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investi responsabilmente

Proprio in collaborazione con la Bei, lo scorso gennaio la Commissione
Ue ha istituito una piattaforma per il sostegno finanziario all’economia
circolare costituita da finanziatori e “innovatori”. L’iniziativa è nata
nell’ambito del Circular Economy Action Plan – il controverso pacchetto
di misure introdotto nel 2015 dal presidente Juncker per promuovere la
transizione all’economia circolare – e punta a far conoscere a potenziali
investitori i singoli progetti e le rispettive esigenze finanziarie, fornendo
consulenza sulla strutturazione delle soluzioni di finanziamento. 
Dal punto di vista finanziario, l’economia circolare rappresenta 
un interessante settore di investimento, soprattutto per gli attori attenti
agli aspetti ambientali, sociali e di governance. Questo perché finanziare
imprese che operano in coerenza con i principi della circolarità diminuisce,
contemporaneamente, i rischi finanziari dei portafogli e gli impatti
ambientali negativi. Un processo produttivo circolare, infatti, 
può consentire all’impresa di ridurre sia i costi di produzione e 
di approvvigionamento di materie prime e fonti energetiche, sia 
le esternalità ambientali negative (come le emissioni di gas a effetto serra).
In ottica di investimenti all’economia circolare, uno strumento
particolarmente efficace è quello dei green bond, obbligazioni i cui
proventi sono indirizzati a progetti con specifici benefici per l’ambiente.
In Italia, due iniziative significative vengono dal mondo delle multi-
utility: nel 2014 il Gruppo Hera è stato pioniere italiano nel lancio 
di un green bond per finanziare investimenti in sostenibilità ambientale,
mentre a luglio di quest’anno Cap ha emesso un’obbligazione verde per
la costruzione di bioraffinerie in grado di ricavare biometano dalle acque
reflue. E anche importanti gruppi bancari hanno ormai deciso 
di collocare un green bond per il finanziamento di progetti dedicati alle
energie rinnovabili e all’efficienza energetica.
Queste e altre iniziative dimostrano come la finanza sostenibile possa
rappresentare un importante catalizzatore del processo di transizione
verso l’economia circolare, in particolare per un Paese come l’Italia, 
il cui tessuto imprenditoriale presenta un notevole tasso
di innovazione tecnologica, che tuttavia sconta la necessità 
di mettere a sistema queste potenzialità. ✱

L’ economia circolare è un modello economico in grado di
rigenerarsi, con l’obiettivo di preservare il valore dei prodotti. 
Un nuovo paradigma basato su un sistema nel quale le attività

sono organizzate in modo che i potenziali rifiuti vengano continuamente
trasformati e riutilizzati, come ha spiegato la ormai nota definizione
introdotta per la prima volta anni fa dalla Ellen McArthur Foundation. 
Tale modello si oppone a quello dell’economia lineare, in cui i prodotti
hanno un ciclo di vita al termine del quale diventano rifiuti da smaltire.
La transizione verso l’economia circolare è oggi indispensabile, anzitutto
per ragioni ambientali: il modello lineare, infatti, implica un consumo 
di risorse e una produzione di rifiuti insostenibili per il Pianeta, anche
tenuto conto che la popolazione mondiale è sempre più numerosa 
e mediamente più longeva. Al contrario, i benefici connessi al paradigma
“circolare” sono molti, come più volte approfondito da Valori (si vedano
ad esempio i numeri 118 e 141): la Commissione europea ha stimato
che l’adozione di soluzioni coerenti con il concetto di circolarità
consentirà di ridurre del 2-4% le emissioni di gas a effetto serra. Inoltre,
il riciclo e riutilizzo delle risorse, la riduzione di rifiuti e sostanze di
scarto, l’ecosostenibilità dei processi produttivi, insieme ad altre misure
connesse all’economia circolare potrebbero permettere alle imprese Ue
di risparmiare ogni anno 600 miliardi di euro, pari all’8% del fatturato. 
Ma lo sviluppo di questo nuovo modello è impensabile senza adeguati
investimenti. Nel report Achieving Growth Within, la Ellen McArthur
Foundation stima infatti che l’economia circolare offrirà in Europa
opportunità d’investimento per 320 miliardi di euro entro il 2025.
E proprio dall’Europa giungono vigorosi input. Con oltre 2,4 miliardi di euro
stanziati negli ultimi 5 anni, la Banca Europea degli Investimenti (Bei) è uno
dei principali finanziatori della transizione economica. 
Tra i progetti sostenuti figura quello della multi-utility italiana A2A,
incentrato sulla realizzazione di un impianto di riciclaggio del vetro 
e sulla messa a punto di nuovi camion per la raccolta del materiale
organico in Lombardia. Tra le priorità, inoltre, la Bei riconosce 
il sostegno alle piccole e medie imprese, che possono agire da grandi
protagoniste in tema di innovazione di prodotto.

Dove trovare risorse per la transizione

Economia circolare 
urgono investimenti

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it

info@finanzasostenibile.it

I RAPPORTI DI FORZA MONDIALI VISTI DAL PIL
Variazione della distribuzione del Prodotto interno lordo mondiale negli ultimi 500 anni
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BANCHE, GLI “ESODATI” DI BREXIT
Posti di lavoro a rischio nelle filiali inglesi di alcune banche principali
FONTE: BLOOMBERG REPORTING. * ATTUALMENTE SCONOSCIUTO. NOTA: A PARTIRE DAL 15 MAGGIO.

ECCO LE ECONOMIE CHE CORRONO DI PIÙ
Classifica dei 10 Stati con le maggiori previsioni di crescita del Pil - dati 2017
FONTE: BANCA MONDIALE.

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Trump cancella divieto di trivelle in Artico 
imposto da Obama. Chi ne approfitta per primo? 

La nostra @eni #divestfossil
14 luglio Francesco Ferrante� @FranFerrante

Il tasso del Bund a 10 anni sale allo 0,56%, 
massimo dell'anno. 

A mio avviso è la notizia finanziaria del giorno
6 luglio Vito Lops� @VitoLops

The US Senate, on a bipartisan basis, 
wants to punish those who support 

boycotting Israel. @ACLU denounces this
[L’Unione americana per le libertà civili ACLU denuncia:

il Senato Usa, con accordo bipartisan, 
vuole punire chi sostiene il boicottaggio a Israele]

18 luglio Glenn Greenwald� @ggreenwald

5x1000: Banca Etica
terza per contributi anticipati

Ammonta a più di 4 miliardi di euro in dieci anni la dote che 
i contribuenti italiani hanno garantito agli enti non profit 
e ai Comuni grazie alla scelta del 5x1000 nella dichiarazione 
dei redditi. E, nella classifica degli istituti di credito che hanno
fornito servizi per consentire alle organizzazioni di usare 
subito i contributi assegnati, anticipandoglieli, Banca Etica 
si colloca subito dietro ai due colossi del mondo bancario
italiano, Unicredit e Intesa San Paolo, grazie a una
canalizzazione di 160 milioni di euro. I dati sono contenuti 
in uno studio realizzato da Banca Etica che permette 
anche di osservare come è cambiato il panorama del 5x1000. 
In media ogni anno 12 milioni di contribuenti indicano
un'associazione nel proprio 730 o Unico. 
Il numero di beneficiari è salito da meno di 30mila del 2006 
agli oltre 51mila del 2014. La grande maggioranza 
delle erogazioni, oltre 2 miliardi di euro, riguardano la Lombardia
(1,3 miliardi, il 38% del totale) e il Lazio (circa 700 milioni, 
il 20%), che insieme raccolgono quasi il 60% dell’intero valore
distribuito. Seguono l’Emilia Romagna e il Piemonte col 6%, 
il Veneto col 5%.

a cura del Forum per la Finanza Sostenibile


