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atlante.SRI è il tool che, attraverso l’applicativo Fund Focus, unisce la competenza
di ETicaNews con la tecnologia di MoneyMate offrendo la possibilità di selezionare,
analizzare e confrontare online tutti i prodotti Sri distribuiti in Italia.

Il punto di partenza è l’Atlante Sri, unico database dei prodotti socialmente
responsabili distribuiti in Italia.

Il tool è dedicato a un pubblico di Banker,

Fund Pickers, Consulenti e Società di Gestione,

che desiderano integrare o migliorare il proprio approccio SRI.

Indice

atlante.SRI

3

Introduzione  

https://www.moneymate.it/user
https://www.eticanews.it/
http://mmitaly.it/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/patrimonio-sri-a-quota-132-mld/


ETicaNews, con le sue due testate, online e la è il benchmark italiano sugli
ESG e gestisce la metodologia e l’aggiornamento del database Atlante SRI su cui si sviluppa
il tool atlante.SRI.

Grazie alla maturata esperienza e alle relazioni con i principali Gestori del panorama
Europeo, anche attraverso il @salone.SRI, ETicaNews è in grado oggi di offrire un punto di
vista privilegiato a tutti gli operatori della finanza sostenibile.
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ETicaNews

https://www.eticanews.it/
http://www.salonesri.it/
https://www.eticanews.it/esg-business/


IL DATA BASE

L’Atlante Sri, lanciato nel 2016 da ETicaNews, è oggi l’unico database dei prodotti Sri 
distribuiti in Italia e rappresenta il punto di partenza dell’ atlante.SRI.

Il database prevede un continuo aggiornamento sulla base
di almeno uno di questi criteri di selezione:

❑ i fondi che si sono dati una policy Sri;
❑ i fondi che dichiarano una strategia riconducibile a uno degli elementi ESG.

A oggi l’Atlante contiene oltre 1.700 prodotti (tra classi di fondi ed Etf) su cui ETicaNews
effettua periodiche analisi e studi oggetto di articoli scientifici ad-hoc.
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ARTICOLI SCIENTIFICI

Indice

atlante.SRI

6

ETicaNews

https://www.eticanews.it/risparmio-sri/coronavirus-i-fondi-sri-reggono-il-colpo/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/et-indici-sri-paracadute-nel-tracollo/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/sri-per-i-gestori-e-un-bene-rifugio/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/sri-raccolta-su-nel-1-trimestre/


MoneyMate ha quasi 30 anni di esperienza nella raccolta, gestione e diffusione di dati
finanziari, sviluppo di software applicativo e soluzioni personalizzate per conto dei clienti.

Oggi MoneyMate ha una leadership riconosciuta nella gestione dei dati, in particolare
sull'universo del Risparmio Gestito e si propone come partner delle aziende che necessitano
di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito finanziario.
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MoneyMate

http://mmitaly.it/


MoneyMate eccelle in tre aree:

▪ raccolta, gestione e diffusione di dati finanziari, in particolare per quanto attiene 

al mondo del risparmio gestito

▪ sviluppo di software applicativo per il supporto decisionale nell'ambito dei 

processi di investimento

▪ sviluppo di soluzioni personalizzate per progetti che richiedano competenze integrate 

di data management e tecnologia

Il tutto è potenziato dall’applicativo Fund Focus.
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▪ MSCI© ESG Coverage:

Indica il peso lordo, in percentuale, dei sottostanti del fondo 
analizzato, che hanno una copertura ESG.

▪ MSCI© ESG Quality Score:

Misura la qualità del sottostante del fondo di essere ESG 
attraverso un valore calcolato con una media ponderata (0-10).

▪ MSCI© ESG Quality Score Peer Rank:

Fornisce, agli investitori, il posizionamento del fondo (0-100) in 
termini di ESG Quality Score rispetto al peer group.

▪ MSCI© ESG Quality Score Global Rank:

Fornisce, agli investitori, il posizionamento del fondo (0-100) in 
termini di ESG Quality Score rispetto tutti gli altri prodotti.

Il valore minimo è del 65% ▪ ESG Weighted Average CO2 Intensity :

Misura il peso del sottostante a livello di emissioni di CO2.

▪ ESG Sustainable Impact Solutions Exposure:

Indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno 
del portafoglio derivino da attività incentrate sugli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG’s) delle Nazioni Unite. 

▪ ESG SRI Screening Criteria Exposure:

È la percentuale di attività che sono solitamente escluse quando 
si applica un filtro base SRI. In sostanza è una percentuale che 
misura le attività non SRI dei costituenti del fondo.
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La piattaforma atlante.SRI consentirà di rispondere a domande come…

Quanto il fondo/etf Sri
ha reso rispetto 
ai suoi concorrenti?
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Oppure…

All’interno del portafoglio vorrei 
inserire solo prodotti socialmente 
responsabili con score Esg sopra 
un certo valore.

Quali ho a disposizione?
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O anche…

Ho trovato un fondo Sri che risponde 
alle esigenze del mio cliente.

Come glielo presento?
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Leggi tutte…

Domande

https://www.eticanews.it/risparmio-sri/nasce-la-piattaforma-di-analisi-atlante-sri/
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atlante.SRI

L’utilizzo della piattaforma atlante.SRI sarà
accompagnato da una serie di video tutorial
liberamente accessibili che garantiranno agli
utenti un’approfondita e piena conoscenza di
tutte le potenzialità e funzionalità.

Il team MoneyMate sarà a disposizione per il supporto tecnico.
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A breve sarà on-line il sito    www.atlantesri.it

Formazione & Sito 

http://www.atlantesri.it/
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atlante.SRI oltre che con l’applicativo Fund Focus è integrato con:
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EticaNews
Il «portale nel portale»
destinato all’informazione professionale

La nuova serie di appuntamenti di 
formazione e informazione 
organizzati da ETicaNews in cui 

Aziende, investitori e advisor si confrontano sui temi più 
attuali degli Esg.

@salone.SRI
È l’evento di

riferimento in Italia
e nel Sud Europa

con focus sulla
finanza SRI,

prodotti e
strategie ESG

Sistema Integrato 

https://www.eticanews.it/esg-business/
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https://www.moneymate.it/user

