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Perchè  la finanza non piace…
Al giorno d’oggi la gente sa il prezzo di tutto e non conosce il valore di nulla (Oscar Wilde, Il 
ritratto di Dorian Gray, 1981)

Innovazione finanziaria e crisi finanziarie La crescita del peso della finanza e le sue conseguenze

Prima della crisi del 2007, la quota di profiti del settore finanziario negli 

USA era intorno al 40% (meno del 10% negli anni Cinquanta)

Fenomeno della FINANZIARIZZAZIONE

Conseguenze: Aumento della diseguaglianza; diminuzione della 

crescita dell’economia reale



Il passato
Finanza e sostenibilità: due concetti paralleli e contrapposti….

Milton Friedman, 13 settembre 1970:

• L’unica responsabilità sociale del 
business  è quella di aumentare i suoi 
utili

• Sono gli individui, come singoli che 
hanno le proprie responsabilità verso 
famiglia, amici, chiesa di appartenenza

• Ma nella loro veste di uomini d’affari 
devono perseguire l’obiettivo dei 
proprietari dell’azienda (che è quello di 
massimizzare la propria ricchezza)



Il passato
Finanza e sostenibilità: due concetti paralleli e contrapposti…. ma non 
del tutto

Robert Kennedy, 18 marzo1968

«Il PIL misura tutto, in poche parole, 
eccetto ciò che rende la vita veramente 
degna di essere vissuta» 

(discorso alla Università del Kansas)



Il presente



Il presente
La necessità di un nuovo modello di finanza

….che integri dimensione 

economica, ambientale e 

sociale (le tre P)

…. che sia orientata al lungo 

termine

....



Il presente
Gli investimenti socialmente responsabili (SRI)

• I temi sollevati dagli Obiettivi di Sviluppo sostenibile rappresentano un fattore di 
rischio per imprese e investitori
• Social bonds e green bonds:

• Impact investing

• Fondi di investimento ESG 



Finanza e sostenibilità in tempo di COVID-19

Imprese più sostenibili sono 
imprese meno rischiose e più 
redditizie anche ai tempi del 
Coronavirus

Indice sostenibile



Appendice:

Religioni, Finanza e Sostenibilità



In conclusione…

Il mondo è cambiato. Performance 

finanziaria e sostenibilità non sono 

più due concetti contrapposti

Il settore privato è chiamato a 

svolgere un ruolo fondamentale nello 

sviluppo sostenibile, e ha gli incentivi 

per farlo nel modo migliore



Grazie per l’attenzione


