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Abstract 

Negli ultimi anni il tema climatico è sempre più entrato negli interessi della società civile in 

quanto la consapevolezza dei danni che il riscaldamento globale sta provocando al pianeta 

terra è aumentato. L’importanza di tale tema è aumentata esponenzialmente durante la 

pandemia COVID-19, con molte misure legate al tema ambientale inserite nella maggior 

parte dei piani di ripresa economica dei maggiori Paesi sviluppati. 

In questo elaborato è stato analizzato come le strategie di sviluppo sostenibile intraprese da 

Svizzera ed Unione Europea stiano dando una spinta ai settori della costruzione, delle 

energie rinnovabili e dei trasporti e quali potrebbero essere i prodotti e servizi finanziari legati 

a tali settori che potrebbero beneficiare dalla transizione ecologica intrapresa.  

In particolare sono stati inizialmente descritti i principali prodotti e servizi finanziari green, in 

seguito sono stati descritti i vari piani strategici sostenibili intrapresi dall’Unione Europea e 

Svizzera cercando capire quali sono i settori a cui si punta maggiormente per transitare 

verso una economia più sostenibile ed infine sono state analizzati i casi bancari del gruppo 

UBS e quello di BPS attraverso delle interviste effettuate a dei collaboratori delle rispettive 

banche, per comprendere maggiormente come la piazza finanziaria Svizzera ed Europea si 

stia adattando alle sfide che comporta la transizione verso una economia più sostenibile dal 

punto di vista ambientale e le strategie per implementare il tema della sostenibilità nei loro 

modelli di business e nell’offerta di prodotti e servizi finanziari.  
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1. Introduzione 

Con l’accordo di Parigi, la comunità internazionale ha fissato degli obiettivi specifici per 

evitare i pericolosi danni ambientali, sociali ed economici dovuti al cambiamento climatico 

ponendosi come obiettivo quello di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C 

proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1.5°C. (Commissione europea, s.d.). Un numero 

crescente di nazioni nel corso degli ultimi anni ha posto come obiettivo concreto quello di 

ridurre a zero le emissioni di CO2 entro la metà del secolo. L’UE è stata la prima ad 

annunciare tale obiettivo 2050, seguita dalla Svizzera, la quale ha posto come obiettivo di 

dimezzare le emissione entro il 2030 e di raggiungere livelli di emissioni pari a zero entro il 

2050. (Swiss Sustainable Finance, 2020). 

Anche il World Economic Forum nel suo report “The Global Risks Report 2021” identifica nei 

rischi legati al cambiamento climatico (perdita di biodiversità, disastri naturali, eventi 

metereologici estremi) le principali minacce all’economia globale come mostrato nella figura 

sottostante. 
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Figura 1: Panoramica dei rischi globali 

 

Fonte: (World Economic Forum, 2021) 

 Se tali obiettivi climatici non venissero raggiunti implicherebbe degli ingenti danni economici: 

per un livello di riscaldamenti di 3°C, si calcola che i costi in termini di variazione annuale del 

PIL globale raggiungerebbe circa $4 mila miliardi fino al 2100, a causa di fenomeni quali 

perdita di produttività agricola e l’innalzamento del livello dei mari. Con 4°C di aumento 

medio il dato salirebbe a circa $17.500 miliardi il quale equivale a oltre il 20% del PIL 

mondiale al 2018 (Kompas, Van Ha, & Nhu Che, 2018). 

In questo contesto, la finanza sostenibile ed in particolare gli investimenti green, hanno un 

ruolo cruciale nel raggiungimenti degli obiettivi climatici consentendo di integrare il 

cambiamento climatico nelle scelte di investimento e sono in grado di rafforzare la 

cooperazione tra pubblico e privato, in modo tale da riuscire a reperire le risorse essenziali al 

finanziamento di progetti che salvaguardano l’ambiente. 
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1.1. Domanda di ricerca ed obiettivi  

La domanda di ricerca è definita come segue:  

quali settori green e quindi quali prodotti finanziari green trarranno il maggiore vantaggio 

dalle politiche attuate da UE e Svizzera per sostenere la transizione ecologica? 

Gli obiettivi prefissati della tesi sono i seguenti: 

- Analizzare la letteratura sugli investimenti green, per capirne al meglio le diverse 

tipologie, la struttura di tali investimenti e il loro funzionamento sul mercato 

finanziario; 

- Analizzare i piani d’investimento per la transizione ecologica dell’UE; 

- Analizzare la strategia di sviluppo sostenibile intrapresa dalla Svizzera;  

- Analizzare l’impatto di queste politiche nel settore degli investimenti green in Svizzera 

e UE; 

- Analizzare alcuni casi di banche italiane e svizzere per comprendere come questi 

istituti finanziari si stanno muovendo per trarre vantaggio da questa crescita che 

avverrà nei prossimi anni del settore degli investimenti green. 

1.2. Metodologia  

La metodologia successivamente descritta è stata strutturata in funzione agli obiettivi che si 

sono preposti di raggiungere tramite l’elaborato. 

Per comprendere al meglio le diverse tipologie, il funzionamento sui mercati finanziari e la 

struttura degli investimenti green è stata fatta una ricerca prettamente qualitativa di libri di 

testi, papers, articoli di giornali specializzati in finanza. Questo è stato il primo passo in 

quanto è stato necessario comprendere prima a livello teorico questi tipi di strumenti 

finanziari per comprendere le dinamiche che stanno avvenendo in questo settore. 

Come secondo passo per analizzare i piani di investimenti per la transizione ecologica 

dell’UE è stata effettuata una ricerca più quantitativa per comprendere le cifre realmente 

stanziate e i progetti in chiave transizione ecologia che saranno implementati per poi 

valutarne l’impatto nel settore degli investimenti green. Per reperire tali informazioni sono 

stati consultati in prima battuta i siti dei rispettivi governi e delle rispettive banche centrali. 

Quando non è stato possibile trovare le informazioni dalle fonti precedentemente menzionate 

le si sono state ricercate in report stilati da agenzie di consulenza o da istituti finanziari.  

Per quanto riguarda l’analisi del piano strategico di sostenibilità intrapreso dalla Svizzera è 

stato consultato principalmente il sito della Confederazione per comprenderne gli obiettivi 
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principali e gli interventi nei diversi settori, tra cui la piazza finanziaria, con il fine di 

raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Insieme alle informazioni sui diversi siti 

della Confederazione, sono stati consultati dei report sugli studi del settore degli investimenti 

green redatti da istituti finanziari svizzeri ed è stata seguita una conferenza di Swiss 

Sustainable Finance dove sono stati presentati i risultati dello studio del mercato degli 

investimenti sostenibili nel 2021 in Svizzera. 

In seguito, per comprendere in che modo la transizione ecologica stia impattando sul settore 

degli investimenti green è stata fatta una ricerca qualitativa di report, papers e pareri di 

istituzioni finanziarie.  

Infine, per l’ultimo obiettivo, ovvero quello analizzare alcuni casi di banche su come si stanno 

muovendo ed in che modo cercano di trarre vantaggio dal settore degli investimenti green 

sono state eseguite delle interviste a dei collaboratori di diverse banche in Svizzera e Italia 

più precisamente Banca Popolare di Sondrio con sede in Italia, Banca Popolare di Sondrio 

con sede in Svizzera e UBS con sede in Svizzera e sono stati consultati i report interni 

“Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020” (BPS, 2020) e “Sustainability 

Report 2020” (UBS, 2020). 
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2. Investimenti Green 

Per raggiungere gli obiettivi climatici sono necessari ingenti investimenti. Si stima che sono 

necessari in media $3.5 miliardi di investimenti annuali da mobilizzare tra il 2016 e il 2050 al 

fine di trasformare il sistema energetico mondiale e raggiungere l’obiettivo di mantenere un 

riscaldamento globale pari al 1,5°C (IPCC, 2019).  Dato il ruolo dell’intermediario nel settore 

finanziario la sua capacità di allocare il capitale e sostenere l’economia, gli attori finanziari 

sono una tra le più importanti soluzioni per rendere l’economia e la società più sostenibili 

verso l’ambiente. In questo contesto quindi, soluzioni finanziari come prestiti, assicurazioni 

ed investimenti possono supportare le aziende nell’adozione e nello sviluppo di soluzioni 

produttive a basse emissioni di CO2.  

Tali flussi finanziari incanalati in queste tipologie di strumenti finanziari possono accelerare 

l’adozione di nuove tecnologie e indirizzare gli investimenti verso soluzioni più efficienti e 

sostenibili. 

In questo capitolo si andranno a descrivere i principali strumenti finanziari attraverso i quali 

gli investitori possono contribuire a mitigare il cambiamento climatico. 

2.1. Green Bond 

I green bond, similmente ai bond classici, sono delle obbligazioni a reddito fisso dove un 

investitore presta dei soldi ad una azienda o ad uno Stato ed egli ripagherà l’investitore un 

tasso d’interesse fissato alla stipula del contratto. Diversamente dai bond classici i green 

bond hanno un vincolo in più: l’investitore chiede al suo debitore di utilizzare tale flusso 

finanziario in progetti a tutela dell’ambiente nei seguenti segmenti: efficienza energetica, 

edilizia green, energia rinnovabile, agricoltura sostenibile, silvicoltura sostenibile, risorse 

idriche. (Del Giudice, 2019) 

Il mercato dei green bond è relativamente giovane con la prima emissione di questa tipologia 

di strumento finanziario avvenuta nel 2007 da parte della European Investment Bank seguito 

un anno dopo dalla World Bank per progetti con l’obiettivo di ridurre gli effetti del 

cambiamento climatico (Swiss Sustainable Finance, 2020). Il mercato era prevalentemente 

di nicchia e guidato principalmente da istituti sovranazionali. Una accelerazione dei volumi è 

iniziata a partire dal 2014 e un grande balzo si è verificato nel 2016, quando i volumi si sono 

quasi raddoppiati e superati gli $80 miliardi (Climate Bonds Initative, 2017) ed Il culmine di 

volumi è arrivato nel 2020 con un volume di $269.5 miliardi di green bond emessi (Jones, 

2021). Tale crescita è chiaramente visibile nella figura sottostante. 
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Figura 2: Emissioni Green bond 2007-2020 

 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance, 2020), rielaborato dall’autore 

Al fine di uniformare la tassonomia per capire in modo preciso da parte degli investitori quali 

bond sono effettivamente green ed evitare il cosiddetto greenwashing1, a livello 

internazionale, lo standard più noto e comunemente accettato è contenuto nei “Green Bond 

Principles” (GBP) della International Capital Market Association (ICMA) (Del Giudice, 2019). I 

GBP sono appunto le caratteristiche individuate affinché un’obbligazione possa essere 

definita green e hanno l’obbiettivo di garantire trasparenza e la divulgazione delle 

informazioni. In Particola I GBP hanno molteplici utilità all’interno del mercato tra le quali:  

- Fornire agli emittenti indicazioni precise sulle componenti chiavi per l’emissione di un 

Green Bond; 

- Assistere gli investitori promuovendo e consentendo l’accesso alle informazioni 

necessarie per valutare l’impatto positivo a livello ambientale dei green bond; 

- Aiutare i sottoscrittori dei titoli indirizzando il mercato nel divulgare le informazioni utili al 

fine di agevolare molteplici transazioni  

(International Capital Market Association, 2021). 

  

 

1  “Strategia di comunicazione o di marketing perseguita da aziende, istituzioni, enti che presentano 
come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale negativo” (Treccani, 
s.d.) 
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I GBP si compongono di quattro componenti fondamentali: 

-  Utilizzo dei proventi  

- Processo di valutazione e selezione del progetto 

- Gestione dei proventi  

- Attività di reporting  

(International Capital Market Association, 2021) 

Per quanto riguarda il primo punto, l’emittente deve usare le risorse ricevute in uno delle 

seguenti tipologie di progetti a impatto ambientale positivo: 

- Energia rinnovabile 

- Efficienza energetica 

- Prevenzione e controllo dell’inquinamento 

- Gestione ambientale sostenibile delle risorse naturali e utilizzo del territorio 

- Conservazione della biodiversità terrestre e marina 

- Trasporto pulito 

- Edilizia ecologica 

Il secondo punto concerne la dichiarazione da parte dell’emittente agli investitori non solo la 

finalità del progetto, ma anche quali sono i processi che andrebbero ad incrementare il 

beneficio ambientale prefissato. 

Importante anche il terzo punto, in quanto vincola l’emittente a rendere disponibili le 

informazioni sull’utilizzo dei ricavi netti derivanti dai green bonds. 

Infine, l’attività di reporting, obbliga l’emittente a comunicare annualmente agli investitori le 

tipologie di progetti intrapresi e finanziati attraverso i green bonds, la percentuale dei proventi 

utilizzati nei progetti, al rendimento dei green bonds e all’impatto sull’ambiente. (International 

Capital Market Association, 2021). 

A livello Europeo, il 6 luglio 2021 L’UE ha proposto il suo standard a cui tutti gli emittenti 

potranno aderire volontariamente, l’European green bond Standard (EUGBS) con lo scopo di 

incentivare il finanziamento degli investimenti sostenibili. Similmente ai GBP, il quadro 

proposto dall’UE prevede quattro requisiti principali: 

- I fondi raccolti dalle obbligazioni dovranno essere assegnati interamente a progetti 

conformi al regolamento Tassonomia; 
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- Deve esserci piena trasparenza sulle modalità di assegnazione dei proventi delle 

obbligazioni esigendo una comunicazione dettagliata; 

- Tutte le obbligazioni green dell’UE dovranno essere controllate da un revisore esterno al 

fine di garantire che il regolamento sia rispettato e i progetti siano allineati alla 

Tassonomia; 

- I revisori esterni devono essere registrati e controllati dall’autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati.  

(Commissione europea , 2021).  
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2.2. Fondi azionari tematici  

Tra tutti gli strumenti finanziari green, i fondi azionari tematici sono tra gli strumenti più 

accessibili per gli investitori. Negli ultimi anni le strategie tematiche di investimento in aree 

come energie rinnovabili o efficienza energetica hanno riscosso un crescente interesse.  

Quando i fondi tematici relativi alla transizione energetica sono emersi oltre un decennio fa, 

essi erano prettamente focalizzati nel settore dell’energia rinnovabile. All’ora tale settore 

andava di moda ma non erano competitivi confrontandoli con le risorse energetiche 

classiche. Nel corso degli ultimi decenni molte cose sono cambiate andando a favorire i fondi 

tematici relativi alla transizione energetica rendendoli più remunerativi e più attraenti per gli 

investitori. Tra i cambiamenti più importanti nel settore ci sono: 

- L’interesse dei governi che hanno iniziato ad incentivare settori che favoriscono la 

decarbonizzazione dell’industria sussidiando i settori a basso impatto ambientale; 

- La continua diminuzione dei costi delle energie rinnovabili nel corso degli anni, come 

mostrato nel grafico sottostante, hanno reso tali settori sempre più attraente. 

Figura 3:La media ponderata globale LCOE e PPA / prezzi d'asta per solare fotovoltaico, eolico 

onshore, eolico offshore 

 

Fonte: (IRENA, 2021) 

- I settori a basso impatto ambientale in cui è possibile investire sono aumentati 

considerevolmente. Oltre al settore delle energie rinnovabili è possibile investire in settori 
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come mobilità elettrica, città smart, efficienza energetica, edifici green ed elettrificazione e 

stoccaggio, i quali sono tutti parte integrante della transizione energetica. 

Di seguito verrà mostrato l’evoluzione della composizione dei portafoglio ad energia 

pulita. 

Figura 4: Evoluzione della composizione dei portafogli ad energia pulita 

 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance, 2020) 

(Swiss Sustainable Finance, 2020). 

Al fine di raggiungere gli obiettivi energetici e climatici entro il 2030, L’UE ha introdotto la 

Tassonomia europea con l’obiettivo di adottare un linguaggio standard e una definizione 

chiara su cosa sia una attività sostenibile e quali sono i requisiti per far sì che una attività sia 

sostenibile. Quindi la tassonomia europea è un sistema di classificazione, il quale stabilisce 

una lista di quali attività economiche siano sostenibili. In questo modo si va a creare 

sicurezza per gli investitori, protezione degli investitori privati dal greenwashing, aiutare le 

aziende ad avere un impatto minore sull’ambiente, mitigare la frammentazione del mercato e 

aiutare a spostare gli investimenti dove sono più necessari. (Commissione euroepa , s.d.) 
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Di seguito sono illustrati i settori che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti 

climatici. 

Figura 5: i settori che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Fonte: (Forum per la Finanza Sostenibile, 2020) 
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2.3. Benchmark climatici  

Un “benchmark” è un indice di riferimento che viene utilizzato dagli investitori per confrontare 

la performance di un portafoglio con l’andamento del mercato. Un benchmark climatico è 

composto da titoli di aziende che hanno come obiettivo quello di ridurre le emissione di CO2. 

Esistono diversi enti che forniscono queste tipologie di benchmark ma ognuno differisce nella 

costruzione di tale indice. (Forum per la Finanza Sostenibile, 2020). Nella tabella verrà 

illustrata una panoramica dei benchmark più famosi. 

Tabella 1: Panoramica dei principali benchamrk climatici 

 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance, 2020) 

Nel dicembre del 2019 anche L’UE, con il supporto tecnico del Technical Expert Group on 

Sustainable Finance (TEG) ha concepito due tipologie di benchmark climatici: 

- Benchmark di transizione climatica i quali selezionano i titoli delle aziende in base agli 

obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, con lo scopo di allineare i portafoglio 

verso una direzione di decarbonizzazione; 

- Benchmark allineati all’Accordo di Parigi i quali permettono di costruire portafogli con 

uno scenario di aumento della temperatura globale entro 1.5°C. 

 (Commissione europea, s.d.). 

Inoltre, i benchmark climatici, vincolano i portafogli di registrare ogni anno un livello di 

emissione di gas serra inferiore del 7% rispetto l’anno precedente. Tale parametro è stato 

deciso tenendo conto gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 (Forum per la Finanza 

Sostenibile, 2020) 

Altri vincoli che concernono i benchmark sono:  

- Utilizzare come scenario di riferimento un aumento delle temperature medie entro 1.5°C; 



  20 

Investimenti Green per la transizione ecologica 

- Escludere dal portafoglio aziende che operano nei settori del tabacco e delle armi, quelle 

che non rispettano i principi del Global Compact e le Linee Guida dell’OCSE sulle imprese 

multinazionali; 

- I benchmark di transizione climatica devono avere un livello di emissioni di gas inferiore al 

30% rispetto all’universo investibile; 

- Per i benchmark allineati all’accordo di Parigi il livello è fissato al 50%. 

(TEG, 2019) 

2.4. Mutui per l’efficienza energetica  

I mutui per l’efficienza energetica sono prestiti bancari per la ristrutturazione, la costruzione o 

l’acquisto di edifici a uso commerciale o privati che rispettino almeno una delle seguenti 

condizioni: 

- Elevate prestazioni energetiche; 

- Prestazione energetica superiore almeno del 30% rispetto all’edificio originario. 

(Forum per la Finanza Sostenibile, 2020). 

La particolarità di queste tipologie di mutui è che sono concessi a condizioni di finanziamento 

agevolato in particolare a tassi d’interessi bassi. Infatti, numerose ricerche accademiche e di 

mercato mostrano che a queste tipologie di crediti è attribuito un rischio creditizio più basso 

in quanto l’elevato valore commerciale dell’immobile e i bassi consumi energetici consentono 

di ridurre i rischi per gli istituti di credito (Forum per la Finanza Sostenibile, 2020). 

L’interesse verso questo tema è molto alto nell’UE e in Svizzera soprattutto da parte degli 

istituti bancari. A livello europeo oltre 40 banche stanno integrando questi strumenti nella loro 

offerta (Forum per la Finanza Sostenibile, 2020). In Svizzera, alcuni esempi di banche che 

offrono queste tipologie di strumenti finanziari sono la Zürcher Kantonalbank (ZKB, 2019) 

che è presente in tale mercato da oltre 25 anni, UBS con il suo piano di offerta 

“Ristrutturazione”  (UBS, s.d.) di Raiffeisen con  “l’Eco discount“ (Raiffeisen, 2017). 

Il mercato per il finanziamento di edifici sostenibili ha un grande potenziale nell’UE e in 

Svizzera. In Svizzera più di un terzo (37%) degli edifici sono vecchi più di 30 anni (UFS, 

s.d.), il tasso di riqualificazione energetica degli edifici è leggermente inferiore all’1%. Inoltre, 

le potenzialità di tale mercato sono date dalla strategia energetica 2050 intrapresa dal 

governo federale con l’obiettivo di ridurre del 43% il consumo di energia. In Svizzera il 

patrimonio edilizio rappresenta il 45% del consumo di energia primaria ed è responsabile del 

24% delle emissione di gas serra (energiestiftung, s.d.). 

 

Nell’UE le costruzione sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico dell’Unione 

e del 36% delle emissione di gas serra. Il 35% delle costruzione nell’UE sono vecchie di oltre 
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50 anni e quasi il 75% delle costruzioni sono energeticamente inefficienti. Come in Svizzera, 

solo circa l’1% delle costruzione subiscono una riqualificazione energetica ogni anno. 

(Commissione Europea, s.d.) 

2.5. Soluzioni assicurative: Energy Savings Insurance (ESI) 

L’efficienza energetica è un elemento essenziale per attuare la decarbonizzazione 

dell’economia. È una strada efficace ed economica per ridurre il livello di emissione di gas 

serra (Swiss Sustainable Finance, 2020). La International Energy Agency (IEA) ha 

dimostrato che l’efficienza energetica potrebbe abbattere di oltre il 40% delle emissioni di 

gas serra come richiesto dall’Accordo di Parigi (IEA, 2018). Inoltre, l’efficienza energetica 

permette alle aziende di usare meno energia per il medesimo output oppure produrre di più 

con il medesimo livello di input energetico, incrementando produttività e competitività. 

 Nonostante i diversi vantaggi sia economici e di competitività per le aziende, sia dal punto di 

vista ambientale che potrebbero apportate l’efficienza energetica, non vengono fatti 

abbastanza investimenti per diversi motivi tra i quali: 

- Costi iniziali elevati; 

- Mancanza di accesso ai finanziamenti;  

- Percezione di un alto rischio; 

- Mancanza di fiducia nelle nuove tecnologie; 

- Mancanza di consapevolezza. 

(ESI, s.d.). 

Molte di queste barriere possono essere abbattute con meccanismi di finanziamenti come 

quello dell’Energy Savings Insurance model (ESI). 

Il modello ESI è disegnato per confluire gli investimenti alle piccole e medie imprese (PMI) in 

tecnologie efficienti. Le PMI rappresentano il 99% di tutte le imprese dell’UE (Parlamento 

Europeo, 2021) e quindi presenta delle grandi opportunità di mercato per quanto riguarda 

l’efficienza energetica. Come descritto precedentemente il costo iniziale degli investimenti in 

efficienza energetica per le PMI sono elevati ed inoltre vengono percepiti come investimenti 

ad alto rischio. (Swiss Sustainable Finance, 2020) 

Il modello ESI, quindi, è un modello finanziario che include una copertura assicurativa sui 

rischi contro il non raggiungimento della efficienza energetica da parte delle tecnologie 

installate in azienda (ESI, s.d.). Il modello consiste in diversi elementi che hanno l’obiettivo di 

aumentare la domanda e motivare le PMI ad investire nell’efficienza energetica, riducendo la 

percezione del rischio come mostrato nel grafico sottostante e creando fiducia tra gli attori 

chiavi (fornitori di tecnologie, aziende, istituzioni finanziarie).  



  22 

Investimenti Green per la transizione ecologica 

Figura 6: percezione del rischio degli investimenti in efficienza energetica da parte delle PMI 

 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance, 2020) 

Il funzionamento del modello ESI è il seguente:  

- Fase preparatoria: il fornitore di tecnologie offre una soluzione caratterizzata dalla 

garanzia di risparmio energetico; 

- Attivazione del contratto: L'ente di convalida effettua una valutazione tecnica per 

convalidare i risparmi energetici garantiti. L'assicuratore emette l'assicurazione risparmio 

e quindi attiva il contratto; 

- Fase di implementazione: il fornitore installa le nuove tecnologie per l’efficienza 

energetica e l’ente di validazione verifica la corretta installazione secondo quanto stipulato 

da contratto; 

- Monitoraggio dei risparmi: vengono misurati i risparmi energetici e presentati 

periodicamente dal fornitore di tecnologie. Se i risparmi energetici non vengono raggiunti 

e il fornitore non è in grado di risolvere, l’assicuratore prevede a risarcire i risparmi 

energetici promessi.  

(ESI, s.d.).  
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3. Impatto del covid sugli investimenti green  

Nell’ultimo anno il mondo intero si è dovuto confrontare con la crisi pandemica del COVID-19 

che oltre alla crisi sanitaria ha innescato una crisi socioeconomica dovuta alle restrizioni 

adottate dalla maggior parte delle nazioni comportando la perdita di milioni di posti di lavoro 

e facendo contrarre il PIL mondiale del 4,9% nel 2020 (Di Donfrancesco, 2020). 

Con la crisi pandemica la maggior parte dei governi degli stati sviluppati, nei loro programmi 

di rilancio economico, hanno posto l’attenzione alla sostenibilità ambientale e accelerando 

con la transizione ecologica per arrivare all’obiettivo entro il 2050 di raggiungere un livello di 

emissioni di CO2 pari a zero. Questa tendenza può essere osservata attraverso diverse cifre 

come mostrato nella figura 7:  

- nel 2020 si è registrato il record di investimenti per la decarbonizzazione pari a $501 

miliardi; 

- in totale si sono registrati $303,5 miliardi di investimenti per le energie rinnovabili, il 2% in 

più rispetto al 2019; 

- L’Europa nel suo complesso ha registrato un +67% negli investimenti per la transizione 

energetica rispetto al 2019.  

(BloombergNEF, 2021). 

Figura 7: Investimenti globali per settore nella transizione energetica 

 

Fonte: (BloombergNEF, 2021) 



  24 

Investimenti Green per la transizione ecologica 

Inoltre, sempre a causa della crisi pandemica i governi stanno effettuando delle politiche 

fiscali espansive e molti di queste politiche includono degli investimenti rivolti alla transizione 

ecologica. Ad esempio, l’Unione Europea ha dedicato €225 miliardi per la transizione 

ecologica nel suo recovery plan (S&PGlobal, 2020). 

In questo contesto, gli investimenti sostenibili soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità 

in chiave ambientale potrebbero accrescere l’interesse degli investitori. Questa possibile 

tendenza è descritto da un report di UBS “Sustainable investing after COVID-19” dove 

spiega come la pandemia abbia aumentato la consapevolezza degli investitori 

dell’importanza della questione ambientale nel momento della scelta del loro portafoglio di 

investimenti. (UBS, 2020) 

Oltre all’importanza ambientale di tali investimenti in chiave green, essi mostrano un gran 

potenziale di rendimento, ad esempio nel 2020 l’indice NEX il quale è composto da aziende 

focalizzate in energia pulita, energie rinnovabili, nella decarbonizzazione ed efficienza, ha 

guadagnato nel 2020 il 142% (BloombergNEF, 2021).  

Inoltre, le statistiche mostrano che gli investimenti sostenibili, i quali comprendono anche 

investimenti green, hanno registrato un rendimento maggiore rispetto agli investimenti 

tradizionali durante la crisi pandemica del 2020 (Morgan Stanley, 2021) 

Figura 8: Rendimenti mediani nel 2020 

 

Fonte: (Morgan Stanley, 2021) 
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Una ulteriore conferma a tale tesi è un sondaggio sottoposto a diversi istituti finanziari 

condotto dal Forum per la Finanza Sostenibile, mostra che durante la crisi dei mercati dovuta 

alla pandemia COVID-19, il 76% degli intervistati afferma che i prodotti finanziari sostenibili 

hanno evidenziato dei rendimenti superiori rispetto a quelli non sostenibili. 

Figura 9: Sondaggio rendimenti prodotti finanziari sostenibili 

 

Fonte: (Forum per la Finanza Sostenbile, 2020) 
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4. Crescita negli ultimi anni  

4.1. Mercato dei capitali sostenibili  

Dal 2009, il mercato globale dei capitali sostenibili è cresciuto ad un tasso annuo di circa 

l’8%, un tasso più alto rispetto a tutto il mercato azionario complessivo.  (FC4S, 2021).  

Nel 2020 le nuove aziende ritenute sostenibili che si sono quotate nel mercato dei capitale 

sono aumentate del 65% rispetto al 2019 come mostrato nel grafico seguente. (Refinitiv, 

2021) 

Figura 10: volumi del mercato dei capitali sostenibili  

 

Fonte: (Refinitiv, 2021) 

Il mercato Europeo ha contribuito per il 23% ai movimenti globali dei mercati di capitali 

sostenibili (Refinitiv, 2021) 
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4.2. Green Bonds 

Durante il 2020, le emissioni di green bonds ha raggiunto un livello di $222,6 miliardi, un 

incremento del 26% rispetto all’anno precedente, un incremento che non si è mai registrato 

fino ad ora. (Refinitiv, 2021) 

Figura 11: Emissioni Green Bonds 

 

Fonte: (Refinitiv, 2021) 

L’Europa è il continente che ha emesso più green bonds in assoluto nell’arco temporale 

2015 – 2020 coprendo il 43% delle emissioni totali. (FC4S, 2021) 

Figura 12: % cumulativa di emissione di green bonds per regioni 

 

Fonte: (FC4S, 2021) 
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4.3. Prestiti sostenibili  

Nel corso del 2020 i prestiti sostenibili hanno raggiunto un livello di $199,4 miliardi, un 

incremento del 3% rispetto al 2019. (Refinitiv, 2021) 

Figura 13: Volumi dei presti sostenibili  

 

Fonte: (Refinitiv, 2021) 

I mutuatari europei hanno contribuito per il 64% al totale dei prestiti sostenibili concessi, 

seguiti dai mutuatari delle Americhe per il 16% (Refinitiv, 2021) 

Figura 14: Prestiti sostenibili per regione nel 2020 

 

Fonte: (Refinitiv, 2021) 
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4.4. Performance Benchmark climatici  

In generale tutti gli indici di benchmark climatici hanno registrato negli ultimi anni una 

performance superiore rispetto ai loro benchmark di riferimento. 

Ad esempio, l’indice STOXX Europe 600 Climate Transition Benchmark (CTB) ha avuto una 

performance superiore rispetto all’indice STOXX Europe 600 di circa il 2% su base annua dal 

momento in cui è stato lanciato. Inoltre, l’indice CTB ha mostrato più resilienza durante la 

pandemia COVID-19 rispetto al suo benchmark. (Qontigo, 2021) 

Figura 15: Performance 

 

Fonte: (Qontigo, 2021) 

Analogamente, anche gli indici Euro STOXX Total market Paris-Aligned Benchmark e 

STOXX Global 1800 Climate Transition Benchmark hanno avuto una performance maggiore 

rispetto ai loro benchmark di riferimento dal momento in cui sono stati lanciati (Qontigo, 

2021) come viene mostrato nei grafici seguenti. 
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Figura 16: Performance e rendimenti annuali 

 

Fonte: (Qontigo, 2021) 

Figura 17: Performance e rendimenti annuali 

Fonte: (Qontigo, 2021) 
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5. Politiche di sostenibilità dell’UE 

L’UE con il piano di ripresa Next Generation UE unito al Budget UE 2021-2027 sta ponendo 

molta attenzione che tali fondi finanziati da questi programmi seguono gli obiettivi climatici 

prefissati dal Green Deal stanziando parte dei capitali in investimenti volti a salvaguardare 

l’ambiente e rendere la società e l’economia più sostenibile.  

In questo capitolo verranno analizzati i piani economici, normativi e strategici intrapresi 

dall’UE per poi capire quali saranno i settori economici che maggiormente beneficeranno di 

tali misure. 

5.1. Next Generation UE e Budget UE 2021-2027  

Nel 2020 l’UE ha stanziato €2.018 trilioni per far fronte alla crisi pandemica di cui €1.211 

trilioni stanziati con il budget europeo 2021-2027 e €806.9 milioni attraverso il Next 

Generation EU. Di questi €2.018 trilioni, €426.7 miliardi ovvero il 30%, saranno destinati alla 

lotta al cambiamento climatico. (Commissione Europea, 2021) 

Figura 16: ripartizione dei pacchetti economici dell'UE 

  

Fonte: (Commissione Europea, 2021) 

 La categoria “Natural Resources and Environment” contiene i seguenti fondi con l’obiettivo 

generale di contrastare i cambiamenti climatici: 

- Fondo europeo agricolo di garanzia: il quale si occupa di finanziare direttamente il 

mercato agricolo, di pagare gli agricoltori, di migliorare la sicurezza alimentare, nonché il 

finanziamento delle spese per la promozione dei prodotti; 
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- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: tale fondo ha lo scopo di sostenere la 

transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di zone rurali 

vivaci; 

- Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura: il fondo supporta 

azioni ed investimenti volti a contribuire alla protezione della biodiversità marina e ad una 

pesca e acquacoltura sostenibile; 

- Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE): tale programma ha l’obiettivo 

di realizzare la transizione ad un ambiente sostenibile, circolare, efficiente dal punto di 

vista energetico, basato sulle energie rinnovabili e climaticamente neutre. Per proteggere, 

ripristinare e migliorare la qualità dell’ambiente. Arrestare e invertire la perdita della 

biodiversità; 

- Just Transition Fund: il quale ha lo scopo di supportare territori che devono far fronte a 

gravi sfide socioeconomiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica a 

causa della loro dipendenza dai combustibili fossili e dai processi industriali ad alta 

intensità di gas a effetto serra. (Governo Italiano , s.d.) 

(Commissione Europea, 2021). 

Di seguito verrà mostrato in dettaglio le cifre che verranno stanziate per il periodo 2021-

2027 nei fondi appena descritti. 

Figura 17: Cifre stanziate per il periodo 2021-2027 

 

Fonte: (Commissione Europea, 2021) 

5.2. Green Deal 

L’11 dicembre 2019 la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen lancia 

il Green Deal Europeo come la nuova strategia di crescita dell’UE, il quale prevede la 

promozione di una transizione verso una economia inclusiva, competitiva e “climate-friendly”. 

Il Green Deal fornisce una tabella di marcia che mette l’UE sulla via del diventare il primo 
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continente con un impatto climatico neutrale entro il 2050, introducendo misure sia legislative 

che non. (Parlamento europeo, 2020). 

Il piano è organizzato in tre dimensioni, che coinvolge molteplice stakeholders:  

- Finanziamenti: nel periodo 2021-2030, la Commissione Europea vuole mobilizzare 

almeno €1 trilione in investimenti sostenibili aumentando le risorse destinate all'azione per 

il clima nell'ambito del bilancio dell'UE e facendo leva su ulteriori finanziamenti pubblici e 

privati; 

- Enabling Framework: la Commissione Europea ha pianificato di usare regolamenti e 

incentivi al fine di garantire che la sostenibilità ambientale sia presa in considerazione in 

tutte le decisioni di investimento in tutti i settori; 

- Supporto per l’implementazione: consulenza e supporto tecnico verrà fornito alle 

pubbliche amministrazione e ai promotori di progetti con l’obiettivo di creare una rete si 

progetti sostenibili. 

(Parlamento europeo, 2020). 

Per quanto riguarda i finanziamenti, metà dei fondi arriveranno direttamente dal budget 

dell’UE, mentre le altre risorse pubbliche e private verranno erogate tramite un effetto leva. 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sarà un partner chiave nella mobilizzazioni di 

fondi addizionali per un ammontare di circa 250 miliardi di euro (Commissione Europea, 

2020). Nella figura 18 viene mostrato uno schema su come verranno finanziati le risorse del 

Green Deal. 
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Figura 18: Elementi di finanziamento per almeno 1 trilione di euro nel periodo 2021-2030 

nell'ambito del piano di investimenti del Green Deal europeo 

 

Fonte: (Parlamento europeo, 2020) 

Ci sono quindi cinque ampie categorie di tipologie di fonti di finanziamento per il clima: 

- Budget dell’UE (€503 miliardi): la Commissione Europea ha proposto di utilizzare 

almeno il 25% del budget UE 2021-2027 in spese legate al clima attraverso diversi fondi 

descritti nel capitolo precedente; 

- Gruppo BEI e altri investitori partner nel contesto dell’InvestEU (€279 miliardi): la 

proposta del budget UE 2021-2027 include la creazione del programma InvestEU nel 

quale la Commissione Europea ha proposto di utilizzare il 30% delle risorse di tale 

programma in spese legate al clima. Inoltre, la Commissione ha pianificato lo sviluppo di 

prodotti finanziari sostenibili sotto il punto di vista climatico e sociale nell’ambito di 

InvestEU. 

- Stati membri (€114 miliardi): per definizione, i fondi strutturali e di investimento europei 

(fondi SIE) implicano un certo livello di co-finanziamento da parte delle autorità nazionali. 

Ciò significa che le misure legate al clima supportate dal budget dell’UE nell’ambito dei 

fondi SIE ricevono finanziamenti addizionale da parte degli Stati membri. 

- Sistema per lo scambio di quote di emissione – ETS (€25 miliardi): l’ETS è il mercato 

del carbone dell’UE. Parte dei ricavati derivanti dall’ETS vengono allocati in due fondi che 

finanziano progetti nell’ambito climatico: l’Innovation fund focalizzato in progetti che 

promuovono progetti di tecnologie “low-carbon” e il Modernisation fund il quale supporta la 

modernizzazione di sistemi energetici, i miglioramenti nell’efficienza energetica e la 

transizione giusta in dieci stati dell’est Europa a bassi reddito. 
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(Parlamento europeo, 2020) 

Per quanto riguarda l’Enabling Framework la Commissione Europea ha pianificato di 

garantire che la sostenibilità sia sempre presa in considerazione nelle decisioni di 

investimento, sia nel pubblico che nel settore privato. Le misure più importanti che sono state 

prese sono la Tassonomia dell’UE e la creazione di un Green Bond Standard, un mezzo per 

aumentare il ricorso alla finanza sostenibile da parte del pubblico e privato. 

La terza dimensione del piano di investimenti, ovvero il supporto all’implementazione, si 

focalizza sulla creazione di una robusta rete di progetti in linea con gli obiettivi climatici del 

Green Deal europeo. Gli Stati membri dell’UE riceveranno supporto tecnico per progettare e 

attuare strategie di investimenti sostenibili. InvestEU fornirà un supporto consultivo ai 

promotori di progetti, in cui è compreso anche un centro consulenza dedicato per supportare 

nell’identificazione, preparazione sviluppo e attuazione di progetti di investimento che 

tengano conto della sostenibilità ambientale.  

5.3. Settori a cui si punta maggiormente 

In questa sezione si andranno ad analizzare in quali settori impatteranno maggiormente le 

politiche economiche intraprese dall’UE per salvaguardare l’ambiente, e quindi, capire 

meglio quali saranno gli strumenti finanziari che maggiormente trarranno vantaggio da tali 

politiche economiche. 

- Settore dei trasporti: il sistema dei trasporti contribuisce per il 5% al PIL dell’UE e offre 

lavoro a più di 10 milioni di persone in Europa, ed è per questo motivo che questo settore 

e di fondamentale importanza per le imprese europee e per le loro catene di 

approvvigionamento. Ma allo stesso tempo, le emissione di gas a effetto serra 

rappresentano il 25% delle emissioni dell’UE e negli ultimi anni tale cifra è sempre andata 

aumentando (Commissione Euorpea, s.d.). Per far fronte a ciò la Commissione Europea 

ha presentato la sua “Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i 

trasporti europei sulla buona strada per il futuro” con 82 iniziative”. Come delineato dal 

Green Deal, il risultato di queste iniziative sarà un taglio del 90% delle emissioni entro il 

2050, garantendo un sistema di trasporti intelligente, competitivo, sicuro, accessibile e 

conveniente (Commissione Europea).  

I milestones per una transazione verde del sistema di trasporti Europeo sono i seguenti: 

Entro il 2030: 

- Almeno 30 milioni di auto ad emissione zero circoleranno sulle strade Europee; 

- Cento città Europee diventeranno neutrali al clima; 

- Il traffico ferroviario raddoppierà in tutta Europa; 

- Navi marittime ad emissione zero saranno pronte per il mercato.  
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Entro il 2035: 

- i grandi aeromobili a emissioni zero saranno pronti per il mercato. 

Entro il 2050: 

- quasi tutte le auto, furgoni, autobus e mezzi pesanti saranno ad emissione zero; 

- il traffico merci su rotaia raddoppierà; 

- una rete di trasporto transeuropeo multimodale, sostenibile e intelligente con connettività 

ad alta velocità, sarà operativa per la rete globale. 

(Commissione Europea). 

- Settore delle costruzioni: le ristrutturazioni e le costruzioni sostenibili nell’UE aiuterà a 

sostenere la strada per la decarbonizzazione e un sistema energetico pulito, tenendo 

conto che gli edifici sono uno delle risorse che consumano più energia in Europa, 

responsabile per più di un terzo delle emissioni dell’UE. 

Per far fronte a ciò, la Commissione Europa ha pubblicato nel 2020 una nuova strategia 

per accelerare le ristrutturazioni chiamata “Un’ondata di ristrutturazione per l’Europa: 

inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita”. Tale strategia punta a 

raddoppiare il tasso di rinnovamento energetico nei prossimi dieci anni. (Commissione 

Europea, 2020). 

La Commissione Europea supporta molti progetti di ristrutturazione energetica delle 

costruzioni. Alcuni esempi sono l’iniziativa BUILD UP, un portale per condividere le 

conoscenze su come rendere le costruzioni più energeticamente efficienti, l’iniziativa 

BUILD UP skills, il quale ha l’obiettivo di aumentare in numero di professionisti in 

efficienza energetica per le costruzioni in tutta l’Europa e il progetto 4RinEU, il quale ha 

come obiettivo quello di fornire nuovi strumenti e strategie per incoraggiare la 

ristrutturazione degli edifici (Commissione Europea, 2020). 

- Settore delle energie rinnovabili: le energie rinnovabili avranno un ruolo importante nel 

raggiungere gli obiettivi climatici. L’UE è già leader mondiale nella produzione e nelle 

tecnologie delle energie rinnovabili. La strategia delle energie rinnovabili dell’UE aiuterà a 

mantenere la leadership nel settore delle energie rinnovabili. La strategia dell’UE 

programmerà degli obiettivi ambiziosi per la crescita del settore delle energie rinnovabili, 

incoraggerà investimenti pubblici privati per almeno €800 miliardi in nuove infrastrutture e 

ricerca, fornirà un quadro legislativo chiaro e stabile. (Commissione Europea, 2020). 
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6. Politiche Svizzere  

Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale si è impegnata che entro il 2050, la Svizzera dovrà 

ridurre le emissioni di gas serra ad un saldo netto pari a zero, il quale sarà attutato con la 

“Strategia climatica a lungo termine della Svizzera” (Consiglio federale, 2021). Per 

l’elaborazione di una strategia a lungo termine è stato incaricato il Dipartimento Federale 

dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (DATEC). I settori che 

maggiormente saranno interessati da questa strategia sono quelli degli Edifici, Industria, 

Trasporti, Agricoltura e Alimentazione, Rifiuti e Gas sintetici in quanto sono i settori 

maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra in Svizzera come mostrato nel 

seguente grafico. (Consiglio federale, 2021). 

Figura 19: emissione globali di gas serra per settore in Svizzera, 2019 

 

Fonte: (Swiss Bankers Association, 2021) 

Secondo uno studio della Swiss Bankers Association (SBA), la transizione verso una 

economia a basse emissioni di carbonio come quella intrapresa dalla Svizzera con la sua 

strategia climatica a lungo termine, necessiterà di notevoli investimenti per sostenere 

l’attuazione delle misure necessarie. In media saranno necessari CHF 12,9 miliardi ogni 

anno per ridurre le emissioni, la maggior pare di tali risorse dovranno essere destinati nei 

settori degli Edifici, Traffico stradale leggero e Traffico stradale pesante.  
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Figura 20: Volume di investimenti necessari ogni anno, 2020-2050 

 

Fonte: (Swiss Bankers Association, 2021) 

Quindi, per poter raggiungere gli obiettivi climatici, la Svizzera avrà bisogno di investimenti 

per un totale di CHF 387,2 miliardi durante il periodo 2020-2050. Il livello di finanziamento 

sarà più alto negli anni ’20 con una media di CHF 16,6 miliardi annui, e negli anni ’30 con 

una media di CHF 13,2 miliardi annui.  
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Figura 21: investimenti totali necessari all’economia svizzera, 2020-2050  

 

Fonte: (Swiss Bankers Association, 2021) 

A questo proposito, la Confederazione e i Cantoni stanno intraprendendo numerosi iniziative 

per tagliare le emissioni di CO2 i quali verranno descritti nei prossimi paragrafi. 
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6.1. Sostenibilità nel settore finanziario svizzero 

Il Consiglio federale riconosce grandi opportunità per la sostenibilità nella piazza finanziaria 

svizzera. Nella seduta del 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla 

sostenibilità nel settore finanziario e le relative linee guida (Consiglio federale, 2020). 

Il Consiglio punta a far assumere alla piazza finanziaria un ruolo di spicco a livello globale 

nell’offerta di servizi finanziari sostenibili. Per tale scopo il Consiglio federale intende 

strutturare un quadro normativo al fine di migliorare la competitività della piazza finanziaria 

svizzera e consentire al settore finanziario di contribuire in maniera efficacie alla sostenibilità. 

(DFF, 2020). 

Il Consiglio federale poggia la sua politica seguendo i seguenti principi: 

- La sostenibilità come aspetto centrale della politica dei mercati finanziari. Le autorità si 

impegnano a favorire la sostenibilità nella piazza finanziaria svizzera; 

- Per conseguire gli obbiettivi specifici nei diversi settori, vengono utilizzati strumenti di 

politica dei mercati finanziari in modo mirato ed efficace. La politica dei mercati finanziari 

si serve di strumenti quali la regolamentazione per conseguire i propri obiettivi, tra le quali 

la stabilità, la competitività e la protezione dei creditori e dei clienti tenendo conto 

dovutamente dei rischi a lungo termine, tra cui i rischi ambientali; 

- Deve essere consentita una determinazione del prezzo adeguata ed efficiente rispetto ai 

rischi. Ad esempio, la trasparenza sull’impatto ambientali dei diversi strumenti finanziari 

offerti, consente un mercato ben funzionante, in quanto mette a disposizione dei clienti, 

fornitori, operatori di mercato, ma anche delle autorità di vigilanza, le basi per il processo 

decisionale. Il prezzo dei rischi viene determinato tendendo conto dei rischi a medio-lungo 

termine. 

(Recalcati & Vanacore Carulli, 2021) 

Il Consiglio federale ha individuato 12 possibili misure con il quale si dovrebbero raggiungere 

gli obiettivi climatici e ambientali andando a valutare il quadro normativo e prevedendo 

eventualmente delle misure correttive. Di seguito verranno illustrate in maniera generale le 

12 misure: 

- Introduzione di un sistema di tassonomia: 

 Con il termine tassonomia si intende una classificazione che sia uniforme in tutto il 

mercato finanziario delle attività sostenibili, introducendo un sistema che permette di 

comparare dei diversi prodotti finanziari favorendo la concorrenza nel settore e quindi dei 

servizi e prodotti con maggiore qualità per i clienti. 

- Introduzione ad un label di “attività sostenibili”: 
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Con una certificazione verde o sostenibile consente di identificare se un prodotto 

finanziario sia realmente sostenibile con il fine di contrastare fenomeni di greenwashing. 

- Potenziamento della formazione di base e formazione continua:  

è risaputo che in Svizzera la formazione ha un ruolo centrale. In ambito finanziario la 

formazione è sempre stata soggetto di attenzione cure permettendo di avere collaboratori 

del settore molto preparati. 

- Pubblicazione sistematica si informazioni sull’incidenza dei prodotti finanziari sul clima e 

l’ambiente:  

Costante pubblicazioni di informazioni attraverso il sito della confederazione necessità di 

garantire la comparabilità delle informazioni per permettere una valutazione uniforme dei 

prodotti finanziari. 

- Presa in conto dei rischi climatici e ambientali nell’ambito della consulenza: 

per la Confederazione i rischi legati al clima e all’ambiente devono essere presi in 

considerazione anche in ambito di consulenza finanziaria. 

- Verifica delle direttive di investimento della previdenza professionale: 

 si tratta di verificare se ci sono le normative adeguate a permettere già oggi 

l’investimento in prodotti finanziari sostenibili. 

- Esigenze di trasparenza per gli investitori istituzionali:  

Gli investitori istituzionali devono rendere pubblico se i fondi da loro gestiti sono in linea 

con gli obiettivi climatici intrapresi dalla Confederazione e nel caso non lo fossero devono 

indicare i motivi per la quale non tengono in considerazione dei rischi climatici. 

- Rafforzamento della sicurezza del diritto in relazione agli obblighi nell’ambito di attività 

fiduciarie: 

 la regolamentazione svizzera impone ai prestatori di servizi di prendere in considerazione 

i rischi maggiori tra qui rientrano i rischi climatici. 

- Esigenze in materie di fondi propri: 

 il Consiglio federale ritiene opportuno di modificare le esigenze e i criteri in materia di 

fondi propri i quali dovrebbero tener conto dei rischi climatici.  

- Emissioni di obbligazioni verdi e altre attività sul mercato dei capitali: 

 è previsto che la Confederazione incoraggi l’emissione di obbligazioni verdi. 

- Promozione della piazza economica:  
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il Consiglio federale intende creare delle condizioni quadro da permettere alla piazza 

finanziaria di essere competitiva nel settore della finanza sostenibile. 

(Consiglio federale, 2020). 

6.2. Sostenibilità nel settore energetico  

Il 21 maggio 2017 in Svizzera è stato approvato la nuova legge sull’energia che prevede 

nuove disposizioni di legge che serviranno a ridurre il consumo di energia, a promuovere le 

energie rinnovabili e ad aumentare l’efficienza energetica. (DATEC, s.d.). Sono diverse le 

misure intraprese dalla Confederazione per raggiungere la sostenibilità nel settore 

energetico, tra cui le energie rinnovabili. 

 il sistema energetico della Svizzera si basa principalmente sulle risorse non rinnovabili con 

ripercussione negative su ambiente e clima. La Svizzera con la sua strategia energetica 

2050 prevede un transizione del sistema energetico con misure che vanno da un lato a 

ridurre i consumi energetici e, dall’altro, a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili 

(Consiglio federale, 2020). Come mostrato nella figura 22 negli ultimi anni la Svizzera ha 

aumentato progressivamente l’utilizzo delle energie rinnovabili. 

Figura 22: Elettricità da energie rinnovabili (senza idroelettrico) 

 

Fonte: (UFE, 2018) 

6.3. Mobilità sostenibile  
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Il settore dei trasporti è responsabile per un terzo del consumo di energia in Svizzera e se la 

tendenza attuale dovesse proseguire, a causa della crescente domanda, tale proporzione di 

consumo sarà destinata a crescere (Swiss Bankers Association, 2021).  

A tal proposito il Consiglio federale ha deciso che tale settore dovrà contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi contenuti nella strategia energetica 2050, prevedendo di 

dimezzare il consumo energetico del settore dei trasporti entro il 2050 e che contribuisca alla 

produzione d energie rinnovabili (UFT). Il Consiglio ha incaricato l’Ufficio federale dei 

trasporti (UFT) per mettere in atto la strategia energetica. Con questo obiettivo l’UFT ha 

lanciato il programma “Strategia energetica 2050 dei trasporti pubblici (SETraP 2050)” 

La strategia dell’UFT persegue i seguenti obiettivi nel settore dei trasporti pubblici: 

- Aumento dell’efficienza energetica; 

- Uscita dal nucleare; 

- Diminuzione delle emissioni di CO2; 

- Crescita della produzione di energia rinnovabile. 

(UFT). 

Il programma è applicato a tutto il settore dei trasporti pubblici in Svizzera: trasporto urbano, 

trasporto pubblico, trasporto ferroviario, navi e funivie. L’UFT ha il ruolo di promotore nella 

definizione delle condizioni quadro per l’industria e dell’attuazione nelle misure. Secondo il 

decreto federale verranno stanziati fino ad un massimo di CHF 3 milioni l’anno utilizzati per 

promuovere progetto e misure nel settore (UFT). 

6.4. Sostenibilità nel settore immobiliare  

In Svizzera gli edifici sono responsabili del 40% della produzione di energia totale in tutta la 

nazione e di circa un terzo delle emissioni di CO2 (Confederazione Svizzera, 2018). La 

Confederazione a tal proposito ha lanciato il “Programma Edifici” con l’obiettivo di diminuire 

l’impatto ambientale degli edifici. Infatti, con i risanamenti degli edifici è possibile diminuire di 

drasticamente il fabbisogno energetico delle abitazioni.  

Con il Programma Edifici Confederazione e Cantoni finanziano misure energetiche come 

l’isolamento di facciate e tetti, impiego di energie rinnovabili e il recupero del calore residuo. 

Dal 2010 sono stati versati incentivi pari a quasi CHF 2 miliardi come mostrato nella figura 23 

e nel 2019 i pagamento sono stati pari a CHF 256 milioni di franchi un quarto in più rispetto 

all’anno precedente (UFE, 2019) 
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Figura 23: pagamenti del Programma Edifici dal 2010 al 2019 

 

Fonte: (UFE, 2019) 

Grazie agli incentivi erogati attraverso il Programma Edifici, dal 2010 al 2019 il parco 

immobiliare in Svizzera necessità ogni anno 2,3 miliardi di kWh di energia in meno ed emette 

0,6 milioni di tonnellate di CO2 in meno ogni anno. Gli effetti continui e quelli per tutto il ciclo 

di vita del Programma Edifici sulla riduzione di CO2 negli anni sono mostrati nel grafico 

sottostante (UFE, 2019). 

Figura 24: Effetti continui vs effetti per tutto il ciclo di vita  

 

Fonte: (UFE, 2019) 

Il Programma Edifici è finanziato, da una parte, mediante i crediti cantonali procurati dai 

budget regolari dei diversi Cantoni o, più raramente, dalle tasse sull’energia, e dall’altra, con 

fondi destinati della tassa sul CO2. 
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7. Sostenibilità nella piazza finanziaria svizzera ed europea: i 

casi di UBS e BPS  

In questo capitolo si andranno ad analizzare due casi di gruppi bancari: UBS che opera in 

Svizzera e BPS che opera in Italia e Svizzera. Verrà analizzata la loro strategia intrapresa, 

sia a livello di servizi offerti sia a livello di strategia interna, per affrontare le sfide della 

transizione verso una economia a basso impatto ambientale intrapresa dalla maggior parte 

dei paesi sviluppati che sta coinvolgendo inevitabilmente anche il settore finanziario. Per tali 

analisi sono state condotte delle interviste a dei collaboratori delle rispettive banche per 

comprenderne al meglio le strategie di UBS e BPS. 

7.1. Caso UBS  

Come una dei gestori patrimoniali più grandi al mondo, UBS sta giocando un ruolo attivo per 

dare forma ad un futuro più sostenibile. L’organizzazione punta a diventare un provider 

finanziario leader nel consentire agli investitori a mobilizzare capitale privati e istituzionali per 

sostenere la transazione verso una economia a basso impatto ambientale (UBS, 2020).  

La strategia climatica di UBS poggia su quattro pilastri: 

- Proteggere gli asset dalla propensione al rischio per gli asset legati in qualche modo 

all’utilizzo o produzione di carbonio e stimare la vulnerabilità dell’organizzazione ai rischi 

legati al clima attraverso l’utilizzo di stress test basati su dei scenari. L’azienda ha ridotto 

le emissioni di carbonio prodotti dai loro assets all’interno al loro bilancio bancari all’1,9%, 

o $5.4 miliardi; 

- Proteggere il patrimonio dei loro clienti supportandoli a navigare attraverso le sfide della 

transizione verso una low-carbon economy. L’Asset Management (AM) ha sviluppato 

diverse soluzioni sostenibili al fine di aiutare gli investitori ad allineare i loro portafogli 

verso un futuro a basse emissioni di CO2. Ciò permette ai clienti di ridurre l’impatto 

ambientale dei loro portafogli in linea con la strategia climatica e allo stesso tempo 

raggiungere i loro obiettivi finanziari; 

- Mobilitare capitali istituzionali e privati in investimenti che contribuiscono alla mitigazione 

dei cambiamenti climatici. Inoltre, l’azienda, come consulente aziendale, supporta la 

transizione verso una economia a basso impatto ambientale; 

- Continuare a ridurre le proprie emissioni di gas serra con l’impegno di raggiungere entro il 

2025 l’obiettivo di un livello di emissioni pari a zero. Nel 2020, UBS ha raggiunto l’obiettivo 

di utilizzare al 100% elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Ciò ha portato 
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all’organizzazione di ridurre il suo impatto sull’ambiente del 79% comparandola ai livello 

del 2004. 

(UBS, 2020). 

Figura 25: Emissioni gas serra di UBS 

 

Fonte: (UBS, 2020) 

A questi propositi, UBS ha intrapreso diverse iniziative per raggiungere gli obiettivi di 

sostenibilità della loro strategia climatica, descritti nei prossimi capitoli. 

7.1.1. Partecipazione al TCFD 

UBS come membro della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ha 

allineato la sua strategia climatica alle linee guide del TCFD a partire dal 2017 ed è propensa 

a continuare ad adottare tale framework in futuro. (Gugolz, 2021). Le raccomandazioni 

invitano le aziende a divulgare l’impatto del cambiamento del clima nelle loro attività. Ciò 

permette agli investitori e agli istituti finanziari di poter fare delle migliori decisioni di 

investimento avendo a disposizione un insieme comune di dati per valutare i rischi legati al 

clima e le opportunità di investimento nelle aziende. (UBS, 2020) 

UBS si è impegnata di allinearsi alle raccomandazioni del TCFD fino alla fine del 2022 e nel 

2018 ha iniziato una collaborazione con un gruppo di 35 banche, la United Nations 

Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI), l’IAMC e Acclimatise al fine di creare 

degli strumenti analitici per aiutare a definire e divulgare rischi e opportunità legati al clima 

(UBS, 2020) 
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7.1.2. Partecipazione al Net Zero Asset Managers initiative 

UBS fa parte anche del Net Zero Asset Managers Initiative (Gugolz, 2021), e come membro 

di tale organizzazione si impegna a supportare l’obiettivo di raggiungere un livello di 

emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050, in linea con gli sforzi globali di 

limitare la temperatura globale a 1.5°C (Net Zero Asset Managers initiative, 2020). UBS è 

attivamente impegnata in diversi temi climatici e ha votato a 50 risoluzioni a tema climatico 

dell’assemblea degli azionisti (UBS, 2020). 

Come membro dell’iniziativa, i gestori patrimoniali, e quindi anche UBS, si impegnano a: 

- Collaborare in partnership con i gestori patrimoniali per raggiungere gli obiettivi di 

decarbonizzazione tra le quali raggiungere entro il 2050 un livello di emissioni di CO2 di 

tutti i loro fondi gestiti; 

- Fissare degli obiettivi intermedi per le quote di attività gestite che devono raggiungere un 

livello di emissioni pari a zero in linea con gli obiettivi climatici da raggiungere entro il 

2050, e 

-  di rivedere i loro obiettivi intermedi ogni cinque anni al fine di raggiungere una quota pari 

al 100% di AUM con emissioni zero. 

 (Net Zero Asset Managers initiative, 2020). 

7.1.3. Una nuova figura: il Chief Sustainability Officer 

Recentemente è stata strutturata una nuova governance in UBS, implementando un nuovo 

ruolo: il Chief Sustainability Officer (CSO) con a capo Micheal Baldinger. Come CSO, sarà 

responsabile del controllo tutte le funzioni della banca in un’ottica sostenibile e assicurare 

che gli obiettivi di sostenibilità siano raggiunti, come ad esempio la transizioni dell’approccio 

dei clienti verso investimenti più sostenibili per l’ambiente (Gugolz, 2021). 

Questa nuova struttura di governance comporta che la sostenibilità in UBS non sarà solo 

botton up, dove sono i collaboratori che, ad esempio, attraverso la vendita di prodotti 

finanziari sostenibili proseguono la strategia climatica, ma sarà anche top down con un CSO 

che guiderà l’intera organizzazione a raggiungere gli obiettivi dell’agenda sostenibile 

perseguita da UBS (Gugolz, 2021). 
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7.1.4. Impatto delle misure Svizzere ed Europee sull’operato di UBS 

UBS è membro dei board del TCFD dal 2017 ed è stata una tra i primi a promuovere le linee 

guida nel settore bancario ed è propensa ad utilizzare tale framework in futuro. Inoltre, UBS 

fa parte del Net Zero Asset Managers Initiative. Per UBS il clima è la strategia principale per 

quanto riguarda l’approccio degli investimenti già a partire dal 2017 (Gugolz, 2021).  

La banca adotta nei suoi approcci di investimento un framework basato sul clima, ad 

esempio informa il clienti delle esposizioni, positive e negative, che i suoi investimenti hanno 

sul clima. La banca vuole implementare nel prossimo futuro un indice che informa il cliente 

quanto impatta il portafoglio sul clima. UBS non vuole che solo l’azienda abbia un impatto sul 

clima minimo ma vuole che questo impatto zero sul clima si veda anche nei portafogli dei 

loro clienti. Indipendentemente dalla Svizzera e dalla UE, UBS aveva già preso delle 

iniziative per quanto riguarda il clima. Per l’organizzazione il tema del clima è diventato 

mandatory già prima che le istituzioni svizzere ed europee intraprendessero questa strada. 

(Gugolz, 2021) 

7.1.5. Clienti sempre più sostenibili  

La società inizia ad essere sempre più cosciente delle sfide che vengono poste dal mondo. 

Tra i clienti del gruppo UBS, la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità è in 

crescita. 

Negli ultimi anni, i clienti hanno cambiato i propri approcci di investimento considerando 

anche i fattori di sostenibilità ambientale nelle loro scelte d’investimento e in una ricerca 

effettuata da UBS viene mostrata questa tendenza.  Un sondaggio globale dell’AM di UBS 

indirizzato a 600 investitori istituzionali mostra che i proprietari degli asset europei 

prenderanno, nei prossimi 5 anni, sempre più in considerazione fattori ambientali (crisi 

climatiche, perdita della biodiversità, ecc.) nelle proprie decisioni di investimento rispetto ad 

altri aspetti finanziari. (UBS, 2020) 

Un altro sondaggio mostra che, tra gli investitori istituzionali svizzeri, il 49% degli intervistati 

ha già investito in maniera sostenibile, ed oltre a questi, i due-terzi stanno pianificando di 

aumentare il peso degli investimento sostenibili nei loro portafogli investiti (UBS, 2020). 

 Secondo i dati di Morning UBS è tra i primi tre nel mondo per flussi di investimenti green 

(Gugolz, 2021). UBS si impegna ad offrire ai propri clienti strumenti e tecniche di cui 

necessitano al fine di allocare i loro capitale in modo da guidare la transizione ecologica. Uno 

di questi strumenti è il Climate Aware framework, sviluppato dall’AM. Con questo framework 

si cerca di aiutare gli investitori istituzionali a ridurre la loro impronta ecologica. Su questa 

base sono sviluppati diversi prodotti finanziari con l’obiettivo di offrire soluzioni ideali per ogni 

investimento green. Nell’ultimo anno gli assets “Climate Aware” sono cresciuti quasi di 

cinque volte raggiungendo USD 15.3 miliardi (UBS, 2020). 
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7.2. Caso gruppo BPS  

Il gruppo BPS, a seguito delle nuove normative europee nell’ambito della finanza sostenibile, 

nonché la crescente pressioni della piazza finanziaria sui temi della sostenibilità, la 

consapevolezza e l’impegno da parte del gruppo BPS nell’implementazione dei propri 

processi e nell’aggiornare le sue strategie, al fine di integrare maggiormente la sostenibilità 

nel loro business, è sempre più crescente. BPS continua senza sosta la ricerca di nuovi 

prodotti e servizi al fine di cogliere al meglio le opportunità i mercato. (BPS, 2020). 

In questo capitolo si andrà ad analizzare la strategia per la sostenibilità del gruppo BPS e poi 

verrà fatto un approfondimento della strategia intrapresa di BPS (Suisse). Per redigere tale 

capitolo sono state effettuate delle interviste ai collaboratori di BPS e BPS (Suisse) ed è 

stato consultato la “Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020”.  

7.2.1. L’impegno per i sustainable development goals (SDGs) 

L’agenda globale per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), ha individuato 17 obiettivi per 

intraprendere un percorso verso una società più sostenibile per organizzazioni e Paesi di 

tutto il mondo. Ad oggi, gli SDGs sono una spinta soprattutto per il mondo delle imprese, 

chiave molto importante per il raggiungimento di una economia e società più sostenibile 

(Nazioni Unite, s.d.). 

In quest’ottica il gruppo BPS intende basare la propria regolamentazione di sostenibilità 

all’interno di questo framework, sottolineando così la forte relazione che intercorre tra il 

perseguimento di obiettivi di business e di obiettivi di sostenibilità (BPS, 2020). 

Per quanto riguarda gli SDGs per il clima ovvero migliorare la sensibilizzazione, l’istruzione e 

la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda i cambiamenti climatici in materia di 

adattamento, mitigazione e riduzione dell’impatto, BPS nel 2020 ha intrapreso le seguenti 

azioni:  

- Maggiore ricorso a fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale; 

- Riduzione del consumo di carta attraverso l’ottimizzazione dei processi di stampa; 

- Diffusione dei servizi assicurativi specifici per il settore delle tecnologie ambientali; 

- Promozione di strumenti di investimento sostenibili per il clima. 

(BPS, 2020). 

7.2.2. Iniziative per la sostenibilità intraprese nel 2020 

Al fine di rendere l’attività e il contesto in cui opera il gruppo BPS, durante il l’esercizio 2020, 

BPS ha avviato una serie di progetti, iniziative ed attività riassunte sinteticamente di seguito:  
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- Gruppo di lavoro sulla Sostenibilità: costituito nel 2020, il gruppo ha come scopo quello di 

iniziare un esercizio di valutazione sulla sostenibilità aziendale, di essere un luogo virtuale 

di si scambiano informazioni ed aggiornamenti in merito alle nuove normative in merito 

alla finanza sostenibile; 

- Partecipazione al tavolo ABI Attività Bancaria, Ambiente e Cambiamento Climatico 

(BACC), con il coinvolgimento di esponenti della Banca nelle discussioni e consultazioni 

proposte dall’Associazione; 

- Partecipazione al questionario 2020 della Carbon Disclosure Project (CDP): CDP è una 

organizzazione internazionale che ha come obiettivo quello di indirizzare governi e 

aziende a ridurre le proprie emissioni di CO2, alla protezione delle foreste e alla 

salvaguardia delle risorse idriche. BPS ha aderito all’iniziativa nell’anno 2020 dimostrando 

l’intenzione di migliorare la Disclosure sui temi appena citati con maggiore responsabilità 

e trasparenza; 

- Nel corso del mese di ottobre il gruppo ha acquistato il software ESGEO, una piattaforma 

di intelligenza sostenibile che permette alle aziende di raccogliere dati non finanziari al 

fine di creare report sulla sostenibilità; 

- Esponenti della Banca BPS hanno partecipato a diversi webinar e workshop sul tema 

della sostenibilità e ESG; 

- Il servizio Finanza ha sviluppato la necessaria informativa al pubblico per adempiere alle 

nuove direttiva EU SFDR sulla disclosure in materia di sostenibilità. 

(Castelli, 2021) 

7.2.3. Il nuovo regolamento SFDR 

Il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) è una nuova normativa europea che 

introduce dei requisiti informativi che devono divulgare obbligatoriamente gli istituti finanziari 

a livello di prodotto e servizio finanziario. Ha l’obiettivo di offrire maggiore trasparenza sulla 

sostenibilità all’interno dei mercati finanziari in maniera standardizzata al fine di prevenire il 

cosiddetto greenwashing e assicurare la comparabilità dei diversi servizi e prodotti finanziari 

offerti nella piazza finanziaria europea (pwc, 2020).  

Il gruppo BPS sta seguendo l’evolversi della normativa, in quanto entrerà in vigore a marzo 

2021, e allo stesso tempo sta organizzando gli interventi procedurali concreti da attuare per 

adempiere ai nuovi obblighi come, ad esempio, la rendicontazione di relazioni rivolte ai clienti 

per far capire ciò che il gruppo BPS sta facendo in termini di sostenibilità, controlli per la 

valutazione di adeguatezza delle scelte di investimento che i clienti fanno (Castelli, 2021). 

In quanto BPS (Suisse) fa parte dal gruppo BPS e controllata al 100% dalla società madre, 

anch’essi ha dovuto adattarsi alle nuova normativa SFDR. A tale scopo, per quanto riguarda 

i fondi sostenibili facenti parte della loro offerta, è stato specificato all’interno del prospetto 
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che viene utilizzato un fornitore ESG e il processo di selezione che viene usato, così da 

essere compliant con la SFDR (Moro, 2021). 

7.2.4. Approccio alla sostenibilità di BPS (Suisse) 

Il progetto sostenibilità intrapreso da BPS (Suisse) nasce dal desiderio di poter offrire alla 

clientela degli investimenti che siano remunerativi e allo stesso tempo sostenibili che 

tengano conto di fattori ambientali. Per BPS (Suisse), vista la crescita esponenziale che 

hanno avuto i prodotti finanziari sostenibili, il tema della sostenibilità e diventato centrale 

nella filosofia aziendale (BPS (Suisse), 2020) 

Negli ultimi anni BPS(Suisse) ha cominciato a studiare come poter sviluppare all’interno del 

proprio ufficio asset management dei prodotti finanziari che incorporassero al loro interno gli 

elementi ESG tra cui la componente ambientale. A tal proposito è stato molto importante 

selezionare un data provider ESG che desse il supporto necessario per poter inglobare 

all’interno del processo d’investimento elementi di sostenibilità. Alcuni gestori hanno anche 

portato a termine una certificazione ad hoc sulla sostenibilità, Certified ESG Analyst 

(CESGA), della Effas. Sono stati quindi, nel 2020, lanciati i primi prodotti ESG labelled. 

(Moro, 2021). 

L’idea di base è quella di continuare a crescere sia a livello di conoscenze sia a livello di 

prodotti da poter proporre alla clientela. BPS (Suisse) per sottoscrivere nuovi ESG data 

tramite altri data provider in modo da aver tutto il supporto necessario per poter ampliare la 

gamma di prodotti sostenibili e per generare le reportistiche richieste dalle nuove normative. 

(Moro, 2021). L’organizzazione punta ad avere sempre più una maggiore esposizione alla 

componente ambientale nei loro portafogli, in quanto la banca è convinta che tale 

componente è destinata ad influenzare positivamente l’economia mondiale nei prossimi anni 

(BPS (Suisse), 2021) 

Nel marzo 2020 BPS (Suisse) è diventata membro di Swiss Suistainable Finance (SSF) 

(Moro, 2021), l’associazione che mira rafforzare la posizione della piazza finanziaria 

Svizzera sul tema della finanza sostenibile educando, informando e agevolando la crescita. 

SSF sostiene i suoi membri e collabora con loro al fine di far raggiungere alla piazza 

finanziaria Svizzera una posizione di leadership nella finanza sostenibile. 
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8. Conclusioni 

Con tale elaborato si voleva rispondere alla domanda di ricerca “quali settori green e quindi 

quali prodotti finanziari green trarranno il maggiore vantaggio dalle politiche attuate da UE e 

Svizzera per sostenere la transizione ecologica?” raggiungendo i seguenti obiettivi: 

- Analizzare la letteratura sugli investimenti green, per capirne al meglio le diverse tipologie, 

la struttura di tali investimenti e il loro funzionamento sul mercato finanziario; 

- Analizzare i piani d’investimento per la transizione ecologica dell’UE; 

- Analizzare la strategia di sviluppo sostenibile intrapresa dalla Svizzera;  

- Analizzare l’impatto di queste politiche nel settore degli investimenti green in Svizzera e 

EU; 

- Analizzare alcuni casi di banche italiane e svizzere per comprendere come questi istituti 

finanziari si stanno muovendo per trarre vantaggio da questa crescita che avverrà nei 

prossimi anni del settore degli investimenti green. 

Grazie all’analisi e agli studi effettuati durante la ricerca e anche grazie alle interviste 

condotte a dei collaboratori di tre banche diverse sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati ed 

è possibile dare una risposta alla domanda di ricerca. 

Di seguito verranno sintetizzati gli obiettivi raggiunti con l’elaborato ed in seguito sarà data 

una risposta alla domanda di ricerca. 

Attraverso l’analisi di diversi report di istituti finanziari e della letteratura in generale si è 

compreso che i principali strumenti finanziari, i quali favoriscono lo sviluppo di una economia 

più sostenibile sotto il punto di vista ambientale sono molteplici:  

- Green Bond con i quali una azienda raccoglie capitali per finanziare progetti a tutela 

dell’ambiente nei seguenti settori: efficienza energetica, edilizia green, energia 

rinnovabile, agricoltura sostenibile, silvicoltura sostenibile, risorse idriche. 

- Fondi azionari tematici che hanno come scopo di investire in azienda che promuovono lo 

sviluppo economico sostenibile. Alcuni dei settori più importanti in cui tali aziende operano 

sono le energie rinnovabili o l’efficienza energetica; 

- Benchmark climatici, ovvero degli indici di riferimento, composto da titoli di aziende che 

hanno come obiettivo quello di ridurre le emissioni di CO2, utilizzati per confrontare la 

performance di un portafoglio con l’andamento del mercato.  
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- Mutui per l’efficienza energetica che sono prestiti bancari utilizzati per la ristrutturazione di 

edifici al fine di migliorare l’efficienza energetica o per la costruzione o acquisto di edifici 

ad alte prestazione energetiche. 

- Soluzioni assicurative come l’ESI, un modello assicurativo costruito per favorire l’influsso 

di investimento alle PMI in tecnologie efficienti con il fine di aumentare l’efficienza 

energetica della loro produzione. 

Negli ultimi anni queste tipologie di strumenti finanziari stanno riscontrando una crescita 

sostenuta.  

- Le emissioni di green bond hanno raggiunto nel 2020 un livello di $22,6 miliardi, con un 

incremento del 26% rispetto al 2019 (Refinitiv, 2021); 

- Il mercato globale dei capitali sostenibili, a partire dal 2009, è cresciuto ad un tasso annuo 

dell’8%, un tasso definitivamente più alto a tutto il mercato azionario complessivo (FC4S, 

2021); 

- Nel corso del 2020 i prestiti sostenibili hanno raggiunto un livello di $199,4 miliardi, un 

incremento del 3% rispetto al 2019 (Refinitiv, 2021). 

- In generale tutti gli indici di benchmark climatici hanno registrato negli ultimi anni una 

performance superiore rispetto ai loro benchmark di riferimento. 

L’UE nei suoi piani d’investimento sta ponendo molta attenzione alla transizione ecologica. 

Nel 2020 sono stati stanziati €2.018 trilioni attraverso il Next Generation UE e il budget 

europeo 2021-2027 per far fronte alla crisi pandemica e il 30% di questa cifra saranno 

destinati alla lotta al cambiamento climatico. Inoltre, nel 2019 è stato presentato dalla 

commissione europea il Green Deal, la nuova strategia di crescita dell’UE, il quale prevede 

la promozione di una transizione verso una economia inclusiva, competitiva e soprattutto a 

basso impatto ambientale (Commissione Europea, 2021). 

Anche la Svizzera sta ponendo molta attenzione alle questioni climatiche. Nel 2019 il 

Consiglio federale si è impegnata che entro il 2050, la Svizzera raggiungerà un saldo netto di 

emissioni di gas serra pari a zero, grazie alla “Strategia climatica a lungo termine della 

Svizzera” il quale coinvolge il settore finanziario, quello degli edifici, industria, trasporti 

agricoltura e alimentazioni, rifiuti e gas sintetici (Consiglio federale, 2021). 

L’UE e la Svizzera hanno intrapreso svariate iniziative legislative al fine di rendere le 

rispettive piazze finanziare più sostenibili e così di contribuire agli obiettivi delle strategie 

climatiche intraprese da Svizzera e UE. Inevitabilmente tali misure, hanno e andranno ad 

impattare le piazze finanziarie e l’operato degli istituti finanziari.   

Le interviste svolte a dei collaboratori di UBS, BPS e BPS (Suisse) ha consentito di 

comprendere meglio quale siano le strategie intraprese dagli istituti finanziari che operano 

nella piazza finanziaria Svizzera ed italiana (quindi presumibilmente anche quella Europea) 

sia a livello di strumenti e servizi finanziari offerti sia a livello di strategia interna, per 
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affrontare le sfide di una transizione verso una economia a basso impatto ambientale 

intrapreso da Svizzera e Unione Europea. Si è constato che UBS e l’intero gruppo BPS, il 

quale comprende anche BPS (Suisse), a seguito delle normative Europee e Svizzere e delle 

pressioni della piazza finanziaria sui temi legati alla sostenibilità ambientale, stanno 

implementando un strategia interna sempre più attenta all’impatto ambientale con l’obiettivo 

di integrare la sostenibilità nei loro modelli di business. Inoltre, la ricerca di nuovi prodotti e 

servizi finanziari green è sempre più maggiore e costante.  

In conclusione, dopo aver analizzato i diversi programmi di sviluppo sostenibile di Svizzere e 

UE ed effettuato le interviste a dei collaboratori di UBS e del gruppo BPS i settori che 

probabilmente trarranno un maggiore vantaggio dalla transizione ecologica sono i seguenti:  

- Settori dei trasporti: in quanto è uno settori che maggiormente contribuisce alle 

emissioni di gas serra in Svizzera ed Europa (Swiss Bankers Association, 2021; 

Commissione Euorpea, s.d.), i rispettivi governi hanno intrapreso delle strategie mirate al 

fine di ridurre l’impatto ambientale della mobilità e renderlo più sostenibile. L’UE ha 

sviluppato la “Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti 

europei sulla buona strada del futuro” mentre l’Ufficio Federale svizzero dei trasporti ha 

lanciato il programma “Strategia energetica 2050 dei trasporti pubblici”. 

- Settore delle costruzioni: il settore delle costruzioni, è responsabile per più di un terzo 

delle emissioni di CO2 in Europa (Commissione Europea, 2020), mentre in Svizzera 

contribuisce per circa il 40% (Confederazione Svizzera, 2018). A questo proposito 

Svizzera e UE stanno puntando molto alla ristrutturazione degli edifici per renderli 

maggiormente efficienti dal punto di vista energetico. Nell’UE è stata lanciata una 

strategia per accelerare le ristrutturazioni degli edifici chiamata “Un’ondata di 

ristrutturazione per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita”. 

In Svizzera una iniziativa simile è il “Programma Edifici”. 

- Settore delle energie rinnovabili: molto si sta facendo in Svizzera ed Europa per 

promuovere l’uso delle energie rinnovabili. La Svizzera con la sua strategia energetica 

2050 prevede un transizione del sistema energetico con misure che vanno da un lato a 

ridurre i consumi energetici e, dall’altro, a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

L’UE, da parte sua, è già leader mondiale nella produzione e nelle tecnologie delle 

energie rinnovabili e la sua strategia programmerà degli obiettivi ambiziosi per le continua 

crescita del settore delle energie rinnovabili, incoraggiando investimenti privati e pubblici 

per almeno €800 miliardi e fornirà un quadro legislativo chiaro e stabile (Commissione 

Europea, 2020). I target di produzione di energia da fonti rinnovabili fissati dai governi 

sono molto ambiziosi e necessitano di consistenti investimenti per essere raggiunti. I 

produttori di pale eoliche e di pannelli solari dovrebbero quindi godere di una domanda 

sostenuta per vari anni a venire (Moro, 2021). 

Per quanto riguarda i prodotti e servizi finanziari che maggiormente trarranno vantaggio dalla 

transizione ecologica sono, di conseguenza, quelli legati ai settori precedentemente descritti. 

In tutte e quattro i settori, specialmente in quello delle energie rinnovabili e dei trasporti i 

green bond hanno un gran potenziale di crescita. Infatti, società possono decidere di 
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sfruttare le opportunità che questi due settori offrono decidendo di finanziare progetti che 

siano sostenibili per il clima con la raccolta di capitali attraverso i green bonds.  

Anche i fondi azionari nei prossimi anni susciteranno un interesse crescente da parte degli 

investitori. Con le ingenti misure dell’UE e Svizzera volte a supportare lo sviluppo dei settori 

precedentemente descritti, gli investitori potrebbero cogliere l’opportunità, attraverso i fondi 

azionari, da una parte di investire in modo sostenibile e quindi dare un contributo alla 

transizione dell’economia, e dall’altra trarre un rendimento dall’inevitabile sviluppo e crescita 

di tali settori. 

Infine, seguendo le conclusioni tratte da questo elaborato, i servizi finanziari che 

maggiormente trarranno vantaggio dalle politiche di Svizzera e UE saranno quelli legati ai 

settori degli efficienza energetica delle costruzioni. Ad esempio, i prestiti agevolati volti alla 

ristrutturazione degli edifici per renderli maggiormente efficienti offerti a tassi d’interesse 

bassi o anche le soluzione assicurative per le PMI volte a favorire l’influsso di investimento 

alle PMI in tecnologie efficienti con il fine di aumentare l’efficienza energetica della loro 

produzione. 

Le misure intraprese dall’Unione Europea e dalla Svizzera per contrastare gli effetti del 

cambiamento climatico stanno avendo un impatto importante nell’economia in quanto si 

punta a renderla sostenibile. Il tema è in continua evoluzione, regolarmente ci sono ulteriori 

sviluppi normativi nei diversi settori strategici per raggiungere gli obiettivi climatici e tra questi 

ne è coinvolto anche il settore finanziario, il quale consente di allocare capitali in investimenti 

che promuovono la sostenibilità ambientale. 

La linea tratteggiata è ormai chiara, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico è 

necessario che l’economia subisca una transizione in modo che il suo impatto verso 

l’ambiente sia minimo. Nel prossimo futuro i settori chiave per raggiungere gli obiettivi 

climatici cresceranno sempre di più e ad essi collegati si svilupperanno sempre di più nuove 

soluzioni di investimenti finanziari green.  
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Allegati  

Allegato 1: Intervista UBS 

Intervistata:  Gugolz Chrisitne 

Ruolo:   Lead Strategy, Chief Sustainability Office at UBS 

1. Gli investimenti sostenibili più in particolare gli investimenti green, stanno avendo una 

crescita esponenziale negli ultimi anni: il volume degli investimenti sostenibili in 

Svizzera nell’anno 2020 è stato di 1'520.2 miliardi di CHF, una crescita del 31% 

rispetto l’anno precedente. (Swiss Sustainable Finance, 2020)  

Tenendo conto di tali statistiche, quali sono le strategie intraprese o che 

verranno intraprese da UBS per trarre vantaggio da questa tendenza? 

Anche noi abbiamo avuto la stessa crescita negli investimenti green negli ultimi anni, 

soprattutto nell’asset manager. Quando abbiamo iniziato nel 2017 il book di investimenti 

green era solo di 5 miliardi, mentre alla fine dell’anno 2020 tale book è cresciuto di 4-5 volte 

raggiungendo quasi 120 miliardi ovvero il 10% di tutto il book è composto da investimenti 

green. Inoltre, secondo i dati di Morningstars siamo nella top 3 mondiale per flussi di 

investimenti green. 

2. Quali prodotti finanziari sostenibili (azioni, obbligazioni, fondi 

d’investimento…) hanno un peso maggiore sui portafogli dei vostri clienti?  

La maggioranza dei flussi finanziari di investimenti green confluiscono verso fondi indicizzati 

per investitori istituzionali. Per la clientela privata tali investimenti green riguardano 

soprattutto il terzo pilastro che vengono indirizzati verso fondi misti. Dipende dal tipo di 

cliente.  

3. Quali saranno i prodotti finanziari sostenibili “green” che secondo voi 

cresceranno maggiormente nei prossimi anni? 

Siamo convinti che la domanda di prodotti finanziari green aumenterà sempre di più. Non so 

dirti se tale crescita riguarderà per i fondi azionari, obbligazionari o misti ma sicuramente 

l’interesse verso questi prodotti non diminuirà e nell’arco di 5 anni non ci saranno approcci di 

investimenti che non vadano ad impattare positivamente sull’ambiente 

4. Quanto ha impattato la pandemia covid sull’interesse degli investimenti 

sostenibili da parte dei vostri clienti? 



  64 

Investimenti Green per la transizione ecologica 

Sicuramente il covid ha accelerato tale trend. La WEF ogni anno stila una classifica di rischi 

a cui il mondo deve calcolare. Il numero 1 è stato sempre il clima e il numero 3 

epidemie/pandemie e nonostante questa raccomandazione da parte della WEF quasi 

nessuno ha mai preso in considerazione tale rischio.  

5. Quali sono secondo voi i settori su cui sarà possibile investire che 

maggiormente beneficeranno della transizione ecologica? 

Sicuramente settore dell’innovazione, energia.  

6. la Svizzera sta ponendo molta attenzione alla sostenibilità ambientale aderendo 

all’agenda 2030 dell’ONU che comprendono 17 obiettivi globali per lo sviluppo 

sostenibile. Inoltre, il Consiglio federale vede nella finanza sostenibile un grande 

opportunità per la piazza finanziaria e per raggiungere tale obiettivo il consiglio 

federale ha adottato le seguenti misure: (Dipartimento federale delle finanze , 2021) 

- Autorità devono elaborare un piano vincolante per l’attuazione delle raccomandazioni 

emanate dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per le 

imprese svizzere in tutti i settori dell’economia; 

- Presentare entro l’autunno 2021 eventuali proposte di modifica del diritto dei mercati 

finanziari volte ad evitare il cosiddetto “greenwashing” 

- Il Consiglio federale raccomanda agli attori del mercato finanziario di pubblicare metodi e 

strategie con cui tengono conto dei rischi climatici e ambientali nella gestione del 

patrimonio dei loro clienti, conformemente ai principi di buona fede e diligenza 

- La Svizzera continua ad ampliare la propria partecipazione a conferenze e iniziative 

internazionali sull’ambiente, ponendo l’attenzione sulla divulgazione di informazioni 

relative all’ambiente e sull’internalizzazione dei costi ambientali. 

Le misure appena descritte intraprese dalla Svizzera quanto e in che modo 

stanno impattando sull’operato di UBS sotto il punto di vista degli investimenti 

sostenibili legati alle questioni ambientali?  

Noi facciamo parte della TCFD e siamo stati tra i primi a promuovere tale misura nel settore 

bancario. Facciamo anche parte de board della TCFD e siamo 100% propensi ad utilizzare 

tale framework. Inoltre, siamo membri nel net-0 asset management association. Per noi UBS 

il clima è la strategia principale per quanto riguarda l’approccio degli investimenti già a partire 

dal 2017. Adottiamo nei nostri approcci di investimento un framework basato sul clima, ad 

esempio informiamo il clienti delle esposizioni, positive e negative, che i suoi investimenti 

hanno sul clima. Vogliamo implementare nel prossimo futuro un indice che informa il cliente 

quanto impatta il portafoglio sul clima. Non volgiamo che solo l’azienda abbia un impatto sul 

clima minimo ma vogliamo che questo impatto zero sul clima si veda anche nei portafogli dei 

nostri clienti. Indipendentemente dalla Svizzera e dalla UE UBS aveva già preso delle 

iniziative per quanto riguarda il clima. Per noi il tema del clima è diventato mandatory. 
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8. Anche l’UE sta ponendo molta attenzione sulla questione climatica sia a livello 

legislativo, come ad esempio la tassonomia dell’UE relativa alla classificazione delle 

attività economiche sostenibili secondo degli standard dettati dall’UE, sia a livello di 

piani economici, come ad esempio il Next generation UE che insieme al bilancio 

settennale verranno stanziati circa 605 miliardi di euro in progetti indirizzati alla 

transizione ecologica. (European Commission, 2021) 

Come e quanto stanno impattando tali misure sull’operato di UBS sotto il punto di 

vista degli investimenti sostenibili legati alle questioni ambientali? 

L’UE taxonomy ha impattato molto, soprattutto nell’asset management e nel wealth 

management. Lo abbiamo messo in vigore quest’anno a marzo, abbiamo dovuto aggiornare 

molte cose nell’operatività dell’organizzazione dal back office fino al front office. Ad esempio, 

abbiamo dovuto aggiornare i fact sheet che vengono dati ai clienti. 

I piani economici intrapresi dalla UE sicuramente impatteranno sui nostri prodotti finanziari 

che andremo ad offrire. 

Recentemente abbiamo strutturato una nuova governance in UBS implementando un nuovo 

ruolo, ovvero quello del CSO (Chief sustainable officer) in aprile. Ciò comporta che la 

sostenibilità in UBS non sarà più solo di botton up, ovvero i collaboratori che cercano di 

rendere più sostenibile UBS ma sarà anche top down con un CSO che ha il compito di 

controllare tutte le funzioni in banca in un’ottica sostenibile e assicurare che gli obiettivi di 

sostenibilità siano raggiunti come ad esempio la transizione dei clienti verso investimenti più 

sostenibili per il clima. 

  



  66 

Investimenti Green per la transizione ecologica 

Allegato 2: Intervista BPS (Suisse) 

Intervistata: Michelle Moro 

Ruolo:   Fixed Income Portfolio and Fund Manager presso BPS (Suisse) 

1. Gli investimenti sostenibili più in particolare gli investimenti green, stanno avendo una 

crescita esponenziale negli ultimi anni: il volume degli investimenti sostenibili in Svizzera 

nell’anno 2020 è stato di 1'520.2 miliardi di CHF, una crescita del 31% rispetto l’anno 

precedente. (Swiss Sustainable Finance, 2020)  

Tenendo conto di tali statistiche, quali sono le strategie intraprese o che verranno 

intraprese da BPS Suisse per trarre vantaggio da questa tendenza? 

Negli ultimi anni BPS(Suisse) ha cominciato a studiare come poter sviluppare all’interno del 

proprio ufficio asset management dei prodotti finanziari che incorporassero al loro interno gli 

elementi ESG. A tal proposito è stato molto importante selezionare un data provider ESG 

che ci desse il supporto necessario per poter inglobare all’interno del nostro processo 

d’investimento elementi di sostenibilità. Alcuni gestori hanno anche portato a termine una 

certificazione ad hoc sulla sostenibilità, Certified ESG Analyst (CESGA), della Effas. 

Abbiamo poi quindi, nel 2020, lanciato i nostri primi prodotti ESG labelled. L’idea di base è 

quella di continuare a crescere sia a livello di conoscenze che di prodotti da poter proporre 

alla nostra clientela. Stiamo lavorando per sottoscrivere nuovi ESG data tramite altri data 

provider in modo da aver tutto il supporto necessario per poter ampliare la gamma di prodotti 

ESG e per generare le reportistiche richieste dalle nuove normative.  

2. Quali prodotti finanziari sostenibili (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento…) 

hanno un peso maggiore sui portafogli dei vostri clienti?  

Ad oggi il peso maggiore è dato ai fondi d’investimento. I mandati d’investimento ESG che 

ad oggi sono proposti nella nostra gamma sono dei mandati MULTI manager, ovvero una 

gestione patrimoniale orientata esclusivamente alla selezione di fondi. Si tratta di selezionare 

i migliori veicoli (attivi e passivi) all’interno di una specifica classe d’investimenti.  

Nel caso delle MULTI ESG è nostra premura selezionare fondi di case che applicano dei 

criteri ESG formalmente esplicitati all’interno del loro processo d’investimento. I fondi scelti 

per ogni esposizione sono stati selezionati in base all’approccio ESG che avevano e di case 

di fondi con una forte expertise in questo campo. Le case di fondi selezionate sono tutte 

controparti conosciute ed approvate dal Comitato Selezione Asset Manager. 

3. Quali saranno i prodotti finanziari sostenibili “green” che secondo voi cresceranno 

maggiormente nei prossimi anni?  

Partendo dal presupposto che i tassi obbligazionari rimarranno molto bassi, pensiamo che i 

prodotti finanziari sugli azionari tematici saranno quelli a riscuotere maggior successo. Come 

espansione del mercato forse il comparto obbligazionario di “green bond” e “social bond” ha 
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ancora modo di espandersi essendo un po’ meno maturo che quello azionario ma pensiamo 

che ad attrarre capitali maggiori saranno gli azionari, dove si possono fare scelte molto 

particolari e puntuali sui vari temi ESG da investire.  

4. Quanto ha impattato la pandemia covid sull’interesse degli investimenti sostenibili 

da parte dei vostri clienti?  

I nostri prodotti sostenibili sono stati lanciati durante l’anno della pandemia e hanno riscosso 

molto successo. È difficile però per noi dire se sia stata la particolare fase Covid ad aver 

facilitato la vendita di tali prodotti o un interesse generale già presente sulla piazza da alcuni 

anni.  

5. Quanto e come secondo voi la finanza sostenibile possa aiutare la transizione 

ecologica intrapresa dalla Svizzera e dagli altri paesi sviluppati?  

La finanza sostenibile è ad oggi una tendenza positiva, si indirizzano i capitali verso le 

società più virtuose e su progetti atti a migliorare la situazione ecologica del mondo. Penso 

che per quanto possa essere molto utile questo tipo di approccio, la transizione ecologica 

avrà bisogno di una spinta politica univoca e irreversibile. Non basta la volontà della piazza 

finanziaria, siamo in un momento storico molto delicato e necessitiamo di prese di posizione 

più forti. Se questa onda verde fosse iniziata prima, diversi anni fa, forse la finanza avrebbe 

potuto dare un apporto più significativo. Oggi non è possibile pensare di contare solo su 

questo per aiutare la transizione, sarebbe un processo troppo lungo e purtroppo il tempo non 

è sufficiente. E’ un ottimo supporto alla politica nell’indirizzare i flussi di capitali nelle società 

giuste, ma non può ad oggi essere l’unico mezzo.  

6. Quali sono secondo voi i settori su cui sarà possibile investire con prodotti 

finanziari sostenibili che maggiormente beneficeranno della transizione ecologica?  

Tra i settori che stanno beneficiando e beneficeranno ancora per diversi anni a venire della 

transizione ecologica spiccano il settore eolico e solare; i target di produzione di energia da 

fonti rinnovabili fissati dai governi sono molto ambiziosi e necessitano di consistenti 

investimenti per essere raggiunti. I produttori di pale eoliche e di pannelli solari dovrebbero 

quindi godere di una domanda sostenuta per vari anni a venire. Un altro settore impattato 

positivamente è quello dei fornitori di materiale per l’isolamento termico dei nuovi e vecchi 

edifici (un’azienda leader in Europa è per esempio la francese Saint Gobain).  

Anche il settore dei semiconduttori beneficia della spinta ecologica grazie a diversi fattori: per 

esempio le auto elettriche hanno un contenuto di chip decisamente superiore a quello delle 

auto tradizionali. 

7. la Svizzera sta ponendo molta attenzione alla sostenibilità ambientale aderendo 

all’agenda 2030 dell’ONU che comprendono 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. 

Inoltre, il Consiglio federale vede nella finanza sostenibile un grande opportunità per la 

piazza finanziaria e per raggiungere tale obiettivo il consiglio federale ha adottato le seguenti 

misure: (Dipartimento federale delle finanze, 2021)  
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-  Autorità devono elaborare un piano vincolante per l’attuazione delle raccomandazioni 

emanate dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per le 

imprese svizzere in tutti i settori dell’economia;  

- Presentare entro l’autunno 2021 eventuali proposte di modifica del diritto dei mercati 

finanziari volte ad evitare il cosiddetto “greenwashing”  

-  Il Consiglio federale raccomanda agli attori del mercato finanziario di pubblicare metodi e 

strategie con cui tengono conto dei rischi climatici e ambientali nella gestione del 

patrimonio dei loro clienti, conformemente ai principi di buona fede e diligenza  

-  La Svizzera continua ad ampliare la propria partecipazione a conferenze e iniziative 

internazionali sull’ambiente, ponendo l’attenzione sulla divulgazione di informazioni 

relative all’ambiente e sull’internalizzazione dei costi ambientali.  

Le misure appena descritte intraprese dalla Svizzera quanto e in che modo stanno 

impattando sull’operato di BPS (Suisse) sotto il punto di vista degli investimenti 

sostenibili legati alle questioni ambientali? 

Le nuove normative richiedono agli operatori del settore finanziario di pubblicare metodi e 

strategie con cui tengono conto dei vari rischi climatici e ambientali nella gestione del 

patrimonio dei nostri clienti. BPS(SUISSE) ha pubblicato sul proprio sito la propria 

“Sustainable investment policy” dove viene spiegata la filosofia e l’approccio della banca alle 

tematiche di sostenibilità all’interno dei propri prodotti ESG labelled. Per quel che riguarda i 

fondi sostenibili facenti parte della nostra gamma SICAV, è stato specificato all’interno del 

prospetto che viene utilizzato un fornitore di dati ESG e il processo di selezione che viene 

attuato, cosi da essere compliant con la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). 

È molto importante essere in linea con quanto richiesto dalle nuove normative contro il 

“greenwashing”, è recente infatti la notizia che Il mercato europeo degli investimenti 

sostenibili si è contratto di 2 trilioni di euro tra il 2018 e il 2020 in seguito all'introduzione di 

norme anti-greenwashing (secondo i dati della Global Sustainable Investment Alliance). Il 

declino non è il risultato di un entusiasmo smorzato degli investitori per gli investimenti ESG, 

ma piuttosto perché sono stati inaspriti i parametri per ciò che può essere considerato un 

investimento responsabile ESG. Nel 2019 BPS(SUISSE) è diventata membro della Swiss 

Sustainable Finance  

8. Anche l’UE sta ponendo molta attenzione sulla questione climatica sia a livello legislativo, 

come ad esempio la tassonomia dell’UE relativa alla classificazione delle attività economiche 

sostenibili secondo degli standard dettati dall’UE, sia a livello di piani economici, come ad 

esempio il Next generation UE insieme al bilancio settennale verranno stanziati circa 605 

miliardi di euro in progetti indirizzati alla transizione ecologica. (European Commission, 2021)  

Come e quanto stanno impattando tali misure sull’operato di BPS Suisse sotto il 

punto di vista degli investimenti sostenibili legati alle questioni ambientali 

La domanda numero 7 risponde anche a questa  
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Allegato 3: intervista BPS Italia 

Intervistate: Simona Castelli 

Ruolo:  Intermediazione mobiliare 

1.   “Il patrimonio globale dei fondi e degli Etf (Exchange traded fund) sostenibili ha 

sfiorato i 2 mila miliardi di dollari nel primo trimestre 2021, con un incremento del 18% 

rispetto al 2020. I flussi netti stimati da Morningstar sono stati di 185,3 miliardi, in 

crescita del 17% su dicembre scorso. In tutto, le strategie con focus sulle questioni 

ambientali, sociali e di governance (Esg) sono oltre 4.500 in tutto il mondo.” (Silano, 

2021) 

Tenendo conto di tali statistiche, quali sono le strategie intraprese o che verranno 

intraprese da Banca popolare di Sondrio per trarre vantaggio da questa tendenza? 

Nuovi dati sugli strumenti finanziari dovranno avere un indice un di impatto alla sostenibilità 

sia portafoglio clienti sia portafoglio in possesso dalla banca. Provider verrà selezionato in 

base a dei criteri tra cui anche l’impatto sostenibile. Fino a maggio Morning stars era carente 

a livello di qualità di info sui titoli obbligazionari sotto il punto di vista sostenibilità.--> carenza 

informativa  

Stiamo preparando le domande per il questionario per capire le preferenze dei clienti in tema 

di investimenti sostenibili.  

2. Quali prodotti finanziari sostenibili (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento…) 

hanno un peso maggiore sui portafogli dei vostri clienti?  

Non possono dare una risposta certa. A partire del 10 di marzo impone di chiarire meglio le 

finalità dei prodotti che vengono proposte alla clientela. Ad oggi le info non sono ancora 

complete, non è semplice classificare i prodotti finanziari. Manca una tassonomia ben 

definita 

3 Quali saranno i prodotti finanziari sostenibili “green” che secondo voi cresceranno 

maggiormente nei prossimi anni? 

Sicuramente green bond cresceranno, fondi comuni d’investimento che negli ultimi mesi 

stanno crescendo molto. Ad oggi vediamo un crescita in tutti i comparti dei prodotti finanziari 

sostenibili per l’ambiente. Sicuramente ci sarà un crescita dei green bond 

4 Quanto e come secondo voi la finanza sostenibile possa aiutare la transizione 

ecologica intrapresa dall’UE?  

Sicuramente la normativa di settore è arrivata prima rispetto ad altri ambiti, piano piano si 

spinge verso questo nuovo approccio. Tali normative promuovono la raccolta di capitali da 

destinare verso il settore sostenibile. Normativa molto impattante nell’operatività aziendale, 

ad esempio, dal lato disclosures ha forzato un indirizzo in quanto obbliga aziende ad 

intraprendere il binario della sostenibilità  
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5 l’UE sta ponendo molta attenzione sulla questione climatica sia a livello legislativo, come 

ad esempio la tassonomia dell’UE relativa alla classificazione delle attività economiche 

sostenibili secondo degli standard dettati dall’UE, sia a livello di piani economici, come ad 

esempio il Next generation UE che insieme al il bilancio settennale verranno stanziati 

circa 605 miliardi di euro in progetti indirizzati alla transizione ecologica. (European 

Commission, 2021) 

Come e quanto secondo voi tali misure e analoghe intraprese dall’UE andranno ad 

impattare sull’operato di BPS Italia sotto il punto di vista degli investimenti sostenibili 

legati alle questioni ambientali? 

La SFDR è un regolamento che perevede delle disclouseres verso i clienti hce la banca è 

obbligata a fare   

è un argomento nuovo che sta nascendo in questo periodo e ci trovimo nella concomotianza 

che da un lato stiamo seguendo l’evolversi della normativa, e dall’altra stiamo organizzando 

gli interventi procedurali concreti. (Stefania). 

Seguendo il regolamento europeo della SFDR dobbiamo pubblicare delle relazioni rivolte ai 

clienti per far capire ciò che il Gruppo BPS sta facendo in termini di sostenibilità. 

Dobbiamo fare dei controlli per la valutazione di adeguatezza delle scelte di investimento che 

i nostri clienti fanno. È una legge nuova e stiamo. Informare i clienti dei rischi di sostenibilità 

delle aziende nei portafogli dei clienti che BPS gestisce. 

Ad esempio, lato gestione portafoglio già prima dell’entrata in vigore della regolamentazione 

europea avevano nelle loro gestioni costruito inserivano strumenti già prima che venissero 

etichettati sostenibili, nel futuro prossimo sempre di più a valorizzare tali strumenti, raccolta 

di info sempre più dettagliati che incorporano sempre più aspetti di sostenibilità. 


