
Datum: 20.06.2020

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 30'982
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 13
Fläche: 44'025 mm²

Referenz: 77555890

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

L'OPINIONE / FRANCO CITTERIO*

IL VALOR F D FILA FI A\ ZA S O ST IBIL
DA TREXD PASSEGGERO A SOLIDA REALTÀ

P
er finanza sostenibile si in-
tendono le prestazioni di
servizi finanziari che inte-
grano criteri ambientali,
sociali e di governance
(ESG) nelle decisioni com-

merciali e di investimento, nell'inte-
resse dei clienti e della società. Corre-
vano gli anni Ottanta quando in Sviz-
zera si è cominciato ad immaginare
una finanza diversa. Sempre in quegli
anni vide la luce la prima società di ge-

stione patrimo-
niale con un ap-
proccio basato
sullo sviluppo
sostenibile.
All'epoca era una
mosca bianca:
oggi la situazio-
ne è ben diversa
e la sos Lenibili là
da trend spesso
considerato pas-
seggero si è con-
solidata rappre-
sentando un asse

di sviluppo fondamentale per la piazza
finanziaria. Lo testimoniano i dati
contenuti nello studio annuale pub-
blicato da Swiss Sustainable Finance in
collaborazione con i Center jbr Sustaí-
nable Finance and Private Wealth
dell'Università di Zurigo: gli investi-
menti sostenibili in Svizzera hanno
superato i mille miliardi di franchi,
circa un terzo degli asset gestiti nel
Paese. Un aumento del 62% rispetto
all'anno precedente, percentuale che
cresce ancora di più se si guardano
esclusivamente i fondi sostenibili
(+145%).

L'Associazione
svizzera
dei banchieri
la considera
una priorità
assoluta

La parte del leone è ancora giocata da-

gli investitori istituzionali (banche,
casse pensioni) che rappresentano il
79% del totale degli investimenti soste-
nibili nella Confederazione. Tuttavia è
significativo notare come nel 2019 la
percentuale di clienti privati sia quasi
raddoppiata, passando dal 2% al 21%.
Questo dato conferma quanto già
emerso negli ultimi anni: la sostenibi-
lità in ambito finanziario non è una
moda passeggera, ma un approccio
sempre più diffuso e richiesto dalla
clientela, in particolare dalle genera-
zioni più giovani. Non sorprende quin-
di che diversi istituti bancari, in auto-
nomia, abbiamo già intrapreso questa
strada offrendo prodotti e servizi so-
stenibili. Ci sono ampi margini di mi-
glioramento: uno studio condotto dal-
la banca LGT ha infatti evidenziato co-
me, sebbene sia provato che gli investi-
menti sostenibili abbiano rendimenti
equiparabili se non migliori di quelli
tradizionali, i primi siano ancora poco
utilizzati dagli investitori privati.

Anche l'Associazione svizzera dei ban-
chieri (ASB) ha preso una posizione de-
cisa sul tema, definendo la finanza so-
stenibile «una priorità assoluta» e pub-
blicando delle linee guida per facilita-
re gli intermediari finanziari nell'inte-
grazione dei criteri ESG nelle loro atti-
vità. Un'integrazione che non deve co-
involgere esclusivamente la gestione
patrimoniale, ma anche l'attività cre-
ditizia e il mercato dei capitali (emis-
sione e negoziazione di Li [oli). Ricor-
diamo che per sviluppare una piazza
finanziaria che contribuisca allo svi-
luppo e alla creazione di valore aggiun-
to in ambito non solo economico ma
anche ecologico e sociale sono neces-
sarie condizioni quadro favorevoli.

Per quanto riguarda i finanziamenti,
specialmente in ambi Lo aziendale e
ipotecario, la sostenibilità gioca un
ruolo importante nello sviluppo di at-
tività e di immobili che tengano conto
dei criteri ESG. L'ASB ha sottolineato

portan za di un coordinamento in-
ternazionale affinché le informazioni
vengano standardizzate in modo che
per l'istituto bancario sia più facile va-
lutare la sostenibilità di un'azienda.
Un esempio in questo senso può essere

il report di soste-
nibilità. Bisogna
poi facilitare
l'accesso al mer-
cato, condizione
fondamentale
per poter espor-
tare i prodotti
sostenibili. Per
quanto concer-
ne il mercato dei
capitali, pesa
un'imposizione
fiscale giudicata
poco concorren-

ziale: imposta preventiva, tassa di
emissione e tassa di bollo non aiutano
ad attrarre capitali.

Collaborare
per diffondere
i valori della
responsabilità
sociale
d'impresa

Come Associazione bancaria ticinese
(ABT) siamo da tempo sensibili sul te-
ma sia in prima persona sia nell'ambi-
to del gruppo CSR dove insieme ad al-
tri attori del tessuto economico ticine-
se (DEE, Camera di commercio, ATTI e
SUPSI) collaboriamo per migliorare la
diffusione dei valori della responsabi-
lità sociale d'impresa e la consapevo-
lezza dell'importanza delle buone pra-
tiche sul territorio.

direttore ABT


