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 GOOD NEWS

Millennial a caccia 
di sostenibilità

I Millennial, i giovani adulti di oggi che rientrano nella fascia di età
tra i 20 e i 34 anni, sono molto più motivati a lavorare in aziende
che hanno un impatto positivo sull’ambiente. E questa
motivazione si riscontra anche nelle loro scelte di investimento.
In base a uno studio del Morgan Stanley’s Institute for
Sustainable Investing, l’84% dei millennial è interessato
all’integrazione dei fattori Esg (ambientali, sociali e di buona
governance) nei propri investimenti.

J LAVORI ETICI

Da una richiesta di papa
Francesco un posto di lavoro

Parliamo di una particolare offerta di lavoro. È stata pubblicata
sul sito internet del Global Catholic Climate Movement, una
coalizione di oltre 400 organizzazioni cattoliche da tutto il
mondo, che, seguendo la richiesta di papa Francesco, che l’anno
scorso aveva chiesto una «sostituzione urgente delle tecnologie
basate sui combustibili fossili», ha avviato un programma 
di disinvestimento dai combustibili fossili. E ora cerca 
un coordinatore del programma divest-reinvest. 

http://catholicclimatemovement.global/jobs

 green NEWS

Un fondo di investimento 
per valorizzare le foreste

La tutela di boschi e foreste come forma di investimento. 
È quanto afferma Timberland Investment Resources Europe,
società finanziaria specializzata nella gestione di foreste, che 
ha appena lanciato il Tir Europe Forestry Fund, un fondo, 
con una raccolta complessiva di 75 milioni di dollari, che 
ha l’obiettivo di acquisire, gestire e valorizzare piantagioni 
e foreste, soprattutto negli Stati Uniti. Si rivolge a investitori
istituzionali europei interessati a diversificare il proprio
portafoglio e la sua gestione intende migliorare la resa delle
aree forestali e boschive e favorirne l’espansione.

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

The Total Amount Of Debt In The World Just Hit 
A Record $152,000,000,000,000

[L’ammontare totale del debito nel mondo ha appena 
toccato un record: 152 mila miliardi di dollari]

11 ottobre Deflation Market @DeflationMarket

Per chi si occupa di #banche italiane minori: 
107 SpA e 355 BCC, 8.700 sportelli e 74k addetti.

#bancaditalia.
29 ottobre Giovanni Bossi @GiovanniBossi

Morgan Stanley presenta il conto a #Monsanto per
consulenze sul deal con #Bayer: $120m. Un record.

20 ottobre Mauro Meggiolaro @meggio_m

36 banche, 6 continenti, 24 mln i clienti 
#BankingOnValues. Ma dove si trovano 
le Banche Etiche nel mondo? http://www.gabv.org
18 ottobre Banca Popolare Etica �@bancaetica


