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Questa serie di
schede è dedicata
al consumo
responsabile,
con consigli e
raccomandazioni
per mettere in
pratica
comportamenti 
più sostenibili.
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CONSUMO
RESPONSABILE 

Schede già
pubblicate:

Come
organizzare
eventi più
sostenibili 
(BdS 7.12)
Per una mobilità
sostenibile 
(BdS 1.13)
Per un turismo
sostenibile 
(BdS 2.13)
Spreco
alimentare, cosa
possiamo fare
per ridurlo 
(BdS 3.13)
Acquisti pubblici
sostenibili
(BDS 4.13)
Alleggeriamo la
nostra impronta
idrica
(BDS 5.13)
Consumatori a
tutte le età
(BDS 6.13)
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Investimenti finanziari 
Dove vanno i nostri soldi ?

I
consumatori e le consumatrici do-
vrebbero essere attenti ed esercitare
responsabilmente le loro scelte anche
nel campo degli investimenti di capi-

tali dove sono spesso attori inconsapevoli.
Pensiamo per esempio ai conti bancari sui
quali abbiamo depositato i nostri risparmi
o dove finisce il nostro stipendio o la no-
stra rendita oppure ai fondi d’investimen-
to dove vengono depositati i soldi delle
nostre casse pensioni o delle nostre assicu-
razioni sulla vita. 

L’impatto ambientale e sociale che
deriva dall’uso dei fondi raccolti dalle ban-
che, dagli assicuratori o dai gestori di atti-
vi, infatti, non è neutro: per 10'000 euro
investiti in un anno, si può passare dalle
1.8 tonnellate di CO2 all’anno per un li-
bretto di risparmio alle 7 tonnellate di
CO2 per un fondo che detiene azioni nel
settore energetico.

La domanda allora è una sola: dove
vanno i nostri soldi ? Come sono investiti,
in quali settori, quali regole socio-ambien-
tali vengono seguite dagli istituti finanziari
che li gestiscono e come si comportano le
aziende che li ricevono?

Purtroppo pochi di noi oggi sono at-
trezzati per rispondere a queste domande
– anche se aumenta costantemente il nu-
mero dei risparmiatori alla ricerca di inve-
stimenti sostenibili – e pure gli specialisti

finanziari stentano a pro-
porre prodotti finanziari
che rispettino criteri di so-
stenibilità e di “governan-
ce”. Eppure questi criteri
esistono e rappresentano
una alternativa a quanto
ha evidenziato la recente
crisi finanziaria: la perico-
losità per il pianeta e per i
suoi abitanti di scelte
orientate alla sola ricerca
del profitto a breve sca-
denza e a tutti i costi. Per
questo sono nate iniziati-
ve, anche interne al mon-
do finanziario, che hanno
denunciato gli effetti perversi di questa vi-
sione e propongono una riflessione su un
modo più sostenibile di investire i soldi, i
cosiddetti Investimenti Socialmente Re-
sponsabili (ISR).

Cosa sono gli ISR?
Gli Investimenti Socialmente Respon-

sabili (ISR) sono tutti quegli investimenti
che tengono conto allo stesso modo dei
ritorni finanziari e dei benefici che le attivi-
tà economiche oggetto dell’investimento
apportano al tessuto sociale nel quale
operano. Gli investimenti ISR cercano di
promuovere quelle pratiche aziendali che

Essere consumatori responsabili significa essere attenti al modo in cui i prodotti e i servizi che ci
vengono proposti sono stati ottenuti. Lungo tutta la filiera:  dalla progettazione alla produzione,
dalla distribuzione alla vendita fino all’eliminazione dei rifiuti eventuali. Il consumatore ha
quindi la possibilità di influenzare il commercio globale, facendo valere i propri diritti
all’informazione e scegliendo prodotti e servizi più sostenibili per l’ambiente, l’economia e la
società nella quale vive.

La Scheda 
è realizzata 
con il sostegno
dell’UFAM
(Ufficio federale
dell’ambiente)
www.bafu.admin.ch

La città di Ginevra ha
adottato nel 2010 il
“Principio
dell’investimento sociale
responsabile”. 
www.ville-geneve.ch

I sei principi dell’investimento responsabile (ESG)

Incorporare le tematiche ESG nell’analisi degli investimenti e nei processi decisionali
Incorporare le tematiche ESG nelle politiche e nelle procedure aziendali
Chiedere trasparenza sulle tematiche ESG da parte degli organismi in cui investiamo
Promuovere l’accettazione e l’applicazione dei princÌpi nel settore degli investimenti
Collaborare per rendere più efficace l’applicazione dei princÌpi
Comunicare le attività e i progressi ottenuti nell’applicazione dei princÌpi.
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Criteri di esclusione / inclusione nella scelta dei tipi
d’investimento da privilegiare

I criteri di esclusione o negativi posono essere
– formulati per settore di appartenenza cosicché interi settori di attività vengono
esclusi in base a motivazioni di carattere etico (tabacco, pornografia, alcol, gioco
d'azzardo), sociale (armamenti, produzione di OGM) o ambientale (petrolifero,
chimico, nucleare)

– legati a determinati comportamenti a livello d’impresa:
✔ violazione dei diritti umani da parte dell'azienda (o dei fornitori) nei confronti del

personale interno e degli appartenenti alla comunità nella quale l'azienda opera 
✔ mancanza di sistemi di gestione ambientale adeguati o incidenti ambientali rile-

vanti.
✔ ridotta comunicazione e trasparenza, in particolare quando si tratta di attività

controverse 
✔ mancanza di un sistema adeguato di corporate governance.
✔ mancanza di una missione dichiarata, di valori definiti e di un codice etico.

I criteri (comportamenti o prodotti) di inclusione o positivi possono essere:
✔ una particolare attenzione alla valorizzazione del capitale umano (formazione,

pari opportunità, flessibilità, qualità dell'ambiente di lavoro …)
✔ ottima gestione del rapporto con gli stakeholder (fornitori, clienti, dipendenti,

autorità locali...)
✔ il possesso di eccellenti sistemi di gestione ambientale
✔ il supporto a particolari iniziative di tipo sociale
✔ prodotti particolarmente innovativi anche in termini di eco-efficienza
✔ un eccellente sistema di corporate governance, effettivamente applicato.

incoraggiano la protezione ambientale, il
rispetto dei diritti umani, un utilizzo re-
sponsabile delle risorse naturali, l’elimina-
zione delle disuguaglianze razziali o reli-
giose, lo sradicamento della corruzione, la
protezione del consumatore, ecc. Sono
comunemente conosciuti sotto l’acronimo
ESG che si riferisce a quegli elementi orga-
nizzativi dell’azienda legati appunto alle
politiche ambientali (E), sociali (S) e di go-
vernance (G) (vedi riquadro nella pagina
precedente). 

Nel corso degli ultimi anni sono così
stati sviluppati criteri che permettono di
valutare vari principi della sostenibilità di
un investimento socialmente responsabile.
Per esempio, gli  istituti finanziari che pro-
pongono ISR si impegnano a rispettare i
Principi di investimento responsabile delle
Nazioni unite (UN PRI) in tutti i processi
d’investimento (vedi Swisscanto ). 

Tutti gli investimenti ISR sono accomu-
nati da un rigoroso divieto di qualsiasi atti-
vità problematica (criteri di esclusione),
nonché da un approccio di tipo «best in
class» (criteri positivi) per determinare l'in-
sieme dell’investimento (vedi box in basso a
destra). Per esempio, nel settore relativa-
mente opaco delle banche, la Banca
Alternativa Svizzera (www.bas.ch) si distin-
gue per trasparenza ed etica nel suo finan-
ziamento di progetti e imprese sostenibili.

Come mai il sistema ISR non è più
diffuso?

Ci si potrebbe chiedere allora perché
queste forme di investimenti abbiano così
scarsa diffusione. Purtroppo sono ancora
pochi i paesi che le promuovono e le favo-
riscono. Solo i Paesi-Bassi hanno una legi-
slazione proattiva e un codice di buona
pratica per le aziende quotate in borsa,
che richiede loro di far figurare nei loro bi-
lanci le loro responsabilità ambientali e so-
ciali. Altri paesi (F, DK, S) hanno forme
meno impegnative nella legislazione o so-
lo raccomandazioni (D).

In Svizzera le società quotate in borsa
non sono finora soggette ad alcuna obbli-
gazione di rendicontazione annuale di tipo
ambientale o sociale, nemmeno sotto for-
ma di invito informale. Qualcuna ci sta
provando a titolo volontario.

L’ISR rimane una filosofia d’investi-

Se vuoi essere attivamente
responsabile!

Chiedi informazioni alla tua banca sulla
sua politica d’investimento, usando la
bozza di lettera che trovi al’indirizzo:
www.acsi.ch/consumo_responsabile 

mento più che una gestione di attivi: la
terminologia è incerta come lo sono gli
approcci e le offerte ed è difficile far capire
che in realtà le differenze di rendimento
non dipendono dal tipo di gestione: tradi-
zionale o socialmente responsabile. 

Inoltre, bisogna constatare che perfi-
no le associazioni e le fondazioni che han-
no missioni compatibili con i principi dello
sviluppo sostenibile non investono molto
sul mercato degli ISR. 

Sono nate, tuttavia, negli ultimi de-
cenni alcune fondazioni e associazioni
(ethos, actares, nest, …) che s’impegnano
affinché i capitali affidati loro e/o agli isti-
tuti finanziari che li gestiscono siano inve-
stiti nel rispetto dei principi dello sviluppo
sostenibile e di quello della volontà dei ri-
sparmiatori/affiliati.

Come valutare se un investimento è
realmente etico?

Nonostante la maggior parte delle
persone concordi su alcuni principi etici
fondamentali, tocca a ogni individuo deci-
dere se un particolare investimento rispetti
le proprie convinzioni morali e sensibilità
culturali. Alla luce di questa considerazio-
ne una caratteristica comune a tutte le
forme di investimento socialmente re-
sponsabile è la trasparenza e completezza
dell'informazione relativa ai criteri utilizza-
ti per la selezione, gestione e liquidazione
dei titoli  di investimento. 

Diversi modelli di fondo ISR

• Fondi d’esclusione: escludono alcuni
settori come l’armamento, il gioco
d’azzardo, il tabacco, l’alcool, il nu-
cleare, gli OGM, ecc 

• Azionariato responsabile: gli investi-
tori esigono dalle imprese una politica
di responsabilità sociale più forte at-
traverso il dialogo diretto tra le parti
ed esercitano attivamente i loro diritti
di voto alle assemblee generali.

• Fondi tematici: concentrano i loro in-
vestimenti su settori d’attività favore-
voli all’ambiente o alla società, come
le energie alternative o l’economia so-
lidale

• Fondi socialmente responsabili o di svi
luppo sostenibile: integrano criteri di
valutazione sociali e ambientali di im-
prese quotate in borsa, incrociati con
criteri finanziari per selezionare le im-
prese più performanti dal punto di vi-
sta dello sviluppo sostenibile.

Grazie alla disponibilità di queste in-
formazioni, l'investitore è libero di sceglie-
re quale tipo di fondo sottoscrivere nel ri-
spetto delle proprie convinzioni, chieden-
do, anche via mail, all’istituto finanziario
dove sono depositati i propri soldi di esse-
re informato sull’uso che ne viene fatto
Ulteriori informazioni e bozza di lettera
sul sito dell’ACSI www.acsi.ch.


