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Ampio margine di 
diffusione 

Buon livello di 
gradimento 

Stato dell’arte sulla finanza sostenibile e responsabile 
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45% della popolazione intervistata che investe ha 

sentito parlare di finanza SRI 

 

60% della popolazione apprezza il tema della 

finanza SRI 

 

39% della popolazione non è conoscenza 

dell’esistenza di prodotti finanziari SRI 

 
 

 



Uno sguardo al futuro: segnali incoraggianti 
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 Il 47% della popolazione e il 96% dei clientela ha dichiarato la 

propria intenzione a sottoscrivere fondi SRI in futuro 
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41% 

4% 
8% 
4% 

Popolazione Clienti

Certamente no

Probabilmente no

Non so

Probabilmente si

Certamente si

D.27 E quale potrebbe essere, una volta verificate tutte le condizioni, i rendimenti, le garanzie etc la 

sua intenzione a sottoscrivere (proporre/trattare) in futuro un investimento di tipo etico? 



La finanza SRI è virale 
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 Il 94% dei clienti consiglierebbe ad altri per il futuro un investimento 

sostenibile e responsabile. Solo il 10% della popolazione è scettico. 
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Popolazione Clienti

Certamente no

Probabilmente
no

Non so

Probabilmente si

Certamente si

D.28 E quale potrebbe essere la sua intenzione a consigliare ad altri per il futuro un investimento di 

tipo etico? 



Facciamo chiarezza sul significato di finanza SRI 
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26% 

7% 
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Principi/valori etici, morali, corretti

Per i + deboli, in difficoltà,poveri
Onesta, non ruba/sotterfugi

Caratteristiche della finanza in genere
Sociale, responsabile

Finanza giusta, corretta, leale
Chiarezza, trasparenza, regole certe

Sostenibilità, ambiente, mondo
Criteri selezione settori, aziende

Meno rischiosa, più sicura
Giusta, non esosa, condivisione guadagni

Non solo profitto
Chiara, trasparente

Religione, etnia, 3° mondo, sviluppo

Altro
Non sa

Nessuna risposta

Negative

 Gran parte della popolazione continua a ritenere che la finanza SRI sia in qualche 
modo una forma di beneficenza o un aiuto nei confronti dei più deboli.  

 

 

D.3A Indipendentemente dal suo livello di conoscenza, mi potrebbe descrivere per cortesia cos’è 

secondo lei la finanza etica e cioè cosa intende lei per finanza etica?  
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Le tematiche di finanza SRI di maggior interesse 
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•TRASPARENZA  

•DIRITTI UMANI 

1. 2. 3. 
•RESPONSABILITÀ  SOCIALE  

•SOSTENIBILITÀ 

•SELEZIONE E ANALISI ESG 

•MICROCREDITO 

•CROWDFUNDING 

 La valutazione di tali tematiche migliora significativamente per coloro che 

sono convinti della diversità e del miglior rendimento dei fondi 

etici rispetto a quelli tradizionali  



Conoscenza delle SGR 
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 Molta dispersione sulla conoscenza delle 
società di gestione del risparmio, che spesso 
vengono associate alle banche 

 

 

 La notorietà sollecitata del brand Etica Sgr 

presso la popolazione è inferiore al 10%, 

insieme ad altri big del risparmio 

D.2a E tra quelle che trova indicate quali Società 

di Gestione del Risparmio (SGR) lei conosce 

anche solo per averle sentite nominare?  
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  Etica Sgr

  BlackRock

  Aletti Gestielle
Sgr

  Invesco

  Amundi

  Franklin
Templeton

Popolazione 



Prodotti finanziari SRI 

 Tra coloro che conoscono la finanza SRI (45% della popolazione), i prodotti 
di tipo SRI più conosciuti sono: fondi comuni,  titoli di Stato e polizze 
assicurative unit linked. 
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  Fondi comuni

  Titoli di stato

  Polizze Ass. UL

  Fondi pensione

  Obbligazioni

  Libretti di risparmio

  Azioni, Titoli

  PAC

  PCT

  ETF

  Altro

  Nessuno di questi

Popolazione 

D.5A Secondo lei, quali tra queste tipologie d’investimento di tipo etico sono disponibili nel mercato finanziario attuale, 

cioè quali tipi di forme di investimento di tipo etico è possibile sottoscrivere? 
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La suddivisione del patrimonio: mercato VS. Etica 
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 Nel panorama italiano dei fondi comuni il peso degli investitori retail si 
attesta tra l’80 e il 90% 

Fonti: quaderno di ricerca di Assogestioni, «I sottoscrittori dei fondi comuni italiani», aggiornato a fine 2015 e 

pubblicato negli ultimi mesi.  

Dati Etica Sgr al 30/06/2016. 

http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,140,11268/qdr-2_2016-i-sottoscrittori-di-fondi-comuni-italiani_2015.pdf


Il gender gap si sta riducendo 
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Etica Sgr Mercato 

Uomini 48,1%  54,4% 

Donne 51,9% 45,6% 



Gli investitori per fascia di età 

 Etica Sgr detiene rispetto al mercato una clientela mediamente più giovane 

Etica Sgr Mercato 

Età media 57  59 
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Distribuzione per area geografica 
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 Il patrimonio dei fondi comuni italiani e di Etica Sgr è maggiormente 
concentrato nelle regioni dell’Italia settentrionale. 

Etica Sgr Mercato 

Nord-ovest 46% 44% 

Nord-est 39% 24% 

Centro 8% 17% 

Sud 4% 11% 

Isole 4% 4% 



  

Contatti: 

floconsolo@eticasgr.it 

commerciale@eticasgr.it 

 
Informazioni importanti: Il presente documento ha natura puramente informativa e non deve essere considerato un’offerta di acquisto o di 
vendita né sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti in futuro. Prima 
dell’adesione leggere il KIID, il Prospetto, il Regolamento dei fondi, i relativi supplementi,. Tali documenti sono reperibili sul sito 
www.eticasgr.it. 
 


