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Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 2001.

È un’organizzazione multistakeholder; ne fanno parte operatori del mondo finanziario ed altri

soggetti interessati dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria. L’Associazione è

diretta da un Consiglio di nove membri eletti dall’Assemblea e coordinata da un Segretariato

Generale.

Missione

La missione del Forum è promuovere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di
governance nelle politiche e nei processi di investimento.

Target

Nella sua attività, il Forum per la Finanza Sostenibile si rivolge sia al lato della domanda di

prodotti finanziari (investitori privati e istituzionali) che a quello dell'offerta (istituzioni

finanziarie) che agli intermediari (consulenti e reti di vendita), con l'obiettivo di aumentare la

massa dei risparmi investiti secondo criteri di responsabilità sociale e di accrescere la

conoscenza e l'efficacia di questa pratica.
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Fornire agli associati una rete informativa e formativa, con lo scopo di incoraggiare lo 

scambio e la crescita culturale in materia di investimento sostenibile e responsabile;

Informare, educare e sensibilizzare la comunità finanziaria e i pubblici esterni (media e 

la collettività in generale) sulle tematiche connesse all’SRI, attraverso eventi culturali, 

seminari, workshop, diffusione di pubblicazioni e campagne di comunicazione;

Promuovere l’attuazione di un quadro regolamentare a livello nazionale ed europeo che 

favorisca la diffusione dell’investimento sostenibile e responsabile.
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Il FFS è membro e siede nel Board di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la 

finanza sostenibile nei mercati europei.

Ad oggi aderiscono ad Eurosif sei Forum dell’Investimento Sostenibile.
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L’investimento sostenibile e 

responsabile (SRI) è un investimento

con un approccio orientato al lungo

termine che integra criteri ESG nella

ricerca, nell’analisi e nella selezione di 

dei titoli.
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ENVIRONMENTAL

Es. emissioni CO2 e risorse idriche

SOCIAL

Es. rispetto dei diritti dei lavoratori

GOVERNANCE

Es. politiche di remunerazione e diversità
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Esclusioni

Convenzioni internazionali

Best in class

Investimenti tematici

Engagement

Impact investing



GSIA Report (Global Sustainable Investment Alliance) 2014

SRI in crescita

in termini assoluti

inizio 2012: oltre $13 000 miliardi

inizio 2014: oltre $21 000 miliardi

in termini relativi

percentuale di asset gestiti con criteri ESG

inizio 2012: 22%

inizio 2014: 30%

Mercato principale: Europa (64%)

Crescita maggiore: USA (dal 28 al 31%)
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Crescita a doppia cifra per tutte le strategie SRI

Il mercato SRI | in Europa

Fonte: Eurosif 2016, European SRI Study



Lenta ma costante crescita

Strategie più attuate: Esclusioni e Convenzioni internazionali

Investitori istituzionali (70%) e retail (30%), ma cresce la quota retail

Fonte: Eurosif 2016, European SRI Study
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