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Una selezione delle ricerche e degli studi su business e finanza responsabili che
ETicaNews ha incontrato nell'ultimo periodo. Una piccola parte del mondo che
abbiamo raccolto nelle ET.directories

Nella sua attività quotidiana, ETicaNews riporta o menziona con continuità ricerche,
analisi, report sul business sostenibile e responsabile. Di seguito, riportiamo una selezione
relativa alle ultime settimane, con una breve sintesi del contenuto e con un rimando al
relativo articolo. Questi report sono una minima parte delle centinaia di ricerche che
ETicaNews ha incrociato nel suo percorso, e che stiamo raccogliendo nelle nostre
Directories, per offrire un riferimento unico ai professionisti dell’economia e della finanza
responsabile. Il servizio Directories fa parte del pacchetto ET.pro.

ABBIAMO PARLATO DELLO STUDIO …
Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità (a cura di Assoprevidenza e di Itinerari
Previdenziali)
ARTICOLO: Assoprevidenza presenta uno studio su investimenti a impatto
All’interno del ciclo “Welfare e Investimenti a 360 gradi”, a cura di Assoprevidenza e Itinerari
Previdenziali, è stato pubblicato il Terzo Quaderno di approfondimento, sul tema
“Investimenti a impatto sociale: analisi e opportunità”. Il documento fornisce una chiave di
lettura sia sulle prospettive di crescita sia sulle criticità che il fenomeno degli investimenti a
impatto sociale implica. Tra i contributors ci sono Sergio Corbello (presidente
Assoprevidenza), Enrico Camerini (Head of Institutional Clients iShares Italy), Guido
Cisternino (responsabile Enti, Associazioni e Terzo Settore Ubi Banca) e Alessandra

Franzosi (Head of Pension Funds & Asset Owners Borsa Italiana – Capital Markets at
Lsge).

ABBIAMO PARLATO DEL REPORT …
Most Controversial Companies (Mcc) 2016 (RepRisk)
ARTICOLO: Decine di aziende a rischio reputazione
Le prime vittime dell’ultimo rapporto speciale sulle società controverse di RepRisk, che
misura il rischio reputazionale delle imprese, sono dieci giganti attivi in diversi settori
economici e installati in svariati Paesi nel mondo. Ma nel documento sono citate
indirettamente anche Eni, Unicredit, Alitalia, Unione di Banche Italiane e Fiat Chrysler. Dal
report emergono rischi legati soprattutto al fattore governance.

ABBIAMO PARLATO DEL REPORT …
Discovering phi (Centro State Street per la ricerca applicata e Cfa Institute)
ARTICOLO: La motivazione allunga la performance
Una ricerca State Street-Cfa individua la variabile “phi” che racchiude valori e motivazioni e
quantifica quanto possa migliorare, sul lungo termine, la performance organizzativa, la
soddisfazione dell’investitore e il coinvolgimento del personale. Il lavoro è durato 18 mesi,
da maggio 2015 a ottobre 2016, ed è stato condotto attraverso interviste approfondite a
oltre 200 leader di società globali. La domanda alla base dello studio era questa: «Come si
può fare leva sulla motivazione per raggiungere migliori risultati finanziari?».

ABBIAMO PARLATO DEL REPORT …
Social Impact Bonds – The Early Years (Social Finance Global Network)
ARTICOLO: Social impact bond a quota 60 nel mondo

A giugno 2016 si contavano 60 Social impact bond (Sib) in 15 Paesi. In settori diversi: dalla
salute all’housing sociale, dall’educazione alla crescita occupazionale. In 12 di questi ci
sono stati degli outcome payments, usati o per ripagare gli investitori, o per nuovi
investimenti nella realizzazione dei servizi. Quattro progetti hanno completamente ripagato
il capitale investito, mentre tra quelli avviati dopo, 22 pubblicano dati di performance e 21
hanno al momento risultati sociali positivi. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto 2016
di Social Finance Global Network.

ABBIAMO PARLATO DELLO STUDIO …
Sustainable investing in the financial sector – Still many challenges and risks ahead (J.
Safra Sarasin)
ARTICOLO: Portafogli Sri, assicurazioni battono banche
Fare investimenti sostenibili nel settore finanziario è possibile secondo la banca svizzera J.
Safra Sarasin, ma le variabili e i rischi da valutare sono molti e spesso ancora poco
considerati. E sul medio-lungo termine, in generale, è da preferire il comparto assicurativo a
quello bancario. Sono alcune delle conclusioni cui arriva uno studio del dipartimento di
ricerca sugli investimenti sostenibili dell’istituto elvetico pubblicato a fine 2016, “Sustainable
investing in the financial sector – Still many challenges and risks ahead”, firmato da Fabrizio
Croce e Andrea Weber. Un report che parte considerando 1.300 società del settore
finanziario e che, filtro dopo filtro, ne promuove a pieni voti appena una cinquantina.

ABBIAMO PARLATO DELLA GUIDA …
Your guide to ESG reporting (London Stock Exchange Group)
ARTICOLO: Guida Esg, da Londra otto priorità
Sono otto le priorità per una buona rendicontazione Esg. È questa l’indicazione che arriva
dalla guida sul reporting dei fattori ambientali, sociali e di governance presentata dal
London Stock Exchange Group. Un documento di 60 pagine destinato a tutte le società,
indipendentemente dalle loro dimensioni o settore di appartenenza, che vuole riempire un
gap nel dialogo tra investitori e aziende sui temi di sostenibilità.

