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INVESTIMENTI
DIFFICILE ESSERE
RESPONSABILI

economia solidale
LA CINA DICE STOP
AI RIFIUTI IMPORTATI
USA E UE NEI GUAI
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IN STILE GATTOPARDO
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Il decennio
del crack

Mensile di economia sociale, finanza etica e sostenibilità

Prezzi immobiliari negli Stati Uniti più alti che nel 2006, debito mondiale
tre volte maggiore del Pil, molte riforme ancora troppo timide: 

tanti segnali fanno temere che la lezione della crisi non sia stata capita
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SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO
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investi responsabilmente

come un elemento aggiuntivo, bensì come parte integrante delle proprie
analisi – e sulle borse, chiamate a giocare un ruolo di primo piano
soprattutto per la crescita e la qualità del mercato dei green bond.
Il documento evidenzia quindi alcune aree di intervento prioritarie, 
a cominciare dall’inclusione dei criteri ESG nei mandati di gestione
fiduciaria di fondi e patrimoni finanziari e dalla promozione di una
rendicontazione delle attività non finanziarie delle società più chiara,
completa e standardizzata. 
Cruciale, inoltre, è la condivisione di un sistema europeo di definizione,
classificazione e certificazione dei prodotti finanziari considerati
sostenibili per incrementare trasparenza e credibilità del mercato. 
È proprio in questo senso che nel 2008 Eurosif – l’associazione
impegnata a promuovere la finanza sostenibile nei mercati europei,
nonché membro dell’High-Level Group – ha introdotto l’SRI
Transparency Code, una serie standardizzata di informazioni
sull’integrazione dei criteri ESG nella gestione dei prodotti finanziari
dichiarati “sostenibili” che i firmatari si impegnano a fornire agli
investitori. In particolare, è il mercato dei green e dei social bond 
a richiedere lo sviluppo e l’applicazione di solidi criteri 
di rendicontazione sull’impiego dei proventi. 
Per quanto concerne il quadro istituzionale europeo, il Gruppo propone
di introdurre un “test di sostenibilità” per i nuovi regolamenti finanziari
Ue e auspica che le autorità di vigilanza richiedano agli operatori
l’analisi dei criteri ESG nei processi di valutazione dei rischi. 
Infine, il report suggerisce la costituzione di un’organizzazione per 
il finanziamento di infrastrutture sostenibili e sottolinea l’importanza 
di promuovere il coinvolgimento del grande pubblico, incrementando 
la quantità e la qualità delle informazioni sugli impatti socio-ambientali
delle pratiche aziendali e dei prodotti finanziari destinati alla clientela
retail. 
Le linee guida dell’High-Level Group testimoniano quanto la creazione 
di un contesto favorevole allo sviluppo della finanza sostenibile richieda
ancora molti sforzi da parte di istituzioni europee e addetti ai lavori.
Bruxelles sembra del tutto pronta a rispondere alla chiamata. ✱

P assi in avanti nello sviluppo della finanza sostenibile nell’Unione
europea: il 13 luglio è stato pubblicato l’Interimreport dell’High-
Level Expert Group on Sustainable Finance, il gruppo di esperti

costituito nel dicembre del 2016 dalla Commissione Ue con il compito 
di elaborare una strategia europea per incrementare l’integrazione dei
criteri di sostenibilità nei mercati finanziari.
I lavori dell’High-Level Group, che si concluderanno a dicembre con 
la pubblicazione del report finale, muovono dalla volontà di Bruxelles 
di creare una cornice di regole, standard e pratiche che consentano 
al sistema finanziario europeo di promuovere una crescita economica
sostenibile sfruttando i prodotti e gli strumenti della finanza SRI 
– acronimo dall’inglese Sustainable and Responsible Investment, 
o Investimenti Sostenibili e Responsabili.
In termini concreti, chiarisce il report, finanziare la crescita economica
sostenibile significa in primo luogo indirizzare i canali d’investimento
già attivi verso progetti in linea con i criteri ESG, ossia ambientali, sociali
e di “buon governo societario” e , in secondo luogo, soddisfare le lacune
sul lato della domanda.
Gli esperti hanno quindi identificato gli attori chiave di questi processi:
in primis le banche e le compagnie assicurative, per cui è fondamentale
la messa a punto di azioni che incentivino le pratiche di sostenibilità, 
per esempio studiando adeguate modifiche alle regolamentazioni
internazionali e comunitarie sui requisiti minimi di capitale, al fine 
di stimolare gli investimenti di lungo periodo.
Anche i fondi pensione devono essere maggiormente coinvolti nel
comparto SRI correggendo alcune criticità relative alle dimensioni e alla
liquidità del mercato, nonché alla mancanza di veicoli d’investimento
adeguati. In quanto attori della concreta entrata e circolazione dei
capitali sui mercati finanziari, dagli asset manager è fondamentale
esigere una rendicontazione chiara e completa sulle modalità 
di integrazione dei fattori ESG nelle strategie d’investimento, nei codici
di stewardship e nell’esercizio dei diritti di voto in sede assembleare.
Gli esperti si soffermano poi sulle agenzie di rating – che devono
considerare rischi e rendimenti legati a temi di sostenibilità non più

I primi consigli degli esperti di Bruxelles

Mercati sostenibili 
La Ue batte un colpo

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it

info@finanzasostenibile.it

BANCHE, BOOM A WALL STREET
SCOMMETTENDO SULLA DEREGULATION
I titoli delle principali istituzioni finanziarie Usa sfiorano i livelli 2007
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BILANCIO COMMERCIALE
USA CRACK, CINA BOOM
Variazioni negli ultimi 12 mesi [valori in miliardi di $]

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Spesa per attività di lobby, 2° trimestre 2017
Google: $5.9 milioni
Amazon: $3.2 milioni
Facebook: $2.4 milioni
Apple: $2.2 milioni

14 settembre The Spectator Index� @spectatorindex

L'Austria ha collocato con successo 
il primo bond a 100 anni in offerta pubblica 

dell'area euro. Tasso al 2,11%. 
Domanda per 11,5 mld

12 settembre Vito Lops� @VitoLops

South Africa's equivalent of the IRS 
may launch legal proceedings against KPMG

[L'agenzia delle Entrate sudafricana 
valuta procedimenti legali contro KPMG]

18 settembre Bloomberg� @business

“Diteci se eludete il fisco”
Il microscopio di Fiare su Zara

Una serie di domande puntuali per fare le pulci sulle politiche
fiscali di uno dei colossi dell'abbigliamento: Inditex,
società proprietaria, tra gli altri, dei marchi
Zara e Massimo Dutti. 
A farle è stata la fondazione spagnola
Fiare (www.fiarebancaetica.coop), 
per conto di Setem, coordinatore
iberico della campagna mondiale
Clean Clothes. 
Fiare ha chiesto a Inditex di fornire
i dettagli sulle sue attività fiscali,
spiegando come l'azienda avrebbe
eluso 585 milioni di tasse tra il 2011 e
il 2014, come evidenziato da un dossier 
– Tax shopping – pubblicato dal gruppo dei
Verdi al Parlamento europeo a fine 2016.
Fiare ha inoltre chiesto di prendere posizione sulle accuse
mossele dalla fondazione Changing Markets, secondo le quali 
la società acquisterebbe viscosa da aziende asiatiche altamente
inquinanti. Elusive e insufficienti le prime risposte pervenute 
da Inditex, giudicate insufficienti da Fiare che ha pertanto deciso
di preparare “nuove e più specifiche domande”.

a cura del Forum per la Finanza Sostenibile
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AUTO ELETTRICHE: L’80% VIAGGIA IN 5 PAESI
EVOLUZIONE DEL PARCO VEICOLI ELETTRICI MONDIALE - ANNI 2010-2016
FONTE: IEA.

ACQUA, ROMA SPRECA
TRE VOLTE PIÙ DI MILANO
PERDITE IDRICHE REALI 
NEI PRIMI CINQUE CAPOLUOGHI ITALIANI 
PER POPOLAZIONE
[dato ogni 100 litri]
FONTE: INFODATA SOLE 24ORE.

L’INESORABILE DECLINO DEL RUOLO DEL NUCLEARE
PRODUZIONE ENERGIA NUCLEARE MONDIALE / 1990-2016 IN TWH 
E % SU TOTALE ENERGIA GENERATA

social innovation
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di aggiungere un ulteriore milione di dollari per sviluppare
e testare sul campo una nuova app per l’insegnamento
della matematica in situazioni di emergenza.
La app “Space Hero” è stata disegnata e testata insieme
ai bambini giordani e ai rifugiati siriani di età compresa
tra i 9 e i 12 anni per rafforzare le proprie abilità
matematiche in modo divertente e coinvolgente. Nella
versione per adulti, la stessa app diffonde il programma
pensato da Save in Children per lo sviluppo professionale
degli insegnanti, migliorando le relazioni tra scuole 
e comunità, fornendo strumenti per l’apprendimento
post-scolastico e sostegno psicosociale.
Nel 2017 il progetto Every Child Learning è finito sul
tavolo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 
che sta valutando, grazie ai risultati promettenti 
di questa pratica, la possibilità di renderla fruibile e
replicabile in tutto il mondo, garantendo che i bambini
più emarginati abbiano accesso a un apprendimento 
di alta qualità, anche quando i metodi tradizionali 
di apprendimento non sono disponibili. Intanto per 
il prossimo biennio le scuole giordane che adotteranno 
il programma didattico educativo saranno cinque,
ampliando così l’impatto del programma.
Every Child Learning è un buon caso di innovazione
sociale in cui sono evidenti gli impatti positivi sugli attori
in gioco: gli utilizzatori finali migliorano le proprie abilità
scolastiche, la comunità educativa si arricchisce di nuove
competenze, la multinazionale affina i processi di ricerca 
e sviluppo, la Ong allarga il suo raggio d’azione e i policy
makers istituzionalizzano e diffondono le buone prassi.
Tutto ciò ribadisce una qualità intrinseca dell’innovazione
sociale, cioè quella di voler indagare i fenomeni di soglia 
e di costruirci sopra, sul limite, nuove interfacce. ✱

Maggiori approfondimenti sul blog Social Innovation
di valori.it

Tecnologie per le scuole d’emergenza

L’istruzione salverà
i profughi siriani

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Thanks To Lobbying, It's Illegal 
To Power Your Home 

With Solar Panels In Florida 
[Grazie alle azioni di lobby, in Florida 

è illegale alimentare la propria casa con pannelli solari]

18 settembre Luca Lombroso� @LucaLombroso

Rifiuti, Senato: 
incentivi a termovalorizzatori sono «indebiti»

5 settembre Walter Ganapini� @wganapini

O gni anno, in tutto il mondo, milioni di bambini
abbandonano la scuola a causa di conflitti,
disastri naturali e altre situazioni di emergenza.

Tale vulnerabilità aumenta il rischio di vederli arruolati 
in gruppi militari, assunti nel lavoro minorile o legati 
in matrimoni precoci.
Il conflitto siriano ha portato oltre 2,8 milioni di bambini
a lasciare la scuola. Di questi, 261mila si sono rifugiati 
in Giordania e solo il 60% di loro è riuscito ad integrarsi
in una scuola, con risultati molto scarsi a causa 
delle difficoltà di apprendimento dovute allo stato
d’emergenza.
Per contribuire ad affrontare questo problema cruciale,
Pearson, il colosso mondiale dell’editoria scolastica, 
e Save the Children UK hanno unito le forze due anni 
fa per lanciare l’iniziativa Every Child Learning. 
Gli obiettivi di questa partnership sono quelli di fornire
un’educazione di alta qualità ai profughi siriani e 
ai bambini delle comunità ospitanti in Giordania e, nello
stesso tempo, innovare i prodotti editoriali per migliorare
l’istruzione in situazioni di emergenza e conflitto. 
Da allora, Pearson ha investito 2,5 milioni di dollari per
aprire due centri educativi ad Amman, per sviluppare
nuove soluzioni digitali e per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’urgenza di migliorare l’istruzione dei
bambini in situazioni di emergenza e di conflitto.
I primi risultati sono stati incoraggianti: Save the
Children UK è infatti riuscita a fornire servizi educativi 
e didattici a circa 2mila bambini tra i 6 e i 13 anni nel
primo anno e 3.750 nel secondo. Inizialmente, questo
lavoro sul campo includeva un progetto di ricerca 
per acquisire una più profonda comprensione delle
prospettive delle famiglie siriane e giordane in merito
all’istruzione dei propri figli in situazioni di emergenza. 
I ricercatori di Pearson sono stati in grado di rimuovere
gli ostacoli a un apprendimento più efficace, al punto 

di Andrea Vecci

In Italia omicidi in diminuzione costante 
da inizio arrivo immigrati: 

2000 nel 1991, 397 nel 2016.
16 settembre Roberto Della Seta� @robdellaseta

 BUONE NOTIZIE

Gb, età matura per l’eolico,
incentivi inferiori al nucleare

«L'epoca in cui le rinnovabili sono la tecnologia più competitiva 
in termini di costo è ormai giunta e la traiettoria è irreversibile». 
È il commento rilasciato dalla società di analisi energetica
Corwnall Insight quando il dipartimento dell'Industria britannico
Beis ha annunciato che le aste al ribasso per sviluppare nuovi
parchi eolici da 2350 MW che sorgeranno al largo della costa
britannica dal 2021 si sono chiuse con un incentivo di 57,5
sterline per MWh prodotto (-50% rispetto alla base d'asta). 
Un prezzo “eccezionalmente basso”. Superiore a quello
dell'ultima asta tedesca (che raggiunse per la prima volta 
il livello pari a zero) ma decisamente inferiore alle 92,5 £/MWh
concesse alla centrale nucleare di Hinkley Point C in Cornovaglia.
«La taglia è un fattore chiave per ridurre i costi dell'eolico
offshore, la cui dimensione ideale è tra 800 e 1500 MW. È quindi
naturale poter offrire incentivi così bassi», ha spiegato Samuel
Leupold, vicepresidente Wind Power di Dong Energy, che si è
aggiudicato il parco da 1400 MW di Hornsea 2.
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42,9 litri

MILANO
12,2 litri

NAPOLI
34,3 litri

TORINO
24,6 litri

PALERMO
45 litri
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I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Conflict is driving food insecurity 
at an alarming rate - 489M people 
are suffering from man-made hunger

[I conflitti stanno portando l'insicurezza alimentare 
a livelli allarmanti: 489 milioni di persone 
soffrono per fame causata dall'uomo]

18 settembre World Food Programme� @WFP

I 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza 
sono responsabili del 70% 

del commercio globale di #armi #CSP3
11 settembre Amnesty Italia� @amnestyitalia

Vladimir Putin is now the second longest 
serving Russian leader over the past century, 

second only to Joseph Stalin.
[Vladimir Putin è da oggi il secondo leader russo da più anni in carica

nell'ultimo secolo, secondo solo a Iosif Stalin]

16 settembre The Spectator Index� @spectatorindex
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ARMI MADE IN USA, 
ITALIA TRA I BIG SPENDER
Valori degli armamenti prodotti negli
Stati Uniti e acquistati nel 2016 
[dati in milioni di $]
FONTE: SIPRI.

USA, RICCHEZZA DISUGUALE: BIANCHI BATTONO NERI 10 A 1
Reddito familiare mensile mediano diviso per etnie negli Usa - variazione 1983-2024
FONTE: PROSPERITY NOW E INSTITUTE FOR POLICY STUDIES.

LAVORO IN ROSA: DI PIÙ E NON PAGATO
Durata della giornata lavorativa e quantità di lavoro non pagato - confronto uomo/donna
FONTE: GLOBAL GENDER GAP INDEX 2016 - WORLD ECONOMIC FORUM.
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Il matrimonio, che riguarderà però solo il comparto acciaio dei due
giganti, dovrebbe compiersi entro il 2018 portando a risparmi dai 400 
ai 600 milioni di euro. La nuova società avrà sede in Olanda, un fatturato
annuo di 15 miliardi di euro e 48.000 dipendenti in 34 siti industriali. 
In Italia tira un sospiro di sollievo l’Acciai Speciali Terni (AST), dove 
sono impiegati oltre 2.000 dipendenti: «AST, come le altre attività
dell’area Material Services di cui fa parte, non è interessata alla joint
venture». Gli operai di Bochum, invece, lo sono. «La fusione arriverà, 
ne sono sicuro, non si riuscirà a fermarla», ha dichiarato l’operaio 
Bernd Langer al quotidiano Taz. Langer ha 57 anni e a lui, ormai vicino
alla pensione, la fusione non fa paura. Lavora come meccanico 
di processo e porta a casa 2.500 euro puliti al mese. «Ci vivo bene»,
dice. «Ma mi preoccupo per i colleghi più giovani che hanno ancora 
tutta una vita lavorativa davanti. Siamo la parte più bassa della classe
media. Se tagliano i nostri posti di lavoro chi le pagherà le tasse?». 
Non certo il 30% e passa dei lavoratori che oggi in Germania sono
assunti con contratti atipici. Non i lavoratori poveri, che in tutto 
il Paese sono saliti del 100% dal 2004 al 2014. Un record negativo 
a livello europeo, figlio delle riforme dell’ultimo cancelliere SPD 
Gerhard Schröder. E non le pagheranno nemmeno i disoccupati 
della regione Nordrhein-Westfalen, dove si trova Bochum. 
Un’area tra le più ricche del Paese fino alla fine degli anni settanta 
che dai primi anni ottanta ad oggi ha visto salire la disoccupazione 
fino al 12% del 2005. Oggi siamo al 7,7%, il dato peggiore tra i Länder
dell’Ovest (se si eccettua la città-Stato di Brema, in fondo alla classifica
con il 10,5%). Un numero che sta scendendo, anche se troppo lentamente
rispetto agli altri Länder, a causa di un’elevata percentuale di disoccupati
di lungo periodo. Figli della fine del carbone e di una rapida
deindustrializzazione, non seguita da un’altrettanto rapida conversione
verso attività economiche più leggere, come l’hi-tech o le tecnologie
verdi. E presto il record negativo potrebbe essere ulteriormente
peggiorato dalla madre di tutte le fusioni nel settore dell’acciaio. 
A Bochum il sindacato dei metalmeccanici IG Metall è pronto 
a protestare ad oltranza per ottenere, perlomeno, delle buone condizioni
di uscita per i lavoratori interessati. Il cui numero, al momento, 
non è noto.✱

giganten
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«S iamo venuti per lottare. Se pensano di potercela fare 
si sbagliano di grosso. Potete contare su di me!», 
ha tuonato qualche settimana fa da un palco

improvvisato a Bochum, in piena Ruhr, la ministra del lavoro tedesca
Andrea Nahles, in quota SPD. Mancavano una manciata di giorni alle
elezioni politiche e Nahles contava sicuramente anche sul voto dei
7.000 operai dell’acciaieria ThyssenKrupp che la stavano ad ascoltare
alla fine di una lunga manifestazione. Di voti però ne sono arrivati molti
meno del previsto e i socialdemocratici della SPD hanno scelto di stare
per quattro anni all’opposizione. Sarà nominato un nuovo ministro del
lavoro, non sarà la Nahles. Su di lei, eroina del salario minimo orario
introdotto nel 2015, gli operai di Bochum non potranno più contare: 
il nuovo meta-gigante dell’acciaio avanzerà indisturbato, lasciando 
a casa 4.000 lavoratori in tutto il mondo. Il 20 settembre scorso 
il gruppo tedesco ThyssenKrupp, 156mila e rotti dipendenti in tutto 
il mondo, ha annunciato di aver siglato un memorandum di fusione
paritaria (50-50) con il colosso indiano Tata Steel (74.000 dipendenti). 

ThyssenKrupp vola via dalla Germania

Un mega-gigante
e 4mila esuberi

di Mauro Meggiolaro
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 CATTIVE NOTIZIE

Denutrizione torna a salire:
+38 milioni in un anno

Sembrava uno dei dati finalmente acquisiti nella lotta 
a un mondo senza più fame. E invece, dai dati diffusi dall'ufficio
statistico della Fao arriva una doccia gelata: il numero 
di persone denutrite l'anno scorso è tornato a salire. 
Dai 777 milioni del 2015 agli 815 del 2016, pari all'11% della
popolazione terrestre. Un dato allarmante sia per i dati assoluti
sia perché segna un'inversione di una tendenza alla diminuzione
che sembrava acquisita. Dopo il picco di 947 milioni registrato
nel 2003, i valori erano in calo costante. A preoccupare è anche
il fatto che l'aumento viene registrato sia in teatri di guerra 
come Nigeria, Somalia e Yemen sia in aree pacifiche ma colpite
da eventi climatici estremi accentuati da El Niño. 
Se poi si confrontano tali dati con i numeri delle persone 
in sovrappeso nel mondo ricco, si aggiunge la beffa al danno:
l'obesità negli ultimi anni sta non solo aumentando ma anche 
a ritmi più rapidi e, in Nord America ed Europa coinvolge ormai
più di un abitante su 4.




