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La finanza sostenibile è attualmente l’area di maggiore crescita e di attenzione per gli investitori
finanziari. La recente adozione di un framework di chiara declinazione e di misurazione degli SDGs è un
tassello fondamentale per consentire la valutazione degli impatti conseguiti e conseguibili dalle
diverse asset classes presenti nel mercato. Di fronte a una gamma di obiettivi molto diversificati tra di
loro e con diversi livelli di concretezza economica, l’Economia circolare (EC) rappresenta il principale
fattore di attuazione degli SDGs più strettamente legati alla sfera economica. Gli investitori finanziari
stanno acquisendo una crescente consapevolezza ed interesse in merito al ruolo ricopribile dalla EC
che promette di diventare la parte più appetibile della finanza sostenibile. Si faccia riferimento,
a titolo di esempio, al caso della industry dell’asset management che è stato descritto in
una recente news della Scuola
La nascente Finanza circolare offre opportunità importanti dal lato sia delle imprese che raccolgono
fondi sui mercati finanziari sia degli investitori e finanziatori ma, al contempo, richiede di essere ben
compresa e messa a fuoco nonché di affrontare consapevolmente una serie di implicazioni che sono
alla base della sua effettiva scalabilità.
# La generazione di de-risking a favore di asset classes circolari quali beneﬁci implica per le
imprese emettenti e per gli investitori nei mercati ﬁnanziari?
# Una Finanza focalizzata sulla trasformazione in senso circolare dell’economia quali impatti
genera e di quale portata?
# Quali sono le conseguenze sulla comunicazione ﬁnanziaria di un asset side circolare?
# E quali le trasformazioni indotte nell’ambito della industry ﬁnanziaria?
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