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Revisione della stabilità finanziaria e 

dell'integrazione europea 2021

Linee guida sulle comunicazioni di 

marketing ai sensi del regolamento sulla 

distribuzione transfrontaliera dei fondi 

Mappatura del rischio climatico: principali 

risultati dell'esercizio pilota a livello europeo 

• La rassegna annuale «European Financial

Stability and Integration» riporta i recenti

sviluppi economici e finanziari e il loro

impatto sulla stabilità e l’integrazione

finanziaria nell’Unione Europea.

• Un intero capitolo è dedicato agli sviluppi

del mercato degli investimenti sostenibili.

Le modifiche normative, compresa

l'istituzione di un quadro regolamentare ai

sensi del regolamento sulla Tassonomia

dell'UE, hanno sostenuto la crescita del

mercato e gli investitori appaiono più

aperti verso l’investimento sostenibile.

Nonostante la forte crescita del mercato,

permangono sfide significative.

• Lo scopo delle linee guida è quello di

chiarire i requisiti che le comunicazioni di

marketing dei fondi devono soddisfare,

ovvero:

➢ essere identificabili come tali;

➢ descrivere chiaramente i rischi e i

benefici dell'acquisto di quote di un

FIA o di un OICVM;

➢ contenere informazioni chiare,

corrette e non fuorvianti, tenendo

conto degli aspetti on-line delle

comunicazioni di marketing.

• Inoltre, fornisce requisiti che dovrebbero

essere soddisfatti quando una

comunicazione di marketing si riferisce

agli aspetti relativi alla sostenibilità

dell'investimento nel fondo promosso.

• Il documento mira a quantificare il

potenziale impatto dei rischi climatici sul

settore bancario e a testare la prontezza

delle banche nell’identificare,

classificare, valutare e gestire tali rischi.

• Il processo di integrazione dei rischi

climatici negli standard di monitoraggio e

vigilanza della stabilità finanziaria è già

iniziato, sulla base delle recenti iniziative

dell'UE in materia di finanza sostenibile.

• Inoltre, gli aggiornamenti normativi

regolamento aggiornato richiedono alle

autorità di vigilanza di sviluppare

metodologie comuni e definire requisiti in

materia di dati per la valutazione del

rischio climatico.

• Il Green Asset Ratio medio per le banche,
che indica come le loro attività rientrano

nell'ambito di applicazione della

tassonomia dell'UE, è del 7,1%.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-guidance-funds’-marketing-communications
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-financial-stability-and-integration-review-2021_en.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf
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Il percorso ESG del private equity: dalla 

compliance alla creazione di valore

Dal triage al trionfo: la fenice del private 

capital risorge ancora

Standard di divulgazione ESG 

per i prodotti d'investimento 

L'indagine mostra come le società di private 

equity stiano riconoscendo i fattori ESG 

come motore della creazione di valore e 

sviluppino urgentemente una mentalità ESG 

proattiva.

Inoltre, viene riportato come le società di PE 

stiano adottando al meglio strumenti di 

investimento sostenibile e, in particolare, si 

spiega: l’ingresso delle imprese in una nuova 

era di maturità ESG; perché l'ESG sta 

diventando la chiave per la creazione di 

valore; ciò che sta guidando il successo 

aziendale duraturo.

Secondo questo sondaggio, il 94% dei 

gestori di fondi afferma che incorporare 

criteri di investimento ESG nelle proprie 

strategie di investimento è una priorità per i 

propri LP.

Nell'indagine i fattori ESG sono considerato 

dei generatori di valore intrinseco e, allo 

stesso tempo, la loro considerazione aiuta 

nella mitigazione dei rischi «canonici», ad 

esempio quelli reputazionali e legati al 

marchio. Questi benefici, a loro volta, 

possono migliorare le opportunità di raccolta 

dei fondi e l'accesso a capitali a basso 

costo. 

Lo scopo degli Standard è fornire maggiore 

trasparenza e coerenza nell'informativa 

relativa ai fattori ESG, con conseguente 

comunicazione più chiara delle 

caratteristiche ESG dei prodotti di 

investimento.

Il CFA Institute ha intrapreso questo sforzo 

perché si allinea con la missione 

dell'organizzazione di guidare la professione 

di investimento a livello globale 

promuovendo i più alti standard di etica, 

istruzione ed eccellenza professionale per il 

beneficio finale della società.

Maggio 2021 – Nuova documentazione sull'integrazione ESG per PE
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Fonte: PwC Fonte: BDO Fonte: CFA Institute

https://www.pwc.com/gx/en/private-equity/private-equity-survey/pwc-pe-survey-2021.pdf
https://www.bdo.com/BDO/media/Report-PDFs/PE_Private-Capital-Pulse-Survey_Spring-2021_brochure_WEB.pdf
https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/support/ethics/exposure-draft-cfa-institute-esg-disclosure-standards-for-investment-products.ashx
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Raccolta trimestrale record nel Q1 2021: €120 B ca. (+17,5% vs 2020 Q4)
I fondi classificati come art. 8 e 9 rappresentano circa il 24% del totale dei fondi
europei
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▪ Gli asset dei fondi sostenibili europei sono aumentati nel primo trimestre a €1.332 B, rispetto ai €1.133 B di

dicembre 2020, con un aumento del 17,5%

▪ Nel primo trimestre del 2021, i flussi di fondi sostenibili europei continuano la forte ripresa dopo il tracollo

causato dalla pandemia. I fondi sostenibili hanno attirato flussi in ingresso raggiungendo il massimo storico

di circa 120 miliardi di euro, rispetto ai 102 miliardi di euro del trimestre precedente. I fondi passivi

ammontano a 36,5 miliardi di euro, pari al 30% del mercato europeo dei fondi sostenibili.

▪ Secondo Morningstar, di tutti i fondi esaminati finora, il 20,9% e il 2,7% sono classificati rispettivamente come

articolo 8 e articolo 9.

Source: «European Sustainable Funds Landscape» Morningstar
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