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La Sostenibilità e le sue forme 

Negli ultimi dodici mesi, l'Os-
servatorio dell'Imprenditoria 
Femminile di Unioncamere se-
gnala una sostanziale tenuta 
nella dinamica anagrafica delle 
aziende a guida femminile. Le 
imprese a guida femminile reg-
gono meglio l'impatto della crisi 
economica dell'imprenditoria 
maschile. 
l'Osservatorio dell'Imprenditori-
a Femminile di Unioncamere 
segnala una sostanziale tenuta 
nella dinamica anagrafica delle 
imprese a guida femminile. In 
particolare, tra settembre 2011 
e settembre 2012, periodo du-
rante il quale lo stock delle im-
prese italiane si è complessiva-
mente ridotto di 29.911 impre-

se, il numero delle imprese 
'rosa' ha fatto registrare una 
lievissima riduzione (593 unità 
in meno), attestandosi al valo-
re di 1.435.123 imprese (pari 
al 23,5% di tutte le imprese i-
taliane). 
Per l'Osservatorio, sono i ser-
vizi di alloggio e ristorazio-
ne, le altre attività dei servi-
zi, le attività immobiliari , le 
costruzioni i settori con i 
saldi per le imprese femmi-
nili più' significativi. Invece, 
si concentrano le riduzioni più 
apprezzabili della base impren-
ditoriale rosa nel commercio e 
nelle attività manifatturiere. 
Sotto il profilo territoriale, va 
segnalata, la vitalità di alcune 
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Le imprese 'rosa' reggono la crisi meglio  
dell'imprenditoria maschile 
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regioni, dove il confronto tra 
gli stock nei dodici mesi presi 
in esame evidenzia una cresci-
ta apprezzabile in termini as-
soluti delle imprese in rosa: il 
Lazio (+1.149 imprese), la Si-
cilia(+873), la Toscana (+512) 
e la Lombardia (+342). 
 

All'opposto, in altre regioni i 
dati dell'Osservatorio eviden-
ziano contrazioni: è il caso del 
Piemonte, del Veneto, dell'A-
bruzzo, della Sardegna e della 
Basilicata. 

 

Il Rapporto GreenItaly 2012, 
realizzato dalla Fondazione 
Symbola, rileva che il 23,6% 
delle imprese punta sulla gre-
en economy per uscire dalla 

crisi. La peculiarità della green 
economy italiana, sta nella ri-
conversione in chiave ecoso-
stenibile dei comparti tradizio-
nali dell’industria. Dalla chimi-
ca alla farmaceutica, dal legno
-arredo all’high tech, dalla 
concia alla nautica, passando 
p e r  l ’ a g r o a l i m e n t a r e , 
l’industria cartaria, tessile, e-
dilizia, minerali non metalliferi, 
per la meccanica, l’elettronica 
e i servizi. 

Il Rapporto evidenzia ri-
flessi positivi sulla creazio-
ne di nuova occupazione: 
circa il 30% delle assunzio-
ni non stagionali program-
mate complessivamente 
dalle imprese del settore 
privato per il 2012 è per fi-
gure professionali legate 
alla sostenibilità. 

La green Italy, attraversa il 
Paese da Nord a Sud, tanto 
che le prime dieci posizioni 
della classifica regionale per 
diffusione delle imprese che 
investono in tecnologie green 
sono occupate da quattro re-
gioni settentrionali e sei del 
Centro-Sud. Le imprese della 
green Italy, inoltre, sono quel-
le che hanno la maggiore pro-
pensione all’innovazione: il 
37,9% delle imprese che inve-
stono in eco-sostenibilità han-
no introdotto innovazioni di 
prodotto o di servizio nel 
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Le imprese scelgono 
il “verde” per uscire 

dalla crisi.  

E le Banche? 
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2011, contro il 18,3% delle 
imprese che non investono 
green. 

È possibile chiedere alle Ban-
che di finanziare in modo 
principale le attività e le im-
prese sostenibili, disincenti-
vando invece quei progetti che 
hanno un elevato impatto am-
bientale o sociale? Questa 
concreta proposta è stata pre-
sentata all’interno degli Stati 
Generali della Green Eco-
nomy che si sono svolti a Ri-
mini. L’obbiettivo è chiaro: ri-
formare in chiave sostenibile il 
settore del credito e della fi-
nanza in Italia, in modo da 
svolgere un ruolo di sostegno 
all’economia. 

Il Direttore dell’Istituto di 
Management della Scuola Su-
periore di Sant’Anna (e coordi-
natore del gruppo di lavoro 
presso gli Stati Generali) ci 
conduce in un ragionamento 
che non fa un generico appello 
alla sensibilità o coscienza am-

bientale delle Banche, ma che 
si basa sul buon senso e che 
perciò risulta molto efficace. Il 
senso del suo ragionamento è 
sostanzialmente questo: i set-
tori legati alla Green Eco-
nomy sono relativamente 
disgiunti dalla crisi econo-
mica. Per questo essi sono 
in grado di offrire alle Ban-
che, agli Investitori e a tut-
to il mondo della Finanza la 
possibilità di operare inve-
stimenti decisamente più 
interessanti rispetto ai tra-
d i z i o n a l i  c o m p a r t i 
dell’Economia tradizionale, 
e sono coinvolti in prospet-
tive di crescita e di innova-
zione. Per questo la Green 
Economy deve essere vista 
non come un vincolo alla 
crescita, ma al contrario u-
no stimolo alla stessa. 

Da queste considerazioni pren-
dono spunto le 20 proposte 
politiche e di azione che pos-
sono essere utilizzate per au-
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mentare le prospettive di so-
stegno finanziario alla Green 
Economy italiana. 

Alcune sono di carattere gene-
rale e prevedono il migliora-
mento della consapevolezza 
degli Investitori, del mondo 
politico e dei cittadini riguardo 
l’importanza della Green Eco-
nomy e della tutela delle risor-
se naturali. Secondo il proget-
to in essere, le Pmi italiane so-
no quelle con il miglior grado 
di competitività sul mercato, 
grazie all’innovazione e alla 
sostenibilità. Con meccanismi 
di finanziamento appositi può 
esservi una forte spinta di so-
stegno. Per esempio si potreb-
be rendere obbligatoria la 
pubblicazione di indicatori 
chiave di impatto ambien-
tale come parte integrante 
dei Bilanci Aziendali, questo 
avrebbe come scopo la possi-
bilità di utilizzare le informa-
zioni da parte dei mercati fi-
nanziari per la valutazione de-
gli investimenti e anche per la 
concessione del credito.  

Ulteriori proposte sono il mi-
glioramento nell’utilizzo 
d e i  f o n d i  e u r o p e i , 
l’introduzione di finanzia-
menti dedicati al rinnova-
mento del patrimonio im-
mobiliare e l’estensione dei 
project bond alle attività 
green. 

Oggi, nel nostro Paese, la Fi-
nanza Sostenibile è legata sia 
all’adesione ad iniziative inter-
nazionali sia ad una pluralità 
di progetti locali che coinvol-

gono singoli operatori o reti di 
Enti od Istituti. Nel primo caso 
troviamo i Principle For Re-
sponsible Investment (che a 
fronte di una adesione di più 
di mille istituzioni finanziarie 
europee, ha trovato l’interesse 
di solo otto italiane) con una 
gestione di 30mila miliardi di 
dollari e i Principle For Sustai-
nable Insurance, rivolti alle 
Assicurazioni. I firmatari si 
impegnano ad investire in 
imprese ed asset sostenibili 
e di integrare i fattori so-
ciali, ambientali e di gover-
nance nella gestione dei 
processi d’investimento e 
nella valutazione dei rischi. 
In Italia, secondo i dati 
dell’Osservatorio dell’Abi, negli 
ultimi cinque anni gli Istituti di 
Credito hanno destinato più di 
venti miliardi in finanziamenti 
verso le rinnovabili. Abbiamo 
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poi progetti particolari come il 
bando della Fondazione Cari-
plo, che ha coinvolto 650 pic-
coli Comuni della Lombardia 
con iniziative di sostenibilità 
ambientali ed energetiche. La 
Cariplo ha finanziato con otto 
milioni di euro diagnosi ener-
getiche su 3.700 edifici. Com-
plessivamente la Finanza So-
stenibile gestisce 447,6 miliar-
di, che posiziona l’Italia al se-
sto posto nella classifica euro-
pea. 

Il Great Social Enterprise 
Census, il primo censimento, 
che sta fotografando per la 
prima volta lo stato dell’arte 
dell’imprenditoria sociale sta-
tunitense, in base alle prime 
informazioni raccolte, riporta 
che nonostante il periodo eco-
nomico drammatico, il modello 
di business sociale continua a 
crescere. 

L’imprenditoria sociale ameri-
cana impiega su scala nazio-
nale oltre 10 milioni di perso-
ne, con un giro d’affari di circa 
500 miliardi di dollari, arri-
vando a rappresentare addirit-

tura il 3,5% del PIL nazio-
nale. 
 

Dai primi dati raccolti dal cen-
simento, emerge che, in me-
dia, le imprese sociali ameri-
cane sono di piccole dimensio-
ni : circa il 40% ha meno di 5 
dipendenti e solo l’8% ne ha 
più di 100. Il 90% di esse è 
focalizzato su tematiche relati-
ve alla risoluzione di problemi 
che hanno un impatto su scala 
nazionale. 
 
Un vero e proprio boom quello 
delle social enterprise negli 
Stati Uniti, esploso proprio ne-
gli anni più bui della crisi eco-
nomica. Mentre il 60% delle 
imprese sociali infatti sono 
state create dopo il 2006, il 
29% di esse sono state fonda-
te dal 2011 in poi. 

 

 

USA:  
le imprese sociali  

hanno un giro 
d’affari di  

500 miliardi di dollari 
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I dati presentati a novembre 
dell’Osservatorio Nazionale 
sull’Inclusione Finanziaria 
dei migranti, presentata un 
trend di crescita evidente: con 
quasi 1,8 milioni di conti inte-
stati ai nuovi italiani con tre 
famiglie su quattro che ormai 
hanno almeno un conto cor-

rente. 
L’analisi della composizione 
dei conti correnti in famiglia – 
intesa come gruppo di persone 
“allargato”, ci dice che il 56% 
delle famiglie possiede un con-
to corrente presso una o più 
banche; l’11% possiede un so-
lo conto presso BancoPosta; 
l’8% è titolare di un conto cor-
rente in banca e uno in Banco 
Posta. Il 17% ha più di un 
conto corrente. 

Considerando solamente la po-
polazione immigrata adulta 
(regolarmente residente nel 
nostro paese) è possibile de-
terminare un indice di ban-
carizzazione pari al 61,2%, 
ma senza considerare le carte 
di debito ricaricabili con IBAN, 
assimilabili per funzionalità ai 
conti correnti bancari tradizio-
nali, di recente introduzione e 
particolarmente adatte alle e-
sigenze della popolazione im-
migrata. 
 
Nel nostro Paese, due stranieri 
su tre vivono nelle regioni più 
settentrionali e il livello di ban-
carizzazione è il 67% al Nord, 
il 53% il centro; con solo il 
21% il Sud. Se si considera la 
nazionalità, sono egiziani (con 
l’83%), tunisini (78%), peru-
viani (76%), cinesi (73%) i più 
solidi nel processo di bancariz-
zazione. 
Dal punto di vista delle diffe-
renze di genere, si riscontra 
un maggiore numero di titolari 
di conto corrente tra gli uomini 
(71%) rispetto alle donne 
(63%). Le donne però mostra-
no una più elevata capacità di 
risparmio. Le donne sole han-
no più capacità di risparmio 
degli uomini soli, oltre 37,4% 
rispetto al 31%, e questo no-
nostante dichiarino un reddito 
inferiore.  
Le rimesse in uscita dal no-
stro paese nel 2011 sono 
state di 7,4 miliardi di euro, 
con un incremento del 12,5% 
rispetto al 2010. La Romania è 
il paese verso cui si concentra 
il 32% delle transazioni, segui-
ta dal Marocco (20%),    

L’inclusione  
Finanziaria dei 

migranti in Italia 
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Moldavia e Cina (entrambe 
9%), Polonia (8%) e Senegal 
(5%). Considerando i volumi, 
è la Cina a canalizzare il flusso 
più rilevante, pari al 30%. 

 

L’investimento etico cresce, in 
Europa ma anche in Italia. È 
quanto emerge dall’edizione 
2012 dello studio europeo sugli 
Investimenti Sostenibili e Re-
sponsabili (SRI) curato da Eu-
rosif (European Social 
Investment Forum). 

Lo studio evidenzia una forte 
espansione del mercato dei 
fondi etici rispetto al rispar-
mio gestito tradizionale, 
mettendo in risalto il ruolo gio-
cato dagli investitori istituzio-
nali: gli asset investiti in fondi 
SRI da parte di questi soggetti 
rappresentano il 94% del tota-
le, contro il 92% rilevato nel 
precedente studio risalente al 
2009. 

L’indagine di Eurosif ha coin-
volto 14 Paesi europei metten-
do in luce l’eterogeneità del 
mercato SRI a causa di legi-
slazioni e background culturali 
diversi.  

Tra i diversi approcci analizzati 
sono tre a spiccare: il Norms 
based screening, approccio di 
selezione degli investimenti 

basato sul rispetto di norme e 
standard internazionali, che ha 
registrato in Europa un aumen-
to del 137% dal 2009, pari a 
2.300 miliardi di euro. A segui-
re, con una crescita del 119%, 
l a  s t r a t e g i a  b a s a t a 
sull’esclusione di specifici set-
tori, imprese o pratiche, che 
privilegia i criteri ESG 
(ambiente, sociale e governan-
ce). Infine, l’approccio fondato 
sulla selezione delle imprese o 
Stati “Best in Class” che ha re-
gistrato un aumento del 113%. 

Novità di questa edizione è 

l’introduzione della categoria 
Impact Investing, che rac-
chiude al suo interno gli inve-
stimenti di microfinanza, social 
bus iness  e  communi ty 
investment, a dimostrazione 
del crescente interesse verso le 
conseguenze extra-finanziarie 
legate agli investimenti.  

La microfinanza rappresenta 
la fetta più consistente di que-
sta categoria (55%) in cui 
rientrano gli investimenti volti 
ad agevolare l’accesso agli 
strumenti finanziari per quei 
soggetti che non dispongono 
dei requisiti richiesti dal siste-
ma bancario tradizionali. 

L'investimento etico 
in Europa e in Italia: 
il rapporto Eurosif 
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Le altre due grandi categorie 
sono rappresentate dal social 
business (19%), identificato 
da tutti quegli investimenti la-
voro, e all’emancipazione delle 
minoranze. 

Per quanto riguarda il mercato 
italiano le categorie di investi-
menti SRI che si sono rivelate 
p r e p o n d e r a n t i  s o n o 
l’Exclusions (che fa riferimento 
all’esclusione di settori specifi-
ci, imprese o pratiche contro-
verse) e il Norms Based 
Screening. 

Il contesto italiano si caratte-
rizza inoltre per un positivo di-
namismo tra i fondi pensione 
che si sono impegnati, attra-
verso l’adozione di benchmark 
SRI, in strategie di sostenibili-
tà di lungo periodo e per il 
grande progresso compiuto sul 
fronte dell’investimento realiz-
zato attraverso l’esercizio dei 
diritti di voto nelle assemblee 
degli azionisti delle imprese 
investite, instaurando con 
queste un dialogo finalizzato a 
migliorarne il comportamento 
e la trasparenza (strategia 
Engagement and Voting). 

    

 

 

 

 

 

La Global Alliance For Banking 
On Values (GABV), una rete di 
20 Banche Sostenibili che ope-
rano in tutto il mondo, ha pub-
blicato uno studio che mette a 
confronto i risultati di alcune 
delle principali banche di siste-
ma (le così dette banche “too 
big to fail”) con quelli di un 
gruppo di banche sostenibili 
che operano in paesi diversi. 

Dall'analisi dei rispettivi bilanci 
lo studio evidenzia come le 
Banche Sostenibili investano 
nel finanziamento dell'econo-
mia reale quasi il doppio delle 
“too big to fail”. Lo studio, che 
prende in considerazione i bi-
lanci che le aziende hanno 
pubblicato negli ultimi dieci 
anni (2002-2011), mostra che 
le principali grandi banche 
prestano meno, attraggono un 
numero inferiore di depositi ed 
hanno una base di capitale più 
debole, mentre le Banche 

Banche a confronto: 
la finanza etica  

sostiene  
l'economia reale 
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Sostenibili sostengono l'e-
conomia reale, forniscono 
rendimenti stabili e che il loro 
modello di business è più ro-
busto e resistente. 

“La differenza sta nel fatto che 
le banche etiche e sostenibili 
vedono i profitti come un mez-
zo e non come un fine. Questo 
studio dimostra come la finan-
za “tradizionale” si sia allonta-
nata troppo dall'obiettivo per 
cui era nata ovvero quello di 
indirizzare le risorse economi-
che a favore dei migliori pro-
getti di imprese” afferma Peter 
Blom, presidente della GABV e 
CEO della Triodos Bank. 

“Per l'Italia – afferma Ugo Big-
geri, presidente di banca Etica 
– i dati dimostrano come l'o-
rizzonte della finanza sosteni-
bile sia decisamente migliore 
rispetto alla situazione del 
mercato bancario italiano.  

Dopo tredici anni i volumi e i 
trend di crescita stanno rag-
giungendo livelli delle realtà 

più durature e senza dubbio si 
tratta di un risultato ottenuto 
grazie al modello partecipativo 
e cooperativo della nostra 
banca che ci permette di colla-
borare con la società civile at-
tiva sul territorio”. 

Alcuni dei dati della ricerca di 
GABV: 

Prestiti/Total assets 

Banche Too Big Too Fail 40,7% 

Banche Sostenibili 72,4% 

Depositi/Total assets 

Banche Too Big Too Fail 42% 

Banche Sostenibili 72,5% 

Equity/Assets 

Banche Too Big Too Fail 5,3% 

Banche Sostenibili 7,5% 

Prestiti erogati 

Banche Too Big Too Fail 7,8% 

Banche Sostenibili 19,7% 

Depositi 

Banche Too Big Too Fail 10% 

Banche Sostenibili 19,6% 

Equity 

Banche Too Big Too Fail 11,5% 

Banche Sostenibili 20,1% 

Total Income 

Banche Too Big Too Fail 6,9% 

Banche Sostenibili 16,6%. 
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Sono  passa t i  decenn i   
dall’entrata in vigore della leg-
ge Rognoni - La Torre e sono 
migliaia i beni sequestrati e 

confiscati alle mafie.  Beni mo-
bili e immobili, aziende indu-
striali, agricole e commerciali 
pronte ad essere utilizzate. Se 
però si osserva la situazione di 
queste imprese sequestrate 
poche sono tornate a produrre 
e spesso le aziende rischiano, 
una volta concluso il lungo 
percorso di "bonifica" di non 
riaprire i battenti, disperdendo 
il patrimonio produttivo e ge-
nerando nuova disoccupazio-
ne.  
Inserire norme in grado di a-
gevolare l'attività delle aziende 
confiscate alle organizzazioni 
criminali, che, ad oggi, solo 
nel 10% dei casi, 
'sopravvivono' alla confisca e, 
allo stesso tempo, introdurre 
tutele per i lavoratori delle 
stesse imprese. A questo     

obiettivo punta la proposta di 
legge di iniziativa popolare 
lanciata dalla Cgil e presentata 
a dicembre nel corso 
di conferenze stampa in tutta 
Italia e che ha dato il via alla 
raccolta delle firme per la pre-
sentazione della proposta. 
  
In tutta Italia ci sono 12mila 
beni confiscati, 1663 sono a-
ziende. un patrimonio immen-
so da ridare al mercato legale 
e ai lavoratori. 
  
La raccolta delle firme 
“Ioriattivo il lavoro” è parti-
ta tecnicamente lo scorso 4 
ottobre e termina a giugno 
2013, ed ha già  la piena ade-
sione di Arci, Avviso Pubblico, 
Acli, Libera, SOS Impresa, Le-
ga delle Cooperative, Centro 
Studi Pio La Torre e 
dall’Associazione Nazionale 
Magistrati. L’obbiettivo della 
CGIL  è raccogliere 500mila 
firme. 

Le aziende  

confiscate sono  

un bene di tutti! 
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I 10 punti da aggiungere alla 
vecchia legge sono: 
 
 1.TRASPARENZA: costituire 
una banca dati nazionale delle 
aziende sequestrate e confi-
scate con l'obiettivo di tutelar-
ne la posizione di mercato. La 
banca dati potrebbe diventare 
un utile elenco di fornitori per 
le amministrazioni pubbliche. 
 
2. AGENZIA NAZIONALE: 
istituire presso l'Agenzia Na-
zionale un apposito ufficio de-
dicato alle attività produttive e 
alle relazioni sindacali con l'o-
biettivo di fornire tutto il sup-
porto necessario per scongiu-
rare il fallimento delle aziende 
sequestrate e confiscate e tu-

telarne i livelli occupazionali. 
 
3. VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO: per rendere le 
aziende confiscate una nuova 
possibilità di sviluppo bisogna 
coinvolgere tutti gli operatori 
economici presenti sui territo-
ri. Creare dei tavoli provinciali, 
in collaborazione con l'Agenzia 

e le Prefetture, potrebbe favo-
rire l'emersione alla legalità 
delle aziende e il pieno coin-
volgimento del territorio. 
 
4.TUTELA DEI LAVORATO-
RI: la recente riforma Fornero 
ha abolito l'accesso agli am-
mortizzatori per i lavoratori 
delle aziende sequestrate e 
confiscate. La nostra proposta 
va in direzione opposta, ga-
rantendo a tutti i lavoratori e 
le lavoratrici vittime del siste-
ma mafioso un sostegno al 
reddito e un percorso di rein-
serimento lavorativo. 
 
5. LEGALITA' DELLE IMPRE-
SE: estendere e rafforzare il 
rating di legalità per le aziende 
sequestrate e confiscate, ga-
rantire agevolazioni fiscali per 
chiunque gli commissioni lavo-
ri o forniture. Prevedere, inol-
tre, specifiche convenzioni tra 
le pubbliche amministrazioni e 
le aziende sottratte alle mafie 
per i lavori e le forniture sotto 
soglia.  
 
6. RISTRUTTURAZIONE 
ZIENDALE: per risolvere il 
problema del credito bancario, 
per pagare gli stipendi dei la-
voratori e sostenere i costi 
dell'emersione alla legalità del-
le imprese si propone di istitu-
ire un apposito fondo di rota-
zione presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Il Fondo 
sarebbe finanziato da una par-
te delle liquidità confiscate alla 
criminalità.  
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7. NO AL LAVORO NERO: fa-
vorire l'emersione dei rapporti 
di lavoro irregolari attraverso 
un complesso di interventi in 
favore dell'aziende sequestra-
te e confiscate. Si prevedono 
agevolazioni fiscali per la re-
golarizzazione e incentivi per 
la messa in sicurezza delle im-
prese. 

 
8. CONCORDATO ANTICRI-
SI: l'attuale legislazione pre-
vede la liquidazione delle im-
prese che abbiano precedente-
mente accumulato debiti. Per 
scongiurare il fallimento e per 
tutelare i lavoratori e i credito-
ri si prevede l'estensione del 
concordato previsto dalla Leg-
ge Marzano per le aziende in 
crisi. 
 
9. USO SOCIALE DELLE A-
ZIENDE: si incentiva, attra-
verso un complesso di agevo-
lazioni fiscali, la costituzione di 
cooperative dei lavoratori di-
sposti a rilevare l'azienda. Il 
modello di riferimento sono le 
tante esperienze positive crea-
te dopo l'approvazione della  
109/96 sul riutilizzo sociale dei 
beni confiscati alle mafie. 

10. FORMAZIONE DEI LA-
VORATORI: attraverso speci-
fiche convenzioni con i fondi 
interprofessionali le istituzioni 
possono favorire un adeguato 
percorso di formazione e ag-
giornamento dei lavoratori e 
delle lavoratrici con l'obiettivo 
di utilizzare al meglio il poten-
ziale di sviluppo delle aziende 
sequestrate e confiscate alle 
mafie. 
 
Lo strumento di una legge di 
iniziativa popolare su cui 
raccogliere la sottoscrizio-
ne di giovani, donne, citta-
dini, lavoratrici e lavoratori 
è finalizzata a pesare nei pros-
simi mesi sulle scelte delle for-
ze politiche, del futuro Parla-
mento e del Governo che as-
sumerà le sorti del Paese.  

 
Alcuni articoli sono tratti da fonti 
internet. 
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