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PREMESSA
Che centra il risparmio con il clima, l’educazione finanziaria con la Sostenibilità?
Sono concetti che, se lavorano insieme, colgono prima l’obiettivo comune, le prospettive
di un futuro che non sfugga dal controllo dell’uomo, che garantisca benessere diffuso. Un
futuro basato oggi sul rispetto del Mercato (sistema produzione-consumo), del Territorio
(sistema Ambiente-Biodiversità) e della Società (sistema Comunità-Istituzioni), improntati
dalla legalità e dalla trasparenza.
La Sostenibilità dei consumi genera spazio per il risparmio; risparmiare significa aver
consumato in maniera equilibrata e misurata; per investire i risparmi occorre confidare nel
futuro; risparmi e futuro sono connessi. La finanza sostenibile impiega i risparmi pensando
al futuro di tutti, non solo dell’Impresa.
La consapevolezza dei cittadini sull’importanza di orientare i loro risparmi in modo intelligente è
una esigenza che deve entrare alla base dell’educazione finanziaria; conquistare competenza
per ottenere profitto e solidità dell’investimento non basta; occorre che questo investimento
produca valore per tutti in maniera durevole, senza effetti collaterali, vizi occulti e danni
imprevisti. L’obiettivo è trattare il denaro come le risorse naturali, rispettando le esigenze del
singolo insieme al bene comune e all’interesse generale, in un ottica temporale oltre il breve
periodo. Solo con questa logica tuteliamo la nostra generazione al pari di quelle future.
La finanza sostenibile concorre al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
stabiliti dalle Nazioni Unite, con particolare peso sull’ambiente (inquinamento e cambiamento
climatico), la disuguaglianza (povertà ed esclusione), la salute e il benessere dei cittadini
(comprese flora e fauna).

SCENARIO
L’effetto serra è un fenomeno naturale che rende possibile la vita sulla terra; oltre a filtrare le
radiazioni solari più intense, che sono dannose, trattiene il calore.
Senza i gas serra, che generano l’effetto serra, la terra sarebbe gelida, senza flora e fauna;
sarebbe un pianeta inospitale.
Quando l’effetto serra diventa un pericolo? Quando i gas che lo procurano aumentano e,
quindi, aumenta la temperatura.
Perché aumentano? Le cause possono essere naturali (inondazioni, eruzioni vulcaniche,
influenze solari e cosmiche, altro) e umane (combustione da fonti fossili, agricoltura,
allevamenti, altro).
Quali sono i gas serra? I principali sono: anidride carbonica (CO2), vapore acqueo (H2O),
biossido d’azoto (NO2), metano (CH4), ozono (O3), alocarburi (CFC, HCFC, HFC).
I più responsabili della crescita dell’effetto serra sono l’anidride carbonica, il metano, il
biossido d’azoto. Il vapore acqueo è responsabile soprattutto perché accentua il contributo
dell’anidride carbonica.
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Le cause naturali hanno nel tempo generalmente mantenuto l’equilibrio dell’effetto serra; nei
milioni di anni della vita sulla terra sono però avvenuti diversi cambiamenti climatici, anche
consistenti, senza il contributo delle attività umane. Sappiamo che le diverse estinzioni di
massa, che ci hanno preceduto, hanno avuto origine da cambiamenti climatici totalmente
naturali. È certo che l’ecosistema terrestre potrebbe adattarsi a temperature ben superiori
a quelle attuali; non è certo invece come potrebbe adattarsi l’attività umana, basata sugli
equilibri attuali, piuttosto rigidi e circoscritti.
Quindi, un cambiamento climatico, naturale o antropico che sia, renderebbe la vita sulla terra
diversa, la natura si evolverebbe mentre l’umanità, com’è oggi, forse si estinguerebbe.
Per ritrovare il giusto equilibrio, anche se la responsabilità dell’effetto serra non fosse
esclusivamente antropico, sarebbe comunque necessario limitare la produzione dei gas che
lo producono e assorbirne l’eccedenza che sta contribuendo al cambiamento climatico.
Un esempio inaspettato emerge da uno studio del Fondo Monetario secondo cui la balena è
un meccanismo incredibile di assorbimento dell’anidride carbonica, in simbiosi con il plankton.
Resta indubitabile l’importanza di sostenere iniziative di lungo periodo che, come la
forestazione massiccia, hanno certamente un effetto positivo tanto sul calmieramento delle
temperatura quanto sulla ossigenazione dell’aria a discapito dell’anidride carbonica.
Come possiamo avere fiducia cieca nella elaborazione di modelli di previsione su fenomeni
che non conosciamo compiutamente?
Ricorrendo al principio di precauzione oggi si è orientati a dare alle attività umane la
responsabilità prevalente per il cambiamento climatico ma, forse, più per i rischi della salute
e lo squilibrio geopolitico.
Le nazioni stanno impegnandosi a ridurre la produzione dei gas che contribuiscono all’effetto
serra promuovendo il risparmio energetico e la razionalizzazione dei processi produttivi
industriali; è comunque importante impostare nuovi paradigmi per lo sviluppo intelligente
interprete di una scienza meno settaria e contrapposta in frazioni.
Serpeggiano sospetti che fanno pensare all’ennesima speculazione per riattivare una nuova
forza di cambiamento gestita da una élite economica sostenuta dal favore di un’altra élite
scientifica e adottata in pieno dalla classe politica in cerca di modalità nuove di consenso.
Esiste infatti un gruppo alternativo di scienziati, che auspica l’adozione di misure di protezione
dell’ambiente coerenti con le conoscenze scientifiche, evitando di aderire a politiche di
riduzione acritica della immissione di anidride carbonica in atmosfera con l’illusoria pretesa
di governare il clima; in pratica dicono che esiste il fattore umano nella crescita dell’effetto
serra ma non è certo che questa sia la causa primaria. Rimane aperta l’ipotesi che deprimere
lo sviluppo e il benessere per cause ancora incerte potrebbe essere un errore.
Non sarà certo un errore lavorare per un maggiore equilibrio tra uomo e natura, che vada oltre
il contrasto all’effetto serra, favorendo produzione e consumo sostenibili ad ampio raggio.
ConsumerLab ha aderito in maniera convinta al Manifesto “Un’economia a misura d’uomo
contro la crisi climatica”, recentemente promosso al Forum Internazionale dell’Agricoltura di
Cernobbio, che invita ad affrontare con coraggio la crisi climatica perché non è solo necessario
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ma rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra Società più
a misura d’uomo e per questo più capaci di futuro.
Che c’entra il risparmio con i cambiamenti climatici? C’entra eccome!
Se, come molti scienziati sostengono, le Attività Produttive, agricole e industriali, hanno effetti
sull’Ambiente, i finanziamenti che queste attività richiedono per funzionare, devono essere
condizionati dal rispetto di governance sostenibili e assumere un’importanza significativa;
in particolare i finanziamenti dovrebbero condizionare le Attività Produttive ad allinearsi al
contrasto dell’effetto serra che, con buone probabilità, sta contribuendo ai cambiamenti
climatici.
Non è un caso che l’anno scorso il premio Nobel per l’economia sia stato assegnato a due
studiosi americani per aver approfondito l’inter-relazione tra i cambiamenti climatici e
l’economia (Bill Nordhaus) e l’innovazione e la crescita a lungo termine (Paul Romer).

OGGETTO E FINE DELLA RICERCA
La ricerca si propone di contribuire al “Mese dell’Educazione Finanziaria 2019” attraverso
due attività:
- analizzare la conoscenza e l’apprezzamento dei Risparmiatori sulla finanza sostenibile,
focalizzando il coinvolgimento nel contrasto al cambiamento climatico;
- spiegare il significato di finanza sostenibile, così da coniugare l’esigenza di investire
consapevolmente per un giusto profitto con l’importanza di investire responsabilmente
orientando i risparmi verso impieghi sostenibili, con particolare attenzione alle attività non
climalteranti.
Un principio fondamentale rimane comunque quello della trasparenza e della accessibilità
dell’informazione per il Risparmiatore che, contemporaneamente, diventa anche educazione
finanziaria. ConsumerLab si uniforma a questa esigenza per dare un contributo teso a
evidenziare e qualificare le Imprese virtuose, con governance sostenibile.
Soltanto con l’aiuto del settore finanziario possiamo soddisfare l’esigenza di sviluppare
investimenti sostenibili per conseguire l’obiettivo di un futuro migliore per le prossime
generazioni. Per costruire le condizioni propizie per gli investimenti sostenibili ricordiamo le
seguenti azioni proposte dalla Commissione Europea.
• Creare un linguaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero un sistema unificato di
classificazione o “tassonomia” per definire ciò che è sostenibile e identificare gli ambiti in
cui gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente.
• Creare marchi UE per i prodotti finanziari verdi sulla base di questo sistema, permettendo
così di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i criteri ambientali o di
basse emissioni di carbonio.
• Esaminare la fattibilità di una ricalibrazione dei requisiti patrimoniali delle banche (il
cosiddetto “fattore di sostegno verde”) per gli investimenti sostenibili, quando si giustifica
sotto il profilo del rischio, al tempo stesso assicurando la tenuta della stabilità finanziaria.
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• Migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comunicazioni societarie, rivedendo le linee
guida sulle informazioni non finanziarie, allineandole maggiormente alle raccomandazioni
per la stabilità finanziaria sull’informativa finanziaria collegata al clima.
Risulta comunque evidente che per conseguire una crescita più sostenibile, occorre che
ciascun attore della Società faccia la sua parte; il sistema finanziario non fa eccezione.
Riorientare i capitali privati verso investimenti più sostenibili comporta un riesame
globale del funzionamento del nostro sistema finanziario. Si tratta di un passo
necessario per consentire all’UE di rendere più sostenibile la crescita economica,
garantire la stabilità del sistema finanziario, promuovere maggiore trasparenza e una
visione a lungo termine nell’economia. Questa impostazione è alla base anche del
progetto per l’Unione dei mercati dei capitali, considerando che la Commissione ha
già proposto di includere fattori Ambientali, Sociali e di Governance nei mandati delle
autorità europee di vigilanza.
Gli investimenti in Sostenibilità vanno riconosciuti come fattori qualitativi, in pratica
come asset a valere positivamente sul rating.
Con questo principio Banche e Assicurazioni possono essere un vero motore per la
Sostenibilità; dall’inclusione facilitata alla premialità finanziaria, favorendo con corsie
preferenziali, incentivi e agevolazioni specifiche (anche sui costi e i tassi d’interesse),
quelle Imprese che sono concretamente sostenibili.
ConsumerLab sta assumendo con maggiore impegno la tutela del risparmio analizzando
con attenzione le metodologie di raccolta per investimenti finanziari. Un impegno che deve
partire con la prevenzione, in pratica con l’educazione di base, prima ancora della tutela.
Consumerlab ha organizzato un servizio di analisi indipendente, un giudizio di merito,
per valutare in ottica consumeristica le Imprese che svolgono azioni strutturate
nella governance per potersi definire, senza autoreferenzialità, effettivamente e
concretamente, sostenibili.
I Cittadini, tanto come Risparmiatori quanto come Consumatori, devono avere un
riferimento terzo per poter maturare consapevolezza sulla Sostenibilità delle Attività
Produttive, utile e vantaggiosa per l’interesse generale.

TASSONOMIA EUROPEA PER LA FINANZA SOSTENIBILE
Un primo passo per poter individuare con puntualità quali parametri vanno rispettati
per finanziare un’economia europea sostenibile lo ha fatto la Commissione Europea
con una Guida Tassonomica (pubblicata a giugno 2019 dal TEG - Technical Expert
Group, semplice da usare per chiunque, imprese, investitori, amministratori pubblici)
che classifica le attività che possono essere definite sostenibili per l’ambiente, capaci
di contribuire in modo sostanziale alla mitigazione del climate change.
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Un punto di riferimento per chi intende investire pensando al benessere del Pianeta,
oggi e domani, messo a sistema dall’Europa.
Mancano ancora i parametri sociali ed economici insieme a quelli di sana gestione,
che consentiranno un quadro completo delle attività che possono essere definite
sostenibili.
L’impegno economico per accelerare la transizione con cui ridurre al massimo l’impatto
delle Attività Produttive è troppo elevato per le finanze pubbliche; si tratta di una
rivoluzione dal costo stimato di 180 miliardi l’anno. Servono capitali privati da impiegare
con i criteri della finanza etica in attività economiche sostenibili.
La Guida (ancora una proposta che il nuovo Parlamento dovrà rendere norma)
definisce criteri oggettivi per analizzare 67 attività economiche, appartenenti a 8
settori (agricoltura, foreste e pesca; manifatturiero; elettricità, gas e fornitura di
aria condizionata; acqua, fogne e sprechi; trasporti e stoccaggio; tecnologie per
l’informazione e le comunicazioni; costruzioni).
Gli obiettivi sono sei: la mitigazione degli effetti del climate change; l’adattamento al
climate change; l’uso sostenibile e la protezione dell’acqua e delle risorse marine;
la transizione verso un’economia circolare, la riduzione degli sprechi e il riciclo dei
materiali; il contenimento dell’inquinamento e la tutela degli ecosistemi.
Ogni attività deve valutare l’impatto sul clima e il percorso di miglioramento; l’attività
deve concretizzare almeno uno dei sei obiettivi di tutela dell’ambiente, senza
danneggiare significativamente gli altri.
Le Attività Produttive, per essere in sintonia con la logica della Guida, stabiliranno
autonomamente se rispettano la tassonomia indicando quanta parte del proprio
fatturato può considerarsi sostenibile. Analogamente gli investitori dovranno indicare
quanta parte del loro portafoglio corrisponda ad attività sostenibili; insomma è aperta
la strada a un preciso Ecolabel dei prodotti finanziari.
Sono ancora da definire i criteri in base ai quali assegnare l’Ecolabel europeo per i
prodotti finanziari e in che modo sia correlato alla Tassonomia; definendo poi anche la
presenza di requisiti specifici di tipo sociale ed etico e l’eventuale presenza di una lista
di esclusione di attività controverse dal punto di vista etico e sociale.
Per ora le Imprese possono adottare il CDP oggi DSE (Driving Sustainable Economies),
un sistema per misurare, rilevare, gestire e condividere a livello globale informazioni
riguardanti il cambiamento climatico. Sono quattro i programmi supportati da CDP:
Climate Change Program, Water Program, Forests Program e Supply Chain Program,
più uno specifico programma dedicato a città e regioni, il Cities, States and Regions
Program.
Per ognuno di questi programmi, sono stati messi a punto degli appositi questionari
che contengono una serie di informazioni che il partecipante (imprese, città e organi
di governo) è tenuto a fornire per alimentare una vasta piattaforma accessibile,
indicativamente da febbraio a giugno di ogni anno. La piattaforma chiude nel mese
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di luglio ogni anno e tutte le informazioni raccolte sono valutate dagli stakeholder. In
questo modo, si contribuisce ad alimentare una base comune di informazioni utili sia
per gli investitori che per i governi.
CDP lavora attualmente per conto di 525 investitori istituzionali, che gestiscono
asset per 96 trilioni di dollari, e incentiva le imprese a rendere disponibili informazioni
sull’impatto delle loro attività sull’ambiente e a intraprendere azioni di mitigazione
delle stesse.
In attesa delle esecutività della tassonomia citiamo come esempio la posizione avanzata
di Etica Sgr i cui fondi etici si pongono l’obiettivo di creare per i Risparmiatori opportunità
di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e
premiando imprese e Stati che adottano pratiche virtuose. I fondi etici di investimento
di Etica Sgr selezionano titoli sulla base di un’accurata analisi di responsabilità sociale
e ambientale degli emittenti, con particolare attenzione al tema del cambiamento
climatico.
Una modalità è la selezione negativa, la scelta di non investire in società coinvolte in
attività o settori quali l’utilizzo di combustibili fossili, il mancato utilizzo o sviluppo di
energia da fonti rinnovabili, sviluppo o utilizzo di energia nucleare, possesso di sabbie
bituminose, produzione di armamenti, gioco d’azzardo. Inoltre sono escluse le società
coinvolte in episodi negativi nell’ambito della corruzione, rispetto dell’ambiente,
rispetto dei diritti dei lavoratori. Ovvero nei settori petrolifero ed estrattivo. Sono
anche esclusi dai portafogli i titoli emessi da Stati che prevedono la pena di morte o
non garantiscono le libertà politiche e i diritti civili.
La selezione positiva riguarda aziende più attente all’impatto dei propri prodotti e
servizi sull’ambiente e ad un continuo miglioramento.
Per questa ragione, gli emittenti che hanno superato la prima selezione sono analizzati
in modo dettagliato e valutati secondo specifici parametri ambientali di rendicontazione
e successivamente comparati con le performance del proprio settore di appartenenza
(approccio “best in class”). L’analisi viene integrata con parametri di misurazione
dell’impatto della produzione in ambito ambientale, con dati di transizione “low carbon”
(ovvero target aziendali pluriennali di riduzione delle emissioni inquinanti e di utilizzo
di energia da fonti rinnovabili) e con dati di misurazione del rischio reputazionale di
ogni singolo emittente.
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RICERCA
METODO
La Ricerca si basa sugli esiti di un’indagine WOR – Web Opinion Reader realizzata dall’8 al 14
Settembre 2019, con cui sono state individuate le tematiche da indagare.
Il fieldwork è costituito da oltre quattromila Risparmiatori che si sono relazionati con il Campus
di ConsumerLab e di Comitas, segnalando criticità e consigli per la gestione del risparmio, per
i servizi bancari, per le attività finanziarie.
L’indagine è articolata in due fasi. La prima fase ha identificato le tematiche principali, più
dibattute, per comporre un questionario da somministrare a un cluster di 2.500 Risparmiatori
estratto dal fieldwork prima indicato.
Il metodo utilizzato è il WOR, un data mining che monitorizza, aggrega e sintetizza le
conversazioni estratte dai post pubblicati sui diversi social network e spazi web di interazione
varia (CGM – Consumer Generated Media), quell’immensa base dati (data lake) che si accumula
ogni giorno via internet.
Il WOR filtra e organizza i dati anche per elaborare modelli attuali e predittivi del
comportamento dei Consumatori determinando la ricorrenza di parole-chiave nei flussi
informativi.
L’effetto immediato è una stima flash sulle aspettative (nowcasting) dei Consumatori attivi
nel web per poi rilevare i sentiment necessari per capire i trend del mercato.
Nella seconda fase il questionario, costruito tenendo conto l’esito del WOR, è stato
somministrato dal 17 al 24 settembre successivo; hanno risposto in maniera esaustiva
2.144 Risparmiatori. Il metodo adottato è il CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
Mixed CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing).
GLI INVESTIMENTI ESG
Gli investimenti che tengono conto in maniera concreta dei criteri Ambientali, Sociali e di
Governance (ESG) hanno superato nel 2018 i 31 mila miliardi di dollari, in crescita del 35% dal
2016, con un trend in continua accelerazione. Questo significa che i Risparmiatori cominciano a
preferire gli investimenti sostenibili perché credono che possano garantire, oltre a rendimenti
analoghi a quelli tradizionali, un futuro migliore. Gli europei sono i più convinti; a metà 2019,
il patrimonio dei fondi (attivi e passivi) allineati ESG ha superato i 1.000 miliardi di euro.
L’Italia è indietro, pare voglia recuperare.
Manca ancora la convinzione diffusa che le strategie di investimento che annoverano obiettivi
Ambientali, Sociali e di Governance abbiano risultati migliori, nonostante riguardino Imprese
sostenibili, cioè sane e per bene, lungimiranti e generose.
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Crede che i cambiamenti climatici dipendano dall’attività umana più che da un fatto naturale?
(2.091 risposte)
NON SAPREI
16%

NO
19%
SI
65%

Crede che i cambiamenti climatici siano un fatto naturale più che dovuto all’attività umana?
(1.747 risposte)
NON SAPREI
22%

SI
26%

Cambiando il tipo di domanda
il risultato ha una diversa,
anche se non eccessiva,
proporzione.
Se vogliamo questa indica
l’incertezza generale sulla
consapevolezza nel tema.

NO
52%

Secondo lei, il benessere è causa di inquinamento? (1.911 risposte)
NON SAPREI
21%

SI
39%
NO
40%
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Secondo lei, più cresce la popolazione più cresce la produzione di gas a effetto serra?
(2.026 risposte)

NON SAPREI
25%

SI
52%

NO
23%

Secondo lei, potremo in futuro arrivare a ridurre a zero le emissioni climalteranti?
(1.984 risposte)
NON SAPREI
SI
2%
10%

NO
88%
Secondo lei, spetta al singolo cittadino più che alle Imprese e allo Stato ridurre le emissioni
climalteranti? (1.884 risposte)
NON SAPREI
18%

SI
25%

Le persone credono alle
attività sostenibili ma
non hanno la percezione
concreta della loro
efficacia, almeno nel
breve-medio periodo.
NO
Sono poco informate
57%
sulla governance
sostenibile che distingue
l’attività dell’Impresa.
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FOCUS INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Nel 2017 le AF - Attività Finanziarie stimate delle famiglie italiane ammontano a 4.374
miliardi, con un incremento di 400 miliardi negli ultimi quattro anni; oltre il 30% delle AF
è investito in attività liquide, a minor rendimento, tendente a zero.
Si prevede che nei prossimi quattro anni le AF cresceranno di altri 250 miliardi.
Nelle Top 10 degli asset manager europei per fondi ESG (oltre agli obiettivi tipici della
gestione finanziaria rispettano criteri ambientali, sociali e gestionali) nessun gestore italiano
è presente; non lo è neanche tra i primi venti per il lancio di nuovi fondi ESG; eppure la prima
italiana è la quinta, sempre in Europa, tra gli operatori del Private Banking.
L’analisi delle prestazioni dei fondi ESG dimostra con costante frequenza una performance
tendenzialmente uguale e anche migliore, in particolare nel medio/lungo periodo.
Il patrimonio di fondi ESG in Italia supera di poco i 22 miliardi a fronte dei 560 miliardi in
Europa; un solo fondo estero raccoglie il doppio di tutti i fondi italiani. Uno spazio enorme per
nuovi investimenti in fondi ESG; occorre crederci e proporre investimenti validi, possibilmente
da destinare maggiormente in Italia (la Cenerentola degli investimenti). Occorre una seria
e convinta campagna di comunicazione ed educazione finanziaria. Orientando il risparmio
su investimenti ESG, l’Italia potrebbe raggiungere grandi risultati, già posizionandosi
all’avanguardia della Green Economy, nonostante l’indifferenza della finanza.
Paradossalmente questa ricchezza non alimenta lo sviluppo sostenibile ed è anche mal
distribuita. L’Italia è uno dei Paesi con le famiglie più «risparmiose» al mondo e anche
le meno indebitate. Considerando che le famiglie italiane sono circa 25 milioni, appare
evidente lo squilibrio della distribuzione della ricchezza; solo il 2,6% delle famiglie italiane
può definirsi concretamente benestante, quelle cioè che hanno un patrimonio finanziario
di almeno 0,5 milioni... almeno sulla carta.
Elaborando i dati della Banca d’Italia evidenziamo che nel 2018, 648.499
famiglie benestanti hanno una ricchezza finanziaria investibile superiore
a 0,5 milioni, per un totale disponibile di 1.079,273 miliardi, una media di
1,7 milioni ciascuna, così ripartite:
- 443.808 (68,6%) famiglie investono tra 0,5 e 1 milione, 350,229
miliardi, il 32% della ricchezza.
- 173.867 (27,3%) famiglie investono tra 1 e 5 milioni, 382,688 miliardi,
il 36% della ricchezza.
- 22.261 (3,1%) famiglie investono tra 5 e 10 milioni, 169,152 miliardi,
il 16% della ricchezza.
- 8.514 (1%) famiglie hanno un patrimonio di oltre 10 milioni, 176,844
miliardi, il 16% della ricchezza.
Delle 648.499 famiglie benestanti (in media con una ricchezza finanziaria
investibile di oltre 0,5 milioni) solo 30.775 possiede il 32% dell’intera
ricchezza finanziaria investibile, che è pari a 1.079,273 miliardi.
mentre il 95,3% delle famiglie benestanti possiede il 68% dell’intera
ricchezza finanziaria investibile.
Cifre in euro
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Il totale della ricchezza netta delle famiglie alla fine del 2017 vale 9.743
miliardi, di cui 5.246 in immobili, mentre le passività ammonta a 926
miliardi. Detta ricchezza è 8,4 volte il reddito disponibile, misurato
al lordo degli ammortamenti. Le attività finanziarie hanno raggiunto
4.374 miliardi, in aumento per 156 miliardi (+3,7%), che ha ampiamente
compensato la riduzione di 45 miliardi (-0,7%) delle attività reali, in
diminuzione dal 2012, e l’aumento delle passività finanziarie di 13 miliardi
(+1,4%). Al contempo la diminuzione del valore dello stock di attività
non finanziarie del settore (-0,7%) va imputata essenzialmente al calo
registrato alla fine dell’anno dal valore delle abitazioni (-0,6%) e degli
immobili non residenziali (-1,9%), riconducibile alla discesa dei prezzi sul
mercato immobiliare. In generale una posizione privata tra le migliori in
Europa a cui corrisponde quella del debito pubblico, il più alto d’Europa
con la Grecia.
Cifre in euro

Più le famiglie sono ricche più cresce il loro patrimonio finanziario; negli ultimi 5 anni il
patrimonio dell’1% (suddetto) è cresciuto del 18,75%, quello del 3% (suddetto) del 14,67%.
Un aumento di ricchezza parallelo all’aumento del debito pubblico: senza commenti!

Ricchezza Finanziaria Investibile (Euro 1.079,273 miliardi)
32%
In mano a
30.775 famiglie
68%
In mano a
617.724 famiglie

Ripartizione % delle famiglie benestanti secondo la Ricchezza Finanziaria
Investibile (in euro)
3,1%
1,0%
(tra 5 e 10 milioni)
(oltre 10 milioni)

27,3%
(tra 1 e 5 milioni)
68,6%
(tra 0,5 e 1 milione)
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Ripartizione % delle famiglie benestanti secondo la Ricchezza media
Finanziaria Investibile
1,0%
3,1%
€ 20.770.965
€ 7.598.580
per
per
8.514 famiglie
22.261 famiglie
27,3%
€ 2.139500
per
173.867 famiglie

68,6%
€ 789.915
per
443.808 famiglie

Le hanno proposto di investire i suoi risparmi in Attività Produttive caratterizzate da
comprovata attenzione all’ambiente in generale e al clima in particolare ? (1.611 risposte)
NON SAPREI
11%

SI
12%

NO
77%
Ha chiesto di investire i suoi risparmi preferibilmente in Attività Produttive caratterizzate da
comprovata attenzione all’ambiente in generale e al clima in particolare ? (1.504 risposte)
NON SAPREI
9%

SI
19%

NO
72%
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Ha preteso di investire i suoi risparmi in Attività Produttive caratterizzate da comprovata
attenzione all’ambiente in generale e al clima in particolare ? (1.611 risposte)
NON SAPREI
10%

SI
7%

NO
83%
Ritiene importante investire i suoi risparmi in Attività Produttive caratterizzate da
comprovata attenzione all’ambiente in generale e al clima in particolare? (1.608 risposte)
NON SAPREI
16%
NO
6%

SI
78%

Secondo lei un’attività produttiva caratterizzata da comprovata attenzione all’ambiente in
generale e al clima in particolare è penalizzata sotto l’aspetto del profitto? (1.668 risposte)
NON SAPREI
5%
NO
24%

SI
71%
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Secondo lei un’attività produttiva caratterizzata da comprovata attenzione all’ambiente
in generale e al clima in particolare assume maggiore solidità/stabilità? (1.425 risposte)
NON SAPREI
8%
NO
18%

SI
74%

A chi si rivolge per informarsi su come investire i suoi risparmi? (1.601 risposte)
ALTRI
(GIORNALI-RIVISTE)
9%
INTERNET
12%
BANCHE
29%
AMICI ESPERTI
14%

MEDIATORI/CONSULENTI
FINANZIARI
36%
Entrerebbe nel risparmio gestito per investimenti in Attività Produttive caratterizzate da
comprovata attenzione all’ambiente in generale e al clima in particolare? (1.412 risposte)
NON SAPREI
9%
NO
7%

DIPENDE DAL
PROPONENTE
26%

SI
58%
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Preferisce acquistare beni/servizi da Attività Produttive caratterizzate da comprovata
attenzione all’ambiente in generale e al clima in particolare? (1.741 risposte)

NO
16%

NON SAPREI
4%

IRRILEVANTE
17%

SI
63%

Si fida di più del consulente o dell’emittente del titolo per l’investimento? (1.329 risposte)
ENTRAMBI
12%

CONSULENTE
47%

EMITTENTE
41%

Preferisce un fondo specializzato nella offerta di investimenti attento all’ambiente in
generale e al clima in particolare? (1.438 risposte)
NON SAPREI
12%

NESSUNO
37%

SPECIALIZZATO
51%
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CONCLUSIONI
Cresce il risparmio; deve crescere lo spazio per aprirlo agli investimenti sostenibili.
Infatti l’indagine ha dimostrato una significativa consapevolezza dei Risparmiatori sul valore
della Sostenibilità che caratterizza una attività produttiva, pur con idee confuse per la scarsa
informazione.
Il Cittadino, soprattutto nelle vesti di Risparmiatore è quindi teoricamente più sensibile
agli impegni assunti dalle Imprese per avere una missione sostenibile, per contribuire al
benessere generale, adottando la legalità come strategia globale.
Appare ancora evidente la inadeguata percezione dei valori rappresentati dalla Sostenibilità
per orientare i propri investimenti e le proprie scelte di consumo.
Ogni giorno questa inadeguatezza diminuisce, anche per il rumore mediatico che investe il
tema della Sostenibilità, dell’Ambiente e del cambiamento climatico in particolare.
Pertanto, rappresentare presso il Risparmiatore i valori che rendono sostenibile l’Impresa
destinataria di finanziamenti può diventare una chiave vincente per ampliare il risparmio
gestito.
Il valore Sostenibilità riconosciuto in una Attività Produttiva è un asset determinante per
“spostare” i risparmi verso investimenti da Imprese solide e redditizie ad Imprese che, oltre
ad essere solide e redditizie, sono anche sostenibili.
Sostenibili significa sane e per bene, lungimiranti e generose.
Quello che serve al “Sistema Paese” è soprattutto “attrarre” nuovi risparmi verso investimenti
stabili in Attività Produttive allargate, in modo da rinforzare la carente capitalizzazione
dell’imprenditoria italiana e potenziare l’utilità sociale coniugata alla crescita economica.
Per questo è fondamentale educare il Risparmiatore a valutare se l’attività dell’Impresa
destinataria di finanziamenti (costruiti con i suoi risparmi) abbia adeguati requisiti di
Sostenibilità.
Obiettivo di fondo deve essere quello di rendere concreta e diretta la partecipazione dei
Consumatori-Risparmiatori alle diverse iniziative per la corretta ed efficace affermazione
della Sostenibilità come matrice dello sviluppo.
Il tema del cambiamento climatico è allo stato attuale uno dei più gettonati.
Sei i principali indicatori emersi:
1. Dimostrare la convenienza concreta della scelta di investire in Attività Produttive
caratterizzate da comprovata Sostenibilità.
2. Coinvolgere il Risparmiatore, con un impegno particolare, nella effettiva conoscenza della
finanza sostenibile.
3. Selezionare con rigore gli investimenti in Attività Produttive caratterizzate da comprovata
Sostenibilità.
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4. Comunicare con efficacia e convinzione la scelta di investire in Attività Produttive
caratterizzate da comprovata Sostenibilità.
5. Considerare determinante la condivisione partecipata dei Risparmiatori nella valutazione
della comprovata Sostenibilità, dando spazio, insieme a parametri, indici e rapporti, a giudizi
di merito espressi con buon senso, concreto e spontaneo in logica consumeristica; detti
giudizi si dovrebbero basare sulla valutazione pratica di quanto bene produce un’Impresa
per gli altri oltre che per se stessa.
6. Disporre di valutazioni “terze”, cioè che fanno riferimento all’utenza (ConsumatoriRisparmiatori), elaborate in maniera sintetica e condivisibile, assimilabili con immediatezza.
ConsumerLab ha pieno consenso per assumere questo ruolo di “terzietà” anche in
considerazione della sua capacità di diffondere direttamente, attraverso i propri canali
indipendenti, i messaggi attinenti la cultura della Sostenibilità.
La gestione del risparmio è connotata da fiducia da una parte e prudenza dall’altra,
talvolta diffidenza. Per questo l’informazione e la divulgazione, corrette e credibili, sono
fondamentali.
Anche in questa sede confermiamo la valutazione ricorrente che abbiamo riscontrato in altre
indagini, nell’ambito della cultura della Sostenibilità. Partendo dalla realtà in cui il concetto
di Sostenibilità (forse meno di quello attinente il cambiamento climatico) non ha una
riconoscibilità di dominio pubblico, rileviamo come questa indagine ha trovato difficoltà a
riscontrare la percezione, le aspettative e le esigenze manifestate dai Risparmiatori sulle
reali e potenziali motivazioni per l’investimento sostenibile (vantaggi effettivi/economici/
ambientali e limiti operativi); quindi è necessario creare quella cultura capace di facilitare
la consapevolezza, che apporta scelte libere, e rimuove gli ostacoli, che l’abitudine oppone
all’innovazione, insieme a dubbi, pregiudizi e carenza informativa.
L’indagine ha evidenziato, tra l’altro, come gli operatori non specializzati abbiano approfondito
poco la mentalità e la consapevolezza dei Risparmiatori, trattandoli più come obiettivi
commerciali e non come partner con cui cambiare un’abitudine, quella dell’investimento
finalizzato esclusivamente al rendimento. Infatti l’investimento sostenibile è lontano
dall’essere “amichevole e accessibile” come quello tradizionale a pacchetto chiuso; può
essere quindi frainteso più come un’avventura con troppe incognite e incertezze.
Manca la percezione diffusa dei vantaggi a tutto campo e soprattutto una comunicazione
che, senza enfasi, favorisca un vero dibattito aperto alla terzietà.
Più che basarsi sulla riduzione della dipendenza energetica (oil e gas) del Paese, sul
miglioramento generico della qualità della vita, sulla riduzione delle emissioni climalteranti,
occorre rassicurare il Consumatore, dimostrando la convenienza economica, il vantaggio per
la salute e la sicurezza, accrescendo la consapevolezza di fare una cosa giusta.
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FUTURE RESPECT

Sostenibilità index 2019

I Consumatori scelgono Imprese che rispettano il futuro,
contraddistinte dal Riconoscimento Future Respect,
inserite nell’Index 2019; un’Impresa rispetta il futuro quando
sviluppa il suo Bilancio di Sostenibilità in maniera chiara ed efficace,
dimostrando sensibilità al bene comune, attenzione all’interesse
generale e attitudine alla coesione sociale.
In base alle informazioni raccolte dai Bilanci di Sostenibilità del
2017 i Consumatori hanno scelto, tra i 529 in archivio, i 40 capaci
di evidenziare come le Imprese siano le più rispettose del futuro,
iscrivendoli nell’INDEX 2018.
Anche nel 2019, invitando i Consumatori a scegliere dall’archivio,
che contiene 800 Bilanci di Sostenibilità 2018, verranno scelti i 40
capaci di evidenziare come le Imprese siano le più rispettose del
futuro, iscrivendole nell’INDEX 2019.

FUTURE RESPECT
Ecodesign index 2019

I Consumatori scelgono Imprese che rispettano l’Ecodesign,
preservando il futuro.
Produrre e consumare secondo una logica di Economia Circolare
significa ottimizzare due innovazioni: culturale e tecnologica,
non ancora compiutamente affermate; l’innovazione culturale deve
rivedere i modi di consumare, quella tecnologica i metodi di produrre.
Un’Impresa rispetta l’Ecodesign quando progetta e realizza prodotti
che abbiano capacità di riciclo, che ottimizzino le possibilità di
separazione, riparazione, rigenerazione, riutilizzo e riconversione;
che mantengano cioè il più a lungo possibile il proprio ciclo di vita,
evidenziando la circolarità in maniera misurabile.
Nella loro esperienza quotidiana i Consumatori sceglieranno
quelle Imprese che si sono dimostrate rispettose dell’Ecodesign,
iscrivendole nell’INDEX 2019.
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