tipo semi-strutturato, si 

basano su delle domande preparate in anticipo e uguali per tutti. 

La volontà iniziale era quella di intervistare cinque consulenti alla clientela che operano in 

ambito Retail, due attivi nell’ambito clientela privata base4 e tre attivi nella consulenza privata 

individuale5. Il desiderio era quello di intervistare delle persone attive in istituti bancari diversi 

in modo da capire se e come gli approcci utilizzati nelle diverse banche influenzano l’attività di 

consulenza. Si è dunque preso contatto con i consulenti, con la maggior parte di loro è stato 

fatto un incontro e nel rispondere alle domande sono scaturite delle discussioni che hanno 

portato alla luce argomenti interessanti. Purtroppo, con la consulente di Banca Stato non si è 

riusciti a rispondere alle domande, mi è stato spiegato che nel suo ruolo i temi della 

sostenibilità non vengono affrontati. Le interviste utili sono dunque quattro, tre consulenti attivi 

presso Banca Raiffeisen e uno presso UBS.  

Dalle interviste si può dedurre che il tema relativo alla sostenibilità è trattato sempre più spesso 

durante i colloqui con i clienti e soprattutto durante le consulenze finanziarie, questo perché si 

tratta di un tema che è facilmente applicabile all’ambito degli investimenti. Le motivazioni sono 

diverse, in primis le banche hanno ora a disposizione molti prodotti di investimento sostenibili, 

si è visto nel capitolo precedente che l’offerta da parte delle banche di prodotti di investimento 

sostenibili è aumentata. Un altro motivo che spinge i consulenti a discutere del tema durante 

 
4 Si tratta di clientela con un patrimonio tra 0 e 75'000 CHF 
5 Si tratta di clientela con un patrimonio tra 75‘000 CHF e 200'000 CHF 
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le consulenze è che il cliente stesso desidera sempre più spesso sapere come vengono 

impiegati i propri fondi ed è consapevole che se ripone la fiducia in aziende che non rispettano 

determinati standard il rischio legato ad esse è maggiore. 

Interessante notare come nessun consulente accenna al tema della sostenibilità nell’ambito 

dei prodotti di base e raramente al tema delle ipoteche. Durante la discussione avvenuta con 

uno dei consulenti in occasione del nostro incontro per l’intervista, è emerso che a suo parere 

è più semplice declinare il tema agli investimenti in quanto è più facile vedere il risvolto pratico 

e inoltre sia il cliente che la banca ne traggono profitto. Questo aspetto porta a riflettere sul 

fatto che pur esistendo all’interno delle banche dei prodotti ipotecari che favoriscono i 

finanziamenti di case con standard per esempio Minergie, questi non vengono proposti 

attivamente o comunque in maniera inferiore rispetto ad altri prodotti. Una motivazione 

possibile potrebbe essere quella che in un contesto di tassi bassi come quello odierno, per la 

banca non è conveniente applicare un tasso di favore al cliente dal momento che il margine 

già basso si assottiglierebbe ulteriormente. 

Le osservazioni fatte dai consulenti in questo caso confermano quanto osservato 

precedentemente nel rapporto redatto da WWF ovvero che le banche si sono evolute e offrono 

molteplici prodotti di investimento sostenibili ma il tema è ancora poco attuale negli altri ambiti, 

come le consulenze ipotecarie e i prodotti di risparmio. 

Per capire quale sia la percezione che essi hanno, si è voluto chiedere ai consulenti se 

secondo loro il tema della sostenibilità sia solo un tema di tendenza da non lasciarsi sfuggire 

oppure un tema che impegna seriamente gli istituti. Le opinioni emerse sono simili tra loro. Da 

chi vive queste tematiche giornalmente capiamo che inizialmente gli istituti che si sono portati 

avanti con queste tematiche l’hanno fatto probabilmente per cercare nuovi business e rendersi 

interessanti agli occhi della clientela più sensibile, ad oggi però gli impegni sono concreti e nel 

breve periodo non saranno solo i mercati e l’opinione pubblica a chiedere che le banche e tutto 

il sistema finanziario siano sostenibili, ma anche la legge. 

Viene sottolineato da parte dei consulenti come anche le pratiche interne aziendali debbano 

dare un contributo allo sviluppo sostenibile. Delle buone pratiche aziendali come l’utilizzo di 

materiali riciclati e la riduzione dell’impiego di carta possono, oltre ad aiutare l’ambiente, dare 

una buona immagine dell’impresa agli esterni. Inoltre, è evidente come la digitalizzazione stia 

aiutando e aiuterà ancora di più in futuro a diminuire l’utilizzo di carta. Alla fine di questo 

elaborato si proverà a verificare se anche un piccolo istituto può impegnarsi a diventare più 

sostenibile eliminando, laddove possibile, l’utilizzo di carta rendendo digitali alcuni processi.  
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5. Approccio del Gruppo Raiffeisen ai temi relativi alla 

sostenibilità 

Il Gruppo Raiffeisen ha una particolarità che lo contraddistingue dagli altri gruppi bancari in 

Svizzera; la sua forma giuridica è la cooperativa. Significa che ogni banca che compone il 

Gruppo è una cooperativa indipendente che ha personalità giuridica propria, con una direzione 

e un consiglio di amministrazione. Su questa particolare forma giuridica si basano i valori di 

Raiffeisen, ovvero l’equità e la cooperazione tra soci, clienti, collaboratori e la collettività 

(Raiffeisen Svizzera, 2021). Il Gruppo è dunque composto da Raiffeisen Svizzera, che ha sede 

a San Gallo, e le singole banche Raiffeisen, attive sul territorio con 225 sedi. Centralmente 

vengono prese le decisioni a livello strategico e molto spesso vengono emanate delle 

raccomandazioni che le singole cooperative sono libere di applicare totalmente, solo in parte 

oppure non applicarle del tutto. 

Il presidente della direzione del Gruppo Heinz Huber afferma che “Raiffeisen si impegna per 

la sostenibilità. Vogliamo generare un valore aggiunto attraverso i nostri valori cooperativi 

sostenibili. Una priorità della nuova strategia Raiffeisen 2025 è quella di distinguerci come 

cooperativa sostenibile e continuare a rafforzare la nostra performance di sostenibilità”. La 

sostenibilità ha sempre fatto parte dell’identità del Gruppo ed è dunque un aspetto importante 

per l’immagine di Raiffeisen. Per continuare gli sforzi in questo ambito, con la nuova strategia 

Raiffeisen 2025 sono stati definiti degli obiettivi per distinguersi tra gli altri come cooperativa 

sostenibile (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 45). La struttura organizzativa della Banca permette 

di declinare la sostenibilità a più livelli: la parte strategica del Gruppo è gestita da Raiffeisen 

Svizzera, significa che centralmente ci si occupa di includere i temi relativi alla sostenibilità nel 

risk management, nello sviluppo di prodotti e servizi e nel dialogo con gli stakeholder. 

Centralmente viene dato supporto e assistenza alle singole banche Raiffeisen che invece 

declinano la sostenibilità a livello locale (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 48). 

Figura 4: Raiffeisen Strategia di Gruppo 2025 

 
Fonte: (Raiffeisen Svizzera, Giugno 2020) 
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Figura 56: 10 principi guida strategici per la sostenibilità nel Gruppo Raiffeisen 

Fissare obiettivi strategici 

Rafforzare la governance 

Coinvolgere gli stakeholder esterni 

Assicurare la trasparenza 

Osservare il quadro giuridico 

Assicurare un’economia di successo sul lungo periodo 

Creare prodotti e servizi sostenibili 

Interazione aperta e corretta con i clienti 

Contenere i cambiamenti climatici 

Promuovere la competenza e le diversità dei dipendenti 

Tra questi principi guida è interessante notarne alcuni che contraddistinguono il Gruppo: il 

rapporto con gli stakeholder esterni è dato soprattutto dalle partnership e dalle 

sponsorizzazioni. Raiffeisen Svizzera investe in queste attività circa 30 milioni di franchi 

all’anno e altri 6.5 in donazioni e contributi a favore dell’economia, della cultura e della 

socialità. Nel 2017 è stata creata una piattaforma gratuita di crowfunding che permette alle 

associazioni attive sul territorio di raccogliere fondi facendo conoscere il proprio progetto 

tramite la piattaforma (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 49). In contrasto però con quanto scritto 

sopra, nel novembre del 2020 attraverso un comunicato stampa, Raiffeisen Svizzera ha 

annunciato che non avrebbe rinnovato il contratto di sponsoring con la Super League di calcio 

svizzero, contratto scaduto poi a giugno 2021 (Allegato 6). 

Un altro aspetto su cui punta il Gruppo è il contenimento dei cambiamenti climatici; Raiffeisen 

insieme ad altre dieci grandi imprese di servizi ha creato nel 2008 la Fondazione Svizzera per 

il Clima, la quale ha lo scopo di sostenere le PMI che mettono in pratica misure concrete o 

prodotti innovativi con l’obiettivo di ridurre il consumo energetico e l’utilizzo di combustibili 

 
6 (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 46) 
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fossili. Dal 2008 ad oggi la banca ha contribuito con 4.1 milioni di franchi e nel maggio nel 

2021 ha rinnovato la cooperazione con la fondazione (Allegato 7). 

Un ultimo punto di analisi da prendere in considerazione è la promozione delle competenze e 

delle diversità dei collaboratori; nella prima pagina del rapporto annuale 2020 troviamo un dato 

relativo alla presenza di donne nelle posizioni medio alte dell’impresa, esso si attesta al 27% 

con l’obiettivo di incrementarlo in futuro al 30% (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 1). Per capire se 

si tratta di un buon livello oppure no è possibile confrontarlo con quello a livello svizzero. Uno 

studio condotto dalla società di consulenza del personale Russell Reynolds pubblicato lo 

scorso marzo ha mostrato che solo il 13% dei membri di direzione delle 20 aziende che 

compongono l’SMI sono donne (Corriere del Ticino, 2021). 

5.1 Risparmi, investimenti e previdenza 

Relativamente ai temi della sostenibilità negli investimenti, Raiffeisen offre ai propri clienti già 

dal 2001 la possibilità di indirizzare i propri risparmi in questa tipologia di investimenti, offerta 

poi ampliata nel 2006 con i fondi Futura, che verranno approfonditi più avanti. Nel luglio 2021 

il Gruppo ha trasformato la sua gamma di fondi e li ha resi quasi tutti sostenibili per supportare 

uno dei suoi quattro valori della strategia di base, la sostenibilità. In questo modo si è passati 

ad avere una quota di fondi a marchio Futura del 95% (Allegato 8). 

Di seguito una panoramica dei fondi sostenibili disponibili in Raiffeisen. 

Figura 6: Investimenti sostenibili con Raiffeisen 

 
Fonte: Raiffeisen Svizzera  

Oltre ai fondi, l’istituto offre alla propria clientela altri prodotti di investimento improntanti alla 

sostenibilità; uno di questi è il mandato di gestione patrimoniale denominato “Futura in franchi 

svizzeri”. Il mandato implica la delega della gestione del proprio patrimonio agli esperti della 

banca, il cliente sceglie unicamente il quadro strategico generale nella fase iniziale. Il prodotto 

“Futura in franchi svizzeri” si distingue dagli altri in quanto l’universo di investimento è scelto 

ponendo particolare attenzione alla responsabilità etica, sociale ed ecologica delle aziende e 
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il denaro viene investito in strumenti sostenibili, rinunciando volutamente a materie prime e 

metalli preziosi (Raiffeisen Svizzera, 2021). Esiste anche uno strumento di gestione 

patrimoniale digitale “Rio” e anche attraverso questo strumento è possibile implementare una 

strategia Futura (Allegato 8). 

Dal comunicato stampa del 15 aprile 2019 (Allegato 9) si evince che Raiffeisen ha lanciato la 

prima obbligazione sostenibile della Svizzera. Con il Sustainability Bond è possibile investire 

nell’edilizia residenziale svizzera di pubblica utilità ed efficiente dal punto di vista energetico. I 

fondi raccolti sono destinati a finanziare degli immobili con basse emissioni di CO2 e con costi 

energetici contenuti. 

Si osserva quindi che il Gruppo ha ben declinato il tema della sostenibilità al settore degli 

investimenti e della previdenza. Si nota però, come già analizzato dallo studio menzionato in 

precedenza, che i prodotti di base come i conti di risparmio, le carte o l’e-banking non vengono 

integrati nei discorsi di sostenibilità. 

5.2 Crediti e finanziamenti 

Il settore dei crediti e dei finanziamenti è il core business del Gruppo Raiffeisen; la quota di 

mercato che detiene la banca in Svizzera è del 17.6% e quasi un’ipoteca su cinque in Svizzera 

proviene da Raiffeisen. Visto il ruolo importante nel mercato dei crediti in Svizzera, la banca 

ha come obiettivo quello di sensibilizzare i clienti su temi come l’efficienza energetica e la 

riduzione di emissioni di CO2 (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 53). 

Grazie all’iniziativa “Immagine Termica” è stata data la possibilità ai clienti di richiedere 

un’analisi della propria casa in termini di perdita di calore e valutazione dell’efficienza 

energetica. Nell’anno 2019/2020 sono state fatte 7'500 valutazioni ed è emerso che il 63% di 

queste aveva un elevato fabbisogno di risanamento e un altro 34% ne avrebbe avuto bisogno 

sul lungo termine. 

Figura 7: Panoramica dei risultati dell’iniziativa “Immagine Termica” 

 
Fonte: Raiffeisen Svizzera 
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In Svizzera 2.3 milioni di edifici producono il 26% delle emissioni totali di CO2 e ad oggi sono 

ancora attivi 900'000 impianti di riscaldamento a gasolio o a gas. Per fare in modo che venga 

rispettato il volere della Confederazione, quindi non emettere più gas serra dopo il 2050, dal 

2020 in poi bisognerebbe sostituire 30'000 impianti all’anno (Raiffeisen Casa, 2021). Ad oggi 

però in Svizzera solo l’1% delle case viene risanato ogni anno (Swiss Info, 2020). 

Per incentivare dunque il miglioramento della situazione Raiffeisen, sostiene il programma 

“energia rinnovabile” nell’ambito della “Strategia energetica 2050” della Confederazione 

ponendosi come obiettivo quello di aiutare i proprietari di abitazioni a orientarsi verso dei 

sistemi di riscaldamento rinnovabili offrendo una consulenza neutrale (Raiffeisen Casa, 2021). 

Nel rapporto di gestione annuale analizzato non si accenna a crediti a favore delle PMI, che 

sono la parte predominante della clientela aziendale di Raiffeisen. Nel rapporto viene detto 

che dal momento che si tratta di piccole medie imprese le quali, nel 99.5% dei casi, hanno 

sede in Svizzera, il rischio per la banca che queste abbiano un impatto negativo sull’ambiente 

e sulla società è piuttosto basso (Raiffeisen Svizzera, 2020, p. 53). 

5.3 Gestione aziendale 

Nell’analizzare lo sviluppo sostenibile di un’impresa è importante soffermarsi anche sulla 

(good) corporate governance, ovvero la gestione di impresa esemplare e trasparente. In 

Svizzera vi sono diversi documenti che includono prescrizioni e/o raccomandazioni in termini 

di Corporate Governance (Baumast, 2015, p. 15), tra queste troviamo la circolare FINMA 

2017/1 che pone delle regole alle banche in materia di gestione aziendale, in particolare indica 

i requisiti minimi da adottare nella composizione degli organi direttivi dell’istituto. Esiste 

un’ulteriore circolare della FINMA (circolare 2010/1 – Sistemi di remunerazione) che pone degli 

standard per i sistemi di remunerazione degli istituti finanziari (FINMA, 2021). 

Economiesuisse nel 2002 ha creato un documento chiamato “Swiss Code of Best Practice for 

Corporate Governance” e secondo chi l’ha creato, questo strumento ha aiutato ad 

incrementare lo sviluppo delle pratiche di corporate governance in Svizzera e ha dimostrato di 

essere uno strumento utile per l’autoregolamentazione (Economiesuisse, 2016, p. 3). Lo Swiss 

Code regola con le sue norme gli azionisti, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione 

Generale oltre alle procedure di revisione e di divulgazione. Tra gli enti sostenitori del 

documento citato troviamo l’associazione svizzera dei banchieri Swiss Banking (Baumast, 

2015, p. 16).  

Nonostante siano vigenti molte norme e raccomandazioni, è noto che negli ultimi anni il 

Gruppo Raiffeisen è stato investito da diversi scandali ai propri vertici; nel 2015 l’allora CEO 

Pierin Vincenz lasciò la presidenza del Gruppo e nel 2018 si profilarono nei suoi confronti le 

accuse di truffa per mestiere, appropriazione indebita, falsità in documenti e amministrazione 

infedele. Fu rimpiazzato da Patrick Gisel, che ben presto fece un passo indietro in quanto 

troppo legato al suo predecessore e in seguito sia il presidente del Consiglio di 

Amministrazione che altri membri dello stesso furono invitati a lasciare il gruppo bancario per 

mancato controllo delle azioni del CEO. Presidente del CdA che fu rimpiazzato nel 2018 da 

Guy Lachappelle, che nel luglio 2021 ha annunciato le sue dimissioni dopo poco più di tre anni 

dall’inizio del suo mandato in seguito a due denunce penali. Nonostante parrebbe che i fatti si 
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siano svolti prima del suo incarico presso il Gruppo, gli errori commessi hanno reso 

insostenibile la sua presenza ai vertici della banca (Swiss Info, 2021). 

Questi comportamenti sono in netto contrasto da quanto descritto all’art. 3 cpv. 1 lettera f delle 

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio: “Le persone incaricate della gestione, da 

un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del 

gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall’altra, devono godere di buona 

reputazione e offrire garanzia di un’attività irreprensibile”. 
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6. Gli investimenti sostenibili 

Un investimento sostenibile e responsabile, definito anche come Sustainable and Responsible 

Investment (SRI), è caratterizzato da un orientamento a lungo termine che integra fattori ESG 

(enviroment, social e governance ESG). Elementi ambientali, sociali e di buona gestione 

aziendale che vengono tenuti in considerazione nel processo di ricerca, analisi e selezione dei 

titoli che compongono un determinato portafoglio di titoli (Recalcati & Carulli, 2021, p. 52). 

Indirizzare i propri risparmi verso investimenti socialmente responsabili, i quali favoriscono uno 

sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, ha anche il vantaggio di offrire al 

risparmiatore la possibilità di ottenere un rendimento non inferiore a quello che potrebbe 

ottenere con degli investimenti tradizionali, anzi, la stabilità e la qualità data da questo tipo di 

investimenti è motivo di performance più elevata sul lungo periodo. Inoltre, un maggior 

contenimento dei rischi e una maggiore diversificazione aiutano ulteriormente a ottenere un 

rendimento migliore (PricewaterhouseCoopers, 2019). 

Figura 8: Andamento del valore MSCI World SRI7 e MSCI Word8 indicizzato 

 
Fonte: Bloomberg, Raiffeisen Svizzera Centro Investimenti e previdenza 

Nel grafico inserito sopra si osservano le performance di due indici messi a confronto, uno dei 

due indici include solo le imprese che rispettano determinati criteri di sostenibilità (MSCI World 

SRI), possiamo notare che la performance, soprattutto negli ultimi anni, è migliore rispetto 

all’altro indice (MSCI World). Un altro elemento che si può notare dal grafico è che durante la 

crisi del febbraio 2020, l’indice MSCI World ha subito un crollo maggiore seguito da una ripresa 

più lenta. 

 
7 Si tratta di un indice di mercato azionario che include azioni a grande e media capitalizzazione di 23 paesi 
diversi in mercati sviluppati. L’indice è esposto su quelle imprese con eccellenti valutazioni ambientali, sociali e di 
governance e esclude quelle società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo. (MSCI, 2021) 
8 Questo indice include le azioni a grande e media capitalizzazione che rappresentano 23 paesi diversi in mercati 
sviluppati. (MSCI, 2021) 
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Questo è dovuto al fatto che le imprese che hanno un orientamento alla sostenibilità e a delle 

buone pratiche di governance sono orientate al futuro e integrano nelle loro strategie i trend 

sociali e quelli normativi. Questo si traduce anche in una maggiore resistenza in momenti di 

crisi (Raiffeisen Svizzera, 2021). 

Figura 9: Sviluppo degli investimenti sostenibili in Svizzera  

 
Fonte: Swiss Sustainable Finance 

Dal grafico si può osservare che dal 2016 la crescita degli investimenti sostenibili in Svizzera 

è stata esponenziale. La crescita più marcata è riscontrata nei fondi di investimento, questo 

dato riflette quanto detto nei capitoli precedenti; se alla fine del 2015 poche banche offrivano 

ai propri clienti un prodotto di investimento sostenibile, nel 2019 sono rare le banche che non 

ne offrono almeno uno. 

6.1 Analisi della sostenibilità 

L’analisi della sostenibilità è alla base per la creazione di prodotti finanziari sostenibili, in 

Svizzera vi sono banche che hanno al proprio interno un team che si dedica alla ricerca in 

ambito sostenibilità, altre invece collaborano con aziende esterne (Baumast, 2015). 

L’integrazione dei fattori ESG è affermata nel settore finanziario come criterio per la 

valutazione della sostenibilità di un investimento, esistono però diversi approcci che portano 

alla creazione di un investimento sostenibile (Recalcati & Carulli, 2021, p. 52). 

Di seguito vengono elencati i diversi approcci con una breve spiegazione. 

- Best in Class  

Questo approccio prevede di confrontare una performance ESG di un’azienda con quella dei 

suoi pari in base a un rating di sostenibilità. Tutte le imprese che hanno un rating uguale o 

superiore alla soglia definita possono entrare a far parte dell’universo investibile (Swiss 

Sustainable Finance, 2018). 

- ESG Engagement 
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Alfine di migliorare la propria performance ESG e ridurre i rischi, gli azionisti si attivano per 

convincere il management dell’impresa a prendere in considerazione i criteri ESG (Swiss 

Sustainable Finance, 2018). 

- ESG Integration 

Sulla base di un processo sistematico supportato da fonti di ricerca appropriate si vogliono 

includere nell’analisi finanziaria tradizionale e nelle decisioni di investimento i fattori ESG 

(Swiss Sustainable Finance, 2018). 

- ESG Voting 

Questo approccio si riferisce a quegli investitori che affrontano le loro preoccupazioni legate 

ai temi ESG esercitando attivamente i loro diritti di voto (Swiss Sustainable Finance, 2018). 

- Exclusions 

Si tratta di escludere società, paesi o altri emittenti che hanno a che fare con attività 

considerate non investibili. I criteri di esclusione possono essere determinati sulla base di 

norme o di valori e possono considerare categorie di prodotti, attività o pratiche commerciali. 

Ad esempio, è possibile escludere prodotti legati alle armi o al tabacco, attività legate ai test 

sugli animali o violazioni di diritti umani, attività legate allo sfruttamento di minori, etc. (Swiss 

Sustainable Finance, 2018). 

- Impact Investing 

Con questo criterio si vogliono privilegiare gli investimenti destinati a generare un impatto 

sociale e ambientale che sia misurabile e benefico ma che offra anche un ritorno economico 

(Swiss Sustainable Finance, 2018). 

- Norms-based Screening 

Lo screening normativo prevede che gli investimenti siano sottoposti ad un’analisi che ha lo 

scopo di valutare la compatibilità delle aziende con gli standard minimi di business practice 

basati sulle normative internazionali di riferimento (Recalcati & Carulli, 2021, p. 52). 

- Sustainable Thematic Investments 

Questo approccio prevede la scelta di aree di investimento specifiche e correlate ai fattori ESG 

con particolare attenzione alle tematiche ambientali. Si vogliono indirizzare i capitali in attività 

in favore dell’ambiente (ad esempio in progetti legati all’efficienza energetica o all’energia 

rinnovabile) (Recalcati & Carulli, 2021, p. 53). 

Nella figura sottostante (figura 10) viene mostrato in che misura vengono utilizzati gli approcci 

agli investimenti sostenibili in Svizzera. 
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Figura 10: Sviluppo degli approcci agli investimenti sostenibili 

 
Fonte: Swiss Sustainable Finance 

Notiamo che l’approccio “ESG Integration” si applica al 71% degli investimenti sostenibili ed è 

quindi al primo posto, come lo era anche nel 2019. Il tasso di crescita del 33% che ha ottenuto 

dal 2019 al 2020, è attribuibile ai grandi gestori di asset che hanno introdotto sistematicamente 

l’integrazione ESG applicandola ad un’ampia gamma di fondi e nuovi asset. L’approccio “ESG 

Engagement” si trova in seconda posizione e si applica al 69% degli investimenti sostenibili 

presenti in Svizzera, interessante vedere come il suo tasso di crescita del 65% gli ha permesso 

di superare l’approccio “Exclusions”. L’approccio all’esclusione è ora in terza posizione, il 

criterio di esclusione più utilizzato è quello relativo al carbone, questo ci mostra che la 

pressione per eliminare gli investimenti in pratiche che utilizzano questa materia si è 

intensificata nel 2020. Poco meno del 50% degli investimenti sostenibili utilizzano l’approccio 

“Norms-based Screening”, il documento “Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti 

umani” è la base normativa più importante che viene utilizzata per le analisi degli asset. Nella 

classifica seguono poi “ESG Voting” e “Best in Class”, che sono i due approcci più popolari 

per quanto riguarda i gestori di fondi. L’approccio “Impact Investing” è quello che è cresciuto 

maggiormente dal 2019 al 2020 (del 70%) tuttavia si trova nella parte bassa della classifica e 

insieme all’approccio relativo alle tematiche di investimento sostenibili, è tra quelli meno 

utilizzati (6% e 5% degli investimenti sostenibili), questo si pensa sia dovuto al fatto che per 

applicarli bisogna avere un know-how elevato e dunque si adattano meglio a investitori 

istituzionali o gestori di fondi (Swiss Sustainable Finance, 2021). 

Il fatto che vi siano diversi approcci che permettono di costruire un investimento sostenibile fa 

in modo che ogni gestore di patrimoni decida in maniera autonoma quale utilizzare, come visto 

in precedenza, in Svizzera non vi sono norme o leggi che definiscono un investimento 

sostenibile. 

L’applicazione degli approcci ESG negli investimenti implica il fatto che l’universo investibile 

diminuisce, per questo motivo c’è il rischio che vengano applicati in modo poco stringente e 

questo può favorire l’insorgere di pratiche di greenwashing, ovvero attività finanziarie solo 

apparentemente sostenibili (Cavallito, Isonio, & Meggiolaro, 2017, p. 72). Se ad esempio viene 
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utilizzato solo l’approccio “esclusione” vediamo che può essere paradossalmente definito 

come investimento sostenibile un portafoglio che esclude tutte le imprese produttrici di armi 

ma che include tutte le altre, anche quelle che non rispettano l’ambiente o i diritti umani 

(Recalcati & Carulli, 2021, p. 53). 

Si è visto precedentemente che l’approccio “Best in Class” è attualmente applicato solo al 10% 

di tutti gli investimenti sostenibili in Svizzera ed ha un tasso di crescita inferiore rispetto agli 

altri, questo poco utilizzo potrebbe essere spiegato dal fatto che si tratta della strategia più 

completa e che seleziona le imprese in cui investire in base a decine di criteri sociali, ambientali 

e di governance (Cavallito, Isonio, & Meggiolaro, 2017, p. 72). 

A questo proposito la FINMA sta affrontando i rischi che derivano dalle pratiche di 

greenwashing, nell’erogazione di servizi e prodotti finanziari a tutela della clientela (FINMA, 

2021). 

In Svizzera è diffusa la pratica di combinare tra loro le strategie (Baumast, 2015, p. 50). 

Vediamo dunque nella seguente tabella quali sono gli approcci utilizzati dalle diverse banche 

attive sul territorio elvetico. 

Figura 11: Utilizzo degli approcci ESG da parte delle banche svizzere 

 

 

Best in 

Class 

ESG 

Engagement 

ESG 

Integration 

ESG 

Voting 

Exclusions Impact 

Investing 

Norms-

based 

Screening 

Sustainable 

Thematic 

Investments 

Gruppo 

Raiffeisen9 

X   X X    

UBS 

Switzerland 

AG10 

 X X X X   X 

Credit 

Suisse11 

  X  X X  X 

Banca 

Migros12 

X    X    

Banca 

Cler13 

X        

BPS 

Suisse14 

X X   X    

Banche 

Cantonali15 

  X X X X   

Fonte: tabella elaborata dall’autrice, i dati sugli approcci utilizzati dalle diverse banche sono stati estrapolati da 

documenti diversi (vedasi note a piè pagina) 

Appare piuttosto evidente che l’unico approccio che accomuna quasi tutte le banche è quello 

dell’esclusione, dopodiché ogni banca ha la sua strategia. 

 
9 I dettagli vengono approfonditi nei capitoli successivi 
10 Allegato 10 
11 Allegato 11 
12 (Banca Migros, 2021) 
13 (Banca Cler, 2021) 
14 Allegato 12 
15 (Swisscanto, 2021) 
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6.2 I Fondi Futura Raiffeisen 

Raiffeisen è cofirmataria del Codice Eurosif in materia di trasparenza nell’ambito dei fondi di 

investimento destinati al pubblico, questo comporta l’obbligo di informare sistematicamente 

tutti gli investitori in merito ai propri processi e criteri nella costruzione dei fondi Futura 

(Raiffeisen Svizzera, 2019). I fondi Futura Raiffeisen puntano ad una forma di sostenibilità che 

colleghi con successo tre dimensioni: ambiente, società ed economia. Essi sono soggetti alla 

LiCol16, il capitale investito è quindi considerato patrimonio speciale e di conseguenza 

garantisce una tutela nei confronti degli investitori (Raiffeisen, 2021). 

I fondi Futura offerti da Raiffeisen sono frutto della collaborazione tra Raiffeisen, Inrate, 

Vontobel e la fondazione Ethos (Raiffeisen Svizzera, 2019). 

Inrate è una società svizzera indipendente fondata nel 1990 che si occupa di fornire 

consulenza in ambito rating di sostenibilità. Grazie alla loro profonda conoscenza del tema, 

l’azienda aiuta i propri clienti a implementare delle soluzioni sostenibili e innovative, questo li 

rende parte integrante del sistema finanziario (Inrate, 2021). 

Ethos è una fondazione svizzera che si occupa di incoraggiare lo sviluppo sostenibile, la 

fondazione è composta da 229 casse pensioni svizzere e altre fondazioni di pubblica utilità. 

Essa è stata fondata nel 1997 e mira a promuovere gli investimenti socialmente responsabili, 

un ambiente socioeconomico stabile e prospero che si impegni a salvaguardare gli interessi 

della società civile odierna e quella del futuro (Ethos, 2021). 

Tutti i servizi offerti da Ethos mirano, come detto in precedenza, a promuovere lo sviluppo 

sostenibile. I servizi di consulenza offerti riguardano gli screening di portafogli esistenti sulla 

base dei criteri ESG (ambientali, sociali e corporate governance) e lo screening di fondi di 

investimento analizzati dal punto di vista della sostenibilità, a seguito del quale viene 

pubblicata una scheda con i risultati a confronto con un benchmark. Ethos pubblica le 

raccomandazioni di voto per ogni punto all’ordine del giorno delle assemblee degli azionisti 

delle imprese e può parteciparvi direttamente in veste di delegato per i propri clienti. La 

fondazione si impegna ad instaurare un dialogo con le aziende in Svizzera e all’estero in merito 

ai temi di sviluppo sostenibile e buone pratiche di corporate governance alfine di aumentare il 

valore a lungo termine dell’impresa per i suoi azionisti e per tutti i suoi stakeholder (Ethos, 

2021). 

La banca Vontobel SA è un istituto privato svizzero specializzato nella gestione di patrimoni e 

ricopre la funzione di gestore di tutti i fondi Futura Raiffeisen (Raiffeisen Svizzera, 2019). 

Di seguito una panoramica (figura 12) di come avviene il processo di costruzione di un fondo 

di investimento sostenibile Raiffeisen. 

 

 

 
16 Legge sugli investimenti collettivi di capitale  
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Figura 12: Processo d’investimento Raiffeisen Futura 

 
Fonte: Raiffeisen Svizzera 

Nella prima fase del processo di creazione del prodotto di investimento Futura, Raiffeisen si 

appoggia ad Inrate per creare un filtro di sostenibilità. Seguendo l’approccio “best in services” 

(conosciuto anche come “best in class”), Inrate confronta e valuta nell’ambito di un settore le 

aziende che ne fanno parte e che soddisfano uguali esigenze, questo metodo permette di 

identificare la soluzione più efficiente e sostenibile a lungo termine (Raiffeisen Svizzera, 2021). 

Per comprendere meglio come funziona questo approccio ci si può aiutare con un esempio. 

Nel settore dell’energia vi sono imprese che forniscono forme energetiche fossili (idrocarburi) 

e imprese che invece offrono energie rinnovabili (eolica, idrica, solare). Le aziende vengono 

comparate tra loro e dal confronto si va a scegliere quelle imprese che da un punto di vista 

sostenibile forniscono un risultato migliore e più sostenibile a lungo termine, in questo caso le 

forme di energia rinnovabile (Raiffeisen Svizzera, 2019). 

Di seguito un altro esempio (figura 13), esso rappresenta in modo grafico quanto descritto 

prima, in questo caso il settore preso in considerazione è quello dei sanitari. 

Figura 13: Best in Class 

 
Fonti: Inrate, Raiffeisen Svizzera Centro Investimenti & Previdenza 
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Con l’obiettivo di identificare le imprese in cui investire, Inrate analizza in modo sistematico le 

aziende da un punto di vista ecologico, sociale ed etico. Per verificare il rating ecologico si 

osserva ad esempio qual è l’intensità di CO2 durante tutto l’arco di vita del prodotto venduto 

da una determinata azienda, qual è il suo sviluppo ecologico, se vi sono criteri ecologici nella 

scelta dei fornitori, qual è il consumo energetico ed idrico dell’impresa, qual è il volume di 

emissioni nell’aria, nel suolo e nell’acqua dell’azienda, etc. Il rating sociale viene valutato in 

base alle condizioni di lavoro (salute e sicurezza, modello del personale, pari opportunità, 

formazione, etc.), alla gestione aziendale (composizione del consiglio di amministrazione, 

trasparenza nella rendicontazione in ambito sostenibilità e trasparenza sulle remunerazioni 

dei membri del CdA e della Direzione) e alla società (effetti dei prodotti sui consumatori e su 

terzi, beneficienza, codice di comportamento etico, etc.). Per la valutazione etica di un’impresa 

Inrate applica dei criteri di esclusione come, ad esempio l’impiego di energia nucleare, 

corruzione, lavoro minorile coatto, violazione dei diritti fondamentali del lavoro e molti altri che 

rendono controversa l’attività di un’impresa. Di norma ogni anno vengono aggiornati i rating 

delle imprese e nel caso in cui un’azienda non risulti più in linea con gli standard preposti, 

l’Asset Manager è tenuto a vendere il titolo entro tre mesi (Raiffeisen Svizzera, 2019). 

Inrate effettua anche delle valutazioni su governi e/o paesi in quanto questi enti possono 

favorire oppure ostacolare lo sviluppo sostenibile. In particolare, ci si concentra su l’esclusione 

di paesi in cui vi sono pratiche come la pena di morte, la corruzione o la violazione degli accordi 

internazionali. Vi sono fondi Futura che investono in immobili e anche questi vengono 

sottoposti ad una valutazione, essi non possono superare determinati limiti in termini di 

consumo energetico ed emissioni di CO2 (Raiffeisen, 2021). 

La raccolta di informazioni da parte in Inrate ha origine da diverse fonti, gli esperti si basano 

sui rapporti di sostenibilità che pubblicano le imprese stesse, leggono rapporti redatti da 

organizzazioni non governative, verificano continuamente le notizie provenienti da media 

indipendenti che riportano controversie e fanno affidamento ad una rete di partner che sono 

in contatto con gli stakeholder delle imprese (Raiffeisen Svizzera, 2019). 

Una volta che Inrate ha determinato l’universo investibile si passa al filtro “finanziario”, gli 

esperti gestori di fondi di Vontobel Asset Management procedono con la selezione dei titoli 

che ritengono più validi dal punto di vista di rischio-rendimento. I criteri che utilizzano per 

determinare i titoli in cui investire sono principalmente: il modello aziendale, la strategia a lungo 

termine, il posizionamento sul mercato globale, la forza innovativa, la redditività, il bilancio e 

la struttura del capitale (Raiffeisen, 2021). 

Come anticipato precedentemente Raiffeisen si avvale anche del supporto della fondazione 

Ethos, per i fondi Raiffeisen Pension Invest Futura e Futura Swiss Stock i diritti di voto di tutte 

le imprese svizzere che ne fanno parte vengono esercitati in modo attivo in base alle 

raccomandazioni di Ethos (Raiffeisen Svizzera, 2019). 
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7. Il caso della Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno 

7.1 Contestualizzazione 

La Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno è una cooperativa che fa parte del Gruppo 

Raiffeisen. La cooperativa ha la propria sede principale a Bellinzona, vi sono poi due agenzie, 

una a Claro e una ad Arbedo. La Banca opera principalmente sul territorio di Bellinzona e i 

suoi quartieri di Claro, Gnosca, Gorduno, Moleno, Preonzo. Grazie alla presenza dell’agenzia 

di Claro è possibile servire anche i residenti del comune di Riviera con i suoi quartieri di 

Cresciano ed Osogna mentre l’agenzia di Arbedo permette di servire anche la frazione di 

Monticello del comune di San Vittore. La banca impiega 30 collaboratori, di cui 22 si trovano 

in sede a Bellinzona, 4 collaboratori sono a Claro e altri 4 ad Arbedo. I consulenti che si 

occupano di consulenza alla clientela sono 17, essi si suddividono tra consulenti alla clientela 

privata di base, clientela privata individuale, clientela investimenti e clientela aziendale (Banca 

Raiffeisen Bellinzonese e Visagno, 2020, p. 12). 

Il progetto che sarà presentato nel capitolo successivo è volto a diminuire per quanto possibile 

l’utilizzo della carta in banca, le attività che implicano l’utilizzo maggiore di carta nella pratica 

quotidiana sono le aperture di nuove relazioni bancarie di persone private e le proposte di 

investimento, quest’ultime implicano la compilazione e la stampa del profilo dell’investitore 

relativo al cliente. In realtà vi sarebbe un’ulteriore attività che genera moltissima carta ovvero 

la consulenza ipotecaria, che è il core business della banca. Per questioni di praticità si è 

deciso di limitare l’applicazione pratica alle attività di aperture di relazioni e investimento, il 

motivo è che Raiffeisen Svizzera non fornisce ancora i supporti elettronici per poter 

scansionare i dossier di credito che possono contenere documenti come i piani che possono 

avere dei formati particolari. 

È utile sapere quali sono gli otto documenti necessari per l’apertura di una relazione di base, 

di seguito elencati: 

- Documento per il deposito della firma (1 foglio) 

- Formulario A (2 fogli) 

- Formulario FATCA/SAI (2 fogli) 

- Copia del documento di identità (1 foglio) 

- Contratto e-banking (2 fogli) 

Per quanto riguarda il documento “proposta di investimento” invece la composizione è la 

seguente: 

- Copertina (1 foglio) 

- Situazione di partenza del cliente (2 fogli) 

- Determinazione strategia (4 fogli) 

- Proposta di investimento (2 fogli) 

- Check degli investimenti (1 foglio) 

- Appendice (2 fogli) 
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Per questo processo i fogli impiegati sono dodici e ad oggi nella maggior parte dei casi il tutto 

viene stampato in duplice copia, una che necessita di essere firmata e l’altra invece che resta 

al cliente. Cresce però sempre di più la sensibilità da parte dei consulenti e se il cliente è 

d’accordo viene stampata una sola copia per la firma mentre l’altra viene invitata per e-mail. 

Insieme alle proposte, per legge, la banca è obbligata a far firmare al cliente anche il profilo 

dell’investitore che viene stampato separatamente e si compone come segue: 

- Copertina (1 foglio) 

- Conoscenze ed esperienza (1 foglio) 

- Preferenze di attuazione (1 foglio) 

- Determinazione dell’obiettivo d’investimento (2 fogli) 

- Valutazione del questionario (1 foglio) 

- Accordo sull’obiettivo d’investimento (1 foglio) 

- Riepilogo profilo dell’investitore (1 foglio) 

Nella tabella sottostante è stato stimato l’utilizzo di carta nel 2020 sulla base del numero di 

aperture effettuate e il numero di proposte presentate ai clienti. 

Figura 14: Quantità di fogli utilizzata nel 2020 presso la BRBV 

 Quantità Fogli utilizzati17 Totale fogli utilizzati 

Aperture relazioni 

bancarie 
555 8 4’440 

Proposte di 

investimento 

 (duplice copia) 

286 12x2 6’864 

Profilo 

dell’investitore 

 (duplice copia) 

286 8x2 4’576 

Totale 15’880 

Fonte: tabella elaborata dall’autrice su base di dati forniti dal responsabile della distribuzione presso la BRBV18 

Si è visto come solo tre delle attività principali della banca implichino l’utilizzo di poco meno di 

16'000 fogli all’anno. Questo si traduce nell’acquisto di 7 scatole da 2'500 fogli l’una al costo 

di 30 CHF19, per un totale di 210 CHF per anno spesi per la stampa di documenti relativi alle 

aperture di relazioni bancarie e proposte di investimento più il profilo dell’investitore. I costi 

non si limitano però a quelli sopramenzionati, bisogna tenere in considerazione circa un 25% 

di stampe sbagliate, quindi più fogli rispetto a quelli calcolati in precedenza. Inoltre, lo 

 
17 Informazioni conosciute grazie all’attività quotidiana 
18 Allegato 14 
19 Dato fornito dal responsabile della contabilità della BRBV 
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smaltimento dei documenti sensibili (che riguardano dati relativi a clienti) viene effettuato da 

una ditta esterna che è incaricata di smaltire i documenti in modo sicuro20. 

7.2 Il progetto 

Esistono due realtà appartenenti al Gruppo Raiffeisen attive sul territorio ticinese che hanno 

introdotto un sistema per ottimizzare l’utilizzo della carta nell’attività quotidiana, si tratta della 

Banca Raiffeisen di Lugano e della Banca Raiffeisen Losone Pedemonte Vallemaggia. 

Grazie all’aiuto di David Latella, collaboratore e responsabile del progetto presso la BR 

Lugano, è stato possibile capire quale potrebbe essere la migliore strategia per integrare 

l’utilizzo di un sistema di firma elettronica nella banca.  

Per quanto riguarda le aperture di relazioni bancarie David ha spiegato che Raiffeisen Svizzera 

mette a disposizione delle banche un sistema di apertura di relazioni semplificato, questo 

metodo permette al consulente di mostrare al cliente i documenti di apertura citati in 

precedenza su un tablet apposito e fargli apporre una sola firma direttamente sul dispositivo 

elettronico, in questo modo i documenti passano direttamente al back office per il controllo e 

poi nell’archivio elettronico. Il sistema permette poi di fotografare il documento di identità del 

cliente attraverso una videocamera e anche questo viene direttamente archiviato nel dossier 

digitale. Il software permette l’apertura con questa metodologia per tutti quei clienti che hanno 

domicilio in Svizzera ovvero la maggior parte della clientela che si rivolge alla banca, David ha 

infatti stimato che circa l’80% delle relazioni bancarie che vengono aperte presso Raiffeisen 

sono di questo tipo e possono essere trasferite in modalità elettronica. 

La consulenza per l’apertura di una nuova relazione bancaria viene offerta principalmente dai 

consulenti alla clientela di base, i quali hanno a disposizione due salette adibite alla 

consulenza in ciascuna delle sedi. Per questo motivo bisognerebbe dotare ogni saletta di un 

tablet con relativa fotocamera, di seguito una tabella che riassume i costi di installazione 

previsti. 

Figura 15: Panoramica costi di installazione previsti 

Agenzia Numero di salette Costo per saletta21 Totale 

Bellinzona 2 400 CHF 800 CHF 

Arbedo 2 400 CHF 800 CHF 

Claro 2 400 CHF 800 CHF 

 2'400 CHF 

Si tratterebbe di effettuare un investimento di 2'400 CHF per l’acquisto dell’hardware. Parte 

dell’investimento verrebbe compensato dal risparmio nell’acquisto della carta e meno 

interventi da parte della ditta Datarec22.  

Purtroppo, si è scoperto durante le ricerche che il tablet preposto alle aperture di relazioni non 

è in grado di leggere i documenti che riguardano gli investimenti, questo perché a generarli 

 
20 Raiffeisen Svizzera ha un contratto mantello con Datarec, le Banche pagano l’intervento. 
21 Dato ripreso dall’intervista a David Latella del 19 agosto 2021 (allegato 13) 
22 Attualmente la banca spende 2'200 CHF all’anno per gli interventi della ditta (dato fornito dal responsabile della 
contabilità della BRBV) 
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sono due software diversi ed essendo il sistema informatico adibito alla consulenza 

investimenti non al passo con i tempi, il trasferimento in forma digitale non è ancora possibile. 

Sarebbe però comunque possibile migliorare il processo al fine di stampare meno carta.  

Consultando il regolamento interno è emerso che in realtà, per la maggior parte dei casi, la 

firma del cliente sul documento “proposta di investimento” non è necessaria. Sarebbe 

necessaria solamente nei casi in cui il tipo di investimento proposto non coincide con il profilo 

allestito dalla banca. Questi casi sono piuttosto rari, una situazione simile si verifica solo nel 

10% delle consulenze. Il documento “profilo dell’investitore” necessita invece sempre della 

firma del cliente e deve essere costantemente aggiornato. 

Durante il colloquio con David, è emersa anche la possibilità di dotare ogni consulente di un 

computer di nuova generazione con touch screen, in questo modo sarebbe possibile mostrare 

ai clienti i documenti e fargli apporre le firme tutto attraverso lo stesso apparecchio. Mi ha 

spiegato che alcuni consulenti ne sono già in possesso ma purtroppo i software non 

supportano ancora in modo ottimale la tecnologia della firma elettronica. 

7.3 Proposta di miglioramento 

Dall’analisi è emerso che il numero di fogli che viene stampato annualmente è elevato e a 

fronte di un numero sempre crescente di nuovi clienti è logico pensare che se si dovesse 

continuare con il metodo tradizionale, il numero di fogli stampati continuerà ad aumentare. Dal 

momento che esiste e viene messa a disposizione la possibilità di digitalizzare il processo 

potrebbe essere buona cosa adottarlo nonostante l’investimento iniziale di 2'400 CHF da 

sostenere. È facile pensare che nel prossimo futuro Raiffeisen Svizzera aprirà altri processi 

alla digitalizzazione e dunque potrebbe essere un vantaggio per la BRBV e per i suoi 

collaboratori iniziare a familiarizzare con questa tematica. Si è visto nell’esempio della BR di 

Lugano che non tutti i collaboratori hanno da subito apprezzato l’iniziativa, per questo motivo 

potrebbe essere utile iniziare con un solo processo.  

Per quanto riguarda gli investimenti ci sarebbe la possibilità di ottimizzare il processo; si è visto 

che le proposte sono documenti che non devono sempre essere firmate, si tratta di dare al 

cliente una panoramica di quanto discusso durante il colloquio di consulenza ed è un 

documento sicuramente interessante che può essere trasmesso al cliente per e-mail qual ora 

lo desiderasse. Per quanto riguarda la banca, ad oggi questo documento viene stampato, 

firmato e ri-digitalizzato per essere archiviato nel dossier elettronico del cliente nel software 

principale ACS. Si è detto in precedenza che il software adibito alla consulenza investimenti è 

diverso da quello principale e ogni volta che viene creata e salvata una proposta questa viene 

archiviata ed è sempre possibile andare a riprenderla. Dunque, il processo di stampa, firma e 

scansione non è utile dal momento che la firma non è necessaria e inoltre, una volta generata 

la proposta, questa viene automaticamente salvata e archiviata nel sistema informatico 

FinFox. 

In merito alla stampa dei profili dell’investitore è possibile ottimizzare la quantità di stampe, dal 

momento che almeno una deve essere obbligatoriamente firmata e il sistema elettronico non 

è adibito a questo, sarebbe ottimale stampare una copia fronte retro per la firma mentre la 

copia che resta al cliente potrebbe essere inoltrata per e-mail. 
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Applicando quanto proposto sopra è possibile ottimizzare le stampe di fogli; l’80% delle 555 

aperture può essere digitalizzato, rimarrebbero dunque in forma cartacea 111 aperture 

all’anno con un totale di fogli utilizzati pari a 888. 

Per le proposte di investimento solo il 10% deve essere firmato e archiviato dalla banca; questo 

porterebbe alla stampa di 29 copie per i 12 fogli che compongono il documento. L’esemplare 

al cliente può essere invece spedito per posta elettronica. In questo caso la stampa si 

ridurrebbe a 348 fogli l’anno che potrebbero essere ulteriormente ridotti della metà con la 

stampa fronte-retro. 

Non è possibile rinunciare alla stampa di una copia del profilo dell’investitore, ma anche in 

questo caso la stampa può essere ottimizzata con l’opzione fronte-retro mentre la seconda 

copia può essere invitato al cliente per e-mail. 

Per contro non è possibile utilizzare l’opzione fronte-retro nelle aperture di relazioni in quanto 

si tratta di fogli generati singolarmente dal sistema. 

Figura 16: Quantità di fogli stampati nel caso in cui venisse implementata la proposta 

 Quantità Fogli utilizzati Totale fogli utilizzati 

Aperture relazioni 

bancarie 
111 8 888 

Proposte di 

investimento 
29 6 174 

Profilo 

dell’investitore 
286 4 1’144 

Totale 2’206 

È interessate vedere come applicando pochi accorgimenti è possibile ridurre drasticamente il 

consumo di carta all’interno della banca, si potrebbe passare da un consumo attuale di circa 

16'000 fogli l’anno ad un consumo di 2'200 fogli. Anche nel caso in cui la banca non avesse 

intenzione di introdurre i tablet e quindi effettuare un investimento, potrebbe essere utile 

sensibilizzare i consulenti richiedendo la stampa fronte-retro e laddove possibile favorire l’invio 

per posta elettronica delle copie del cliente.   
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8. Conclusioni 

I temi legati allo sviluppo sostenibile sono diventati importanti in ogni ambito e settore, la 

sostenibilità è dunque un mega trend che accompagnerà la nostra società per molto tempo. 

La responsabilità di migliorarsi a livello globale sul fronte economico, ambientale e sociale non 

esclude nessuno: aziende, consumatori, governi e finanza (Citterio, 2021, p. 4). 

Anche se vi sono alcuni istituti che hanno fatto da apripista nell’offrire prodotti finanziari 

sostenibili, in Svizzera la finanza sostenibile è un tema piuttosto recente, basti pensare che 

nel 2014 il volume degli investimenti sostenibili si fermava a 71 miliardi di franchi (nel 2020 

hanno superato i 1'500). Il Consiglio Federale ha più volte sottolineato che la piazza finanziaria 

elvetica deve diventare un punto di riferimento in ambito sostenibilità e Swiss Banking 

conferma che c’è il potenziale per diventare un centro di eccellenza in questo ambito (Assi & 

Carletti, 2021, p. 12). Nonostante sia un tema nuovo e vi sia un margine di miglioramento, si 

può dire che l’impegno da parte degli istituti ad essere più sostenibili è presente. Lo dimostrano 

gli studi di WWF che rappresentano la situazione in Svizzera e il recente studio condotto dalle 

ricercatrici Jenny Assi e Caterina Carletti in collaborazione con Swiss Sustainable Finance che 

è concentrato sul settore bancario ticinese. 

La percezione che ho avuto, nel momento in cui discutevo con i colleghi consulenti in merito 

ai temi della sostenibilità, è che spesso il termine sostenibilità viene interpretato solo come 

elemento ambientale. In realtà il significato di sostenibilità è ben più ampio, un’impresa 

sostenibile non è solo un’impresa che non inquina e rispetta l’ambiente ma è anche un’impresa 

che si impegna per la trasparenza, per promuovere le diversità dei collaboratori, che ha 

un’etica aziendale etc. Questo aspetto mi ha portato a riflettere sul fatto che la formazione dei 

consulenti non è al passo con i tempi; il mondo degli investimenti sostenibili è molto ampio ed 

è in continua crescita, la formazione delle persone che consigliano ai clienti questo tipo di 

soluzioni è molto importante, anche perché è stato confermato dai consulenti stessi, i clienti 

sono sempre più consapevoli e informarti in merito a queste tematiche, una buona 

preparazione è quindi fondamentale. 

Nell’elaborato si è dato ampio spazio al Gruppo Raiffeisen e ai suoi valori. Secondo i vertici 

della banca, la forma giuridica di cooperativa dovrebbe aiutare a declinare i temi della 

sostenibilità in modo capillare su tutto il territorio elvetico. La percezione della realtà è però 

diversa e questa forma giuridica pone un grosso limite. Ogni singola banca Raiffeisen ha molto 

potere decisionale, si è visto come Raiffeisen Svizzera espone alle banche solo delle 

raccomandazioni e non degli obblighi e dunque spesso capita che ognuna lavori in modo 

diverso. Un esempio di queste diversità tra Raiffeisen Svizzera e una cooperativa indipendente 

è emerso nel momento in cui si sono analizzati i rapporti annuali. Per capire come lavora la 

sede centrale si è analizzato il rapporto 2020 e l’intero capitolo dedicato alla sostenibilità, in 

seguito per la parte pratica, si è analizzato il rapporto 2020 della BR Bellinzonese e Visagno 

e in quest’ultimo il tema della sostenibilità, tanto importante per la sede centrale, non viene 

mai citato. Questo aspetto lo si rileva anche nel progetto volto alla diminuzione della carta; si 

è visto che Raiffeisen Svizzera mette a disposizione delle banche un sistema per effettuare le 

aperture di relazioni bancarie in modo veloce, facile ed ecologico ma solo due banche su sedici 

presenti nel nostro Cantone hanno adottato questo metodo. 
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Per un gruppo bancario che fa della cooperazione la sua forza credo sia importante trovare 

una soluzione per far in modo che tutte le banche presenti sul territorio applichino delle buone 

pratiche in ambito sostenibilità allo stesso modo. Soprattutto perché spesso le singole banche 

Raiffeisen sono di piccole dimensioni23, e se poche adottano buone pratiche l’impatto potrebbe 

essere poco rilevante, nel momento in cui però tutte le 225 banche attive sul territorio 

diminuiscono dell’80% il consumo di carta, allora l’impatto potrebbe diventare sicuramente più 

evidente. Un piccolo istituto può quindi sicuramente contribuire a diminuire l’impatto 

ambientale applicando delle buone pratiche, il risultato potrebbe però essere molto più 

rilevante se l’intero Gruppo applicasse gli accorgimenti nello stesso modo. 

Gli elementi economici emersi dalle ricerche sono risultati essere diversi rispetto a quanto 

pensato inizialmente; si pensava che i costi sostenuti dalla banca per l’acquisto delle scatole 

di carta fossero molto più elevati e che quindi comprandone meno, il risparmio in termini 

monetari sarebbe stato rilevante. In realtà si è visto che la banca, relativamente alle tre attività 

analizzate, spende circa 210 CHF all’anno, mentre in totale per un anno il costo sostenuto è 

di circa 3'000 CHF24. Dunque, se la decisione di mettere in pratica la proposta di miglioramento 

dovesse dipendere solamente da elementi economici, è probabile che la soluzione proposta 

non verrebbe accolta. Sarebbe invece presa in considerazione qual ora ci fosse la volontà di 

mostrarsi coerenti con la strategia del Gruppo, in linea con i prodotti offerti dalla banca (Fondi 

Futura) e al passo con i tempi. Inoltre, è utile notare che i costi non si limitano solo all’acquisto 

della carta ma vi sono costi secondari come lo smaltimento dei documenti sensibili, i costi 

relativi ai toner delle stampanti, i costi del personale che effettua le scansioni. Adottare questo 

tipo di pratica potrebbe anche giovare all’immagine della banca agli occhi dei clienti e degli 

altri stakeholder. Sempre di più accade che i clienti facciano notare ai consulenti che la 

quantità di carta stampata è davvero elevata. Potrebbe essere interessante raccontare questo 

aspetto all’interno di un capitolo dedicato nel rapporto annuale 2021. Dal rapporto delle 

ricercatrici Jenny Assi e Caterina Carletti è emerso che un aspetto da migliorare per le banche 

è proprio la comunicazione, spesso le buone pratiche adottate non vengono esplicitate e gli 

stakeholder non ne sono a conoscenza. 

Da ultimo è bene dire che il margine di miglioramento è sicuramente più ampio rispetto a 

quanto visto nei capitoli precedenti, per questioni di praticità si è semplificato il progetto 

declinandolo a soli tre processi della banca, in realtà potrebbe essere applicato in molti altri 

contesti come quello ipotecario, mandati di gestione e altre attività legate alla consulenza 

clientela aziendale. 

  

 
23 La BRBV ha 30 collaboratori ed è categorizzata come “media” 
24 Dato fornito dal responsabile della contabilità della BRBV 
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Allegati 

Allegato 1 - Intervista del 23 luglio 2021 a Martina Casella, consulente 

clientela privata presso la Banca Bellinzonese e Visagno 

• Durante i colloqui con i clienti viene discusso il tema della sostenibilità? Se sì, 

in quale ambito maggiormente?  

Durante i miei colloqui con i clienti il tema della sostenibilità è presente sempre più spesso. Il 

cliente è attento al risparmio della carta e l’utilizzo del digitale. Nelle consulenze di 

investimento la sostenibilità è sempre presente in quanto Raiffeisen ha deciso di voler 

diventare banca leader degli investimenti sostenibili. La maggior parte dei nostri fondi di 

investimento rispettano norme etiche e sostenibili. Raiffeisen ha inoltre sottoscritto le direttive 

Eurosif sulla trasparenza dei fondi sostenibili e lavora in stretta collaborazione con la 

Fondazione Ethos, nell'esercizio del diritto di voto per la selezione dei fondi. 

 

• Come mai, secondo te, questo argomento si adatta meglio a determinati temi di 

consulenza piuttosto che ad altri? 

Il motivo per cui le persone hanno una diversa percezione della sostenibilità in relazione ad 

ambiti diversi è dato dal fatto che alcuni temi sono più facilmente associati alle questioni 

sostenibili ed etiche, mentre altri ambiti non lo sono ancora. Secondo il mio parere gli 

investimenti, l’ecologia e l’ambiente sono sicuramente temi e ambiti molto seguiti da parte della 

clientela, invece la parte di gestione aziendale e sociale ha meno impatto nella massa.  

 

• Nel corso degli anni, hai potuto notare un’evoluzione nell’approcciare il tema 

della sostenibilità durante il colloquio con il cliente? La domanda è intesa da 

parte tua nel ruolo di consulente 

Sono una consulente giovane e nella mia esperienza lavorativa ho potuto costatare 

un’evoluzione progressiva soprattutto negli ultimi anni dove il tema diventa sempre più attuale 

in materia di investimenti. Sicuramente i prodotti che abbiamo a disposizione nel corso degli 

ultimi anni mi hanno aiutata ad approcciare il tema con il cliente visto che anni fa il tema non 

era così di impatto nella gamma di prodotti a disposizione. 

• E per quanto riguarda l’interessamento a questo tema da parte del cliente, hai 

potuto notare dei cambiamenti? 

L’interesse dei clienti riguardo al tema è sicuramente aumentato visto che il mondo che ci 

circonda fa leva su questo tema, perciò, ad oggi il cliente è sempre più sensibile all’argomento 

e più attento. Questo porta anche a confrontarci con clienti più consapevoli e a volte 

confrontarci con divergenze morali. Il cliente interessato al tema vuole confrontarsi sempre più 

spesso con dichiarazioni in merito ai prodotti che mostrino in maniera trasparente l’impatto 

sostenibile.  
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• Pensi che si stia facendo abbastanza per migliorarsi sotto questo punto di vista, 

oppure si potrebbe fare qualcosa di più concreto? 

Penso si possa migliorare sempre di più. Nel concreto le banche dovrebbero mettere a 

disposizione più strumenti digitali a discapito di quelli cartacei e il poco cartaceo rimasto 

dovrebbe essere riciclato. Parlare di sostenibilità significa fare riferimento ad un ventaglio di 

aspetti che non coinvolgono solo temi ambientali ma anche sociali e di governance. Gli aspetti 

sociali e la gestione aziendale possono essere migliorati mettendo a disposizione soluzioni 

concrete e trasparenti. Per favorire uno sviluppo sostenibile delle banche retail svizzere è 

decisivo che gli istituti di credito consolidino modelli di business legati alla sostenibilità al 

massimo livello, ossia nella loro politica commerciale, mettendoli in pratica di conseguenza 

nelle loro attività quotidiane. 

• Credi che le banche o in generale il settore finanziario stiano cavalcando l’onda 

del trend oppure c’è un vero impegno per uno sviluppo futuro sostenibile? 

Credo che la risposta sia una via di mezzo, sicuramente l’immagine di cavalcare il trend della 

sostenibilità porta ad affascinare la clientela sensibile al tema. A quanto ho potuto costatare 

nel mio lavoro e nelle mie conoscenze personali l’impegno concreto è presente, anche se da 

migliorare. Il WWF definisce una banca retail lungimirante come una banca che “dovrebbe 

rispettare una strategia aziendale sostenibile in modo sistematico cercando di orientare i propri 

flussi finanziari verso attività basate sulla sostenibilità. Inoltre, dovrebbero cercare di 

influenzare il comportamento del prossimo con impegni politici volti a promuovere condizioni 

a favore della sostenibilità e dell’ambiente in Svizzera” 

• Quale sarà secondo te l’evoluzione futura di questo tema nel mondo della 

finanza? 

Sicuramente l’evoluzione futura sarà importante. Viviamo un momento storico dove la 

sostenibilità e tutti i suoi aspetti sono sempre di più presenti. La finanza e le banche dovranno 

includere questo tema nei loro investimenti e nelle loro politiche aziendali se vorranno rimanere 

al passo con i tempi e tenere alto l’interesse del cliente e dei collaboratori. Ad oggi quando si 

effettua un investimento in Raiffeisen (soprattutto con una strategia azionaria) si procede ad 

investire a lungo termine in titoli di investimento sostenibili, sarebbe controproducente farlo 

senza aspettarsi nel futuro una evoluzione qualitativa sul tema.  
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Allegato 2 - Intervista del 29 luglio 2021 a Massimo Girolami, consulente 

clientela individuale presso la Banca Bellinzonese e Visagno 

• Durante i colloqui con i clienti viene discusso il tema della sostenibilità? Se sì, 

in quale ambito maggiormente? 

Il tema viene affrontato in maniera preponderante durante i colloqui di consulenza finanziaria. 

Questo anche per il fatto che Raiffeisen ha recentemente dichiarato di volersi profilare come 

banca leader nella distribuzione di fondi di investimento sostenibili ed etici. 

Anche se in misura minore, il tema della sostenibilità viene trattato durante alcune consulenze 

ipotecarie che interessano ristrutturazioni inerenti il sistema di riscaldamento o l’installazione 

di impianti fotovoltaici.  

• Come mai, secondo te, questo argomento si adatta meglio a determinati temi di 

consulenza piuttosto che ad altri? 

Credo che la questione sia da ricondurre alla percezione che le persone hanno dell’impatto 

che la sostenibilità può avere su un tema piuttosto che su un altro. 

Inoltre, vi è l’aspetto generazionale che vede i giovani più sensibili a questa tematiche rispetto 

a clientela più matura.  

• Nel corso degli anni, hai potuto notare un’evoluzione nell’approcciare il tema 

della sostenibilità durante il colloquio con il cliente? La domanda è intesa da 

parte tua nel ruolo di consulente 

Indubbiamente è un tema che ha acquisito una grande importanza e che presenta ancora 

grandi potenzialità di sviluppo. Per i consulenti poter annoverare nella paletta di prodotti da 

proporre fondi di investimento o modelli ipotecari che premiano l’attenzione del cliente per 

questi temi è sicuramente un’importante e vincente arma a disposizione. 

• E per quanto riguarda l’interessamento a questo tema da parte del cliente, hai 

potuto notare dei cambiamenti? 

Vi è una crescente e sempre più consapevole attenzione a questi temi, in particolare, come 

già detto, da parte della clientela più giovane. 

• Pensi che si stia facendo abbastanza per migliorarsi sotto questo punto di vista, 

oppure si potrebbe fare qualcosa di più concreto? 

Attualmente noto un grande impegno nel promuovere questi prodotti, i margini di 

miglioramento ci sono nell’attività quotidiana degli istituti finanziari. Maggior impegno nella 

riduzione del consumo di carta o utilizzo massiccio di materiali di consumo riciclati sono due 

esempi molto concreti che darebbero un’immagine verso l’esterno di azienda orientata alla 

sostenibilità. 
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• Credi che le banche o in generale il settore finanziario stiano cavalcando l’onda 

del trend oppure c’è un vero impegno per uno sviluppo futuro sostenibile? 

Inizialmente le banche hanno intravisto un’importante possibilità di realizzare nuovi business 

legati a queste tematiche; con il passare del tempo, i cambi generazionali e alcune pesanti 

crisi finanziarie è cresciuta anche una certa consapevolezza dell’importanza di sostenibilità ed 

etica legate al mondo della finanza ed ora questi prodotti occupano una fetta di mercato 

sempre più importante. 

• Quale sarà secondo te l’evoluzione futura di questo tema nel mondo della 

finanza? 

Credo che vi sarà un ulteriore sviluppo e una sempre maggior diffusione di questi temi. È un 

trend che ritengo irreversibile. Quasi tutte le banche si stanno muovendo in questa direzione 

e gli spazi di crescita sembrano essere ancora ampi. Inoltre, anche la clientela che verrà sarà 

sempre più legata a questo tema e di conseguenza le banche in particolare, ma anche altri 

importanti attori delle piazze finanziarie ed industriali, dovranno giocoforza farsi trovare pronti 

ed offrire prodotti attenti a sostenibilità ed etica.  
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Allegato 3 - Intervista del 29 luglio 2021 a Pierluca Ferracin, consulente 

clientela individuale presso la Banca Bellinzonese e Visagno 

• Durante i colloqui con i clienti viene discusso il tema della sostenibilità? Se sì, 

in quale ambito maggiormente? 

La sostenibilità è una tema crescente nell’ambito delle consulenze con i clienti, i quali risultano 

essere sempre più sensibili a riguardo. L’ambito maggiormente toccato è quello degli 

investimenti, in quanto il cliente vuole conoscere sempre più se l’azienda nella quale investe 

può avere problematiche legate alla mancanza di sostenibilità a livello economico, ecologico 

e sociale. Raiffeisen ha inoltre adattato una nuova linea di fondi d’investimento (Futura) i quali 

sono composti unicamente da titoli di aziende sostenibili (analisi data in outsourcing alla ditta 

Inrate AG). 

• Come mai, secondo te, questo argomento si adatta meglio a determinati temi di 

consulenza piuttosto che ad altri? 

L’argomento è facilmente adattabile all’ambito investimenti in quanto il cliente sa che se 

l’azienda nella quale ripone fiducia e denaro non rispetta determinati principi di sostenibilità, 

potrebbe incorre in problematiche legate al rischio d’immagine e quindi ne risentirebbe sul 

mercato finanziario. 

• Nel corso degli anni, hai potuto notare un’evoluzione nell’approcciare il tema 

della sostenibilità durante il colloquio con il cliente? La domanda è intesa da 

parte tua nel ruolo di consulente 

Assolutamente sì, dato che il tema è sempre più ricorrente a livello mediatico e la gente viene 

maggiormente sensibilizzata. Inoltre, offrendo fondi d’investimento concentrati su aziende 

sostenibili, automaticamente l’argomento viene affrontato. I clienti inoltre sono sempre più 

inclini ad utilizzare i sistemi digitali a spese del cartaceo. 

• E per quanto riguarda l’interessamento a questo tema da parte del cliente, hai 

potuto notare dei cambiamenti? 

I clienti sono portati ad essere più attenti a dai media e questo influisce anche nell’ambito 

bancario. A livello ipotecario viene riscontrato un maggior interessamento alla parte ecologica, 

mentre nell’ambito investimenti sono sempre più interessati ad investire in aziende leader nel 

settore energetico. 

• Pensi che si stia facendo abbastanza per migliorarsi sotto questo punto di vista, 

oppure si potrebbe fare qualcosa di più concreto? 

Credo che la digitalizzazione stia facendo passi da gigante nell’eliminazione del cartaceo, 

quindi più coscienza per quanto riguarda l’aspetto ecologico. Tutte le Banche dovrebbero poter 

offrire un servizio digitalizzato e sconsigliare il cartaceo. Per quanto riguarda la sostenibilità 

economica, a livello svizzero la Confederazione mette alle Banche dei parametri per renderle 

maggiormente “sane” anche a livello di bilanci. 
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• Credi che le banche o in generale il settore finanziario stiano cavalcando l’onda 

del trend oppure c’è un vero impegno per uno sviluppo futuro sostenibile? 

Credo che principalmente abbiano cavalcato l’onda del trend, e così facendo rendono la cosa 

importante. Anche se in realtà l’argomento non era di principale importanza lo hanno reso tale, 

e questo contribuisce alla causa. 

• Quale sarà secondo te l’evoluzione futura di questo tema nel mondo della 

finanza? 

L’evoluzione a livello d’investimenti secondo me porterà le aziende che attualmente non 

rispecchiano i parametri per essere considerate sostenibili, a fare di tutto per rientrare nei 

parametri. A livello ecologico credo che le Banche cercheranno di digitalizzare la burocrazia il 

più possibile.  
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Allegato 4 - Intervista del 13 agosto 2021 a Fausto Giuliani, consulente 

clientela individuale presso UBS Switzerland AG 

• Durante i colloqui con i clienti viene discusso il tema della sostenibilità? Se sì, 

in quale ambito maggiormente?  

Sì, regolarmente, ma generalmente circoscritto al tema investimenti. 

• Come mai, secondo te, questo argomento si adatta meglio a determinati temi di 

consulenza piuttosto che ad altri? 

Fondamentalmente credo in quanto, di solito, è più facile farlo laddove vi è un riscontro pratico 

(p.es. per una possibile miglior performance, oppure una riduzione di consumi, costi ed 

inquinamento (ma questo esula dalla mia attività) 

• Nel corso degli anni, hai potuto notare un’evoluzione nell’approcciare il tema 

della sostenibilità durante il colloquio con il cliente? La domanda è intesa da 

parte tua nel ruolo di consulente 

Assolutamente sì: qualche anno fa erano pochi i consulenti a tematizzarlo e solo se lo 

facevano loro attivamente; oggi la situazione è cambiata e il tema è molto più generalizzato e 

attuale e spesso sono i clienti stessi a volerlo tematizzare 

• E per quanto riguarda l’interessamento a questo tema da parte del cliente, hai 

potuto notare dei cambiamenti? 

Vedi sopra 

• Pensi che si stia facendo abbastanza per migliorarsi sotto questo punto di vista, 

oppure si potrebbe fare qualcosa di più concreto? 

Credo di sì, se si pensa anche alla parte Digital Banking (posta elettronica, pagamenti 

elettronici, ecc ecc) 

• Credi che le banche o in generale il settore finanziario stiano cavalcando l’onda 

del trend oppure c’è un vero impegno per uno sviluppo futuro sostenibile? 

Tutt’e 2 le cose: un trend ma che apre opportunità negli investimenti. D’altro canto, però è 

anche una cosa che chiedono “i mercati” e l’opinione pubblica. 

• Quale sarà secondo te l’evoluzione futura di questo tema nel mondo della 

finanza? 

Non saprei dire, ma sicuramente con la parte Digitale si andrà avanti, oltre e velocemente 

(p.es. Smart Working, minori spostamenti, ecc.)  
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Allegato 5 - Comunicato stampa FINMA del 31 maggio 2021 
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Allegato 6 - Comunicato stampa del 17 novembre 2020 
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Allegato 7- Comunicato stampa del 11 maggio 2021 
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Allegato 8 - Comunicato stampa del 8 giugno 2021 
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Allegato 9 - Comunicato stampa del 15 aprile 2019 
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Allegato 10 - Factsheet Fondo UBS Switzerland AG 
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Allegato 11 - Sustainable Investment Framework Credit Suisse 
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Allegato 12 - Sustainable Investment Policy di Banca Popolare di Sondrio 

(SUISSE) SA 
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Allegato 13 - Intervista telefonica del 19 agosto 2021 a David Latella 

• Ci spieghi brevemente cosa significa introdurre un sistema di firma elettronica 

per una Banca Raiffeisen 

Le banche Raiffeisen sono libere di implementare dei sistemi di firma elettronica senza dover 

far capo a Raiffeisen Svizzera. Questo ci permette di decidere in che modo introdurre questo 

sistema e a quali processi adattarlo. Raiffeisen Svizzera aiuta comunque le banche e mette 

loro a disposizione dei sistemi per ottimizzare i processi. Ad esempio, da qualche tempo è 

disponibile l’opzione di “apertura immediata” di una relazione bancaria: l’apertura della 

relazione avviene attraverso la firma elettronica su un unico documento. La nostra banca ha 

deciso di introdurre questo sistema con un approccio bottom up, iniziando dai processi che 

sono facilitati e predisposti alla digitalizzazione come appunto quello dell’apertura immediata. 

Inoltre, il fatto di essere indipendenti ci permette di ottimizzare i processi amministrativi (quindi 

che non coinvolgono il cliente) a nostro piacimento, in questo modo abbiamo potuto 

velocizzare diversi passaggi adottando la firma elettronica nelle e-mail o sui file pdf. 

• Come mai avete deciso di passare a questo tipo di sistema? 

Il sistema di firma elettronica è stato implementato per nostra scelta ad inizio 2020 dopo 

diverse riflessioni. Ci si è accorti di avere a disposizione molti file digitali che venivano 

trasformati in carta per essere firmati e successivamente di nuovo digitalizzati, si è voluto 

quindi trovare un sistema per ottimizzare alcuni processi. La quantità di carta che veniva 

utilizzata prima era davvero molta. 

• Come hanno reagito i clienti a questo cambiamento? E i collaboratori? 

Da parte dei clienti non vi sono state particolari reazioni, sicuramente non avremo accontentato 

tutti, questo è impossibile, però tutto sommato la reazione è stata buona. 

Per quanto riguarda i collaboratori invece abbiamo notato che vi sono due tipologie di approcci, 

c’è chi è predisposto e non vede l’ora di estendere la firma elettronica il più possibile e chi 

invece fa un po’ di resistenza al cambiamento. Quello che però abbiamo anche notato è che 

dopo un po’ di tempo anche chi prima era titubante si ricrede. Per noi è stato molto importante 

spiegare nel dettaglio ai collaboratori come funziona il sistema di firma elettronica e che il 

rischio di contraffazione di quest’ultima è minimo, questo ha aiutato ad abbattere delle barriere 

psicologiche. Anche il fatto di introdurre il sistema in modo graduale e per singoli processi ha 

contribuito a convincere i collaboratori restii. 

• Attualmente può ritenersi soddisfatto del risultato? Per quale/i motivo/i? 

Sì, siamo soddisfatti. 

• Secondo lei, dal punto di vista ecologico, questa soluzione può aiutare a ridurre 

l’impatto ambientale? Perché? 

Sicuramente, solo con l’opzione dell’apertura di relazione immediata si va ad eliminare molta 

della carta che veniva generata precedentemente, infatti questo tipo di apertura è a 
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disposizione per quei clienti “standard” che hanno domicilio in Svizzera, che sono circa l’80% 

dei nostri clienti. Anche i processi amministrativi semplificati hanno aiutato a diminuire la carta 

circolate e a ridurre anche i tempi di elaborazione. 

Grazie a questi accorgimenti si migliora il proprio impatto ambientale, è anche vero però che 

non si arriverà mai all’eliminazione completa della carta di banca. 

• Dal punto di vista economico, si è trattato di effettuare un investimento 

importante? 

Non in modo particolare, l’unico investimento che deve essere fatto è l’acquisto dell’hardware 

necessario per la scansione del documento di identità del cliente fronte retro e il tablet per la 

firma elettronica. Nel nostro caso abbiamo scelto di munire di un tablet e una telecamera tutti 

i salottini preposti per la consulenza di base, si è trattato di spendere circa 300-400 CHF per 

salottino. 

Per i processi amministrativi che quindi non necessitano di firma da parte del cliente vi è stato 

addirittura un risparmio in quanto la quantità di carta è diminuita e di conseguenza anche i 

costi per acquistarla. 

• Pensa che il bilancio costo-beneficio sia positivo? 

Sì.  
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Allegato 14 - E-mail Kenny Mainetti - Responsabile distribuzione BRBV 

 


