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CSR e imprese 

Hanno trasformato un’area incolta della 
scuola primaria “Cardinal Massaia” di Roma 
in un giardino didattico a disposizione di tutti 
i bambini. Ad indossare per due giorni i pan-
ni di falegnami e pittori sono stati 80 dipen-
denti dell’azienda farmaceutica Pfizer, che 
hanno deciso di dare il proprio contributo 
grazie alle ore retribuite riconosciute dall’a-
zienda per svolgere attività di volontariato 
durante l’orario di lavoro. Pfizer ha infatti 
intrapreso la strada della solidarietà sociale, 

aderendo al progetto di “Romaltruista”, la 
onlus specializzata in coordinamento di vo-
lontariato aziendale. Romaltruista, membro 
di Handson Network per Roma, affianca le 
aziende nell’identificare le associazioni da 
supportare e l’attività su cui impegnarsi, 
occupandosi anche dell’organizzazione ge-
nerale e della gestione dei gruppi di volonta-
ri.  
Lo stesso programma è stato lanciato a 
Milano con la onlus “Milanoaltruista”, gemel-

la a quella romana. Tra le aziende che si 
sono rivolte a “Milanoaltruista”, Allianz 
(imbiancatura, pulizia e giardinaggio all’as-
sociazione “L’Amico Charly” di Milano) e 
Genworth (lavori nelle aree verdi di Milano 
insieme all’associazione Comitato Ponti). 
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giatori d’affari su dieci, quando scelgono un 
hotel, fanno attenzione alle pratiche ecoso-
stenibili adottate dalle catene alberghiere. 
Per quanto riguarda l’Italia, secondo quanto 
registrato dall’Osservatorio Business Travel 
dell’Università di Bologna, anche se l’auto 
rimane il mezzo preferito dagli uomini d’affari 
(46,4%), nel 2014 il treno è stato il mezzo di 

Viaggi d’affari “sostenibili”: è questa la nuova 
tendenza del business travel, sempre più 
apprezzata dalle aziende, che con questo 
approccio guadagnano dal punto di vista del 
ritorno di immagine e, in molti casi, anche in 
termini di risparmio sui costi. Secondo i dati 
di Carlson Wagonlit, uno dei maggiori player 
del settore a livello internazionale, otto viag-

trasporto che ha registrato il maggiore incre-
mento di utilizzo (+5,8%), grazie in particola-
re ai treni superveloci.  
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Pfizer: i dipendenti al lavoro per la comunità  

L’appeal crescente dei viaggi d’affari green 

Le aziende adottano la scuola 

Le aziende a loro volta si possono attivare 

autonomamente per effettuare donazioni 

alle scuole attraverso questa modalità di 

supporto. Anche Snam si è mobilitata verso 

la scuola con il progetto “Storie che raccon-

tano il futuro”, organizzato con il patrocinio 

del Ministero dell’Ambiente e la collabora-

zione di Federparchi-Europarc Italia. L’ini-

ziativa quest’anno ha coinvolto circa 400 

scuole primarie per un totale di 900 classi e 

E’ stata recentemente fondata l’associazione 

Fondo Scuola Italia con l’obiettivo di racco-

gliere, presso aziende private, mezzi e mate-

riali da regalare agli istituti scolastici che ne 

hanno bisogno. Scuole materne, primarie e 

medie potranno chiedere, anche tramite il 

web magazine Vivaio (fondoscuolaitalia.it) ciò 

di cui necessitano. Un comitato di soci fonda-

tori si occuperà di selezionare le richieste 

secondo criteri di urgenza e priorità.  

quasi 20mila alunni di tutta Italia, oltre a due 

istituti all’estero. I bambini, dotati di un kit 

didattico ad hoc, hanno potuto approfondire, 

attraverso il gioco, lo sviluppo sostenibile, il 

rapporto tra uomo e scienza, l’utilizzo corret-

to delle risorse. Al progetto è anche abbinato 

un concorso: ogni classe è chiamata a rea-

lizzare un elaborato artistico, che viene esa-

minato da un’apposita commissione che 

premia i tre più meritevoli.  

 

 



 

 

Finanza ed Etica 
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Confermato il ruolo crescente  
dei Fondi Etici  

Il termine “investimento socialmente respon-
sabile” indica tutte quelle forme di finanza 
etica che rispettano i criteri Esg (ambientali, 
sociali e di governance societaria) e che 
includono, oltre agli strumenti di risparmio 
gestito (i fondi di investimento), anche il 
microcredito, l’housing sociale e il private 
equity.  
In ambito europeo, a fine giugno 2015, se-
condo i risultati dell’analisi realizzata su 
questo tema da Vigeo (agenzia leader in 
Europa per i rating CSR), i Fondi attivi effetti-
vamente accreditati come “socialmente re-
sponsabili” (i “Fondi etici” o “SRI funds”) 
sono complessivamente 1.204 (+26% rispet-
to all’anno precedente), con un patrimonio 
gestito di 136 miliardi di euro (+7% sul 
2014).  
In termini di asset, Francia e UK si confer-
mano i mercati più importanti, con patrimoni 
gestiti pari rispettivamente a 47 e a 20 miliar-
di di euro (pari rispettivamente al 36% e al 
16,8% del totale degli asset SRI europei), 
seguiti da Svizzera (13 miliardi di euro) e 
Olanda (12 miliardi di euro). La Francia è 
leader del mercato europeo anche in termini 
di numero di Fondi etici (396, dai 263 del 
2014).  
In Italia la presenza dei Fondi etici è ancora 
limitata, ma in crescita: sono in totale 19 (12 
nel 2014), con un patrimonio gestito di 3 
miliardi di euro (2,2% del totale degli asset 
SRI europei). Nel 2014 la quota di mercato 
dei Fondi SRI ha rappresentato l’1,7% del 
mercato complessivo europeo dei Fondi di 
investimento.  
 

I Green Bond rappresentano uno degli stru-
menti di riferimento per finanziare le iniziati-
ve proposte dalla Conferenza mondiaIe sul 
clima di Parigi. Un primo segnale arriva pro-
prio dalla Francia, con tre delle principali 
banche, Société Générale, Crédit Agricole e 
BNP Paribas, che nei giorni della Conferen-
za hanno lanciato sul mercato altrettanti 
Green Bond, sottolineando il ruolo che que-
sti strumenti potrebbero svolgere in futuro. 
Anche perché la sfida è veramente imponen-
te: si stima infatti un fabbisogno annuo tra 
650 e 860 miliardi di dollari per finanziare gli 
investimenti necessari alla riduzione delle 
emissioni atmosferiche di CO2 e alla ricon-
versione degli impianti di generazione con-
venzionali con sistemi di energia alternativa. 
   

Goldman Sachs moltiplica la sua scommes-
sa sull’ambiente e con un impegno 
“miliardario” prende di petto la sfida dell’ef-
fetto serra. La banca d’investimento USA ha 
infatti annunciato che entro il 2025 intende 
investire o finanziare progetti e tecnologie 
nell’energia “pulita” per 150 miliardi di dollari, 
un obiettivo quasi quadruplicato rispetto al 
traguardo di 40 miliardi di dollari contenuto 
nel suo precedente piano decennale.  
La nuova strategia di Goldman Sachs po-
trebbe quindi offrire un significativo sostegno 
a un settore, quello delle energie rinnovabili, 
che recentemente ha conosciuto varie turbo-
lenze, anche a causa del calo dei prezzi 
delle fonti di energia tradizionali e concorren-
ti, dal petrolio al gas naturale.  

Green Bond per finanziare investi-
menti sul clima 

L’impegno di Goldman Sachs per 
l’ambiente   

Dieci big del petrolio in campo contro il Climate c hange 

A ottobre 2015 i dieci Amministratori delegati 

di alcune tra le più importanti compagnie 

petrolifere internazionali (Eni, Shell, BP, 

Statoil, Total, Saudi Aramco, Pemex, BG 

Group, Repsol, Reliance Industries) hanno 

sottoscritto un impegno di collaborazione 

reciproca con l’obiettivo di rafforzare inizia-

tive e investimenti per contribuire a ridurre 

l’intensità dei gas a effetto serra. Le linee 

di azione prevedono in particolare la pro-

mozione del gas e delle rinnovabili a scapi-

to del carbone, l’eliminazione del “gas 

flaring” (il gas bruciato in torcia nei giaci-

menti) e la riduzione delle emissioni di 

metano nelle operazioni estrattive.  
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Limitare il riscaldamento globale entro la 
soglia critica dei 2 gradi centigradi rispetto ai 
livelli pre-industriali, riducendo l’uso di com-
bustibili fossili e intensificando gli sforzi per-
ché non venga superata la soglia di 1,5 gra-
di; istituire un fondo annuo, fino al 2020, da 

100 miliardi di dollari, destinato ai Paesi in 
via di sviluppo; programmare una revisione 

ogni 5 anni dei piani nazionali per il taglio dei 
gas serra. Sono questi alcuni degli obiettivi 
contenuti nell’accordo sul clima siglato, dopo 
23 anni di tentativi fallimentari, lo scorso 12 
dicembre a Parigi dai delegati di 195 Paesi, 
giunti nella capitale francese per partecipare 
alla Cop 21, la 21esima conferenza sul clima 
delle Nazioni Unite. Continuando infatti a 
bruciare idrocarburi al ritmo attuale, il riscal-
damento globale sarebbe destinato ad au-
mentare di 3,5 gradi entro la fine del secolo: 
un livello che comporterebbe cambiamenti 
climatici irreversibili.  
Il documento finale ha chiuso la dodici giorni 
di incontri, conferenze e negoziati, in cui i 
rappresentanti dei Paesi hanno potuto fare il 
punto sullo stato di salute del pianeta ed 

elaborare delle strategie di intervento in 
grado di contenere le emissioni inquinanti e 
salvaguardare l’atmosfera e la biodiversità. 
In particolare l’accordo, che entrerà in vigo-
re dal 2020, è stato suddiviso in 29 articoli 
ai quali gli Stati devono attenersi (l’accordo 
è giuridicamente vincolante), primo tra tutti 
quello relativo alla riduzione delle emissioni 
di gas serra nell'atmosfera: l'obiettivo da 
raggiungere per il 2030 è quello di contene-
re a 40 miliardi di tonnellate le quantità ge-
nerate, soprattutto nei settori dei trasporti e 
della generazione di energia (oggi ne produ-
ciamo già 35,7 miliardi). In questo quadro il 
gas naturale, in quanto fonte fossile con 
basse emissioni di CO2, è potenzialmente 
destinato a svolgere un ruolo importante, di 
“transizione”, in associazione con le fonti 
rinnovabili di energia, verso forme di ener-
gia sempre più pulite.  
La Cop 21 ha rappresentato anche lo stimo-
lo per la ratifica di altri importanti accordi. 
Prima della Conferenza, a fine novembre, 
un gruppo di venti Paesi (tra i quali Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Germania, India e 

Brasile) ha concordato un raddoppio degli 
investimenti nell’energia verde. Sempre nello 
stesso periodo, la Bec (Breakthrough Energy 
Coalition), un’associazione di imprenditori 
della Silicon Valley californiana, tra i quali 
Bill Gates e Mark Zuckenberg, ha annuncia-
to la creazione di un fondo da 20 miliardi di 
dollari per sostenere la ricerca sulle energie 
pulite. E ancora, a valle della Cop 21 è stato 
siglato un accordo tra istituzioni governative 
e aziende petrolifere di 45 Paesi per mettere 
fine, entro il 2030, al "gas flaring" nei siti di 
estrazione del greggio, che dovrebbe com-
portare un risparmio di 100 milioni di tonnel-
late annue di emissioni di CO2. Infine, si 
segnala anche l’intesa firmata da 13 leader 
dell'industria automobilistica globale che si 
sono impegnati a decarbonizzare il trasporto 
automobilistico.  
 
 

News dalla Cop 21 (Conference of the Parties, 21ma e dizione), la Conferenza mondiale sul clima di Parigi  
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