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2021SETTEMBRE

Lo sviluppo sostenibile, inteso come capacità 
di equilibrare la sostenibilità sociale, quella 
economica e quella ambientale, è diventato 
centrale in ogni ambito, assumendo le di-
mensioni di un megatrend che ci accompa-
gnerà per molto tempo. La responsabilità è 
globale e non esclude nessuno: imprese, fi-
nanza, consumatori e governi. La responsa-
bilità sociale d’impresa, a sua volta, riguarda 
l’impatto sociale e ambientale delle attività 
imprenditoriali ed è un contributo delle im-
prese allo sviluppo sostenibile.

Il settore finanziario, sotto diversi punti di 
vista, gioca un ruolo centrale in questo pro-
cesso.

Gli ambiti toccati sono numerosi e si possono 
catalogare nei seguenti ambiti:

n	Responsabilità negli affari (prodotti banca-
ri e finanziari, investimenti, risk manage-
ment, clientela ecc.)

n	Responsabilità nei confronti della società 
(finanziamenti, progetti sociali, beneficien-
za ecc.)

n	Responsabilità quale datore di lavoro (for-
mazione e aggiornamento professionale, 
sviluppo di carriere, soddisfazione, fringe 
benefits ecc.)

n	Responsabilità ambientale (gestione delle 
risorse, smaltimento rifiuti, emissioni, ri-
sparmio energetico ecc.).

Sostenibilità, nuovo 
paradigma della
piazza finanziaria

Franco Citterio,
Direttore Associazione Bancaria Ticinese

Un recente studio della SUPSI mette 
in evidenza le buone pratiche degli 
istituti di credito presenti in Ticino.
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Le banche svizzere godono in generale di 
un’ottima reputazione internazionale e la 
piazza finanziaria elvetica intende rimanere 
un punto di riferimento per quel che riguarda 
non solo la finanza sostenibile ma anche la 
sostenibilità aziendale a tutto tondo.

Studio SUPSI

Il recente studio intitolato “La sostenibilità 
del settore bancario ticinese”, commissio-
nato dall’Associazione Bancaria Ticinese alla 
Scuola universitaria della Svizzera Italia-
na e sviluppato in collaborazione con Swiss        
Sustainable Finance, fornisce un quadro d’in-
formazioni interessante su come le banche 
attive nel Cantone stanno attrezzandosi per 
affrontare queste sfide epocali.
Le conclusioni alle quali sono giunte le ricer-
catrici offrono diversi spunti di riflessione. La 
maggior parte delle banche ticinesi interpel-
late ha introdotto la sostenibilità nella strate-
gia anche se a livelli diversi a seconda delle 
attività. Ad esempio, se per quanto riguarda 
gli investimenti sostenibili le banche sono già 
in grado di offrire una gamma diversificata di 
prodotti, dal lato crediti emerge ancora una 
certa fragilità, dovuta prevalentemente alla 
difficoltà di valutare la sostenibilità di un’im-
presa, specie se medio piccola.

Investimenti sostenibili

Ma anche nel caso degli investimenti soste-
nibili i problemi non mancano. Attualmente 
il tema più urgente riguarda l’adozione di 
un’unica tassonomia a livello internazionale 
che possa mettere al riparo l’investitore da 
azioni di green washing. Inoltre è importante 
differenziare gli istituti di dimensione medio 
piccola da colossi bancari con apertura inter-
nazionale. Se questi ultimi hanno le risorse 

per affrontare il cambiamento, le realtà più 
piccole necessiteranno un maggiore sup-
porto nelle attività di screening dei prodotti 
sostenibili, evitando di lasciarli soli nei con-
fronti dello “tsunami” normativo e delle me-
todologie ESG sempre più complesse.

Formazione e comunicazione

Un elemento che accomuna tutti gli istituti, a 
prescindere dalla struttura e dalla tipologia 
di business, è l’importanza che viene ricono-
sciuta alla formazione: dalle interviste emer-
ge come solo attraverso un ampliamento 
delle competenze in materia di sostenibilità 
sarà possibile rispondere alle esigenze della 
clientela e promuovere un cambiamento di 
mentalità all’interno della banca stessa. Non 
a caso diversi istituti si sono dotati di una o 
più figure appositamente dedicate alla CSR.
Per quanto concerne la clientela, interes-
sante notare come tutti gli istituti intervistati 
abbiano riscontrato un’accresciuta sensibilità 
a temi ambientali e sociali non solo da par-
te delle nuove generazioni, come già si sa-
peva, ma anche da parte degli imprenditori. 
Permangono invece approcci diversi sulle 
modalità comunicative: non tutte le banche 
redigono un rapporto di sostenibilità, che rap-
presenta lo strumento principale per comuni-
care e pianificare la propria strategia di CSR.

Collaboratori e territorio

Dallo studio emerge inoltre che il settore 
garantisce ancora benefit interessanti per 
i dipendenti, non solo a livello di salario ma 
anche di welfare, e soprattutto gioca un ruolo 
fondamentale a livello di donazioni, sponso-
rizzazioni e collaborazioni con il settore non 
profit. Un impegno capillare e diffuso contri-
buisce a distribuire sul territorio importanti 
risorse che arricchiscono la vita culturale e 
sociale del Cantone.
In conclusione, questo primo studio sul rap-
porto tra le banche del nostro territorio e il 
tema della sostenibilità ha permesso di fo-
tografare lo stato dell’arte e di cogliere gli 
aspetti più rilevanti del tema.
Lo studio, disponibile sul sito abti.ch, è sta-
to presentato in occasione della recente As-
semblea generale ABT.

www.abti.ch


