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Quali conti di risparmio?
Per risparmiare e contemporaneamente so-
stenere i progetti di aziende che rispettano 
criteri ecologici o etici, basta aprire un conto 
di risparmio in una banca che basa le sue at-
tività su criteri di questo genere. Sulla piazza 
finanziaria svizzera ne esistono diverse.  
www.banca-alternativa.ch e altri istituti

Fare una donazione?
Numerose associazioni operano per un 
mondo più equo, più sano e più solida-
le. Lo stato riconosce questa forma di ri-
distribuzione autorizzando la deduzione 
delle donazioni dalle imposte. In Ticino 
si è valutata la possibilità di aumenta-

re le deduzioni fiscali dal 
10% al 20% per chi contri-
buisce a sostenere enti di 
pubblica utilità. Il marchio 
ZEWO garantisce che l’as-

sociazione presa in considerazione adot-
ta una buona gestione.
www.zewo.ch

Fondi di investimento etico ecologici?
Scegliendo con cura i prodotti finanziari, diventa possibi-
le conciliare i propri interessi economici con i principi etici 
e/o ecologici (v. oltre).

Piccolo credito?
Facilitando le spese, il credito al consumo può 
condurre all’indebitamento, poi all’impoveri-
mento ed infine all’esclusione sociale. Uno 
studio ha mostrato che in Svizzera attraverso 
questo sistema 275’000 persone sono entrate 
nella spirale dell’indebitamento. 

Azionariato responsabile?
Quando si possiedono delle azioni di una società, si hanno anche dei 
diritti, tra cui quello di votare nelle assemblee generali. Esiste dunque 
la possibilità di dare la propria opinione riguardo alle scelte strategiche 
dell’impresa, in relazione per esempio all’ambiente o alla politica socia-
le. 

Per ulteriori informazioni, è utile consultare il sito dell’Associazione degli azionisti 
per un’economia sostenibile (ACTARES), www.actares.ch, e quello della fondazione 
Ethos, www.ethosfund.ch.

Pensione etica?
Le casse pensione gestiscono i capitali di previdenza (2o pilastro) con lo 
scopo di conservarne il valore a lungo termine. Alcune istituzioni, come 
le fondazioni Ethos (Ginevra) o Nest (Zurigo), garantiscono una politica 
d’investimento basata su considerazioni sociali ed ambientali.

Soldi 17

Quale carta di credito?
Alcune banche legano la loro strategia di 
vendita ad una causa ecologica. Ad esempio 
un’istituzione bancaria può versare al WWF 
una parte delle spese prelevate al commer-
ciante per l’utilizzo della carta di credito. Per il 
proprietario della carta di credito questo non 
impone alcun cambiamento rispetto ad una 
carta di credito convenzionale. 
www.wwf.ch, rubrica “Ecco cosa potete fare voi” - 
“Sostenere il wwf” - “Carte di credito wwf”

Gestire i propri beni in modo responsabile
A seconda del nostro modo di risparmiare, di investire o di prestare, i soldi possono diventare 
un vero strumento di sviluppo sostenibile e contribuire a cambiamenti etici, sociali ed 
ambientali.
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I fondi etico-ecologici
Investendo i risparmi in fondi etico-ecologici, si 
possono incentivare le imprese meritevoli che so-
stengono la costruzione di un modello di società 
più sostenibile.

Per costituire un fondo etico-ecologico, l’istituto finanziario 
seleziona le imprese che, in ogni settore economico, si distin-
guono per la considerazione degli aspetti sociali e/o ecologici, 
e che quindi favoriscono lo sviluppo sostenibile. Questi fondi 
comprendono solitamente titoli d’imprese tradizionali, attive a 
livello mondiale e quotate in Borsa. Essi includono anche gio-
vani imprese innovatrici in ambito sociale ed ambientale. Sono 
pertanto escluse da questo tipo di fondi le imprese che lavo-
rano o cooperano con i settori dell’armamento, 
del tabacco, della pornografia, dell’industria nu-
cleare e petrolifera.
Oggi in Svizzera gli investimenti etico-ecolo-
gici ammontano a più di 5 miliardi di franchi, 
ma rappresentando solo l’1% degli investimenti 
globali costituiscono ancora una minoranza.               
Una lista dei fondi è disponibile sul sito  www.nicefuture.com, sotto la 

rubrica “Mon portefeuille”

A chi affidare i nostri soldi?
Da un punto di vista ambientale e sociale gli istituti bancari 
hanno strategie d’investimento tra loro molto differenziate. Per 
sapere come verranno utilizzati i nostri soldi è importante porsi 
qualche domanda:
- Quale livello di trasparenza attua l’istituto bancario a 

proposito delle informazioni sui propri investimenti ? 

- Per valutare la validità dell’investimento viene utilizzata 
una griglia di valutazione completa sul piano ecologico e 
sociale ? 

- Settori come l’armamento ed il tabacco sono esclusi dalle 
attività bancarie ? 

- Quale percentuale degli investimenti sono stanziati alle 
imprese innovatrici o pioniere nell’ambito etico-ecologico ? 

- Gli investimenti etico-ecologici rappresentano 
semplicemente un’attività tra le tante o una vera politica 
che l’istituto bancario intende applicare a tutte le sue 
operazioni ?

I rischi dell’indebitamento eccessivo
Incrociando i dati degli Uffici Cantonali di 
fallimento e quelli delle società di riscossione 
e degli organismi d’aiuto allo sdebitamento, si 
può misurare l’ampiezza dell’indebitamento in 
Svizzera: questo fenomeno colpisce una famiglia 
su dieci e un giovane su quattro. Secondo questi 
servizi ci sono sempre più persone eccessivamente 
indebitate e l’ammontare dell’indebitamento medio 
non cessa di aumentare: in alcuni anni è passato 
da Fr. 35’000.- a Fr. 50’000.- .  

Oggigiorno l’eccessivo indebitamento, ancor prima 
della povertà o della disoccupazione, è diventato 
una delle cause principali delle richieste di aiuto 
ad associazioni come la Caritas.

Un’inchiesta svolta nel giugno 2004 ha concluso 
che uno svizzero su venti è un “compratore 
compulsivo”, il quale un giorno o l’altro rischierà 
di avere problemi di debiti. Ma il problema 
dell’indebitamento eccessivo non è ancora molto 
conosciuto, poiché si tratta di un fenomeno 
difficile da individuare prima dell’emergere di 
difficoltà concrete. Esso è direttamente legato al 
nostro modello di società, dove l’atto di acquistare 
ha un ruolo centrale.

I giovani sono particolarmente colpiti dal 
fenomeno del sovracconsumo: le fatture esorbitanti 
del telefono mobile e degli acquisti condizionati 
dalle marche sono spesso considerati come le 
prime cause di gravi problemi economici tra gli 
adolescenti (che con i loro introiti non molto alti 
hanno la tendenza a richiedere dei prestiti).

Piccolo credito? 
L’indebitamento può anche essere il risultato 
dell’apertura di uno o più crediti. La recente legge 
sui crediti al consumo ha l’obiettivo di migliorare 
la protezione del consumatore e di evitare debiti. 
Ma a livello dell’applicazione, alcuni istituti di 
credito non rispettano la regolamentazione. Gli 
annunci pubblicitari per i crediti al consumo 
omettono a volte di menzionare le informazioni 
obbligatorie e di segnalare che la loro concessione 
è vietata se questa porta ad un indebitamento 
eccessivo. 

Per saperne di più
www.banca-alternativa.ch
Banca alternativa svizzera, per ottenere informazioni sugli obiettivi e 
sulle prestazioni.

www.nicefuture.com 
Associazione che opera per la qualità di vita e lo sviluppo sostenibile. 
Offre al pubblico informazioni teoriche e pratiche, in particolare 
sul risparmio ed i fondi etici ecologici. Consultare la rubrica “Mon 
portefeuille”.

www.evb.ch 
Dichiarazione di Berna – associazione attiva specialmente nella 
promozione di fondi etici ed ecologici.

www.centreinfo.ch     www.covalence.ch 
Società di consigli e di ricerca sulla responsabilità sociale ed 
ambientale delle imprese.

www.actares.ch 
Associazione degli azionisti per un’economia sostenibile.

www.ethosfund.ch 
Fondazione svizzera d’investimento per uno sviluppo sostenibile.
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www.dettes.ch
Informazioni sul risanamento delle proprie finanze.

www.maxmoney.ch
Informazioni su giovani e denaro.


