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INTRODUZIONE 

 

Obiettivo di tale elaborato è quello di presentare e delineare i contorni della 

nuovissima branca della finanza: la Green Finance, che nasce con l’esigenza di 

dare delle risposte concrete e chiaro sostegno alle iniziative volte a salvaguardare 

il clima e l’ambiente. Come verrà più volte ribadito nel corso della trattazione, il 

contesto mondiale attuale è caratterizzato da una forte fase di transizione verso un 

mondo più pulito e sostenibile. La finanza, come tante altre realtà, sta cercando di 

adattarsi ai tempi e alle circostanze che cambiano, offrendo un aiuto significativo 

affinché tale cambiamento avvenga il più velocemente possibile. Non c’è più 

tempo da perdere, il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale, 

l’emissione di anidridi carboniche e il danneggiamento degli ecosistemi sono 

problematiche che non possono più aspettare per essere risolte. La Finanza 

Sostenibile ha l’obiettivo di aiutare lo sviluppo tecnologico e intellettuale offrendo 

capitali a servizio di iniziative, progetti ed attività volte alla salvaguardia del 

Pianeta.  

Tale elaborato, servendosi di una struttura a cinque capitoli, cercherà di analizzare 

più da vicino tutto il mondo degli investimenti sostenibili, guardando con 

particolare attenzione alla recentissima introduzione della Tassonomia Sostenibile 

Europea, ovvero una normativa che si pone l’obiettivo di eliminare qualsivoglia 

dubbio riguardo la classificazione delle imprese e delle attività sostenibili. In 
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particolare, il Capitolo I si occuperà di definire dettagliatamente la finanza 

sostenibile, spiegandone le origini, gli sviluppi e le motivazioni per le quali tale 

branca della Finanza è stata in grado di acquisire siffatta importanza. Il Capitolo II 

andrà ad analizzare empiricamente le effettive dimensioni del mercato degli 

investimenti sostenibili, soffermandosi nello specifico sull’evoluzione della 

sostenibilità da un punto di vista mobiliare, bancario, assicurativo e del Private 

Equity. Successivamente, obiettivo del Capitolo III, sarà quello di introdurre 

brevemente i metodi già esistenti per la valutazione della sostenibilità e presentare 

il nuovo standard normativo della Tassonomia Europea e le relative novità 

introdotte. Ne verranno spiegati i principi, identificati i destinatari ed illustrati i 

processi applicativi e gli impatti che produrrà all’interno dell’industria finanziaria. 

Seguirà a tutto ciò una parte più analitica con l’obiettivo di investigare la 

situazione del sistema produttivo italiano nei confronti della Tassonomia. 

Considerando alcuni settori economici particolarmente rilevanti per il tessuto 

imprenditoriale italiano si cercherà di individuarne il posizionamento nei 

confronti di questa nuova normativa, il numero di società coinvolte e gli impatti 

prodotti. In riferimento a tali settori produttivi è stata inserita, inoltre, una sezione 

contenente un approfondimento analitico condotto tramite un approccio di Text 

Analysis volto ad individuare eventuali relazioni tra la Tassonomia Sostenibile e 

Letteratura Scientifica. In conclusione, il Capitolo V si propone di ipotizzare, alla 

luce di quanto detto finora, i futuri sviluppi del tema di sostenibilità all’interno 
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della finanza ed il ruolo che ricoprirà negli anni a venire. Verranno illustrate le 

sfide da intraprendere e la possibilità che la Green Finance possa segnare un punto 

di ripartenza dopo la profonda crisi innescata dalla pandemia da Covid-19.  

Prima di entrare nel vivo della trattazione, è necessario ribadire e sottolineare 

l’importanza degli argomenti trattati. Moltissimi attori dei mercati finanziari 

stanno sempre più prendendo in considerazione l’investimento attento 

all’ambiente. Dai privati agli istituzionali, tutti stanno cercando di far parte della 

nuova rivoluzione green. A tal proposito, si ricorda l’eclatante frase dichiarata dal 

CEO di BlackRock, uno dei fondi più grandi ed influenti del pianeta: “Dopo 

internet, la sostenibilità sarà la prossima rivoluzione dell’industria finanziaria”. 

La Tassonomia, un quadro normativo di immane portata, stravolgerà il modo di 

interpretare la sostenibilità, portando un quantitativo di innovazione e benefici 

inimmaginabili. Sosterrà l’investimento sostenibile, favorirà una più efficiente 

allocazione di capitali ed eviterà che i flussi monetari vadano dispersi in attività 

effettivamente non sostenibili. La tassonomia, a tutti gli effetti, rappresenta una 

rivoluzione degli standard di sostenibilità finora conosciuti che si incastona 

all’interno di una rivoluzione green ancora più grande che colpisce 

indistintamente ogni tipo di attività, economica, normativa e scientifica.  
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 CAPITOLO I 

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E GREEN FINANCE: LA 

NUOVA RIVOLUZIONE DEL SISTEMA FINANZIARIO 

 

I.1. Green Finance e Finanza Sostenibile 

L’intero insieme della teoria e della modellistica economica è stato basato e 

sviluppato sull’assioma, ormai da rivedere, di “abbondanza di risorse” che, 

fondamentalmente, prevedeva tra le ipotesi di sviluppo una quantità di risorse 

naturali pressoché tendente all’infinito e, limitate ma soprattutto sporadiche 

emissioni carboniche. Così tutti i modelli che si conoscono e che si sono finora 

studiati non contemplano, neanche nei minimi termini, concetti ambientali, ma 

esclusivamente i due dogmi imprescindibili della scienza economica: Capitale e 

Lavoro. Questi tipi di modelli sono ancora largamente utilizzati ma, per quanto 

essi siano estremamente utili e la maggior parte delle volte veritieri, non risultano 

essere più sostenibili in chiave ambientale. È necessario scontrarsi con la realtà e 

con il periodo che stiamo vivendo: è appena iniziato il processo di transizione 

verso un mondo più pulito e sostenibile, il cui fulcro di sviluppo è incentrato sul 

ruolo che l’economia circolare svolge nell’affrontare le sfide ambientali di oggi e 

di domani, per lasciare alle future generazioni un pianeta ancora vivibile; a tal 



8 

 

proposito, si ricorda la famosa frase pronunciata da Ban Ki-Moon nel 2014, 

“There is not a plan B, because there is not a planet B”1 ed è ruolo dell’economia 

cercare di guidare questa transizione. La materia della sostenibilità finanziaria 

cerca di incastonarsi in questo quadro appena delineato per poter permettere una 

più efficiente e razionale allocazione di risorse e capitale, che non solo guardi al 

ritorno economico dell’investimento ma anche alla sostenibilità ambientale e alla 

produzione di valore nel tempo delle risorse impiegate, indirizzando quindi i 

capitali verso attività che siano utili alla società e che non superino le capacità di 

carico del sistema ambientale e naturale.   

I.1.1. Definizioni e rapporti di dipendenza 

Non è facile districarsi nel contesto normativo o nella letteratura scientifica al fine 

di poter giungere agilmente ad una definizione univoca di Green Finance o 

Finanza Sostenibile. A livello generale, ma sicuramente poco esaustivo, si può 

affermare che, similmente a quanto riportato sopra, è possibile realizzare il 

concetto di sostenibilità finanziaria tramite investimento in attività che integrino la 

sfera della convenienza economica, e che quindi assicurino un adeguato 

rendimento, alla dimensione ambientale, sociale e di governance, che garantisce 

invece un’etica gestione del capitale. Impresa ancora più ardua è probabilmente 

quella di cercare di tracciare una linea di demarcazione netta tra il concetto di 
                                                 
1 Ban Ki-Moon, segretario generale delle Nazioni Unite nel discorso alla “Climate Week” di New 

York del 2014.  
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Green Finance e di Finanza Sostenibile, o meglio, definire i confini dell’una 

rispetto all’altra. Un’importante soluzione a tale problema è fornita dal report 

sviluppato dalla Commissione Europea nell’Ottobre del 2017 in merito al concetto 

di Green Finance. Viene specificato che uno è un concetto più ampio, all’interno 

del quale è possibile rintracciare anche l’altro; in particolare, gli autori 

inizialmente definiscono la macro categoria dello “Sviluppo Sostenibile”, 

all’interno della quale vengono specificate le quattro aree di applicazione che la 

contraddistinguono: Enviromental, Social, Economic e Governance (Fig I.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1. Distinzione tra Green Finance e Sustainable Finance 

Fonte: UNEP Inquiry 2016a 
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Mentre la Green Finance è quella branca della finanza che si concentra 

esclusivamente sull’area Enviromental (suddivisa a sua volta in “Climate change 

adaptation”, “Climate change mitigation” e “Other enviromental”), la Finanza 

Sostenibile è quella che cerca di sintetizzare e creare un raccordo fra tutte e 

quattro le aree di applicazione appena citate2. Una volta identificati i confini 

tematici è necessario fare un passo ulteriore. La letteratura economica si è 

sforzata, provando a fornire documenti e approfondimenti da diversi anni (il tema 

inizia ad apparire nelle riviste scientifiche intorno alla fine degli anni 2000), 

proponendo una moltitudine di definizioni di Green Finance, anche molto 

differenti tra loro. In questa sede, ne vengono proposte tre complementari che 

integrandosi l’una con l’altra, permettono nella maniera più ampia possibile, di 

comprendere e circoscrivere l’argomento. La prima definizione che si vuole 

prendere in considerazione, sviluppata da Höhne, Khosla, Fekete e Gilbert nel 

2012 prevede che rientrino nella categoria della Green Finance tutti gli 

investimenti finanziari che fluiscano in progetti ed iniziative di sviluppo 

sostenibile, prodotti ambientali e politiche che possano incoraggiare una migliore 

attenzione all’economia sostenibile. Secondo gli autori, il campo di applicazione 

di tale scienza non si limita esclusivamente al clima ma comprende concetti più 

                                                 
2  KAHLENBORN, A. COCHU, I. GEORGIEV, F. EISINGER, D. HOGG, “Defining “Green” in 

the context of Green Finance”, Publication Office of the European Union, pag. 2-4, (2017). 
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ampi, tra i quali, quelli di controllo dell’inquinamento industriale, sanificazione 

delle acque e protezione della biodiversità ambientale3.  

La seconda definizione, sviluppata da Zadek e Flynn nel 2013, si basa sul 

rapporto dicotomico tra Finanza Green e Investimento Green. In particolare viene 

specificato che la Green Finance è una lente molto più grande che include, tra le 

altre cose, anche l’aspetto dell’investimento sostenibile. Il tratto più importante, 

trascurato finora, è che essa comprende anche i costi operativi da ricondurre 

all’investimento green che invece non sono inclusi da quest’ultimo4.  

Il terzo elemento che completa il set informativo sulla Green Finance viene 

fornito da una nota della società Pricewaterhouse Cooper Consultant del 2013 che 

focalizza l’attenzione su un punto di vista più prettamente bancario e finanziario. 

Infatti, seguendo tale ottica, la Green Finance viene caratterizzata dall’insieme dei 

prodotti e servizi finanziari che si rivolgono alla promozione di investimenti 

ambientali responsabili e alla stimolazione di businesses, progetti e tecnologie di 

tipo low-carbon5. Nel tentativo di uniformare il contesto letterario in materia 

operato da Nannette Lindeberg nel 20146, è possibile quindi ricavare la 

                                                 
3  HÖHNE, KHOSLA, FEKETE, GILBERT, “Mapping of Green Finance Delivered by IDFC 

Members in 2011” Ecofys, (2012). 
4   ZADEK, FLYNN, “South-Originating Green Finance: Exploring the Potential”The Geneva 

International Finance Dialogues, UNEP FI, SDC, (2013). 
5 “Exploring Green Finance Incentives in China”, Pricewaterhouse Coopers Consultants, PWC, 

(2013). 
6  LINDEBERG N., “Definition of Green Finance” German Development Institute, (2014). 
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definizione di Green Finance nella sua forma più ampia e precisa. Essa, infatti, è 

quella forma di investimento che comprende, in primo luogo, il finanziamento 

degli investimenti, pubblici o privati che siano, nell’ambito di beni e servizi 

ambientali, come la protezione della biodiversità, la prevenzione e 

minimizzazione dei danni direttamente associabili all’ambiente e al clima, come 

per esempio, il tema dell’efficienza energetica; a seguire, il finanziamento di 

politiche pubbliche che incoraggino l’implementazione di misure, progetti e 

iniziative volte a prevenire e mitigare i danni ambientali e climatici. Secondo tale 

argomentazione, rientrerebbero quindi nella definizione anche incentivi fiscali per 

l’impiego di energie rinnovabili pulite. Infine sono compresi componenti del 

sistema finanziario che, in merito agli investimenti green, come fondi o strumenti 

finanziari green, azionari e obbligazionari, includono condizioni relative a 

specifici aspetti legali, economici e istituzionali. In sostanza, rientrano nella 

concezione di Green Finance anche gli aspetti inerenti alla creazione del così 

definito “Sistema finanziario green”. 

Il documento derivante dall’operato della Commissione europea in merito alla 

traduzione corretta del termine green all’interno del contesto finanziario, integra 

questi concetti andando così a delineare un quadro ancora più esaustivo. L’Unione 

europea, nel cercare di individuare e identificare quale tipo di investimento possa 

rientrare in suddetta categoria, opera seguendo una distinzione marcata tra due 

aspetti della materia basata sullo scopo dell’investimento: “targeted financing”, 
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investimenti di tipo diretto, e “general untargeting financing”, investimenti di tipo 

indiretto. Nel primo caso viene indicato l’intero afflusso di capitali utile in 

maniera diretta, allo sviluppo e l’implementazione di tecnologie, attività e progetti 

green, oppure a società specializzate nel settore della sostenibilità. Nella seconda 

categoria rientrano, invece, tutte le società alle quali fluiscono capitali per avere 

gestito e mitigato con successo ed efficientemente i rischi ambientali o climatici, 

per questo motivo riconosciute come “enviromentally friendly” e quindi passibili 

di aggregazione ad investimento sostenibile (Fig I.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, per sintetizzare quanto detto finora, come si evince facilmente 

dalle argomentazione appena fornite, nonostante tutti gli sforzi fatti per dare una 

forma precisa al concetto di Finanza Sostenibile e Green Finance, non è facile 

Figura I.2. Targeted Financing vs. General Untaregeting Financing 

Fonte: adelphi/COWI 



14 

 

ricavare una definizione univoca che con forza riesca a racchiudere tutti i vari 

aspetti che portino a identificare cosa possa essere etichettato come green o cosa 

invece non rientri nella categoria. Grazie all’aiuto di una parte della letteratura 

presente in materia si è provato a delinearne un contorno, affermando in generale 

che essa è quel finanziamento di investimenti che offrono benefici ambientali nel 

più ampio contesto dello sviluppo ecologicamente sostenibile. Essendo tale 

ragionamento ancora troppo superficiale e poco esaustivo, risulta necessario 

addentrarsi in maniera più dettagliata nell’argomento. L’obiettivo di questo 

elaborato è quello di cercare di dare una soluzione a tale problematica che possa, 

in via definitiva, tenere conto di tutte le sfaccettature e chiarire minuziosamente e 

uniformemente un concetto così semplice e complesso allo stesso tempo. Lo 

scopo verrà raggiunto tramite l’impiego di una tassonomia universale, 

recentemente sviluppata a livello europeo, che permetterà finalmente di 

stravolgere il mondo della finanza al fine di poter assicurare un nuovo modo di 

classificare gli investimenti sostenibili. Prima di procedere oltre, un ultimo 

chiarimento risulta doveroso ai fini della trattazione; nonostante sia brevemente 

riportato che i termini Green Finance e Finanza Sostenibile presentino alcune 

leggere differenze, da questo momento in poi verranno utilizzati come sinonimi, 

in quanto, seppure presenti, tali differenze sono, ai nostri fini, trascurabili.  
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I.1.2. Origini e cause del fenomeno 

Sebbene se ne sia iniziato a parlare molto solo di recente, la finanza sostenibile e 

l’investimento attento all’ambiente, sono concetti ben più antichi, la cui origine 

risale addirittura agli anni 20’ del secolo scorso. I primissimi investimenti 

sostenibili trovano ragione di esistenza in motivazioni di tipo etico e quasi 

religioso. Basti considerare che il primo fondo di investimento annoverato tra 

quelli sostenibili nasce nel 1928 negli Stati Uniti per opera di alcune 

organizzazioni e credi religiosi, che come strategia operativa escludevano a priori 

investimenti in società aventi interessi nei settori del tabacco, dell’alcool e del 

gioco d’azzardo. Pochi anni dopo, sempre in America, all’indomani dello scoppio 

della guerra del Vietnam, il concetto veniva ulteriormente e inconsapevolmente 

sviluppato da varie associazioni studentesche che iniziavano a criticare alcune 

sovvenzioni economiche filo belliche poste in essere dalle università e dal 

governo, chiedendo a gran voce un cambiamento nelle gestione dei fondi. Il tema 

degli investimenti socialmente responsabili ed etici, attraversa l’Atlantico 

arrivando agli occhi degli europei solamente negli anni 80’. Vengono fatti molti 

passi avanti tramite eventi e forum mirati alla sensibilizzazione della popolazione 

a tali tematiche. I primi indici di borsa, facenti riferimento al comparto delle 

società che più facevano attenzione alla responsabilità sociale e alla salvaguardia 

climatica e ambientale, nascono negli anni 90’, dapprima negli Stati Uniti e 

successivamente nel Vecchio Continente ed in Asia. In particolare, in Italia, 
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arrivano i SRI (Social Responsible Investment) solo nel 1997 grazie ad una 

società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo. Tale processo di 

apprendimento e sviluppo del concetto della sostenibilità dell’investimento porta 

alla formazione degli odierni fondi ESG il cui mandato li vincola ad operare 

esclusivamente nel perimetro della sostenibilità ambientale e sociale delle imprese 

nelle quali investono, coniugando il principio del ritorno economico e quello della 

responsabilità etica7. Gli ultimissimi anni hanno visto porre al centro 

dell’attenzione il concetto di responsabilità sociale all’interno delle realtà 

aziendali, trovando nel ruolo delle imprese un fattore di primaria importanza per 

la ricerca e la realizzazione di un futuro sostenibile. Il dibattito ha poi raggiunto i 

palazzi e le istituzioni dell’Unione Europea, che tra politiche in materia di 

sostenibilità tendono ad incentivare e sovvenzionare obiettivi comuni di crescita e 

coesione sociale ed economica. L'implementazione della responsabilità sociale 

nelle scelte strategiche aziendali non contrasta con il tradizionale obiettivo del 

raggiungimento dell'equilibrio economico ma è anzi funzionale al suo 

mantenimento nel lungo periodo. È diventata poi sempre più centrale tra la platea 

degli investitori l’attenzione ai prodotti finanziari che riflettono tale propensione 

verso scelte etiche, sociali e ambientali delle società oggetto dei loro investimenti. 

Si arriva così all’esigenza di definire la nuova pratica della finanza sostenibile e 

                                                 
7BONATI A., BONVAENTURA M., CAPELLI P., DAL SANTO A., GAMBA A., 

GRASSADONIA L., “Investimenti ESG”, CFA Society Italy, Adivisor Private, Amundi, (2018). 
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green così come la si conosce oggi, in modo da poter dar voce ai cambiamenti che 

la società nel suo insieme ha desiderato per la trasformazione del sistema 

economico e finanziario.  

 

I.2. Crescita e Sviluppo degli investimenti ESG 

Al giorno d’oggi l’attenzione verso gli investimenti sostenibili è notevolmente 

aumentata. Grazie alla sensibilizzazione informativa in materia e all’educazione 

finanziaria sempre più piccoli investitori e fondi istituzionali fanno domanda sul 

mercato dei capitali di strumenti finanziari sostenibili (Fig I.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3. Total assets in ESG and socially responsible ETFs ($bn). 
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Una ricerca del “Morgan Stanley Institute for Sustainable Signals”8 rivela che la 

maggior parte degli investitori privati abbraccia sempre di più investimenti 

sostenibili, con l’80% di essi che già integra i fattori ESG nel proprio processo di 

investimento, con un aumento del 10% rispetto al 2017. È un settore in rapida 

crescita, che attualmente rappresenta oltre il 25% del totale degli investimenti 

globale. Le conclusioni più recenti, inoltre, dimostrano come l’investimento 

sostenibile continui ad incrementare la curiosità degli investitori, oltre che per il 

loro ruolo di mitigazione del rischio, anche grazie alla crescente convinzione che 

questi investimenti possano avere un impatto positivo sulla società o 

sull’ambiente. A conferma di tale tendenza, si segnala, inoltre, il fatto che gli 

investitori siano sempre più alla ricerca di strumenti e dati per la misurazione 

della sostenibilità dei loro investimenti, argomento centrale della dissertazione.  

I.2.1. Drivers di una crescita sostenuta ed evoluzioni 
comportamentali della platea degli investitori 

Mentre fino a pochi anni fa la domanda che si facevano i gestori di portafogli o i 

piccoli investitori privati riguardava se inserire titoli e/o strumenti green 

all’interno dei propri investimenti, attualmente si è andati via via pensando a 

come inserire tali titoli nei portafogli finanziari, dando ormai per scontato che la 

risposta al primo interrogativo sia affermativa. Il preconcetto del dubbio di 

                                                 
8 “Morgan Stanley Sustainable Signals: Asset Owners See Sustainability as Core to Future of 

Investing”, Morgan Stanley, (2020).  
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integrare strumenti di questo tipo nei processi di investimento ha lasciato spazio 

alla convinzione, sempre più presente, che sia importante e necessario investire 

parte dei propri fondi in prodotti sostenibili, tali da assicurare, oltre che un ritorno 

economico, anche una saggia allocazione di risorse per la salvaguardia di aspetti 

ambientali, climatici e sociali. Tale passaggio è stato possibile grazie ad alcune 

modifiche negli atteggiamenti, comportamenti e modi di pensare delle persone e 

degli agenti economici che hanno fatto accrescere sempre di più il concetto 

dell’importanza dell’integrazione della sensibilità ambientale e sociale anche nel 

settore finanziario; tanto che in questi giorni è in corso una vera e propria 

rivoluzione del mondo della finanza, guidata appunto, dalla sostenibilità degli 

investimenti. Si è particolarmente sbilanciato a tal proposito uno dei fondi di 

investimento più grandi del pianeta, BlackRock, affermando, in una lettera ai suoi 

azionisti del febbraio 2020 che “Dopo internet la sostenibilità ambientale sarà la 

nuova grande rivoluzione del mondo finanziario”. Attualmente questa categoria di 

investimento copre cifre enormi, con un’equivalente quota monetaria di strumenti 

e prodotti finanziari pari a circa 30.7 trilioni di dollari9. Numero che 

vertiginosamente incrementa anno dopo anno, passando nel quinquennio 2014-

2019 per una crescita del 68%10. Motivazioni di siffatto sviluppo sono da ricercare 

                                                 
9 Un trilione equivale a mille miliardi. 
10 UZSOKI D., “Sustainable Investing: Shaping the future of finance” International Institute for 

Sustainable Development, (2020).  
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nella ritrovata consapevolezza riguardo la sensibilità in merito a tematiche 

ambientali. Anche il dibattito politico degli ultimi anni si è sempre più incentrato 

sui temi climatici e ambientali, riscuotendo molto consenso soprattutto tra i più 

giovani, e aumentando la consapevolezza dell’importanza di tali temi. Incredibile 

il fatto che mentre il mondo politico e normativo stia facendo passi molto piccoli 

per sostenere la causa, il mondo finanziario, come si è visto, viaggi a velocità ben 

diverse. Ruolo fondamentale di questo enorme incremento della domanda è stato e 

sarà ricoperto dalla generazione dei Millenials (i nati dal 1981 al 1996). Il loro 

interesse in questo nuovo modo di investire è spinto dalla volontà di finanziare 

qualcosa in linea con i propri valori. Tale tratto è particolarmente importante 

anche andando a considerare il trasferimento di ricchezza che si osserverà nei 

prossimi anni; con l’aumentare delle disponibilità economiche della altrimenti 

detta generazione Y è facile e verosimile pensare che la categoria degli 

investimenti green e rinnovabili crescerà ancora, andandosi a ritagliare un posto di 

tutto rispetto all’interno dei mercati finanziari. Siamo solo all’inizio. Le 

considerazioni etiche rimangono un punto fermo di traino nell’adozione di 

strategie di investimento ESG, in particolar modo da parte degli investitori 

istituzionali che cercano investimenti conciliabili con la propria dichiarazione di 

intenti, ma per tanti investitori l’integrazione di fattori di sostenibilità è anche un 

modo per ridurre il profilo di rischio del portafoglio sul medio e lungo termine. 

Sotto questo punto di vista, quindi, l’investimento green diventa non solo una 
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modalità per allocare eticamente il capitale ma anche come un efficiente metodo 

per la gestione del rischio e per la generazione di valore aggiunto11. Questo spiega 

come mai sia possibile stimare una crescita cumulata totale degli investimenti 

sostenibili del 433% nel 2036, impensabile senza la domanda degli investitori 

istituzionali. Un dato interessante è che l’attenzione particolare alle tematiche 

green è stata posta in essere da parte dei più cospicui fondi di investimento, con 

masse gestite superiori ai 100 miliardi di dollari, che tramite le loro operazioni 

volte a implementare i fattori ESG all’interno dei portafogli finanziari, sono stati 

in grado di favorire lo sviluppo e la crescita degli investimenti green fino a fargli 

raggiungere la attuale e importante quota di mercato (Fig I.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 BONATI A., BONVAENTURA M., CAPELLI P., DAL SANTO A., GAMBA A., 

GRASSADONIA L., “Investimenti ESG”, CFA Society Italy, Adivisor Private, Amundi, (2018). 

Figura I.4. Crescita stimata investimenti ESG (in bn$) 
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Questione da non sottovalutare per lo sviluppo ulteriore della sostenibilità a 

livello finanziario riguarda la disponibilità, la quantità e la qualità dei dati su cui si 

basa questo tipo di decisioni di investimento. Si sono fatti tanti passi avanti nella 

standardizzazione dei rating o indici ESG ma resta ancora una grande variabilità 

di dati e metodi di calcolo per definire i livelli di sostenibilità e se, e quando, 

un’azienda possa definirsi green. Proprio a questo proposito, a livello europeo è 

stato deciso di sviluppare un linguaggio di tassonomia universale, volto ad 

eliminare ogni dubbio sulla classificazione dell’investimento sostenibile e green. 

Obiettivo della seconda parte del lavoro sarà quello di approfondire questo 

aspetto.   

I.2.2. Il ruolo delle Banche Centrali e della politica monetaria nel 
“greening” del sistema finanziario 

Ruolo, non di secondaria importanza, nel migliorare le condizioni di sostenibilità 

del sistema finanziario è stato e sarà giocato dall’operato delle Banche Centrali 

nell’emanazione di mirate ed efficaci misure di politica monetaria. Il mandato 

delle Banche Centrali di tutto il mondo è caratterizzato generalmente da due 

obiettivi comuni: la stabilità finanziaria e il controllo dei livelli di inflazione. Al di 

là dell’efficacia delle misure poste in essere o degli strumenti utilizzati per far 

fronte ai compiti delle autorità monetarie, il problema nasce dal fatto che il 

cambiamento climatico e gli impatti ambientali possono avere conseguenze dirette 

sulla stabilità dei prezzi del sistema o in ogni caso su alcuni settori fondamentali 
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come quello energetico e dell’industria alimentare12. Considerato l’enorme 

impatto della crescente attenzione alla sostenibilità finanziaria a cui il sistema 

economico nella sua interezza sta guardando, è compito delle banche centrali 

ridurre al minimo il rischio derivante da tali cambiamenti e facilitare la transizione 

ad una società più pulita e attenta all’ambiente e al clima tramite una mirata e 

sapiente allocazione di risorse monetarie. Nella misura in cui le banche centrali 

hanno il compito di salvaguardare la stabilità finanziaria, questi rischi devono 

essere considerati nei quadri di politica macro prudenziale posti in essere dalle 

autorità. Inoltre, dopo anni di Quantitative Easing, molte banche centrali si 

ritrovano enormi bilanci con investimenti in più classi di attività e aree 

geografiche. L'integrazione di fattori ESG nelle modalità in cui sono investiti 

questi fondi darà un'altra spinta agli investimenti e agli asset sostenibili13.  

Banche centrali di diversi Paesi, come quella svedese, hanno deciso che non 

acquisteranno più titoli di Stato di emittenti ad alto coefficiente di inquinamento 

ambientale, concedendo molto spazio di manovra alla riforma del paradigma 

finanziario verde. Conferma di queste tendenze, volte all’integrazione di obiettivi 

green all’interno delle agende delle istituzioni monetarie, viene dal numero uno 

della Banca Centrale Europea, la quale afferma che “Climate change and 

                                                 
12  VOLZ U., “On the role of Central Banks in enhancing green finance”, UN Environment 

Inquiry: Design of a sustainable Financial System, (2017) 
13 “Sustainable Investing: Shaping the future of finance”, D. UZSOKI, International Institute for 

Sustainable Development, (2020). 
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environmental risks are mission-critical”14. A questo proposito, le idee per 

continuare lo sviluppo del processo di transizione e raggiungere obiettivi di 

sostenibilità sono diverse, tra le più importanti si ricordano: l’allineamento dei 

programmi di acquisto titoli con il framework dell’accordo sul clima di Parigi per 

supportare il passaggio verso un mondo più low-carbon e supporto consistente 

agli investimenti in asset green, anche tramite importanti operazioni della Banca 

Europea per gli Investimenti15. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Pronunciato da Christine Lagarde durante la pubblica audizione della commissione europea 

sugli affari economici e monetari, 4 settembre 2019. 
15 “The ECB and climate change: outlining a vision for success”, Policy Briefing, New Economics 

Foundation, (2020) 
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CAPITOLO II 

DIMENSIONI DEL MERCATO DEGLI INVESTIMENTI 

SOSTENIBILI 

 

Come più volte evidenziato, il settore degli investimenti green negli ultimi anni ha 

incrementato la sua dimensione considerevolmente. Sono state fornite alcune 

spiegazioni che potessero aiutare a capire quali fossero le motivazioni dietro ad 

una crescita così elevata e quali siano stati i drivers di uno sviluppo così 

sostenuto. Nelle seguenti righe, invece, l’attenzione verrà posta sui numeri 

effettivi che caratterizzano il mercato e come questi siano evoluti. Da concetti 

inizialmente generali, la dissertazione andrà particolareggiandosi in quattro aree 

del mondo finanziario: mobiliare, bancaria, assicurativa e del Private Equity e su 

come queste stiano accogliendo il fenomeno stravolgente della green finance.  

 

II.1. Il mercato in numeri 

Il settore nel suo complesso coinvolge la straordinaria cifra di circa trentamila 

miliardi di dollari con un trend in crescita dal 2016 del 34% (22.890 miliardi di 

dollari) e del 68% dal 2014 (18.276 miliardi di dollari), con le previsioni che sono 

più che rosee a riguardo, indicando nel giro di un quinquennio cifre vicine ai 
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centomila miliardi di dollari16. Particolarmente rilevante è la distribuzione 

geografica di tali investimenti che vede come regione più impegnata in cause di 

sostenibilità, l’Europa, con un ammontare investito nel 2019 pari a 14.075 

miliardi di dollari (+30,6% 2014-2019). Subito a seguire gli Stati Uniti con un 

totale nel 2019 pari a 11.995 miliardi di dollari (+82,5% 2014-2019); con un 

incremento stratosferico, al terzo posto si trova il Giappone passando da 7 miliardi 

di dollari investiti nel 2014 a quota 2.180 miliardi di dollari nel 2019 

(+31.042,85%). Completano poi la classifica Canada e Oceania con un totale 

investito nel 2019, rispettivamente di, 1.699 miliardi di dollari e 734 miliardi di 

dollari. Questi dati comunicano che sarà cruciale fornire ai mercati maggiori 

informazioni sulle implicazioni finanziarie dei rischi climatici basate su dati ed 

evidenze scientifiche; in tale ottica è importante definire la rilevanza dei criteri 

ESG non soltanto in termini di rischio, ma anche di opportunità17. 

Quando si guarda alle dimensioni del mercato degli investimenti sostenibili, è 

anche importante capire come gli asset sono distribuiti tra le diverse strategie di 

integrazione dei fattori ESG, anche in chiave di comprensione di maturità e livello 

di diversificazione del settore; di seguito verranno elencate le più importanti:  

                                                 
16 In base ai dati di Deutsche Bank, Global Sustainable Investment Alliance, GSIA, (2019) 
17 DI NOTO A., “Che cos’è la finanza sostenibile e perché sta prendendo il largo”, Econopoly, Il 

Sole 24 Ore, (2020). 
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 Selezione negativa/esclusione: esclusione di determinati settori, pratiche o 

società dall'universo degli investimenti in base a criteri ESG, per esempio temi 

legati al tabacco, alla pornografia o alle armi.  

 Selezione positiva/best-in-class: l’investimento va a finanziare aziende e 

progetti che hanno una performance ESG superiore rispetto ai loro pari. In altre 

parole, si selezionano dei titoli in linea con i criteri ambientali, sociali e di 

governance privilegiando emittenti migliori all’interno del settore prescelto.  

 Selezione su base normativa: esclusione nella decisione di investimento di 

aziende e progetti con una pratica commerciale non in linea con le norme e gli 

standard internazionali. 

 Integrazione ESG: inclusione esplicita e sistematica di fattori ESG 

nell’analisi finanziaria e nel processo decisionale di investimento. 

 Investimenti tematici: investimenti in tematiche e attività economica 

direttamente collegate alla sostenibilità, come la salvaguardia dell’ambiente e 

l’utilizzo di energie pulite.  

 Corporate engagement: uso dei propri diritti di azionisti con l’obiettivo di 

influenzare e modificare i comportamenti aziendali, attraverso un dialogo diretto 

con il management dell’azienda e l’esercizio del diritto di voto18. 

                                                 
18 BONATI A., BONVAENTURA M., CAPELLI P., DAL SANTO A., GAMBA A., 

GRASSADONIA L., “Investimenti ESG”, CFA Society Italy, Adivisor Private, Amundi, (2018). 
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Per poter meglio inquadrare le dimensioni del mercato è necessario sottolineare 

che 19.8 trilioni di USD dei 30 trilioni di USD che integrano considerazioni di 

sostenibilità, rientrano nella pratica della selezione negativa/esclusione. La 

notorietà dello screening negativo non è sorprendente, è stato quello che per più 

tempo si è cercato di utilizzare anche grazie al fatto che fosse di più facile 

implementazione, perfino su larga scala. Pertanto, è spesso stato preso come punto 

di partenza per gli investitori desiderosi di integrare considerazioni ESG nei loro 

portafogli. Per gli stessi motivi di semplicità di applicazione, il secondo posto lo 

occupa la strategia di integrazione ESG con 17.5 trilioni USD, praticamente 

esaurendo quasi completamente l’intera cifra del settore19. Nonostante sia un 

ambito in forte ascesa è necessario comunque ribadire che ancora tanti passi 

devono essere fatti per raggiungere livelli di efficienza e centralità adeguati nei 

prossimi anni.  

 

II.2. Attori del mercato e sostenibilità 

II.2.1. Finanza Mobiliare e Sostenibilità 

Come è stato ribadito diverse volte nel corso della trattazione facendo riferimento 

a numeri e alle dimensioni del mercato degli investimenti sostenibili, il più delle 

volte quando si è cercato di definire, descrivere e limitare il campo di interesse, lo 
                                                 
19 “Sustainable Investing: Shaping the future of finance”, D. UZSOKI, International Institute for 

Sustainable Development, (2020). 
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si è fatto in riferimento all’ambito dei mercati mobiliari e dei prodotti finanziari, 

salvo un breve cenno sul ruolo svolto delle Banche Centrali. Scopo del presente 

paragrafo è quello di fornire alcuni elementi aggiuntivi che hanno caratterizzato 

l’evoluzione della scienza della green finance da un punto di vista esclusivamente 

mobiliare, andando oltre, quindi agli argomenti già ampiamente trattati come i 

prodotti scambiati sul mercato, la crescita degli investimenti e le modifiche 

comportamentali degli operatori economici nei confronti della branca in oggetto. 

Ci si limiterà a racchiuderne i tratti salienti in modo da potere concludere il primo 

capitolo estendendo il livello di analisi ai mercati assicurativi, bancari e di private 

equity arrivando, infine, all’analisi delle evidenze empiriche che le performance di 

indici green friendly hanno realizzato nei periodi precedenti. Una nota, di 

rilevanza non indifferente, che aiuta a tratteggiare gli ultimi concetti riguardo 

l’operato della finanza più prettamente mobiliare, riguarda l’impegno che alcune 

Borse, europee e non, stanno effondendo nella causa. Infatti, per maggiormente 

sviluppare la crescita dei mercati di capitali sostenibili, oltre 70 Borse mondiali, 

tra cui LSE e Borsa Italiana, hanno deciso di aderire all’iniziativa “Sustainable 

Stock Exchange” promossa dalle Nazioni Unite20, volta a sostenere un piano di 

crescita della green finance su quattro obiettivi: promuovere prodotti e servizi 

compatibili con le necessità ambientali e climatiche; rendere più verde il sistema 

                                                 
20 The SSE initiative is a UN Partnership Programme organised by UNCTAD, the UN Global 

Compact, UNEP FI and the PRI 
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finanziario; rafforzare la divulgazione su temi ambientali; aumentare l’apertura al 

dialogo green tra tutti i soggetti coinvolti nei mercati finanziari, società, 

istituzioni, investitori. Borsa Italiana, come ultimamente tante altre Borse 

mondiali, ha fatto diversi passi avanti, andando incontro alle esigenze della 

finanza sostenibile, passando per esempio, dalla produzione annuale di un report 

sulla sostenibilità alla quotazione dei Green Bonds. Una delle novità procedurali a 

livello regolamentare che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni è 

quella che riguarda la quotazione nei listini di nuove società. Le borse più 

all’avanguardia, al momento dell’IPO, iniziano a richiedere una reportistica 

dettagliata sull’integrazione di fattori ESG e di sostenibilità all’interno 

dell’operatività aziendale prima di poter definitivamente ammettere la società agli 

scambi. Non solo quindi gli investitori stanno cambiando prospettive, abitudini e 

modalità di impiego dei loro fondi, ma anche le istituzioni che gestiscono e 

regolamentano i mercati finanziari si stanno muovendo per abbracciare e 

accogliere nel miglior modo possibile questa “rivoluzione verde”. 

II.2.2 Finanza Sostenibile nel mondo bancario 

Utile ai fini dell’analisi del contesto della sostenibilità finanziaria, è indagare su 

quanto è stato fatto a livello di regolamentazione bancaria, per permettere agli 

istituti di credito di gestire e favorire la crescita di tali investimenti e, con quali 

effetti la green finance ha impattato sul mercato del credito. Con l’enorme crescita 
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registrata, era impensabile che le banche potessero rimanere inermi nei confronti 

di questa nuova tendenza. Per questo motivo, si possono osservare delle prime 

introduzioni di linee guida e regolamentazioni in materia di finanza sostenibile per 

le banche persino nei famosissimi Accordi di Basilea. Per chiarezza espositiva, 

questi costituiscono delle linee guida riguardanti i requisiti patrimoniali a cui le 

banche devono sottostare, redatte dal Comitato di Basilea, costituito dagli enti 

regolatori del G10, allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. 

Nel merito della trattazione, risultano particolarmente utili i contenuti integrati 

nella nuova regolamentazione sui requisiti di capitale (CRR No. 575/2013), agli 

articoli 449 bis, 501 bis e 501 quater, facenti riferimento alle raccomandazioni 

indicate negli Accordi, detti di Basilea III. L’idea è quella di creare un framework 

normativo in grado di alleggerire gli oneri dell’attività bancaria quando nei limiti 

dell’operato ci si trova a gestire esposizioni relative ad obiettivi ambientali e 

sociali. In particolar modo si sta facendo, quindi, riferimento a delle linee di 

credito valide per la promozione di attività e progetti mirati a ridurre 

problematiche di impatto ambientali e climatico, alla salvaguardia del patrimonio 

naturale e all’impiego di fonti di energia rinnovabili e pulite. Gli articoli 

sopracitati integrano il regolamento CRR aggiungendo che sarà possibile, in base 

ad una valutazione dell’EBA (European Banking Authority), riservare un 

trattamento prudenziale favorevole sui requisiti di capitale a tutti gli istituti di 

credito aventi a bilancio esposizioni crediti di questo tipo. In altre parole, i prestiti 
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saranno più convenienti qualora a richiederli siano aziende con un alto indice di 

sostenibilità. Spetterà poi sempre alle banche controllare che tali finanziamenti 

siano utilizzati in maniera adeguata. Quindi viene evidenziata la volontà delle 

autorità normative di incentivare presso le banche pratiche di attività green rivolte 

alla creazione e alla successiva gestione di un sistema finanziario basato sulla 

sostenibilità ambientale e sociale. Volendo aprire un piccolo approfondimento sul 

caso italiano, emerge che, tra i crediti che vengono concessi appartenenti alla 

categoria ESG, si segnalano i finanziamenti per favorire l’efficientamento 

energetico di edifici residenziali e commerciali, per le start-up operanti nei settori 

a valenza sociale e/o ambientale, per l’imprenditoria femminile e per i prodotti di 

risparmio gestito per investimenti sostenibili e responsabili21. L’importanza della 

questione viene sottolineata anche dal documento contenente le linee guida 

dell’EBA in materia; viene infatti chiarito che “le istituzioni dovrebbero inserire i 

fattori ESG così come i rischi e le opportunità legate ai criteri ESG nelle loro 

policy di risk management, nelle policy e nelle procedure di credit risk”22. 

Andando inoltre ad analizzare i progressi che il mondo bancario sta vivendo per 

potersi adattare al fenomeno della green finance, bisogna dedicare un piccolo 

spazio ai cosiddetti “Equator Principles”, ovvero un set di criteri di gestione del 

rischio adottati sempre più spesso dalle istituzioni finanziarie, per determinare, 

                                                 
21 “Rivelazione BusinessEsg 2019”, Associazione Bancaria Italiana, (2020). 
22 “Guidelines on loan origination and monitoring”, European Banking Authority, (2020). 
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valutare e gestire il rischio ambientale e sociale all’interno del project finance. 

Hanno lo scopo di fornire uno standard minimo per la due diligence a supporto del 

processo decisionale in materia di rischi basati su quadri di politica ambientale, 

climatica e sociale. Sono stati in grado di aumentare significativamente 

l’attenzione agli standard sociali e alla responsabilità della comunità e di stimolare 

lo sviluppo di altre pratiche di gestione ambientale e sociale responsabile nel 

settore finanziario e bancario coinvolgendo un'ampia gamma di parti interessate, 

comprese organizzazioni non governative, clienti e enti di settore.  

Sicuramente tenendo in considerazione quanto fatto dal settore bancario e del 

credito è facile asserire che sia stato uno dei più attivi nella creazione di pratiche e 

documenti, volti all’inclusione del concetto di sostenibilità nelle varie declinazioni 

della propria attività.  

II.2.3. Industria Assicurativa e Sostenibilità 

Per quanto possa sembrare strano, gli effetti della green finance e della 

sostenibilità finanziaria non hanno toccato solo i settori più prettamente finanziari 

e bancari; sono riusciti a raggiungere un mercato che seppur legato a quello 

finanziario, per certi versi se ne allontana completamente: il mercato assicurativo. 

Al di là dei rischi propri intrinsechi all’attività di investimento, che anche le 

compagnie di assicurazione pongono in essere, vi è in atto una vera e proprio 

rimodulazione dell’offerta per far sì che gli enti assicurativi si allineino ai tempi e 
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al mondo finanziario che cambiano, andando incontro alla rivoluzione green. In 

qualità di gestore, vettore del rischio e investitore, il settore assicurativo globale 

svolge un ruolo fondamentale nel gestione dei rischi e delle opportunità legato alla 

sostenibilità per individui, famiglie, imprese e autorità pubbliche. Anche le 

assicurazioni quindi devono agire come interpreti di questa nuova transizione 

soprattutto relativamente alla gestione e all’analisi dei rischi derivanti da 

operazioni di sostenibilità o ESG. Questo perché, data l’interconnessione con i 

mercati finanziari, il settore assicurativo è fondamentale poiché fornisce coperture 

contro le perdite su attività reali e finanziarie. Attraverso la determinazione del 

prezzo del rischio, il settore assicurativo fornisce segnali di rischio che 

influenzano le scelte di allocazione del capitale di altre istituzioni, motivazione 

ulteriore che pone gli attori assicurativi al centro del processo di transizione verso 

un sistema finanziario green23. A questo proposito le varie realtà del settore 

assicurativo e riassicurativo hanno deciso di sviluppare e sottoscrivere dei principi 

volti all’integrazione di pratiche sostenibili all’interno dei loro processi operativi. 

Rappresentano un framework incentrato su rischi e opportunità associati a fattori 

ESG. Questi prevedono che vengano incorporati nei processi decisionali le 

questioni ambientali e sociali rilevanti per l’attività assicurativa; che aumenti la 

consapevolezza tramite i giusti mezzi di divulgazione presso clienti e partner 

commerciali, al fine di gestire i rischi e sviluppare soluzioni di carattere 
                                                 
23 “Sustainable Insurance, The emerging agenda for supervisors and regulators”   
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ambientale; che si potenzino le attività di coordinamento presso governi e 

istituzioni per la promozione e la diffusione del verbo ambientale all’interno della 

società nella sua interezza, infine che ci si impegni ad agire con trasparenza e 

responsabilità nella redazione e divulgazione dei progressi nell’applicazione di tali 

principi24. Si sta andando a definire, anche in campo assicurativo, una vera e 

propria scienza di sostenibilità che si traduce in un approccio strategico in cui 

tutte le attività nella catena del valore assicurativo, comprese le interazioni con gli 

stakeholder, sono svolte in modo responsabile e lungimirante, identificando, 

valutando, gestendo e monitorando i rischi e le opportunità associati alle questioni 

ambientali, sociali e di governance. L'assicurazione sostenibile mira a ridurre il 

rischio, sviluppare soluzioni innovative, migliorare le prestazioni aziendali e 

contribuire alla sostenibilità nella sfera ambientale, sociale ed economica25. 

II.2.4. Investimenti Sostenibili e mercato del Private Equity 

Un altro interessante punto di vista per approcciare e valutare la situazione attuale 

del mercato degli investimenti sostenibili è quello legato alle evoluzioni del 

Private Equity in materia. Innanzitutto, il private equity rappresenta sempre 

un’attività di investimento ma presuppone delle logiche leggermente differenti 

                                                 
24 “Principle for Sustainable Insurance”, United Nations Environment Programme Finance 

Initiative, (2012). 
25 MCDANIELS J., ROBINS N., BACANI B., “Sustainable Insurance”, UN Environment, 

Sustainable Insurance Forum, (2017). 
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rispetto alle modalità classiche. Il private equity è una forma di investimento di 

medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e 

crescita, effettuata prevalentemente da investitori istituzionali con l'obiettivo di 

ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della 

partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. L'attività di private equity 

non comporta unicamente l'apporto di capitale di rischio, ma riguarda anche una 

serie di attività connesse e strumentali alla realizzazione dell'idea imprenditoriale; 

fondamentale è l’apporto professionale dello stesso investitore nell’attività della 

società, di fatto questi partecipa alle decisioni strategiche dell’impresa apportando 

le proprie conoscenze ed esperienze professionali lasciando all’imprenditore e al 

management la gestione operativa26. Essendo una modalità di investimento che 

negli ultimi anni è riuscita a registrare una forte crescita, potrebbe essere 

interessante andare ad indagare come la finanza sostenibile abbia impattato in 

questo caso. I risultati empirici sostengono che l'investimento socialmente 

responsabile nel Private Equity è caratterizzato dal coinvolgimento degli 

investitori e strategicamente guidato dalla necessità di nuova creazione di valore, 

maggiore gestione del rischio e differenziazione. In particolare, i risultati 

mostrano che i fondi indipendenti, che devono attirare gli investitori, hanno 

maggiori probabilità dei fondi captive di sviluppare pratiche socialmente 

                                                 
26 Glossario Finanziario Borsa Italiana. 
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responsabili27. Quindi, così come in altre forme di investimento, anche nel private 

equity la tematica della sostenibilità sta prendendo sempre più campo anche e 

soprattutto per esplicita richiesta dei clienti che oltre a guardare al rientro 

economico, tendono a finanziarie realtà attente al clima e all’ambiente; uno studio 

del 2015 dimostra che circa il 69% dei clienti con interessi nel private equity 

ritiene importante, se non essenziale, l’aspetto ESG all’interno delle varie 

operazioni28. Una delle sfide che i fondi di private equity orientati all’integrazione 

dei fattori ESG devono affrontare, consiste nel fatto di non limitarsi a strategie 

“difensive”, volte a proteggere la reputazione. L’investimento sostenibile può 

infatti concorrere non solo alla riduzione dei rischi ma, più in generale, alla 

creazione di valore, che nel settore del private equity si traduce in una migliore 

capacità di vendere l’impresa a operatori industriali o finanziari che ne apprezzino 

il posizionamento strategico. Rispetto a realtà più grandi sul mercato, le società 

non quotate tendono a fornire minori informazioni riguardo la sfera delle 

dimensioni sociali e ambientali. Includere un’analisi di sostenibilità nelle 

decisioni di investimento può consentire di mettere in luce elementi diversamente 

                                                 
27 CRIFO P., FORGET VD., “Think Global, Invest Responsible: Why the Private Equity Industry 

Goes Green”, Journal of Business ethics, Springer, (2013). 
28 DONNELLEY R., “Private Equity ESG Survey Report”, PitchBook, (2015). 
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non catturabili, garantendo così una maggior completezza delle analisi e una 

maggior efficacia degli interventi sulle aziende inserite in portafoglio29. 

In conclusione, tante sono state le novità e i progressi portati avanti dai vari settori 

della finanza per adeguarsi ai tempi che cambiano. Chi più e chi meno, tutti gli 

operatori, dai bancari agli assicurativi, stanno facendo in modo di sostenere ed 

incoraggiare uno sviluppo più sostenibile, differenziando l’offerta e modificando 

la struttura operativa finora utilizzata. Il percorso di transizione è stato avviato, ma 

rimane ancora molto da fare. Con l’impegno che tutte le varie realtà operanti nei 

mercati stanno effondendo per il raggiungimento di un sistema finanziario più 

attento alla società, al clima e all’ambiente, l’obiettivo non è poi così distante. La 

strada sembra essere quella giusta. 

 

II.3. Analisi e valutazione delle performance dei Green Investments 

Una volta preso in considerazione tutto il contesto qualitativo utile a descrivere 

l’investimento sostenibile, l’ultima analisi da passare al vaglio è quella 

riguardante la valutazione empirica delle performance di tali strumenti cosiddetti 

green. È arrivato, cioè, il momento di comprendere se le performance e i 

rendimenti che tali prodotti finanziari offrono sono in linea con quelli del mercato, 

o se invece risultano essere totalmente sconvenienti. In sostanza, per un 
                                                 
29 “Private equity sostenibile. Una guida per gli operatori del mercato italiano”, AIFI, Forum per 

la finanza sostenibile, (2015). 
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investitore è un sacrificio di rendimento scegliere la via della sostenibilità o, al 

contrario, è un’opportunità? Per rispondere a siffatta domanda è necessario 

avvalersi dell’analisi dei risultati di alcuni indici. Sebbene il panorama finanziario 

sia costellato da numerosi indici a carattere ESG, in questa sede si è deciso di 

prendere in considerazione uno dei più famosi, sviluppato da MSCI. Si 

confronterà quindi, in un primo momento, la performance cumulata del MSCI 

World ESG Universal Index con il generale MSCI World Index, per poi andare ad 

indagare su più livelli di analisi, con focus specifici sui mercati emergenti e sul 

mercato europeo, come già evidenziato, rispettivamente, il più in crescita e il più 

sviluppato. Prima di andare ad analizzare concretamente i risultati empirici è 

necessario fornire qualche parola sugli indici utilizzati. Come detto sono stati 

sviluppati MSCI, una delle società più rinomate del settore, e in particolare il 

MSCI World ESG Universal Index tramite precise riponderazioni della 

capitalizzazione di mercato basate su accurate metriche di valutazione ESG, cerca 

di aumentare l’esposizione di quelle società che dimostrano un solido profilo 

ESG, o comunque un trend positivo nel miglioramento di tali aspetti. In 

particolare, innanzitutto, sono state escluse le azioni con il profilo ESG più debole 

di un indice MSCI, detto indice genitore, il MSCI World Index. In secondo luogo, 

viene definito il fattore di riponderazione ESG che riflette una valutazione sia 

dell'attuale profilo ESG sia dell'andamento di tale profilo. Infine, i titoli vengono 

riponderati dai pesi della capitalizzazione di mercato flottante dell'indice genitore 
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utilizzando il punteggio ESG combinato per costruire il MSCI ESG Universal 

Index. 

II.3.1. Confronto Globale 

Andando a dare uno sguardo alla cumulata dei rendimenti globali dei due indici, 

da un punto di vista grafico, salta subito all’occhio che questi sono perfettamente 

in linea se non leggermente a favore, dell’indice che pesa di più i titoli ESG. Le 

performance dell’indice ESG quindi eguagliano o superano quelle dell’indice 

tradizionale in tutto l’arco della serie storica presa in considerazione che va da 

Novembre 2009 a Luglio 2020. Anche i ritorni percentuali annuali, calcolati 

tramite la media geometrica, assicurano un risultato molto simile, suggerendo una 

quasi profittabilità maggiore dell’indice ESG, che tende a guadagnare 

leggermente di più in fase di espansione di mercato e a perdere pressoché lo stesso 

ammontare in fasi recessive. Guardando infatti ai rendimenti annuali degli ultimi 

3 anni ci si può facilmente rendere conto di questa evidenza: nel 2019 l’indice 

ESG guadagna il 28,78% mentre il tradizionale il 27,67%, nel 2018, anno 

complicato per i mercati finanziari, entrambi gli indici perdono somme vicine 

all’8,70% mentre nel 2017 quello ESG ottiene una performance superiore dello 

0,44% rispetto al MSCI World. Tendenza piuttosto simile viene registrata anche 

negli anni precedenti, confermando, quindi, che in termini di profittabilità, 

l’indice MSCI World ESG Universal ottiene se non risultati migliori, perlomeno 
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simili e allineati a quelli del mercato in senso più ampio. In media, infatti, in un 

anno l’indice ESG guadagna il 9,47% contro il 7,23% del tradizionale. Alla luce 

di questi numeri, gli investitori attenti alla questione della sostenibilità e alla green 

finance non si troverebbero quindi a dover scegliere tra rendimento e investimento 

etico poiché, come si è osservato, queste due realtà possono armoniosamente 

convivere. C’è di più; analizzando i dati sulla volatilità, indice di sensibilità dei 

titoli alle variazione dei prezzi o dell’ampiezza di variazione del valore 

dell’indice, e calcolato tenendo conto delle deviazioni standard dei prezzi storici 

dei titoli contenuti nell’indice, si osserva che i valori registrati dall’indice ESG 

sono lievemente più bassi di quelli dell’indice tradizionale (16,02 contro 16,41)30, 

evidenziando, quindi, una seppur non marcata, minore rischiosità dei titoli 

finanziariamente sostenibile. Argomentazione riscontrabile e confermata anche 

dal fatto che l’indice ESG ha registrato delle perdite massime minori rispetto a 

quelle dell’indice tradizionale e dallo Sharpe Ratio, che misura la performance 

modificata per il rischio identificando la differenza di rendimento che si ottiene 

rispetto ad un investimento in un titolo privo di rischio. Tale indice risulta 

maggiore in tutti i casi in cui sono stati presi in considerazione i criteri ESG; a 

titolo esemplificativo, negli ultimi 3 anni lo Sharpe Ratio del MSCI World ESG 

registra valori dello 0,47 contro lo 0,42 del MSCI World31. Se tutto ciò non 

                                                 
30 Annualized Standard Deviation (%), 3Yr, based on monthly net returns data. 
31 Based on LIBOR 1M, on monthly net returns data. 
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dovesse bastare, muovendosi sempre con le dovute cautele visto che le differenze 

sono marginali, si riporta anche l’indice Price/Earnings, che risulta anch’esso 

lievemente superiore nel caso ESG (21,69 contro 21,56) (Fig II.1).  

In conclusione, sebbene i punti percentuali e i dati che dividono i due indici siano 

decisamente esigui, è possibile affermare che sia in termini di profitti e 

performance che di aspettative di espansioni future, il mercato degli investimenti 

sostenibili a livello globale non ha nulla da invidiare al resto dei mercati 

finanziari, essendo autonomamente in grado di difendersi dalle avversità e di 

saper cogliere le eventuali opportunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Cumulative Index Performance – Net returns (USD) (NOV 2009-JUL 2020). 

Fonte: MSCI World ESG Universal Index 
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II.3.2. Analisi del mercato europeo 

Come si nota facilmente dal grafico, nel caso della situazione europea, i dati 

sembrano suggerire un comportamento ancora migliore dell’indice ESG, che 

soprattutto dal 2014 in poi, si trova ampiamente sopra il risultato dell’indice 

tradizionale. La costruzione di questo indice è esattamente identica a quella 

descritta sopra, con l’unica differenza che include esclusivamente società europee 

e prende il nome di MSCI Europe ESG Universal. Andando a considerare i 

rendimenti annuali medi, quasi si ottiene un risultante eclatante, con l’indice ESG 

che guadagna in media il 2,55% e l’indice tradizionale32 che invece perde 

l’1,29%, registrando una performance negativa. Ovviamente di conseguenza 

anche tutti gli altri indicatori vertono leggermente a favore dell’indice ESG che si 

comporta meglio in questo caso che nell’indice globale. Basti pensare che, fatto 

100 il risultato dei due indici a Novembre 2014, l’indice ESG globale al 30 luglio 

2020 si trovava a 249,01 contro il 248,39 del tradizionale globale, mentre nel caso 

europeo, alle stesse date, l’indice ESG toccava i 167,10 mentre quello tradizionale 

era fermo a 152,15 (Fig II.2). Ovviamente non si tratta di un risultato totalmente 

inaspettato ma viste le condizioni da cui si era partiti, era piuttosto semplice che il 

mercato europeo fosse più maturo anche dal punto di vista delle performance e dei 

rendimenti. Come visto in precedenza, l’Europa rappresenta un punto fermo per 

l’investimento sostenibile e di conseguenza prevedibile che assicurasse risultati 

                                                 
32 MSCI Europe Universal Index 
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più stabili (anche con deviazioni standard inferiori rispetto alle precedenti) e 

maggiori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2. Cumulative Europe Index Performance – Net returns (USD) (NOV 2009-JUL 2020). 

Fonte: MSCI Europe ESG Universal Index 
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II.3.3. I mercati emergenti  

Mentre il trend di crescita dell’indice europeo e di quello globale è pressoché 

simile, quando si va a prendere in considerazione il MSCI Emerging Markets 

ESG Universal33 e lo si va a comparare con il MSCI Emerging Markets34, le 

traiettorie cambiano sensibilmente. Questi ultimi sono caratterizzati da un primo 

periodo di crescita molto contenuta, se non addirittura stagnante, per iniziare poi 

ad accelerare verso l’alto dal 2016 in poi. Al di là delle caratteristiche andamentali 

delle curve, il dato che bisogna registrare è sempre quello: non c’è bisogno di 

porre in essere scelta alcuna tra rendimento e investimento responsabile poiché 

anche nel caso dei mercati emergenti, possono convivere perfettamente entrambe 

le realtà. Come si evince dal grafico, in questo caso, i risultati migliori si sono 

visti più tardi rispetto ai casi precedenti, ma è ininfluente poiché si registra in ogni 

caso una chiusura a luglio 2020 dell’indice ESG superiore a quella dell’indice 

tradizionale (132,20 contro 129,03). La portata dei numeri, non è ovviamente 

comparabile con i due esempi antecedenti ma la storia e la cultura di tali mercati è 

totalmente differente. Anche qui si osserva che i rendimenti percentuali negli anni 

immediatamente precedenti dell’indice ESG sono allineati, e a tratti superiori, 

rispetto all’indice tradizionale. Dato che salta all’occhio più di altri, nel caso dei 

mercati emergenti è quello della volatilità, ma proprio per caratteristiche 
                                                 
33 Composto da società operanti geograficamente in economie di paesi emergenti, tra i più 

importanti: Cina, Taiwan, Corea del Sud, India, Brasile. 
34 Indice genitore del MSCI Emerging Markets ESG Universal. 
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intrinseche di tali economie era ampiamente prevedibile. I dati relativi alle 

deviazioni standard dei due indici presi in considerazione sono più alte delle 

precedenti e per la prima volta, la volatilità dell’indice ESG risulta essere 

leggermente maggiore rispetto a quello tradizionale, dimostrando forse, una 

ancora non troppo consolidata consapevolezza green (Fig II.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3. Cumulative Emerging Markets Index Performance – Net returns (USD) (NOV 2009-

JUL 2020). 

Fonte: MSCI Emerging Markets ESG Universal Index 
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In conclusione, analizzando e sintetizzando quanto le evidenze empiriche 

vogliono suggerire, risulta semplice affermare che anche da un punto di vista più 

quantitativo gli investimenti sostenibili e la green finance rappresentano un’ottima 

opportunità di investimento; dato anche il loro recente e rapido sviluppo hanno 

ampie prospettiva di crescita sia nel breve che nel medio termine. Investire 

responsabilmente, andando a finanziarie società impegnate nelle tematiche 

climatiche, ambientali e sociali, non significa fare una “scelta di cuore” 

rinunciando ad extra rendimenti, ma come si è visto, questo tipo di attività 

finanziarie, oltre ad aiutare il pianeta riescono ad assicurare un adeguato 

compenso. Obiettivo di questo primo capitolo era quello di delineare nella 

maniera più rigorosa e completa possibile un quadro dell’investimento sostenibile 

che toccasse i punti salienti, dall’origine, agli sviluppi, ai vari ambiti di 

applicazione fino alla situazione attuale, facendo ove possibile, riferimento ai dati 

oggettivi quantitativi.  

Arrivati a questo punto però una domanda forse dovrebbe sorgere spontanea. 

Ovvero: come si fa a determinare cosa è green e cosa non lo è? Quale può essere 

definito investimento sostenibile? Quali strumenti sono disponibili per 

comprendere oggettivamente e universalmente se una società può essere aggregata 

alla lista di quelle sostenibili? Come accennato in precedenza, la risposta a tali 

interrogativi la si estrapola dagli ultimi sforzi del gruppo di lavoro del TEG della 

Commissione Europea per la creazione di una Tassonomia universale capace di 
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definire con chiarezza il livello di sostenibilità di qualsiasi società. La trattazione 

di questi argomenti viene rimandata al prossimo capitolo.  
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CAPITOLO III 

LA TASSONOMIA EUROPEA: UN NUOVO MODO DI 

VALUTARE LA SOSTENIBILITÀ 

 

Dunque, oggi il vero interrogativo che occupa le menti degli studiosi 

dell’economia e della finanza non si riferisce esclusivamente a come possono 

integrarsi le pratiche green nel panorama degli investimenti ma soprattutto è 

legato alla determinazione dei livelli di sostenibilità delle società in cui si investe. 

Infatti, finora si è solo preso in considerazione tutto il mondo della green finance, 

se ne sono delineati i tratti principali, le dimensioni e le caratteristiche. Si è visto 

come i fondi o gli investitori istituzionali prendono delle decisioni di gestione di 

assets anche in riferimento alla componente green; non si è ancora detta una 

parola su cosa è possibile etichettare come green e sostenibile, con che certezza e 

con che livello di intensità. Quella che sembrerebbe essere una svista in realtà non 

lo è affatto. Volutamente si è deciso di lasciare molto spazio a questa tematica, 

che sarà centrale in questo secondo capitolo. Come accennato più volte nel 

capitolo precedente, in tempi immediatamente recenti, l’Unione Europea, per 

mezzo di un gruppo di lavoro di esperti e tecnici, ha redatto un documento 

contenente le linee guida per la corretta e omnicomprensiva classificazione del 
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livello di sostenibilità delle imprese. Obiettivo di tale lavoro è quello di assicurare 

e fornire un framework universalmente riconosciuto che possa eliminare ogni 

dubbio di classificazione che i diversi strumenti finora disponibili non facevano 

altro che lasciare. Quindi passando in rassegna velocemente quanto la scienza 

economica ha lasciato in dote per la classificazione dei titoli green, si arriverà a 

definire il nuovo standard della Tassonomia europea in grado, finalmente, di 

superare metodi e procedure ormai un po’ obsolete di cui, certamente, non si 

discute l’enorme utilità. L’ultima parte del capitolo sarà invece dedicata allo 

sviluppo di una sezione più analitica avente per oggetto un approfondimento del 

panorama delle imprese italiane approfondendo in particolare due settori 

individuati dalla regolamentazione come idonei alla Tassonomia. 

 

III.1. Strumenti e metodi di classificazione della sostenibilità  

Il Bilancio di Esercizio prodotto e approvato da qualsiasi tipo di società contiene 

tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’operatività aziendale e patrimoniale, 

rappresenta perfettamente la situazione della liquidità e le performance registrate 

ma risulta poco utile ai fini della rilevazione della capacità di gestione delle 

materie green, quali per esempio gli impatti ambientali e climatici. È necessario, 

quindi, avvalersi di altro tipo di strumenti di analisi per le valutazioni, più 

oggettive possibili, di sostenibilità. Prima di affrontare il tema centrale del 
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capitolo, è bene cercare di delineare quali sono gli strumenti tutt’ora presenti per 

la valutazione ed il giudizio di livelli di sostenibilità e impatto ambientale delle 

imprese nelle quali si desidera investire. In questa sede verranno brevemente ma 

esaustivamente analizzati i più importati e conosciuti, ovvero: valutazioni sul 

Bilancio di Sostenibilità e Dichiarazione non finanziaria, ESG Rating, Standard 

Ethics e SROI.  

Per sopperire, quindi, alle mancanze del bilancio di esercizio in termini di 

sostenibilità, è stato lasciato spazio di manovra alle imprese per poter illustrare il 

loro impegno in cause ambientali, climatiche e sociali per mezzo di un documento 

applicabile su base volontaria, noto come Bilancio di Sostenibilità; un rapporto 

che nasce dalla necessità di informare i propri stakeholders sulla creazione di 

valore sostenibile della società. L’Unione Europea nel Libro Verde della 

Commissione lo definisce come: “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni 

sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro 

rapporti con le parti interessate”35. In altre parole, ha lo scopo di illustrare le 

prestazioni dell’impresa soprattutto da un punto di vista sociale, ambientale ed 

ecologico; fornire informazioni sulla quantificazione del contributo sociale 

dell’impresa nei confronti degli stakeholders; esporre le strategie della società per 

la risoluzione o la mitigazione di rischi legati a problematiche green; illustrare gli 

obiettivi di miglioramento del profilo sociale. Alla luce di queste informazioni, è 
                                                 
35 “Green Paper. Building a Capital Markets Union”, European Commission, (2015). 
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chiaro che, se disponibile, tale documento rappresenta un ottimo punto di partenza 

per la valutazione di sostenibilità di un’impresa. Già solo da questo, è possibile 

formulare un primo pensiero riguardo all’impegno profuso per il miglioramento 

delle tematiche ambientali e non solo. Seppur utile all’analisi di sostenibilità e 

trasparenza delle informazioni per gli stakeholders, questo documento presenta 

però alcuni limiti non indifferenti. Il primo è legato a diversi livelli di soggettività. 

Essendo un documento auto dichiarativo, redatto direttamente dal management 

delle imprese e non da società terze, è facile che si possa incorrere in problemi di 

veridicità, manifestati da dati e risultati passibili di visioni troppo ottimistiche da 

parte dell’impresa stessa. Il secondo livello di soggettività lo si riscontra proprio 

nella valutazione di chi legge il report; non si riesce ad estrapolare una valutazione 

univoca e unanime per tutti i destinatari rendendolo a volte poco utile a fini 

prettamente valutativi. Un altro limite viene rappresentato dalla natura stessa del 

documento; la redazione su base volontaria e la vastità di argomenti trattati lo 

rendono nel primo caso, non sempre disponibile, nel secondo caso, sul piano 

teorico delle possibilità, a tratti lievemente superficiale. È quindi, ovviamente, 

un’ottima base di partenza, da integrare però con informazioni più oggettive 

derivanti, per esempio, da valutazioni di rating basate su parametri di sostenibilità 

obiettivi, sviluppati da società esterne imparziali che possano confermare quanto 

dichiarato dalle società.  
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E infatti, proprio per questo motivo, sono nate numerose valutazioni basate su 

rating, sviluppati da una vasta gamma di agenzie specializzate, tra le più importati 

si annoverano Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, Bloomberg e MSCI. In 

generale, il rating è un sistema di misurazione e valutazione che cerca di 

esprimere un giudizio circa le capacità dell’impresa di generare risorse per far 

fronte agli impegni presi nei confronti dei creditori. Nel caso di punteggi di natura 

ESG, la valutazione non prende in esame valori esclusivamente bilancistici ma 

anche informazioni qualitative utili alla comprensione del livello di sostenibilità 

come obiettivi ambientali, strategie di riduzione delle emissioni carboniche, 

attenzione a politiche green, credibilità dei progetti e capacità del management. In 

base al confronto dei vari parametri utilizzati tra la singola impresa oggetto della 

valutazione e il mercato in generale o alcuni segmenti specifici, le agenzie 

assegnano un punteggio ad ogni azienda. In base a tali punteggi, è possibile 

modellare una scala di valori che ordina nel caso di rating etici, le qualità di 

governance di una società, dalla più alla meno prestante. All’interno della scala si 

sceglie un valore soglia che divide la popolazione in due gruppi: Investment grade 

e Non-Investment grade, questo, decisamente più rischioso rispetto al primo. Nel 

caso di rating ESG i valori soglia anziché essere scelti sulla base di rischiosità del 

capitale sono scelti tenendo conto dei livelli di allineamento a determinati 

standard ambientali.  I rating di sostenibilità sono opinioni e valutazioni su come 

un'azienda è in grado di bilanciare le questioni ambientali, sociali e di governance. 
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Tali rating misurano la capacità di trarre vantaggio dalle opportunità e di gestire 

rischi ESG a medio e lungo termine. A questo punto, è semplice rendersi conto 

che valutazioni di questo tipo risultano molto più utili e immediate per 

comprendere quanto una società ponga attenzione ai temi green. In particolare, 

prendendo in considerazione i criteri di composizione di un rating ESG di 

MSCI36, l’interesse è rivolto alla capacità di gestione di problematiche molto 

specifiche come “Climate Change”, “Natural Resources”, “Pollution&Waste” e 

“Environmental opportunity”, che aiutano l’investitore a comprendere 

immediatamente il posizionamento della società nella quale desidera investire. 

Tali strumenti sono quindi molto più facili, veloci ed efficaci nell’utilizzo rispetto 

alla valutazione di un report di sostenibilità, però anche questi possiedono alcuni 

limiti, meno marcati, ma presenti. Il più importante riguarda errori di natura 

statistica in fase di realizzazione del modello che porta alla creazione della scala 

di rating. Infatti, quelli che a volte possono venire a crearsi sono errori di 

classificazione delle società attribuendo un rating o un punteggio che non 

rappresenta la realtà. Sicuramente problematiche meno rilevanti rispetto a quelle 

considerate nel bilancio di sostenibilità ma tuttavia esistenti e saltuariamente 

osservabili. Una recente ed interessante applicazione di queste tecniche di 

misurazione è quella riguardante lo “Standard Ethics Rating”, sviluppato da 

Standard Ethics, agenzia europea leader nel segmento ESG. Essa utilizza come 
                                                 
36 MSCI ESG Rating, MSCI. 
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punti di riferimento le linee guida stabilite in materia di sostenibilità dalle Nazioni 

Unite, Unione Europea ed OECD. Per non minare la propria indipendenza di 

giudizio, a differenza di altre agenzie, assicura di non fornire consulenza alle 

imprese che valuta nei successivi tre anni. Per questi motivi è ritenuta una delle 

più efficienti ed affidabili. Tale agenzia di rating esprime il suo giudizio in una 

scala di rating su 9 livelli che rispecchiano un certo livello di adeguatezza di 

sostenibilità37.  

Uno degli altri metodi utilizzati per la quantificazione dei fattori di sostenibilità 

nelle imprese passa per il calcolo di un indice particolare. Si tratta dello SROI, 

variazione sul tema del ROI, che sta per Social Return on Investment. È un 

approccio per la misurazione e rendicontazione di un più ampio concetto di 

valore; ha l’obiettivo di ridurre la diseguaglianza e la degradazione ambientale, di 

migliorare il benessere, integrando nell’analisi i costi ed i benefici sociali, 

economici ed ambientali38, permettendo di calcolare un rapporto tra benefici e 

costi. Non si interessa al denaro come unità monetaria ma bensì al valore sociale 

creato, un concetto ben più ampio rispetto al primo. Al di là delle modalità di 

calcolo dell’indice che prevedono un semplice rapporto tra il valore scontato dei 

benefici sociali e ambientali derivanti dall’investimento e il totale investito, il 

                                                 
37 Dal primo livello EEE all’ultimo F. Da EE- e sopra la società è compliant, altrimenti non 

compliant. 
38 NICHOLLS J., LAWLOR E., GOODSPEED T., “Social Return on Investment Guide” The 

SROI Network, Human Foundation, Cabinet Office, (2012). 
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risultato può dare un’idea riguardo la comprensione del valore sociale creato da 

un’attività o dalla società nella sua interezza e quindi, da qui, imparare a gestire al 

meglio attività e relazioni per massimizzare tale valore. Il processo apre un 

dialogo con gli stakeholder, aiutando a valutare il grado in cui le attività 

soddisfano le loro aspettative ed essendo inserito il discorso ambientale e 

sostenibile in un concetto come il ROI, noto alla maggior parte degli investitori e 

agenti operanti nel settore, è efficace, semplice e ampiamente comprensibile, al 

contrario di altri strumenti disponibili per la misurazione dei livelli di sostenibilità 

aziendale. Sembrerebbe quindi di aver trovato nello SROI un buon metodo di 

valutazione; ed effettivamente è così, però anche questo presenta dei limiti. Il 

primo sta proprio nella raccolta di tutti i dati necessari per condurre un’analisi 

SROI, se non sono presenti buoni sistemi sulla raccolta dei dati e sull’analisi dei 

risultati, può richiedere molto tempo un esame valutativo di questo tipo. Si 

potrebbe inoltre cadere nell’errore di concentrarsi esclusivamente sul risultato del 

rapporto, unico output numerico dell’analisi SROI, dimenticando però che essa 

rappresenta un vero e proprio processo di valutazione e tale numero ha forza 

significativa solo se inserito all’interno della più ampia narrativa dell’analisi. 

Come è risaputo, l’investitore non basa le proprie decisioni di investimento su un 

solo dato, ma cerca di ottenere un quadro il più completo possibile. Ragionamento 

analogo è da applicare allo SROI. Tutte queste argomentazioni ne fanno 

sicuramente un utile strumento ma è necessario fare attenzione alle eventuali 
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problematiche che potrebbero sorgere nel suo utilizzo, sia per chi lo deve costruire 

sia per chi invece ne è il destinatario e lo deve interpretare.  

Pertanto, si sono passati brevemente in rassegna alcuni tra i più importanti metodi 

e strumenti che sono a disposizione per la valutazione e la misurazione dei livelli 

di sostenibilità e attenzione alle materie green delle società in cui si desidera 

investire. Per quanto il più delle volte efficaci, essi presentano una soggettività di 

giudizio che a volte differisce in base allo strumento che si sta utilizzando. Da qui 

l’esigenza di avere una metodologia di classificazione universale che tenga conto 

di tutte le possibili sfaccettature di cui la green finance può essere oggetto. È 

giunto il momento di entrare nel vivo della trattazione, introducendo la 

Tassonomia europea sostenibile.  

 

III.2. La Tassonomia Europea 

Dopo aver delineato in maniera esaustiva tutto il panorama degli investimenti 

sostenibili e della green finance nel capitolo I, dopo aver illustrato il 

funzionamento di alcuni dei metodi già esistenti per le valutazioni di sostenibilità, 

è arrivato il momento di affrontare l’argomento veramente innovativo degli ultimi 

anni dell’industria finanziaria. Per dare una risposta concreta a tutti gli 

interrogativi e ai problemi lasciati in dote dal passato e per fare definitivamente 

chiarezza sul tema degli investimenti sostenibili ai fini della completa certezza su 
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cosa possa essere definito green e cosa no, l’Unione Europea, precisamente nei 

panni della Commissione, decide, nel Luglio 2018, di affidare ad un gruppo di 

esperti del settore39 l’onere della redazione di un framework che possa eliminare 

ogni dubbio a riguardo. Viene pubblicato così nel Marzo 2020 il risultato di 

questo lavoro in un Report che sarà il punto di riferimento per qualsiasi 

definizione o argomentazione proposte in questa sede: “Taxonomy Technical 

Report”40. Compito principale del TEG era quello di individuare le attività 

economiche in grado di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di emissioni 

zero entro il 2050 e i relativi criteri di selezione. Attraverso finanziamenti o 

investimenti e attraverso la gestione degli stessi, gli investitori influenzano le 

decisioni prese dalle società e da altre entità. Questa catena di influenze richiede 

la traduzione di obiettivi politici in quadri normativi in cui gli investitori e i 

gestori di capitale possano operare. La tassonomia dell'UE è un esempio di tale 

quadro: un elenco di attività economiche valutate e classificate in base al loro 

contributo agli obiettivi politici dell'Unione Europea relativi alla sostenibilità. 

III.2.1. Definizione e contestualizzazione economico-normativa  

In generale, con il termine tassonomia ci si riferisce ambivalentemente, alla 

classificazione gerarchica di concetti e al principio stesso che guida una 

                                                 
39 TEG: Technical Expert Group. 
40 EU Technical Expert Group on Sustainable Finance, Financing a sustainable European 

economy. 
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classificazione. Pertanto, la tassonomia rappresenta la disciplina che si occupa di 

classificare e ordinare essere viventi o inanimati, nel caso in esame, una serie di 

attività economiche secondo criteri di sostenibilità. Nasce, appunto dall’esigenza 

di ordinare l’universo degli investimenti green, incastonandosi in un quadro 

innovativo ben più ampio. Già da diversi anni l’Unione Europea si è mobilitata al 

fine di riformare l’intero sistema normativo ed economico affinché possa 

incontrare requisiti di sostenibilità più stringenti, impegnandosi a ridurre 

gradualmente le emissioni carboniche ad effetto serra, per raggiungere tutti gli 

obiettivi imposti dall’agenda per lo sviluppo sostenibile per il 2050. È fissato 

entro tale data il limite per il quale l’Europa dovrà necessariamente dichiararsi 

climaticamente neutra. L’OECD stima che per raggiungere tali obiettivi sarà 

necessario un investimento a livello globale pari a 6,35 trilioni di euro all’anno 

per i prossimi dieci anni41; cifra che verosimilmente non si sarà in grado di 

raggiungere esclusivamente per mezzo delle risorse del settore pubblico, rendendo 

necessaria la mobilitazione di capitali di investitori privati e istituzionali che 

copriranno un ruolo di primaria importanza. È pertanto doveroso porre le basi per 

la creazione di criteri chiari per definire quali attività possano essere considerate 

sostenibili sia a livello ambientale che a livello climatico, per evitare che l’intero 

afflusso di capitale non sia deviato o disperso a causa di confusione e poca 

                                                 
41 OECD, “Investing in Climate, Investing in Growth”, OECD Publishing, Paris, (2017), 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264273528-en 
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chiarezza nella classificazione. La tassonomia è, quindi, uno strumento utile ad 

aiutare a pianificare la transizione verso un’economia coerente con gli obiettivi 

ambientali dell’Unione. I principi per lo sviluppo della tassonomia sono stati 

ripresi dal documento “Proposal for a regulation on establisment of a framework 

to facilitate sustainable investments” del 2018, che identifica sei obiettivi 

ambientali validi allo scopo della classificazione. Come riportato nel testo del Teg 

un’attività per essere identificata come “Environmentally sustainable economic 

activity” e quindi essere considerata ammissibile ai fini della tassonomia deve 

contribuire in maniera significativa ad almeno uno di tali obiettivi senza 

contemporaneamente danneggiarne uno degli altri. Gli obiettivi identificati sono i 

seguenti: Climate Change Mitigation, volto alla riduzione di emissioni di gas serra 

o a migliorarne l’assorbimento; Climate Change Adaptation, prevenzione e 

riduzione di effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico attuale o futuro; 

uso sostenibile e protezione della acque e delle risorse marine; transizione verso 

un’economia circolare incentrata sul riciclo delle risorse e alla prevenzione agli 

sprechi; prevenzione e controllo dei livelli di inquinamento; infine, tutelare la 

salute degli ecosistemi e della biodiversità. L’implicazione naturale di questo tipo 

di ragionamento è che una qualsiasi attività economica, anche se contribuisce in 

maniera sostanziale ad uno dei sei obiettivi non sarà considerata allineata al 

sistema tassonomico se non riesce ad operare in modo da evitare di danneggiare in 

maniera significativa una delle altre aree. L’ultima richiesta che viene posta in 



61 

 

essere affinché siano totalmente soddisfatti i requisiti per essere coerenti con la 

tassonomia è che l’attività sia allineata agli standard sociali minimi contenuti, nel 

documento dell’OECD “Guidelines for Multinational Enterprises” e nel testo 

delle Nazioni Unite “Guiding Principles on Business and Human Rights”42, 

ovvero una serie di indicazioni per il rispetto di condizioni di lavoro adeguate. 

Sulla base della classificazione NACE43, è stato selezionato un elenco di settori 

macroeconomici considerati rilevanti in termini di emissioni di gas serra nell'UE 

(circa il 93,5% delle emissioni europee totali), coprendo una proporzione 

significativa del PIL e dell'occupazione totale dell’unione. Per ogni macro settore 

il Teg ha individuato una serie di attività ammissibili alla Tassonomia, con un 

livello di dettaglio settoriale NACE a quattro cifre, e ha di conseguenza 

determinato i criteri di screening tecnici, necessari per verificare se le attività 

economiche apportassero un contributo sostanziale ai sei obiettivi ambientali 

sopraindicati. I macro settori interessati sono: agricoltura, silvicoltura e pesca 

(sez. A); settore manifatturiero (sez. C); elettricità, gas, vapore e aria condizionata 

(sez. D); acqua, fognatura e servizi connessi di bonifica (sez. E); trasporti e 

logistica (sez. H); tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni (sez. J); 

attività edilizie e immobiliari (sez. L). È bene specificare queste aree di 

                                                 
42 United Nations, New York and Geneva, (2011). 
43 Sistema di classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni 

delle attività economico/industriali nei diversi Stati membri dell'Unione Europea.  
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applicazione sono frutto di una prima attività di revisione e che con il tempo 

andranno probabilmente integrandosi di tutti quei settori che ancora mancano 

all’appello (per esempio quello sanitario o quello finanziario). Tutto questo per 

ribadire che il lavoro svolto finora dal gruppo di esperti e tecnici non deve 

rappresentare un punto di arrivo ma, al contrario, una buona base di partenza 

trattandosi di un processo dinamico volto a modellarsi alle forme delle condizioni 

e del sistema finanziario che cambiano. Fattore da sottolineare è che l’idoneità ai 

sensi della tassonomia viene valutata in base all’attività economica piuttosto che 

in base alle singole realtà aziendali. Un’azienda, una volta appurata che la sua 

attività economica, o parte di essa, appartiene ad uno dei settori individuati nella 

Tassonomia, deve valutare se ottempera agli obbiettivi elencati sopra. Poi, la 

determinazione del grado di sostenibilità ambientale di una società dipenderà dal 

contributo di ciascuna attività economica individuata dal Teg alla performance 

aziendale in termini, per esempio, di ricavo o di fatturato.  

 

 

 

 

 

 

Figura III.1 Enabling Activities vs Own Performance 

Fonte: “Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance” 
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Per quanto riguarda la determinazione del contributo di ogni attività ad uno dei sei 

obiettivi ambientali, la regolamentazione riconosce fondamentalmente due tipi di 

contributi che fanno sì che l’attività sia idonea ai fini della tassonomia (Figura 

III.1). Il primo è relativo all’operatività aziendale in senso stretto e vi rientrano 

tutte le attività economiche che danno un contributo sostanziale in base alle 

proprie prestazioni; in altre parole tutte quelle attività che hanno già un profilo 

green molto elevato e che partecipano attivamente alla salvaguardia del clima e 

dell’ambiente (Own performance). Il secondo è quello delle cosiddette “Enabling 

activities”, ovvero tutte le attività che fornendo i loro prodotti o servizi 

consentono di apportare un contributo sostanziale ad altre attività; per esempio, 

tutto quell’universo di imprese impiegate nella manifattura di macchinari o parti 

di essi essenziali al processo di produzione di energia rinnovabile. Vi è poi in 

realtà una terza categoria in cui rientrano invece le attività attualmente ad alte 

emissioni, per le quali ancora non esistono o non sono sufficientemente sviluppate 

le tecnologie in grado di contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente 

ma che potrebbero comunque effettuare un processo di transizione verso una 

sostenibilità operativa più elevata in un futuro prossimo. Un esempio eloquente 

può essere fornito dal settore della mobilità green, che seppure ancora in fase 

embrionale, possiede tutte le carte in regola per diventare più sostenibile nel giro 

di pochi anni. Rimane comunque inteso che tutte le attività prese in analisi, non 

devono però creare nessun rischio di danneggiamento di un altro dei sei obiettivi 
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ambientali. Per quanto concerne le tempistiche di sviluppo ed applicazione si 

ricorda che il regolamento della tassonomia è entrato a far parte della Gazzetta 

Ufficiale Europea a Giugno 2020 tramite il Regolamento UE 2020/852; per 

rendere però operativo tale strumento sarà necessario aspettare gli atti delegati 

previsti per Dicembre 2020. Il 31 dicembre 2021 il primo blocco di criteri tecnici 

di selezione delle attività da considerare sostenibili diventerà pronto per l’utilizzo. 

Da quel momento chi proporrà investimenti sostenibili e responsabili dovrà 

indicare la percentuale di allineamento alla tassonomia del proprio portafoglio 

investito. Per riassumere quindi, la tassonomia, è una lista di attività economiche e 

criteri rilevanti, caratterizzata da un alto livello di flessibilità per potersi adattare 

ai diversi stili e strategie di investimento e per stare al passo con le innovazioni 

scientifico-tecnologiche. Come si può osservare non vuole in alcun modo 

rappresentare un rating o una scala di giudizio che discrimini società sostenibili e 

non sostenibili.  

III.2.2. I destinatari della Tassonomia Sostenibile 

Il gruppo di esperti nella documentazione regolamentare individua tre categorie di 

soggetti principalmente interessati dall’introduzione della tassonomia sostenibile. 

La prima fa riferimento a tutti gli attori che operano nei mercati finanziari e che 

offrono prodotti e strumenti finanziari all’interno dell’Unione Europea. In 

particolare questi soggetti, in virtù del loro delicato compito e della 
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regolamentazione introdotta, dovrebbero comunicare all’interno delle 

documentazioni ufficiali le note sull’utilizzo della tassonomia. Per alcuni tipi di 

prodotti o servizi tale divulgazione dovrà essere obbligatoria, mentre per altri tipi 

di strumenti secondari si seguirà la logica del “comply-or-explain”44. In 

particolare per ogni strumento rilevante, gli agenti operanti sui mercati, dovranno 

indicare come e in che misura hanno utilizzato la tassonomia per determinare la 

sostenibilità degli investimenti sottostanti, a quale dei sei obiettivi l’investimento 

contribuisce e infine la percentuale di investimenti sottostanti allineati alla 

tassonomia, espressa come percentuale dell'investimento (fondo o portafoglio). 

Tale informativa deve includere dettagli sulle rispettive proporzioni di “Enabling 

activities” e attività di transizione, come definite dal regolamento riportato in 

precedenza. Questo tipo di informativa andrà a completare il quadro della già 

esistente informativa non finanziaria integrandosi con i report periodici 

riguardanti la sostenibilità societaria. In ogni caso, il livello di allineamento di un 

prodotto finanziario alla tassonomia non rappresenta un diretto indicatore del 

raggiungimento di un obiettivo ambientale a livello europeo. L’insieme degli 

strumenti finanziari di cui diventerà necessario rendere noto l’allineamento 

tassonomico è molto vasto e comprende segmenti di mercato che coprono le aree 

                                                 
44 Comply or explain: principio introdotto dall’art 20 della Direttiva 2013/34/UE prevede che le 

società che si discostano dall’attuazione di un regolamento su base volontaria ne spieghino le 

ragioni per motivi di chiarezza, trasparenza e buon governo della società. 
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di pensioni e asset management, assicurazione e Corporate & Investment 

Banking. Gli specifici strumenti coinvolti dal regolamento vengono, per chiarezza 

espositiva, riportati nella Tabella III.1.  

Chiaramente tali dati quantitativi riguardati le percentuali di allineamento 

potranno essere integrati da documenti puramente qualitativi caratterizzati da 

report di natura narrativa. Maggiore sarà la documentazione di questo secondo 

tipo, maggiore è la trasparenza della società che opera all’interno dei mercati. La 

seconda categoria di soggetti interessati in prima persona dai nuovi principi della 

tassonomia comprende le società di grandi dimensioni, le quali sono già tenute ai 

sensi delle direttive europee a fornire una dichiarazione di carattere non 

finanziario che tenesse in parte conto del profilo di sostenibilità aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: “Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance” 

Tabella III.1. Strumenti per cui è necessario indicare l’allineamento alla tassonomia 
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Il regolamento definitivo sulla tassonomia introduce un nuovo obbligo di 

informativa per questo tipo di società. I requisiti differiscono tra società 

finanziarie e non finanziarie. Alcune di quelle finanziarie saranno inoltre soggette 

ai requisiti di informativa per gli operatori di mercato finanziario evidenziati 

all’inizio del paragrafo. In ogni caso, qualsiasi società rientri in questa seconda 

categoria dovrà rendere nota una descrizione di come e in che misura la propria 

attività è associata e allineata alla tassonomia. In più per le società a carattere 

prettamente non finanziario la divulgazione dovrà includere la percentuale del 

fatturato o del Capex conforme alle regole delineate dalla tassonomia45. Tali 

valutazioni quantitative andranno riportate nei report annuali approvati dalle 

società, nella sezione “Non-financial Statement” oppure integrate in un apposito 

report di sostenibilità. L’obiettivo è chiaramente quello di aiutare gli investitori 

fornendogli i dati di cui hanno bisogno per essere in grado di indirizzare 

correttamente i capitali verso pratiche ed investimenti più sostenibili. Logiche di 

questo tipo serviranno anche a stimolare le aziende in modo che saranno più 

improntate allo sviluppo di investimenti maggiormente allineati alla definizione di 

sostenibilità fornita dalla tassonomia. Importante risvolto applicativo di queste 

pratiche riguarda gli sviluppi che la commissione europea ha in mente per i 

prossimi anni. I piani, infatti, prevedono un programma di introduzione di 

“etichette ecologiche” da apporre come sinonimo di sostenibilità e attenzione 
                                                 
45 Se rilevante andrà inserita anche la percentuale in riferimento alle Spese Operative (Opex).  
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all’ambiente sui prodotti finanziari, in modo da aiutare ancora di più gli investitori 

nelle scelte di investimento. Anche se si tratta solo di un’ipotesi, è verosimile 

pensare che la misura del rispettivo allineamento con le attività indicate dalla 

tassonomia potrebbe determinare i valori soglia per cui una società possa meritare 

tale etichetta46. 

La terza e ultima categoria di destinatari delle regole della tassonomia, comprende 

ovviamente, l'Unione Europea e gli Stati membri, in qualità di istituzioni che 

stabiliscono misure, standard e normative pubbliche per prodotti e strumenti di 

tipo green. Per questa sfera di soggetti, la tassonomia risulta particolarmente utile 

per comprendere l’impostazione del piano di transizione ad un’economia globale 

più green che abbia come punto di riferimento le linee guida della tassonomia 

sostenibile europea.  

III.2.3. Processo di applicazione 

Una volta delineate le linee guida che formano il framework teorico dei concetti 

che descrivono i processi tassonomici, la domanda a cui bisogna trovare risposta è 

quella riguardante le strategie e le modalità da intraprendere per l’utilizzo di 

questa nuova pratica. Fortunatamente il rapporto sulla tassonomia del Teg 

contiene una sorta di guida pratica rivolta all’uso. In questo paragrafo viene 

                                                 
46 HUMPHREYS N., “The EU Taxonomy for sustainable finance: FAQs for financial market 

participants”, Bloomberg Professional Services, (2020). 
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illustrato il funzionamento su due livelli di esempio. Il primo riguardante il grado 

di allineamento di una singola azienda, il secondo di un portafoglio azionario. In 

altre parole, si cerca di chiarire il processo concreto di applicazione della 

tassonomia in riferimento alla prima e alla seconda categoria prese in esame nel 

paragrafo precedente. Fondamentalmente, il processo si compone di cinque step, 

ordinati come segue: il primo passaggio da compiere per individuare il livello di 

performance che possa essere ritenuto sostenibile è quello volto ad identificare tra 

le attività portate avanti dalla società, quelle che potrebbero essere allineate alla 

tassonomia e per quale obiettivo ambientale. Successivamente, per ogni attività 

potenzialmente allineata individuata, è necessario verificare che soddisfi i criteri 

di screening pertinenti. A titolo esemplificativo, si supponga che l’attività 

individuata sia di generazione di elettricità, qualora tale attività aziendale produca 

meno di 100g di CO2e/kWh (ovvero la soglia individuata dal criterio di screening) 

allora potrebbe essere adeguatamente allineata alla tassonomia. Come si è visto in 

precedenza però, per ottenere il totale allineamento di sostenibilità con la 

tassonomia altri requisiti devono essere soddisfatti. Infatti, una volta verificato che 

ogni attività individuata rispetti i parametri imposti dai criteri tecnici di screening, 

la procedura vuole che sia appurato che queste non contribuiscano a danneggiare 

in maniera significativa nessuno degli altri cinque obiettivi ambientali. Qualora 

anche questo passaggio confermi l’ipotesi di allineamento potenziale si può 

procedere con il quarto step, che prevede che venga eseguito il controllo per 
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evitare che siano violati gli standard sociali minimi indicati nei rapporti delle 

Nazioni Unite e dell’OECD citati nel paragrafo II.2.1. Solo a questo punto è 

possibile calcolare l’allineamento degli investimenti alla tassonomia e procedere 

con la preparazione di tutta l’informativa necessaria. Un dimostrazione pratica 

basata su questi cinque step viene fornita nella Figura III.2. L’esempio ripercorre 

il procedimento indicato poc’anzi tenendo conto di tutte le sfaccettature del 

problema. Infatti, come si può notare, si suppone inizialmente che l’azienda segua 

quattro attività operative, di cui però una (Sector 1) non è inclusa nell’elenco delle 

attività selezionate dal gruppo di lavoro della tassonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2. Processo di applicazione della Tassonomia nel caso di una Società. 

Fonte: “Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance” 
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Quindi la somma delle percentuali in riferimento al fatturato dovrà tenere conto di 

questa mancanza, eludendo tale valore. Una volta identificate tutte le attività 

potenzialmente allineate si procede alla verifica di soddisfacimento dei criteri di 

screening eliminando tutti i valori non in linea con i parametri di riferimento. Le 

attività per le quali non sono presenti criteri di selezione procedono direttamente 

allo step successivo (quarta attività della Figura III.2). Una volta verificato che 

non vengano danneggiati altri obiettivi ambientali e che vengano rispettati tutti gli 

standard sociali minimi, allora è possibile calcolare la percentuale del fatturato o 

del Capex allineata al concetto di sostenibilità espresso dalla tassonomia europea 

(in questo caso il 55% del fatturato totale). 

Tenendo a mente le fasi della struttura appena indicata, allo stesso modo, è 

possibile calcolare la misura di sostenibilità allineata alla tassonomia di un 

portafoglio azionario. Essendo quest’ultimo composto da strumenti finanziari 

emessi da società quotate sui mercati, una volta a conoscenza dei livelli di 

sostenibilità allineati con la tassonomia di ogni strumento contenuto al suo 

interno, è possibile, tramite poche operazioni, calcolare la misura allineata alla 

tassonomia dell’intero portafoglio titoli. Infatti, prendendo in considerazione un 

portafoglio, all’interno del quale sono stati inseriti tre titoli, come nella Figura 

III.3, il processo di applicazione della tassonomia sarà il seguente. La prima fase 

consiste nell’individuazione delle rispettive quote di allineamento del fatturato 

delle società, che come si è visto, da regolamentazione dovranno darne 
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comunicazione per mezzo di appositi documenti. Qualora queste informazioni non 

fossero ancora disponibili, le attività che caratterizzano tali imprese dovranno 

essere valutate in base ai criteri di screening imposti dalla tassonomia. Se 

soddisfano i criteri di contribuzione sostanziale, non dimostrano alcun danno 

significativo agli altri obiettivi ambientali e rispettano le garanzie minime, il 

fatturato in ciascun settore conforme si qualificherebbe come allineato alla 

tassonomia. Se non dimostrano un contributo sostanziale o non ci sono dati 

sufficienti per verificare il soddisfacimento degli standard richiesti, dovranno 

essere escluse dal calcolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3. Processo di applicazione nel caso di un portafoglio azionario.  

Fonte: “Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance” 
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A questo proposito, è bene ricordare che l’obiettivo della tassonomia è proprio 

quello di soddisfare la domanda degli investitori di prodotti sostenibili da un 

punto di vista ambientale e climatico e guidare il capitale privato a sostegno di 

un’economia futuro più pulita; la disponibilità e la qualità dei dati dovrebbe 

aumentare mano a mano che le aziende interessate iniziano a realizzare l’enorme 

ammontare di vantaggi che otterrebbero dall’allineamento alla tassonomia47. Ad 

ogni modo, una volta identificati i valori, per ottenere la percentuale del 

portafoglio allineata con la tassonomia sarà semplicemente necessario calcolare la 

media ponderata, tenendo conto delle eventuali esclusioni, tra le relative quantità 

delle azioni delle società detenute in portafoglio e le percentuali allineate alla 

tassonomia associate a tali società (in questo caso il 42,5% del portafoglio).  

III.2.4. Impatti, conseguenze e prospettive 

Le conseguenze di una così importante regolamentazione ci si aspetta che saranno 

rilevanti e colpiranno moltissimi attori dei mercati finanziari e non. Mai come in 

questa occasione lo sviluppo di una fase di transizione a politiche economiche a 

sostegno dell’universo green è stato così impattante. Nell’immediato, come si è 

visto, la tassonomia comporterà sacrifici per imprese ed investitori al fine di 

allinearsi completamente alle regole dettate dall’Unione Europea. Diventerà 

                                                 
47 “The EU’s green recovery boosts taxonomy aligned products”, Bloomberg Professional 

Services, (2020). 
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inevitabile modificare l’approccio all’elaborazione e all’analisi dei dati ed alla 

comunicazione esterna degli stessi in fase di redazione della reportistica a 

sostegno del bilancio di esercizio. Tutto questo si rifletterà poi sulle modalità con 

le quali le nuove pratiche influenzeranno le operazioni di marketing e le strategie 

di investimento. I costi di tale cambiamento non saranno pochi, ma d’altro canto i 

vantaggi potenziali sono immensi. Si è finalmente creato un framework che va a 

riempire le lacune lasciate dai diversi regimi volontari per la valutazione e la 

divulgazione dell’informativa green, ponendo le basi per la regolamentazione di 

un sistema di classificazione unico per l'Unione Europea, a cominciare 

dall'ambiente e il clima, ma con l'espressa intenzione di estendere il regime per 

coprire più adeguatamente anche gli ambiti sociali e di governance nel prossimo 

futuro, toccati solo in parte dalla attuali procedure. Inoltre, la legittimità formale 

del sistema tassonomico, inquadrato in regolamentazioni giuridiche a forza di 

legge, garantirebbe una sorta di sicurezza riguardo ai reali livelli sostenibilità delle 

imprese attirando l’interesse anche di investitori extra europei che in questo modo 

avrebbero la certezza che i loro capitali serviranno a finanziare imprese e progetti 

realmente green. Aspetto non totalmente garantito da altre pratiche di valutazione 

di sostenibilità. Dal momento che si tratta del primo programma regolamentato 

giuridicamente, questo, potrebbe assurgere a diventare un punto di riferimento a 

livello non solo europeo ma globale, ponendo gli standard di eventuali e 
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successive normative in altri continenti48. Proprio a questo proposito, il Teg, 

prevedendo il possibile uso geograficamente più ampio, ha indicato nel report 

delle raccomandazioni per colmare le differenze normative e fornendo dei principi 

per una globale armonizzazione della pratica, in particolare per le imprese 

multinazionali. Sebbene gli Stati membri europei siano stati i primi al mondo a 

creare per mezzo della tassonomia un sistema giuridico legale obbligatorio per la 

classificazione della sostenibilità, anche altri paesi come Cina, Canada e Malesia 

stanno sperimentando l’utilizzo di queste strutture. Un’interpretazione di più 

ampio respiro vuole che la tassonomia europea rappresenti parte di un movimento 

globale verso la standardizzazione delle rendicontazioni sulle performance 

ambientali. Proprio l’UE a livello internazionale ha indetto l’organizzazione di 

una piattaforma globale sulla finanza sostenibile che avrà il compito di 

incoraggiare il dialogo e il coordinamento sullo sviluppo delle diverse tassonomie. 

Un approccio di progettazione comune tra tassonomie internazionali 

consentirebbe il riconoscimento reciproco dei quadri di tassonomia e sosterrebbe 

la comprensione del mercato delle prestazioni ambientali delle attività 

economiche e degli investimenti, migliorando l’integrazione tra mercati finanziari. 

Il problema probabilmente più grande da affrontare nello sviluppo di una 

tassonomia unica a livello globale risiede proprio nelle differenze normative dei 

paesi. Un esempio su tutti è rilevante; l’intero complesso della tassonomia 
                                                 
48 INGMAN B., “The Eu Taxonomy Regulation: an Overview”, FactSet, (2020). 
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europea è basata sulla classificazione dei settori in NACE, classificazione 

settoriale utilizzata esclusivamente in Europa. Sarebbe perciò impossibile riuscire 

a creare uno schema identico e ripetibile in tutti i contesti del globo. Questo non 

vuol dire che non sarà possibile utilizzare la tassonomia in altri continenti, anzi, 

tutto il contrario. La struttura della tassonomia è pienamente esportabile in tutto il 

mondo, sarà solo necessario prendere alcuni accorgimenti per poter adattare il 

framework europeo ad altri sistemi giuridico-economici.   

Al fine di poter ottimizzare il funzionamento della tassonomia sostenibile e per 

quindi poter realizzare pienamente il progetto inziale, il Teg sostiene che, oltre 

agli aspetti già dettagliatamente sviluppati, siano necessarie due misure 

aggiuntive. Il primo riguarda i contributi sostanziali nei confronti di obiettivi che 

non siano solo ambientali, ma anche sociali. Il riferimento al rispetto degli 

standard sociali minimi sviluppato finora risulta essere ancora troppo riduttivo. 

Pertanto il lavoro continuerà nella direzione di ricerca di un set di obiettivi sociali 

da affiancare a quelli ambientali, per le quali le imprese possano individuare 

eventuali contributi sostanziali. La seconda misura da aggiungere a tutte quelle 

indicate finora è lo sviluppo di criteri tecnici di screening per livelli significativi 

di danno agli obiettivi ambientali; questo insieme di concetti andrà a comporre la 
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cosiddetta “Tassonomia Brown”49, un processo simile a quello visto per la 

tassonomia sostenibile, ma che al contrario, individui e descriva le attività 

significativamente dannose per il clima e per l’ambiente. Stabilendo tali criteri, si 

creerebbe perciò un sistema basto su tre livelli di prestazione all’interno della 

struttura della tassonomia; il primo puramente green, nel quale le attività 

forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali. Il secondo è quello 

che sarà stabilito dai criteri della tassonomia brown, nel quale le attività offriranno 

un contributo totalmente dannoso agli obiettivi di sostenibilità. Le attività 

economiche rimanenti sono da considerarsi in modo neutrale in quanto non 

apportano né contributi sostanziali all’ambiente né danni significativi. Il vantaggio 

delle soglie di tassonomia brown è che possono essere utilizzate per segnalare 

chiaramente quando degli effettivi miglioramenti ambientali sono realmente 

avvenuti grazie ad un cambio di strategie. Ad esempio, si aprirebbero scenari per i 

quali un'azienda potrebbe spiegare che le decisioni finanziarie o di investimento 

che ha sostenuto le hanno consentito di spostare un'attività da un livello di 

prestazioni significativamente dannoso a un livello di danno accettabile, almeno 

per un certo periodo, rispetto agli obiettivi ambientali. Questo approccio alla 

descrizione e alla comunicazione esterna dei miglioramenti green incoraggerebbe 

                                                 
49 In realtà il termine Brown sarà probabilmente rivisto e sostituito con “Red” per meglio 

modellarsi a tutte le culture dei diversi paesi del mondo, in quanto Brown potrebbe risultare 

offensivo.  
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anche le società a divulgare la loro strategia e i loro piani di finanziamento e 

spostare gradualmente le prestazioni delle loro attività magari da 

"significativamente dannose” a “green”, passando per la categoria intermedia 

sopra indicata. La capacità di comunicare in questi termini chiarirebbe gli intenti 

di chi ha piani di transizione concreti per impegnarsi a migliorare le proprie 

performance in termini di sostenibilità, aiutando quindi anche gli investitori nelle 

loro decisioni e assicurandoli dell’effettiva sostenibilità dei loro investimenti. 

Quindi lo sviluppo di una tassonomia brown insieme ad una più chiara e ordinata 

rappresentazione dei tre livelli di performance, riuscirebbero ad eliminare 

l’esigenza di avere ulteriori sfumature di “green” nel format della tassonomia 

sostenibile. Infine, questa categoria “intermedia” potrà essere particolarmente 

utile o almeno interessante per una grossa porzione di investitori, poiché tra 

questi, solo una parte cercherà un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali 

in tutti gli investimenti del proprio portafoglio; la maggior parte, invece, vorrà 

ridurre ed eliminare nel tempo i danni agli obiettivi ambientali degli investimenti 

e l’introduzione della tassonomia brown per il monitoraggio del miglioramento 

delle performance sostenibili di attività permetterà di farlo più agilmente.  

In conclusione, sono stai appena esposti i tratti di un’introduzione regolamentare 

veramente innovativa. La tassonomia avrà un impatto significativo che andrà a 

colpire positivamente l’intera industria finanziaria, a partire dagli investitori fino 

alle imprese; dagli operatori dei mercati alle istituzioni. Si è fatto il primo passo 
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per andare incontro ad un futuro più sostenibile in cui l’economia e la finanza 

sono state messe nella condizioni di poter aiutare concretamente il progresso 

tecnico-scientifico a riguardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

CAPITOLO IV  

SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO E TASSONOMIA 

SOSTENIBILE 

 

Delineatosi il quadro completo sul funzionamento, l’utilità e gli impatti della 

Tassonomia sostenibile, è interessante analizzare la posizione del sistema 

produttivo italiano nei confronti di questa nuova regolamentazione. In base ai 

settori individuati dal TEG è possibile quantificare nei vari Stati membri 

dell’Unione, date le caratteristiche industriali proprie di ogni territorio, quante 

imprese possano essere considerate ‘eligible’. Osservando la situazione italiana 

nel complesso, secondo quanto riportato da Cerved Know i settori individuati dal 

Teg avranno un peso rilevante in Italia sia per quanto riguarda l’indotto 

economico e occupazionale sia per l’esposizione finanziaria. A livello nazionale, 

infatti, le imprese che svolgono un attività economica all’interno dei settori 

identificati dalla Tassonomia sono circa 200.000, ovvero il 27,5% delle società di 

capitale italiane, impiegano quasi due milioni di addetti e generano 

complessivamente un fatturato di oltre 400 miliardi di euro50. Scopo di questa 

sezione è quello di investigare più meticolosamente il contesto italiano 

analizzando due dei settori indicati nel report sulla base dei codici NACE. In 

prima battuta sono state prese in analisi tutte le attività afferenti alla categoria 
                                                 
50 “Tassonomia EU: la mappa della transizione ambientale”, Cerved know, (2020). 
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“Manufacturing”, ovvero il settore manifatturiero e successivamente tutte quelle 

afferenti a “Electricity, gas, steam and air conditioning supply”, settore energetico 

dell’elettricità, gas, vapore ed aria condizionata. La scelta è ricaduta su questi due 

settori in quanto rappresentativi da un punto di vista economico della realtà 

territoriale rispetto ai settori delineati dal TEG e poiché i risultati ottenuti 

permettono di inquadrare le varie sfaccettature del tema della sostenibilità e della 

Tassonomia, offrendo interessanti spunti di riflessione. In particolare, si ricorda 

che tutto il settore manifatturiero italiano, tra i maggiormente performanti 

d’Europa, secondo solo alla Germania in termini di fatturato, incide sul Prodotto 

Interno Lordo (PIL) italiano per un ammontare pari al 14,91%51, mentre il settore 

identificato con la voce “Electricity, gas, steam and air conditioning supply”, 

sebbene sia una sottocategoria del più ampio settore energetico, rappresenta una 

quota del circa 4% del PIL52. L’obiettivo quindi è quello di andare ad investigare 

la proporzione delle imprese italiane potenzialmente in linea con la Tassonomia 

europea per delineare analiticamente la situazione del tessuto imprenditoriale. È 

bene ribadire a tal proposito che l’analisi riguarderà società potenzialmente in 

linea con la struttura tassonomica in quanto, come ormai noto, il solo contribuire 

significativamente ad un obiettivo non è condizione sufficiente di allineamento 

alla Tassonomia. È richiesto infatti che un’attività economica apporti contributi 

                                                 
51 WorldBank Italy Data. 
52 Elaborazione su base dati Istat. 
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sostanziali ad almeno uno dei sei obbiettivi ambientali identificati dal TEG, oltre 

che non venga danneggiato alcun obbiettivo e vi sia il rispetto degli standard 

sociali minimi. Sarà pertanto possibile ricavare un quadro della realtà industriale 

italiana ‘eligible’, ovvero idonea almeno in linea teorica per quanto riguarda le 

attività, ad essere classificata come sostenibile dalla nuova regolamentazione 

europea. È stato possibile portare avanti tale analisi grazie alla banca dati fornita 

da AIDA. Un database contenente informazioni finanziarie, anagrafiche e 

commerciali su più di un milione di imprese italiane. Per ciascuna di esse è 

disponibile una vasta gamma di informazioni finanziarie e non, utili a costruire 

modelli per analisi dettagliate di dati. Per mezzo di AIDA quindi, è stato possibile 

effettuare i download dei dati riferiti alle imprese tenendo conto dei codici NACE 

indicati nella documentazione della Tassonomia53 per “Manufacturing” ed 

“Electricity”. Il risultato ottenuto è una lista di società potenzialmente allineate 

alla Tassonomia. Nelle analisi si sono considerate principalmente tre variabili: il 

totale dell’attivo, il totale dei ricavi e il numero dei dipendenti. Le società sono 

state poi divise per codice NACE per poter individuare la distribuzione nei diversi 

sotto-settori e per dimensioni. È bene sottolineare che i codici NACE possono 

essere caratterizzati da più livelli di profondità. Più è specifica la descrizione 

dell’attività maggiore sarà il numero di cifre che avrà il codice NACE, fino ad un 

                                                 
53https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/document

s/sustainable-finance-TEG-taxonomy-tools_en.xlsx 
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massimo di quattro. Nello specifico, il macro settore viene identificato con due 

cifre, le sottocategorie di quel settore con tre cifre, all’interno delle quali a sua 

volta è possibile trovare attività molto specifiche e precise caratterizzate da un 

codice a 4 cifre. Tutti i macro settori afferenti ad attività simili vengono 

raggruppati sotto una medesima sezione alla quale è assegnata una lettera. Per 

chiarezza, il settore “Manufacturing” lo si trova sotto la sezione “C” della 

codicistica NACE, comprende tutte le attività manifatturiere dal codice 10 al 33 

(estremi compresi), mentre il settore “Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply” si rinviene nella sezione “D” che comprende tutte le attività sotto il codice 

15. Per portare avanti l’analisi in oggetto sono state prese in considerazione dalla 

lista delle attività indicate dal TEG, esclusivamente quelle contraddistinte da 4 

cifre al fine di poter identificare con esattezza l’attività principale di riferimento.  

 

IV.1. Manufacturing 

Nel settore manifatturiero, i NACE di riferimento indicati dal report della 

Tassonomia come attività sostenibili sono 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2351, 

2442, 2451, 245254, ai quali corrisponde un ammontare totale di società pari a 

                                                 
54 Per conoscere specificatamente a che attività si riferiscono tali codici si rimanda al documento 

ufficiale: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF  
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1.87255 (società dette “eligible”). Sono invece 252.57556 quelle afferenti al macro 

settore “Manufacturing” nel complesso, individuato da tutte le società il cui 

business viene svolto in attività che fanno riferimento alla sezione “C” della 

classificazione NACE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad un primo sguardo della Figura IV.I, si evince che tra tutte le società 

identificate nel settore manifatturiero solo lo 0,74% è idoneo ad essere allineato 

alla Tassonomia. Sebbene il numero delle società cosiddette “eligible” sia esiguo, 

rappresentando neanche l’1% del campione totale, dai dati di natura finanziaria 

                                                 
55 Originariamente il numero era pari a 1.928 ma si è deciso di prendere in considerazione solo le 

società il cui totale attivo risultasse maggiore di zero. 
56 Come nota 55, valore al netto delle società che riportano un totale attivo uguale a zero pari a 

14.353. 

Figura IV.1. Società Eligible vs Totale settore “Manufaturing” 
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emerge che sia i ricavi totali, sia il totale delle poste all’attivo e il numero di 

dipendenti rappresentano quote del settore totale superiori al 2%. L’implicazione 

è che, malgrado in quantità, queste società siano poche, da un punto di vista 

produttivo esse sembrerebbero risultare più efficienti. In linea teorica, dallo 0,74% 

del settore ci si aspetta una generazione di ricavi annui di una percentuale simile, e 

invece questa voce si assesta intorno al 2,34% del totale dei ricavi del settore, 

quasi il triplo, dimostrando che da un punto di vista più economico, non è la 

quantità delle imprese che fa la differenza ma il valore che viene prodotto. 

Analizzando il totale dell’attivo di tali società emerge inoltre che la percentuale 

riferita alle aziende “eligible”, ovvero quelle potenzialmente idonee, è pari al 

2,59% del totale. Tale tendenza è comprovata anche dai dati riferiti alle medie 

aritmetiche dei due gruppi. In riferimento ai ricavi totali, l’insieme delle imprese 

rappresentato dalle attività potenzialmente allineate alla Tassonomia, genera un 

ammontare di ricavi in media quasi quattro volte tanto quello generato dalle 

società di tutto il settore. Infatti la media dei ricavi totali per il primo gruppo è 

pari a 14,8 milioni di euro per ogni impresa, mentre quella del secondo gruppo è 

4,7 milioni di euro per ogni impresa. Evidenza simile si ricava dal dato riferito 

alla voce del totale attivo, in media ogni società del gruppo delle “eligible” 

gestisce 20,1 milioni di euro contro i 5,8 milioni di euro del resto del settore. Dati, 

questi, non di poco conto che evidenziano performance in media molto maggiori 

rispetto a quelle del settore nella sua interezza. Per quanto riguarda i dipendenti si 
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riportano per completezza espositiva, i dati riferiti ai livelli occupazionali che 

confermano quanto evidenziato prima; ovvero le società potenzialmente 

sostenibili sembrano essere più grandi anche per quanto riguarda la forza lavoro 

che impiegano. In generale, le società potenzialmente classificate come sostenibili 

dalla Tassonomia, occupano un totale 61.323 persone, l’1,53% del totale, con una 

media di 34 dipendenti per ogni società. Nel complesso invece, il settore occupa 

quasi quattro milioni di lavoratori, con una media di 16 per impresa. D’altro 

canto, un’ipotesi che potrebbe timidamente avanzare dall’evidenza empirica dei 

dati societari in merito alle dimensioni delle aziende che popolano il primo 

gruppo, è che per poter condurre attività sostenibili, il cui contributo ad almeno 

uno degli obiettivi ambientali è sostanziale, sia necessario avere alle spalle un 

business già solido che permetta l’investimento in questo tipo di attività. Non è 

forse un caso che le aziende prese in considerazione in base ai NACE individuati 

dalla Tassonomia siano di norma più grandi della media del settore. Si potrebbe 

pensare che le questioni di sostenibilità siano solo appannaggio delle imprese più 

grandi e giustificherebbero l’immobilismo sostenibile delle imprese più piccole 

che dietro motivazioni di questo tipo potrebbero reiterare i loro comportamenti 

poco green e attenti all’ambiente. Tuttavia, tale ipotesi non sembra essere 

suffragata dal risultato derivante dalle classificazioni su base dimensionale delle 

aziende prese in considerazione. Difatti, il gruppo delle “eligible”, per quanto 
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riguarda le dimensioni, è distribuito in maniera molto eterogenea57. Le società 

grandi sono 47, il 2,51%, le medie 235, il 12,55% e la stragrande maggioranza 

sono piccole che con 1.511 unità rappresentano oltre l’80% del campione58 

(Figura IV.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
57 Le dimensioni societarie sono state valutate in base al numero di dipendenti: grandi > 250, 

medie tra 250 e 50, piccole < 50. 
58 Se si svolge la somma il totale non risulterà pari al 100% poiché è presente una categoria 

residuale di imprese per le quali non è stato possibile identificare la dimensione in quanto i dati 

non erano disponibili (4,22%).  

Figura IV.2. Dimensioni delle imprese “eligible” per NACE di Manufacturing. 
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IV.2. Electricity, gas, steam and air conditioning supply 

Il settore riferito, invece, ai NACE di “Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply” racconta una storia a tratti simile e a tratti diversa rispetto all’appena 

indicato settore “Manufacturing”. Si ricorda che l’intero settore viene identificato 

nella sezione “D” della documentazione ufficiale sulla classificazione NACE; 

rientrano in questa sezione tutte le attività afferenti al codice di primo livello 35. I 

codici a quattro cifre NACE indicati dal TEG per attività potenzialmente allineate 

alla Tassonomia e prese in considerazione per questa analisi sono: 3511, 3512, 

3513, 3521, 353059. In Italia vi sono 15.347 imprese che riportano tali settori di 

attività, contro le 18.007 dell’intero settore Electricity (Figura IV.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Vedere nota 54.  

Figura IV.3. Imprese “eligible” vs Totale settore 
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Già emerge qualcosa di diverso rispetto al settore “Manufacturing”. Mentre in 

precedenza le aziende operanti nelle attività indicate come portatrici di contributi 

sostanziali ad almeno uno degli obiettivi ambientali erano una quota decisamente 

piccola del totale, in questo caso la situazione è completamente ribaltata. Per 

quanto riguarda il settore dell’elettricità, infatti, la quota di aziende operanti in 

attività sostenibili rappresenta l’85,23% del totale. Un dato non irrilevante che 

comunica quanto le società di tale settore siano molto più orientate per la loro 

stessa natura alla sostenibilità. Probabilmente però, valori di questo tipo erano 

prevedibili e anche in questo caso non dovrebbero sorprendere. Le entità che 

hanno business in questi settori sono state toccate molto più da vicino dalle 

tecnologie e dalle innovazioni volte a ridurre l’inquinamento ambientale e 

climatico. Tante delle recenti evoluzioni green hanno riguardato in prima persona 

tali aree operative; su tutte, basti pensare alle evoluzioni riguardo lo sviluppo e 

applicazione di energie rinnovabili e pulite, se ne parla da diversi anni ed ormai 

sono in una fase di sviluppo e implementazione più avanzata rispetto ad altre aree. 

Tanto che, come è stato ricordato nel Capitolo I, è proprio presupposto della 

definizione di Green Finance tenere in considerazione anche l’implementazione di 

fonti di energia il più possibile attente all’ambiente. È pertanto quasi normale 

osservare cotanta differenza rispetto al settore “Manufacturing”, probabilmente ad 

oggi uno dei più inquinanti e con livelli di emissioni carboniche elevati data la 

natura industriale. Andando però ad investigare le dimensioni e le performance di 
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queste società potenzialmente più sostenibili del settore, i dati non confermano lo 

stesso andamento osservato per il settore manifatturiero. Infatti, guardando ai 

numeri finanziari si notano delle difformità da analizzare. Il gruppo delle società 

“eligible” è circa l’85% del totale del settore, ma i ricavi generati da tali società 

sono appena il 27,51% del totale; tendenza confermata anche dall’attivo gestito, in 

percentuale la quota complessiva è pari al 67,86% del totale. Ulteriore conferma 

del fatto che quantità maggiori non sempre portino a benefici maggiori. Le 

motivazioni dietro questi numeri sono probabilmente da ritrovare nei fattori 

dimensionali delle società analizzate. È palese a questo punto, se questi sono i 

risultati, che il gruppo delle società “eligible” sia popolato perlopiù da aziende 

medio-piccole che a fatica riescono a portare avanti business altamente 

profittevoli. Si apre innanzi un’altra tipologia di problema, ovvero, quello legato 

alla natura inquinante delle aziende più grandi. Mentre nel settore manifatturiero 

molte delle grandi aziende erano annoverabili tra le più sostenibili, in questo caso 

è esattamente l’opposto. Tante delle aziende più grandi, che effettivamente 

riescono a produrre impatti consistenti sull’operatività e sulle performance del 

settore, operano in aree e attività dichiaratamente poco sostenibili. Scendendo più 

nel dettaglio, l’evidenza empirica conferma tali ragionamenti. Il numero delle 

piccole imprese operanti nel gruppo delle “eligible” è 14.903, la quasi totalità del 

campione, il 97,11%. Escludendo la quota delle società per cui non è possibile 

assegnare una categoria dimensionale pari al 2,38%, rimangono fuori solamente 
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14 grandi società, pari allo 0,16% del totale e 54 società di medie dimensioni che 

rappresentano il 0,35% del totale. Si è parlato in precedenza dell’importanza e del 

ruolo fondamentale che giocano le società medio-piccole nelle varie realtà del 

territorio italiano. Sicuramente anche in questo caso emerge una forte attenzione 

all’operato di queste piccole realtà, però, in questo caso probabilmente quello su 

cui verrebbe naturale interrogarsi è in merito all’operatività delle società più 

grandi. Mai come in questo caso è necessaria una ripianificazione aziendale che 

possa far evolvere il business di tali imprese in maniera più responsabile nei 

confronti del clima e dell’ambiente. In altre parole, è doveroso un riallineamento 

generale degli interessi dei colossi del settore affinché si possa sperare in un 

futuro più sostenibile. Ulteriore dato di interesse non citato nel paragrafo 

precedente riguardo al settore manifatturiero è quello riguardante la distribuzione 

delle aziende all’interno delle varie attività indicate dai codici NACE. Mentre nel 

caso del settore manifatturiero la distribuzione è piuttosto eterogenea tra le varie 

attività, motivazione per la quale si è rimandato al documento ufficiale 

l’approfondimento delle varie attività, in questo secondo caso tale eterogeneità 

viene meno e vale la pena indicare in che tipologia di area è concentrata la 

stragrande maggioranza delle imprese. Ben il 96,36% delle società appartiene ad 

unico codice NACE, il 3511 che si occupa di tenere insieme tutte le società che 

hanno come attività principale quella di produzione dell’elettricità. Se si considera 

che al giorno d’oggi sono presenti diversi e numerosi modi per produrre 
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l’elettricità da fonti sostenibili e rinnovabili non dovrebbe sorprendere neanche un 

dato di questo tipo (Figura IV.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto asserito prima riguardo le dimensioni delle aziende “eligible” viene 

confermato dall’analisi delle medie aritmetiche; il totale attivo in media gestito da 

queste società rispetto al settore è sensibilmente inferiore, 11.781 milioni di euro 

contro i 14.797 milioni di euro del totale. Simile conclusione per quanto riguarda 

la generazione dei ricavi, in media una società “eligible” ricava annualmente 

3.630 milioni di euro contro gli 11.200 milioni di euro di media del settore nel suo 

complesso. Il confronto non rende giustizia alle società operanti nelle attività 

Figura IV.4. Classificazione società “eligible” per NACE. 
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identificate dalla Tassonomia e si è cercato di illustrare il problema ponendo 

l’attenzione sull’operato delle società più grandi, rimane tuttavia il dato 

decisamente positivo che grande parte delle imprese di questa sezione “D” 

potrebbero, almeno potenzialmente, dichiararsi in linea con la Tassonomia. È una 

situazione perfettamente invertita rispetto all’analisi effettuata per il settore 

manifatturiero. A livello occupazionale l’intero settore occupa 92.437 lavoratori 

di cui i dipendenti di imprese investite direttamente dalla Tassonomia, in quanto 

operanti in attività che apportano un contributo significativo agli obiettivi 

ambientali, sono 51.269, poco più della metà; ulteriore conferma del fatto che le 

aziende “eligible” sono perlopiù di piccole dimensioni e singolarmente poco 

influenti. Facendo il complemento ad uno, si evince che tra le aziende non 

rientranti nella categoria “eligible”, ovvero il 14,77% del totale, lavorano 

pressappoco 41.168 persone, vale a dire il 44,53% dei dipendenti totali.  

 

IV.3. Commento dei risultati  

Per il primo set di informazioni derivante dall’analisi dei risultati riferiti al settore 

“Manufacturing”, i risultati non dovrebbero sorprendere e dimostrano quanto sia 

importante per il territorio italiano l’apporto economico della piccola e media 

impresa, vera protagonista del panorama imprenditoriale italiano. Come riportato 

nei paragrafi precedenti, alcune delle attività investite dall’analisi tassonomica 
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fanno riferimento ad attività di transizione, ovvero quelle che hanno le carte in 

regola per poter essere annoverate tra le sostenibili ma che ancora per motivi 

perlopiù di natura tecnologica hanno bisogno di ingenti investimenti per poter 

essere dichiarate tali. In virtù di questa precisazione, l’alto numero di piccole 

società lascerebbe trasparire una velata incertezza circa il futuro poiché queste 

sono proprio quelle maggiormente impegnate in attività di transizione. Un 

impegno consistente per raggiungere livelli di sostenibilità più elevati è pertanto 

da richiedere alle piccole e medie imprese che giocheranno un ruolo fondamentale 

nell’indirizzare l’economia territoriale verso scelte più green. Tali società sono 

generalmente contraddistinte da flessibilità e capacità di adattamento che le rende 

perfette per poter guidare un’eventuale crescita di sostenibilità. Pur se queste 

incontrano maggiori difficoltà a reperire esternamente le risorse finanziarie la 

Tassonomia potrebbe fornire un aiuto importante facilitando l’accesso ai fondi sul 

mercato e permettendo una maggiore facilità di transizione e miglioramento degli 

impatti di sostenibilità di tali imprese. Molto dipenderà dal ruolo che verrà 

assegnato al settore bancario verso una crescita sostenibile, in particolare sulla 

possibilità di applicare un “green factor” in grado di favorire il finanziamento da 

parte degli istituti bancari alle imprese più piccole che dimostrano di avere un 

elevato grado di sostenibilità tramite l’allineamento alla Tassonomia. È infatti 

ipotesi al vaglio delle autorità europee quella di introdurre un meccanismo che 

faciliti l’accesso al credito delle imprese con alti profili di sostenibilità. Dal punto 
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di vista bancario, come evidenziato già nel Capitolo I, le istituzioni finanziarie che 

mettessero in opera pratiche green quali, per esempio, finanziamento di progetti 

che mirino a migliorare la sostenibilità ambientale, avrebbero una riduzione sulle 

somme di requisiti di capitale da detenere sotto forma di riserve a fronte del 

rischio intrapreso, incentivando le banche a fornire capitali per finanziamenti 

green60. Tutto ciò è comparso anche tra le linee guida imposte dal Comitato di 

Basilea nella riforma che prende il nome di Basilea III. 

Per quanto riguarda invece il settore “Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply” sotto un certo punto di vista si ripete il discorso fatto per le società del 

settore manifatturiero; la svolta in chiave sostenibile viene dal basso piuttosto che 

dall’alto. Sono le piccole società che rappresentando larga parte della quota del 

totale faranno la differenza e in base ai dati già hanno iniziato a farla. Se si vuole 

andare in contro ad un futuro più green, è necessario però che anche le grandi 

imprese inizino a fare la loro parte, superando gli attuali paradigmi energetici e 

auspicabilmente sviluppandosi in aree operative più sostenibili. Magari proprio 

quelle identificate dal TEG nel rapporto sulla Tassonomia. Discorsi di questo tipo 

valgono addirittura maggiormente nel caso, appunto, del settore “Electricity, gas, 

steam and air conditioning supply”, nel quale le aziende più grandi hanno 

business e interessi enormi in aree non ancora abbastanza green per la 

                                                 
60 DANKERT J., DOORN L.V., “A Green supporting factor-The right policy?”, DNB, Suerf The 

European money and finance forum, (2018).  
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classificazione tassonomica. Molto di un futuro sostenibile è riconducibile a 

problemi di conversione energetica e tanto ci si aspetta dalle grandi imprese 

operanti in questi settori. È chiaro che si è discusso di potenziali allineamenti alla 

Tassonomia, in quanto non si è andati a verificare il soddisfacimento dei criteri 

richiesti, ma mentre nel primo caso le società potenzialmente in linea erano poche 

ma rappresentavano una larga fetta del settore, in questo secondo caso, le società 

sono molto numerose ma rappresentano una quota minore del settore di 

riferimento. L’analisi quindi è molto eterogenea, a seconda del settore preso in 

considerazione cambiano i risultati da interpretare. Il sistema produttivo italiano si 

trova in una fase intermedia, tante cose ancora da fare ma una buona base da cui 

partire per sviluppare ulteriormente tecnologie ed aumentare mano a mano la 

schiera di imprese che possano definirsi sostenibili. Una volta identificate e 

classificate le varie realtà produttive attente all’ambiente, la parola decisiva 

passerà agli investitori che avranno tutti gli strumenti necessari per garantire una 

più efficiente allocazione di risorse monetarie ed aiutare tali società a reperire più 

facilmente i fondi sul mercato. 

IV.4. Tassonomia e Letteratura scientifica: l’approccio di Text 
Analysis 

L’ultima sezione che interesserà questo Capitolo riguarda un ulteriore analisi di 

tipo testuale riguardante i settori appena analizzati. L’analisi testuale ha riguardato 

la letteratura scientifica prodotta da gennaio 1990 a marzo 2020 contenente come 
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parole chiave i due obiettivi principali, “Climate change adaptation” e “Climate 

change mitigation” in relazione ai due settori appena esaminati, “Manufacturing” 

ed “Electricity, gas, steam and air conditioning supply”. La fonte dei dati 

utilizzata per tale analisi è stata WoS, Web of Science, un prodotto di Clarivate 

Analytics, utilizzato per identificare le pubblicazioni relative alla Tassonomia 

dell'Unione Europea. La procedura per la costruzione del database è stata la 

seguente: si è creato un elenco di parole chiave ottenute come unione testuale tra 

parole che rappresentano i due obiettivi ambientali e i termini che descrivono le 

attività economiche prese in considerazione. Le parole chiave che descrivono 

ciascuna attività e gli obiettivi ambientali sono state inserite per eseguire delle 

estrazioni dal motore di ricerca del database WoS. E’ stato fatto quindi il 

download dei lavori scientifici che rispondevano a tali criteri. Si sono ottenuti 

1399 articoli scientifici per il settore “Electricity” (di cui 1087 per “Mitigation” e 

312 per “Adaptation”) e 1200 per il settore manufacturing (di cui 74 per 

“Mitigation” e 1126 per “Adaptation”). Si è quindi proceduto all’analisi testuale 

degli abstract di ogni pubblicazione attraverso un algoritmo che ricerca le parole 

più frequenti, identifica i topic principali e le relative distanze. L’approccio per 

poter percorre un processo di analisi di questo tipo è stato quello LDA, ovvero, un 

approccio di machine-learning bayesiano senza supervisione che identifica gli 

argomenti latenti in un corpus di documenti61. L'assunto di base di LDA è che 
                                                 
61  BLEI D.M., JORDAN M.I., “Latent Dirichlet Allocation”, (2003), 993–1022. 
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ogni documento presenta una miscela di argomenti latenti e, utilizzando la 

probabilità che le parole ricorrono all'interno dei documenti, consente 

l'identificazione di insiemi di argomenti. Il processo evidenzia alcuni argomenti e 

i relativi termini chiave associati agli argomenti. Il modello calcola anche la 

distanza tra gli argomenti su un piano bidimensionale. Questo grafico a 

dispersione, basato sullo scaling multidimensionale, consente la visualizzazione 

delle relazioni semantiche tra gli argomenti, in modo tale che gli argomenti 

(indicati da aree circolari) che appaiono distanti nel grafico, siano quelli 

semanticamente distanti. Le figure che seguono rappresentano la visualizzazione 

dell'LDA, implementata con R, dall’analisi degli abstract al fine di investigare le 

strutture semantiche nascoste.  

Nel pannello di sinistra vengono tracciati nel grafico a dispersione gli argomenti 

come cerchi. Il pannello di destra raffigura, invece, un grafico a barre orizzontali 

le cui barre rappresentano i termini chiave salienti, utili per interpretare 

l'argomento selezionato a sinistra (evidenziato in rosso). Una coppia di barre 

sovrapposte rappresenta sia la frequenza complessiva del termine (in blu) sia la 

frequenza specifica dell'argomento di un termine (in rosso). Viene codificata la 

prevalenza complessiva di ogni argomento utilizzando le aree dei cerchi, dove 

vengono ordinati gli argomenti in maniera decrescente di prevalenza. Viene così 

fornita un'istantanea dei risultati dell'analisi LDA per gli obiettivi "Climate 

change mitigation" e "Climate change adaptation", che sono stati oggetto di 



99 

 

maggiore enfasi da parte del TEG. Gli argomenti che emergono più 

frequentemente dalla letteratura analizzata sono quelli correlati alle prestazioni 

ambientali e alle questioni legate al clima.  

La Figura IV.5 mostra l’analisi per quanto riguarda il settore “Electricity, gas, 

steam and air conditioning supply” e l’obbiettivo “Climate Change adaptation” 

in riferimento all’argomento uno. Sulla destra è possibile osservare le parole più 

rilevanti individuate negli abstract che sembrano porre l’attenzione, oltre che per 

termini legati al cambiamento climatico, verso termini come “product”, “system” 

legati ai processi operativi. Anche nel caso indicato dalla Figura IV.6, che mostra 

i risultati ottenuti tra “Electricity, gas, steam and air conditioning supply” e 

“Climate Change mitigation”, l’analisi è similare rispetto a quanto appena detto. 

L’attenzione viene posta, immediatamente dopo i concetti legati all’energia, su 

termini concettualmente collegati a sistemi di business ed innovazione.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura IV.5. LDA: Electricity e Climate change adaptation, Topic 1.  
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Risultati similari sono stati ottenuti anche nel caso in cui si vada a guardare 

l’analisi del settore “Manufacturing”; nelle figure successive viene mostrato 

l’output in riferimento a “Climate change mitigation” e “Climate change 

adaptation”, rispettivamente Figura IV.7 e Figura IV.8. Di fatti, prendendo in 

esame il primo caso, immediatamente dopo la questione climatica e di mitigazione 

dei rischi derivanti da questo, l’accento viene posto su fattori di tipo tecnologico, 

legato, come nel caso precedente, a concetti vicini a quelli dell’innovazione e del 

progresso. Tra le parole più citate, appunto, si trovano anche termini come 

Figura IV.6. LDA: Electricity e Climate change mitigation, Topic 3.  
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“Technological” e “Development”. Anche in relazione al secondo caso di 

“Climate change adaptation” viene confermato quanto appena citato. 

Analizzando i risultati grafici, la parola più rilevante fa riferimento all’idrogeno, 

elemento fondamentale per l’industria manifatturiera impiegato nel processo di 

decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni carboniche delle imprese. 

Immediatamente dopo però, oltre alle solite questioni ambientali, l’attenzione 

viene nuovamente focalizzata su termini legati alle evoluzione del business e al 

miglioramento tecnologico dell’operatività d’impresa. Le parole più rilevanti a cui 

si fa riferimento sono infatti “Product” e “System”, già contestualizzate nel caso 

del settore “Electricity”. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura IV.7. LDA: Manufacturing e Climate change mitigation, Topic 2.  
 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale tipo di analisi sottolinea anche quanto già tanto lavoro prodotto dalla 

letteratura scientifico-economica in merito ai temi di sostenibilità e ambiente fosse 

già molto in linea e anticipasse i concetti divenuti poi regole con la Tassonomia 

Sostenibile Europea.  

 

 

 

 

 

Figura IV.8. LDA: Manufacturing e Climate change adaptation, Topic 2.  
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CAPITOLO V 

GREEN FINANCE E FINANZA SOSTENIBILE: 

ATTUALITÀ, PROSPETTIVE E PREVISIONI 

 

Dopo aver snocciolato i temi riferiti alla questione della Tassonomia, dopo averne 

delineato i tratti principali ed averne analizzato gli impatti in alcuni settori del 

territorio italiano, è doveroso interrogarsi sul ruolo che la green finance e la 

finanza sostenibile interpreteranno nel futuro più prossimo, anche alla luce dei 

recenti avvenimenti scatenati dalla pandemia globale da Covid-19. 

 

V.1. Il futuro della Green Finance 

 Come ribadito diverse volte ormai, la Tassonomia completerà il quadro degli 

investimenti sostenibili garantendo una corretta classificazione per le imprese 

sostenibili con il fine di migliorare l’allocazione delle risorse e spingere sempre 

più in alto la quota di capitali a disposizione delle società particolarmente attente 

all’ambiente ed alle tematiche green. Sebbene già al giorno d’oggi la finanza 

sostenibile occupa uno spazio di tutto rispetto all’interno della cerchia 

dell’industria finanziaria le aspettative sul futuro, con l’introduzione della 

regolamentazione europea tassonomica, non possono essere che rosee. In 

particolar modo in Europa, ma in generale in tutto il mondo, le pratiche di 
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investimenti attenti alle questioni ambientali e sociali prenderanno sempre più 

piede, incoraggiate in primis dalla crescente consapevolezza sull’importanza del 

rispetto del pianeta da un punto di vista ambientale e in secondo luogo dalle 

certezze e dalle garanzie che la Tassonomia fornirà in merito di classificazioni di 

sostenibilità. Infatti, andando a guardare le previsioni e le stime in merito alla 

crescita degli investimenti sostenibili nei prossimi anni ci si rende conto della 

reale portata del fenomeno che già oggi, come visto in precedenza, occupa un 

posto di tutto rispetto nel panorama della finanza. Riprendendo il ragionamento 

effettuato nel Capitolo I, la crescita in termini monetari degli investimenti attenti 

al clima e all’ambiente ci si aspetta che raggiunga i 360 trilioni di dollari nel 2035, 

rappresentando un aumento del 430% dai livelli del 2018. Le motivazioni da 

imputare ad un siffatta previsione di incremento sono da ritrovare in ragioni sia 

tecniche che comportamentali. In primo luogo, la consapevolezza e l’attenzione ai 

temi green come il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale e la 

conservazione degli ecosistemi, sta aumentando sempre di più, fermando nelle 

menti soprattutto più giovani il concetto che il pianeta va rispettato, altrimenti non 

sarà più un luogo ospitale in cui vivere. Tutto ciò si riflette con forza sulla 

percezione che gli investitori iniziando ad avere riguardo i rischi che il pianeta e 

l’economia devono affrontare nel futuro. Osservando la Figura V.1 ci si rende 

conto di come siano gli atteggiamenti nei confronti del rischio climatico e gli 

ultimi anni, sia che si guardi in termini probabilistici sia di impatto, sono dominati 
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da tematiche di preoccupazione ambientali. Questo porta gli investitori a 

domandare sempre più spesso una migliore allocazione delle loro risorse in 

investimenti che oltre al ritorno economico vadano magari a finanziarie imprese 

particolarmente impegnate in attività a favore dell’ambiente o comunque che 

dimostrino un impegno concreto a limitare gli impatti negativi sul pianeta e sul 

clima. Quindi, mentre fino a pochi anni fa le preoccupazioni degli investitori 

erano rivolte a fattori di rischio più economici e sistemici, si stanno pian piano 

spostando su problemi di natura più ambientale e sociale. Di conseguenza la 

domanda per investimenti volti a limitare tali rischi inevitabilmente crescerà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.1. Percezione dei rischi in termini di probabilità e impatto 
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Il trasferimento della ricchezza collettiva alla fascia dei più giovani e 

maggiormente colpiti, in termini positivi, dalle tematiche sostenibili aiuterà il 

processo di transizione verso un’economia ed un mondo più pulito e meno 

inquinato. Si stima che tale trasferimento sia il più grande mai avvenuto di 

generazione in generazione e i millenials avranno enormi possibilità di garantire 

investimenti legati ai temi green. Infine, la Tassonomia europea renderà tutto il 

processo più semplice e immediato indicando, alla luce dei criteri di 

classificazione esposti nel Capitolo III, quali società possano essere etichettate 

come sostenibili e quali invece no. È facile per tutti questi motivi, pensare che il 

ruolo della finanza sostenibile diventerà sempre più centrale negli anni venturi. 

Tali tendenze sono sottolineate anche dai più grandi fondi di investimento che si 

stanno adattando sempre di più alle nuove esigenze del mercato e che con i loro 

capitali saranno in grado di fare la differenza. Infatti, a partire da BlackRock, uno 

dei più grandi, sempre più investitori istituzionali iniziano a delineare linee guida 

e spazi di manovra per garantire un allineamento più green dei loro portafogli 

titoli. Con questi presupposti, e con il mondo intero della finanza che guarda a 

queste nuove modalità e strategie di investimento, gli obiettivi di sostenibilità, 

posti dall’Unione Europea per il 2030 ed il 2050 saranno decisamente più agevoli 

da raggiungere. In particolare per il 2030 è posto come obiettivo la riduzione delle 

emissioni di gas ad affetto serra del 40% entro il 2030, piano per cui si stima che 

servirà una somma totale di investimenti pari a 180 miliardi di euro l’anno. Per 
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tali motivi, lo sforzo dell’economia dovrà essere coadiuvato dallo sforzo 

normativo delle autorità politiche competenti in grado di accompagnare la riforma 

finanziaria verde con leggi adatte a sostenere una maggiore sostenibilità ed una 

transizione verso un mondo più pulito. 

 

V.2. Finanza sostenibile e pandemia da Covid-19 

 L’agenda verde europea rappresenta il cuore della strategia di crescita 

dell’Unione. Si è cercato infatti di integrare il Green Deal europeo all’interno del 

piano di rilancio dell’economi a seguito dei dissesti causati dalla pandemia 

mondiale da Covid-19. Il Consiglio europeo ha infatti decretato che ogni spesa 

dell’Unione sarà vincolata al già citato principio del “do not harm”, ovvero, non 

sarà possibile finanziare progetti od attività che abbiano impatti negativi 

sull’ambiente e sul clima. Gli investimenti saranno perciò guidati dalle regole 

imposte dalla Tassonomia, vero e proprio perno per il rilancio futuro della 

sostenibilità in Europa. Dal punto di vista finanziario, la strategia europea per il 

futuro passa per la definizione di tre punti cruciali: incoraggiare gli investimenti 

sostenibili introducendo un nuovo quadro di strutture e strumenti più efficienti; 

fornire ai soggetti finanziari, alle imprese e ai cittadini più opportunità per 

adottare soluzioni sostenibili, contribuendo così al più ampio processo di 

transizione; infine, migliorare la comprensione e la gestione dei rischi climatici e 
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ambientali da parte delle organizzazioni finanziarie62. Il ruolo della tassonomia 

per il raggiungimento di questi passaggi sarà di primaria importanza ma si sta 

cercando di lavorare anche sull’offerta di prodotti finanziari green. Infatti, la 

Commissione ha sottolineato come l’offerta di strumenti finanziari sostenibili 

possa essere in grado di impattare sul potenziamento delle infrastrutture sociali ed 

economiche europee al fine di promuovere investimenti e tecnologie all’interno 

dei settori strategici in modo da incrementare il benessere della comunità e creare 

nuovi posti di lavoro63. Tra questi si ricorda, l’impegno da parte della Banca 

Mondiale e della Banca Europea per gli Investimenti ad emettere gli ormai famosi 

Green Bond: strumenti la cui emissione è legata a progetti che hanno un impatto 

positivo per l’ambiente. Permettono, quindi, di finanziare attività sostenibile ed il 

rendimento riconosciuto da tali obbligazione è strettamente legato all’andamento 

del progetto stesso. Gli sforzi delle istituzioni europee sono stati notevoli e diversi 

impegni sono già stati assunti per il futuro. La direzione è chiara e l’Europa ci si 

sta avviando a gran velocità. La finanza sostenibile non è il futuro, la finanza 

sostenibile è adesso, e il suo ruolo nei prossimi anni sarà sempre più centrale 

nell’individuazione nell’attuazione di politiche sia di tipo economico-monetario 

che normativo. In relazione agli sviluppi macroeconomici più recenti legati ai 

                                                 
62 “Dall’Action Plan al Recovery Fund: le tappe della finanza sostenibile in Europa”, Forum per 

la Finanza Responsabile, (2020).  
63 “La finanza sostenibile: uno sguardo al futuro: analisi empirica dei benefici economici”, A. 

ABBRUZZESE, (2019).  
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disastri sociali e finanziari creati dal Coronavirus, ci si interroga ora 

sull’eventualità che la risposta per la crescita possa essere data dalla finanza 

sostenibile; la green finance può rappresentare un punto fermo da cui ripartire? È 

chiaro che la risposta non possa essere univoca ed unanime. Il mondo dei tecnici 

dell’economia si è spaccato a metà sull’argomento. Una prima parte vuole che a 

seguito della crisi economica in atto si riparta proprio dagli investimenti 

responsabili per segnare un punto di svolta e di rottura nei confronti del passato. 

L’altra metà dell’opinione pensa invece che non è ora il momento di pensare 

all’investimento etico, in quanto è necessario ripartire; ed il più in fretta possibile. 

Pertanto, secondo questa corrente l’investimento attento all’ambiente può 

aspettare perché le esigenze al momento sono altre. Una prima risposta dalle 

istituzioni europee è arrivata, e queste fermamente sottolineano che la questione 

ambientale non può essere lasciata da parte e che anzi in un periodo come questo 

andrebbe sviluppata per renderla un punto da cui ripartire. Incentrare l’opinione 

pubblica e le scelte economiche su ragionamenti di questo tipo, permetterebbe 

all’economia europea di essere più resiliente e di poter meglio resistere ai crolli 

improvvisi totalmente esogeni e impronosticabili dell’economia. L’evidenza 

empirica derivante dai dati riguardanti il primo trimestre del 2020 (Q1.2020) 

elimina tutti i dubbi. Si, l’investimento sostenibile e i fondi ESG possono essere 

una risposta e un punto da cui ripartire per il rilancio dell’economia mondiale. I 

primi mesi del 2020 sono stati drammatici per la finanza di tutto il mondo, eppure, 
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i fondi e gli etf sostenibili sono stati in grado di raccogliere nuovi investimenti 

risentendo in maniera minore della crisi che ha coinvolto i grandi colossi del 

globo, dimostrando una resilienza ben superiore rispetto ad altre categorie presenti 

sui mercati azionari (Figura V.2). Nonostante il virus, i portafogli finanziari hanno 

registrato un incremento della componente sostenibile, con una crescita anno su 

anno pari al 41%. Per fare un esempio, la già citata società di asset management 

BlackRock stima che la raccolta nel primo trimestre del 2020 dei fondi ed etf 

sostenibili ha raggiunto i 40 miliardi di dollari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2. Andamento fondi ESG durante crisi Covid-19. 

Fonte: Amundi Asset management, “Resilienza ESG durante la crisi Covid: il green è il nuovo oro? 
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Gli effetti del Coronavirus si sono manifestati anche nell’emotività delle persone, 

intensificando il concetto caratterizzato dalla consapevolezza collettiva di voler 

creare un nuovo ordine economico incentrato sulla tutela della salute come fattore 

imprescindibile dal rispetto dell’ambiente. È evidente quindi, alla luce di quanto 

affermato, che il ruolo della finanza sostenibile e della green finance sarà cruciale 

nel futuro anche in relazione agli effetti della pandemia da Coronavirus. La 

consapevolezza e la volontà di andare incontro ad un futuro più verde e pulito si è 

intensificata moltissimo e stando alle previsioni, non smetterà di farlo. Si è arrivati 

ad un punto di maturità tale per cui le scelte riguardanti l’allocazione delle risorse 

in investimenti sostenibili sono ormai prerogativa di una larga parte degli 

investitori, sia istituzionali sia privati. Gli investimenti attenti al clima e 

all’ambiente stanno aumentando di anno in anno a dismisura e lo sforzo 

dell’innovazione tecnologica unito a quello normativo e finanziario lascia 

intravedere un futuro decisamente più sostenibile, green e pulito, da un punto di 

vista ambientale e climatico.  

 

V.3. Considerazioni conclusive 

Dopo aver preso in considerazione tanti temi e numerosi argomenti, si è 

finalmente arrivati all’atto conclusivo. Non è sicuramente facile riassumere in 

poche righe i numerosi ragionamenti esposti e l’importanza delle considerazioni 
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fatte. Senza alcun dubbio, è doveroso partire dalla centralità del ruolo che la 

Finanza Sostenibile sta avendo e avrà nel futuro. Alla luce di quanto analizzato 

all’interno della trattazione, è possibile considerare l’introduzione della 

sostenibilità nel sistema finanziario un’efficace strategia in grado di rispondere 

alle problematiche attuali, di incrementare l’attenzione verso le generazioni future 

ed eliminare i pregiudizi che si sono abbattuti sul sistema finanziario tradizionale 

attraverso un nuovo utilizzo delle risorse e una maggiore attenzione da parte delle 

imprese e degli investitori ai problemi sociali. La tassonomia allo stesso modo, 

offrendo un metodo di classificazione della sostenibilità di imprese e portafogli 

finanziari universalmente riconosciuto, rappresenta un efficace strumento a 

disposizione di investitori ed imprese per raccogliere ed indirizzare i capitali verso 

investimenti che non guardano esclusivamente al ritorno economico ma che 

tengano conto anche delle componenti etiche e sostenibili, implementando e 

catalizzando il processo di transizione ad un’economia più pulita e attenta alla 

salvaguardia degli ecosistemi ambientali. Si è visto, infatti, che non si è costretti a 

scegliere tra redditività e sostenibilità in quanto le performance degli investimenti 

sostenibili e degli indici ESG sono perfettamente in grado di generare rendimenti 

alla pari di qualsiasi altra categoria di investimento. Addirittura, per mezzo 

dell’analisi grafica si è notato come essi risultino essere più resilienti ad avverse 

condizioni macroeconomiche, dimostrando di poter rappresentare una valida 

alternativa di ripartenza alla crisi causata dalla pandemia mondiale da Covid-19. 
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Rivolgendo l’attenzione alla situazione italiana, emerge chiaramente dai dati che 

l’impronta ad una svolta green dovrà essere interpretata dalla piccola e media 

impresa che con una fittissima presenza sui territori rappresenta il vero motore del 

tessuto imprenditoriale italiano. L’allineamento delle imprese italiane ai dettami 

della Tassonomia, in riferimento al settore manifatturiero e a quello dell’elettricità 

consente di determinare gli impatti che essa avrà nel sistema produttivo italiano. 

Sebbene la situazione sia discreta, per raggiungere più alti gradi di sostenibilità 

c’è ancora della strada da percorrere e molto è da imputare oltre che alle imprese 

più piccole, ad un fattore di riconversione produttiva delle imprese più grandi, che 

in alcuni casi, risultano essere impiegate in attività quasi per nulla attente 

all’ambiente.  

 

Tanto è stato fatto dall’industria finanziaria al fine di adattarsi alle circostanze 

esterne che cambiavano. Vari i settori che sono stati investiti dalle nuove pratiche 

sostenibili, dal bancario all’assicurativo, dal mobiliare a quello del Private Equity. 

Il progressivo interessamento mondiale alla finanza sostenibile, e così la 

Tassonomia, non devono rappresentare un punto di arrivo, ma le basi su cui 

costruire un solido sistema economico attento alle questioni ambientali e 

climatiche che cerchi di trovare delle soluzioni ai problemi che un fitto processo 

di industrializzazione ha creato. La riduzione delle emissioni carboniche, 

l’attenzione al cambiamento climatico, la salvaguardia degli ecosistemi naturali, 
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l’implementazione di fonti di energia rinnovabili, dovrebbero essere prerogative 

indispensabili di qualsiasi ragionamento umano. Non spetta esclusivamente 

all’economia e alla finanza occuparsi di tali questioni ma a qualunque tipologia di 

attività che il mondo conosce. Certo è che gli sforzi che le istituzioni finanziarie 

hanno messo in campo sono enormi e velocemente si sta andando incontro ad un 

futuro decisamente più sostenibile, per noi, per le imprese, per il pianeta e per le 

future generazioni.  
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