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L'ESMA pubblica il suo report preliminare sul 
mercato del carbonio dell’UE

• La relazione risponde alla richiesta fatta 
dalla Commissione europea all'ESMA 
relativo alla comunicazione sui prezzi 
dell'energia per un'analisi preliminare delle 
quote di emissione europee (EUA) e dei 
derivati sulle EUA.

• Il report presenta una panoramica del 
contesto normativo finanziario per il 
mercato del carbonio sotto MAR, MiFID II e 
EMIR e gli strumenti a disposizione delle 
autorità di vigilanza dei titoli per adempiere 
alle loro responsabilità.

• Il rapporto, basato su dati commerciali, 
fornisce anche un'analisi dell'evoluzione dei 
prezzi e della volatilità degli EUA e dei 
derivati sugli EUA.

Informazioni relative alle norme tecniche di 
regolamentazione ai sensi del regolamento 
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari (SFDR) 2019/2088

• L'ESMA informa la Commissione che gli 
Standard Tecnici di Regolamentazione non 
possono essere adottati dalla Commissione 
entro il periodo di tre mesi, a causa della 
loro lunghezza e dei dettagli tecnici, che 
richiedono ulteriore tempo nel processo di 
adozione.

• Inoltre, gli ESAs prevedono che gli operatori 
dei mercati finanziari che pubblicano la 
dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, lettera a), dell'SFDR, o i paragrafi 3 e 4 
dell'articolo 4 di tale regolamento dovranno 
rispettare i requisiti informativi sui principali 
impatti negativi in materia di sostenibilità per 
la prima volta entro il 30 giugno 2023, e il 
primo periodo di riferimento ai sensi dei RTS 
sarà dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2022.

Nuovo standard ISSB da introdurre per unificare 
e omogeneizzare tutti i diversi standard di 

divulgazione della sostenibilità

• La Fondazione IFRS, responsabile per la 
definizione degli standard contabili globali, 
prevede di creare un nuovo International 
Sustainability Standards Board. Il nuovo ISSB 
guiderà le aziende su quali informazioni sulla 
sostenibilità dovrebbero essere pubblicate 
agli investitori per integrare i bilanci.

• L'ISSB vuole riunire tutti i diversi standard in 
un unico formato completo che assomigli 
ad uno standard IFRS. Il consiglio cercherà 
anche di creare "uno standard di 
presentazione che commenterebbe più in 
generale come dovrebbero essere le 
informazioni sulla sostenibilità per gli 
investitori, sia che siano legate al clima o ad 
altri argomenti".
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Economia circolare per un futuro 
sostenibile

• I risultati identificano le azioni 
urgenti che le organizzazioni 
devono intraprendere per 
abilitare l'economia circolare.

• Le organizzazioni devono 
ripensare radicalmente i loro 
modelli di business per definire 
canali di reddito alternativi che 
non siano guidati solo dalla 
vendita di prodotti, mentre 
abbracciano anche i principi del 
design circolare nei loro processi 
produttivi.

• Nel lungo termine, l'economia 
circolare può portare benefici 
alle organizzazioni, ai 
consumatori, all'ambiente e alla 
società in generale, ed è 
imperativo che le aziende 
agiscano oggi per renderla 
possibile.

Report del sondaggio ESG del 2021

• L'adozione mainstream delle 
considerazioni ESG negli 
investimenti si riflette nei risultati 
del sondaggio. Più investitori 
stanno allocando strategie 
focalizzate sull'ESG e dedicando 
più risorse all'ESG nei loro 
processi di analisi, investimento e 
reporting.

• In termini generali, l'85% degli 
intervistati ha una maggiore 
attenzione all'ESG rispetto a 2 
anni fa. 

• Questo si riflette nelle decisioni di 
asset allocation. Il 61% degli 
investitori intervistati ha 
aumentato le proprie allocazioni 
a strategie d'investimento o a 
gestori d'investimento che 
mirano a specifici risultati ESG. 

Stato e tendenze della divulgazione 
ESG misure politiche nelle 

giurisdizioni IPSF

• I requisiti di divulgazione ESG 
allineati a livello internazionale 
possono abbassare i costi per i 
fornitori di informazioni mentre 
aumentano l'utilità delle 
informazioni per gli stakeholder.

• Questo rapporto fornisce una 
descrizione strutturata e un 
confronto dello stato delle misure 
politiche di divulgazione ESG in 
19 giurisdizioni.

• Esamina le misure politiche per le 
società non finanziarie, le 
banche, i gestori patrimoniali e 
gli investitori istituzionali

Il mercato europeo ESG nel 1°
trimestre 2021 - Presentazione della 

SFDR

• Questo report analizza le 
dimensioni del mercato europeo 
ESG, esaminando le attività in 
gestione dei fondi che utilizzano 
il quadro SFDR.

• L'attuazione del SFDR ha, in 
pratica, diviso l'universo dei fondi 
UE in tre categorie. 

• Ogni categoria prende il nome 
dal relativo articolo del SFDR

- Articolo 6 sono fondi che  
integrano i rischi di sostenibilità,
- Articolo 8 sono fondi con

caratteristiche di sostenibilità 
- Articolo 9 sono fondi che  

hanno obiettivi di sostenibilità.

Clicca qui per scaricare il 
report
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Quota di mercato dei fondi sostenibili europei - focus sull'art. 8 e 
Art. 9 dell'SDFR



I fondi articolo 8 rappresentano il 22% della quota di mercato in 
Europa, quelli articolo 9 solo il 2%
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 Art. 8, media europea al 22% vs Italia al 16%, Art 9, media europea al 2% vs Italia al 2%.

 I paesi nordici dominano, sostenendo l'attenzione degli investitori sull'ESG e la maturità ESG dell'industria degli investimenti.

 Sia in termini di Art 8. che di Art 9. esiste un margine sostanziale di miglioramento per l'industria italiana della gestione dei

fondi d’investimento.
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Notizie ESG Highlights: Novembre 2021

Proposta della CE che 
istituisce un punto di 
accesso unico europeo

Il 25 novembre 2021, la CE ha 
pubblicato una proposta di 
regolamento che istituisce un punto 
di accesso unico europeo (ESAP) che 
fornisce un accesso centralizzato alle 
informazioni disponibili al pubblico 
rilevanti per i servizi finanziari, i mercati 
dei capitali e la sostenibilità.

Clicca qui per scaricare l’articolo

ELITE di Euronext, Eni svela il 
nuovo strumento di finanza 
sostenibile SDG per la 
supply chain energetica

ELITE, focalizzata sul mercato privato 
di Euronext, e la società energetica 
italiana Eni hanno annunciato oggi 
l'introduzione del programma "Basket 
Bond - Sustainable Energy".

Clicca qui per scaricare l’articolo

Piani pensionistici: Il 62,5% 
integra i criteri ESG nelle 
sue scelte di investimento

Gli enti pensionistici sono sempre più 
inclini ad integrare i criteri ESG nelle 
loro decisioni di investimento. Questo 
è quanto emerge dallo studio sulle 
politiche SRI: tra 88 piani pensionistici 
che hanno partecipato infatti, 55 
fanno investimenti sostenibili. 

Clicca qui per scaricare l’articolo

Standard ESG: buone 
notizie dalla COP26

Valutazioni iniziali relative alla 
decisione della Fondazione IFRS di 
creare un nuovo comitato per la 
definizione degli standard ESG, l'ISSB) 
che consoliderà tre iniziative 
precedenti: SASB, IIRC e CDSB.

Clicca qui per scaricare l’articolo

Fondazioni bancarie: 2 su 3 
scelgono investimenti 
sostenibili

Tra le fondazioni bancarie di medie e 
grandi dimensioni, due su tre 
scelgono investimenti sostenibili, e di 
questi, il 60 per cento li aumenterà a 
seguito della pandemia. 

Clicca qui per scaricare l’articolo

Amundi (255M Art. 8 AuM) 
e BlackRock (228M Art. 8 
AuM) combattono per 
essere il più grande 
investitore sostenibile

L'entrata in vigore degli ultimi 
regolamenti europei sugli investimenti 
ESG ha portato luce nell'industria 
della gestione patrimoniale in termini 
di sostenibilità.

Clicca qui per scaricare l’articolo
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Notizie ESG Highlights: Novembre 2021

La sostenibilità vince 
l'Oscar di Bilancio

Il premio promosso da FERPI 
(Federazione Relazioni Pubbliche 
Italiana) insieme a Borsa Italiana e 
Università Bocconi ha confermato il 
primato dei temi della sostenibilità e 
ha visto una crescente 
partecipazione di aziende non 
quotate, grandi e medie.

Clicca qui per scaricare l’articolo

Mediobanca: adesione alla 
Net-Zero Banking Alliance 
per la lotta al 
cambiamento climatico

Il Gruppo Mediobanca rinnova il suo 
impegno nella lotta al cambiamento 
climatico attraverso due importanti 
risultati: l'adesione alla Net-Zero 
Banking Alliance e la neutralizzazione 
delle sue emissioni dirette Scope1 e 2.

Clicca qui per scaricare l’articolo

Enel accelera gli 
investimenti per 
raggiungere lo zero netto 
entro il 2040

Il tempo stringe per Enel, che nel 
nuovo piano strategico 2022-2024 ha 
annunciato un'accelerazione degli 
investimenti per anticipare l'obiettivo 
rete zero al 2040.

Clicca qui per scaricare l’articolo

Snam: nuovo piano 2021-
2025 con accelerazione 
verso Net Zero

Snam ha presentato oggi il nuovo 
piano 2021-2025, in cui prevede 
investimenti per 8,1 miliardi di euro 
per infrastrutture "H2 ready" e progetti 
verdi, con un aumento complessivo 
di circa 700 milioni rispetto ai 7,4 
miliardi del piano 2020-2024. 

Clicca qui per scaricare l’articolo

Arriva il primo rating 
italiano Esg del risparmio 
gestito

Si chiama Fida ESG Rating ed è il 
primo rating di sostenibilità a livello 
italiano del settore del risparmio 
gestito. Realizzato con un sistema di 
valutazione specifico e in linea con le 
nuove normative europee.

Clicca qui per scaricare l’articolo

Ecco come Msci stabilisce i 
criteri per ottenere il rating 
ESG

L'azienda che crea indici finanziari 
mira a creare trasparenza nel 
mercato indicando i criteri affinché 
un prodotto finanziario sia definito 
sostenibile.

Clicca qui per scaricare l’articolo
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Eventi ESG Highlights: Dicembre 2021

Creazione di report ESG personalizzati con Morningstar: 7 dicembre 2021
Webinar per imparare come il quadro sostenibile e le capacità di reporting di Morningstar possono aiutare a raccontare la storia ESG ai clienti e a 

eseguire la due diligence attraverso una lente di sostenibilità.
Clicca qui per andare alla pagina

Settimana di conferenze virtuali GLIO: 9 dicembre 2021 - 14 dicembre 2021
Argomenti all'ordine del giorno: Riflessioni sulla COP26, Assicurare la responsabilità dell'azione ESG, Dati ESG nel processo decisionale degli 

investimenti, Adozione di ESG negli investimenti in infrastrutture.
Clicca qui per andare alla pagina

Conferenza virtuale sulla finanza sostenibile dei mercati dei capitali di GFMA, 2a edizione: 14 dicembre 2021 
Nel Regno Unito, il regolamento prudenziale Esperti dei mercati dei capitali, politici e innovatori discutono gli ultimi punti di vista sulla creazione di una 

struttura di mercato ben funzionante e su scala per la finanza allineata al clima alla conferenza annuale di GFMA sulla finanza sostenibile.
Clicca qui per andare alla pagina

UK Climate Financial Risk Forum: immersione profonda su dati, metriche e rischi legali: 13 dicembre 2021
Nel Regno Unito, la Prudential Regulation Authority e la Financial Conduct Authority hanno istituito il Climate Financial Risk Forum (CFRF) britannico 

per fornire consigli all'industria sulle migliori pratiche attuali ed emergenti.
Clicca qui per andare alla pagina
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