Comunicato stampa, Zurigo, Svizzera, 26 settembre 2016

Perché la Svizzera possa affermarsi a livello mondiale come leader della finanza
sostenibile occorrono garanzie di più alto livello, una forte leadership e azioni
risolute.
Dall’ultimo White Paper SFI emerge che la Svizzera al momento non è in testa ai mercati internazionali
in termini di finanza sostenibile. Un’indagine condotta tra i player del mercato finanziario svizzero ha
rilevato una domanda crescente da parte dei clienti ma ha anche evidenziato la percezione diffusa di
ostacoli quali lacune conoscitive, conflitti culturali e generazionali e incomprensioni, tutti fattori
impediscono l’adozione più capillare di un approccio sostenibile. Garanzie più forti, una leadership più
decisa e una capacità d’azione più determinata sono gli elementi indispensabili per consentire al
settore finanziario svizzero di stare al passo con la concorrenza internazionale.
Zurigo, 26 settembre 2016. Dalla pubblicazione dell’ultimo, Sustainable Finance in Switzerland: Where Do
We Stand?, è stato evidenziato che il settore finanziario svizzero nel suo complesso non spicca a livello
internazionale in termini di finanza sostenibile. La Dr. Annette Krauss (Università di Zurigo), il Prof. Philipp
Krüger (Swiss Finance Institute & Università di Ginevra) e la Dr. Julia Meyer (Università di Zurigo) hanno
condotto un’indagine tra i player della finanza svizzera per valutare il livello di sostenibilità applicata al
settore finanziario nazionale, indicare i potenziali fattori trainanti in questo senso e individuare i
provvedimenti più opportuni. Le conclusioni principali sono le seguenti:
 Tutti i player del mercato finanziario svizzero risultano confrontarsi, anche se in maniera modesta, con
il tema della finanza sostenibile. I maggiori fattori trainanti riguardano il ritmo incalzante con cui si sta
sviluppando questo campo a livello internazionale e l’aumento della domanda per tali prodotti in
futuro. Un altro fattore trainante concerne le attività di promovimento offerte dalle associazioni di
categoria su base volontaria.
 La maggioranza considera la finanza sostenibile ancora come una questione di nicchia e adotta
strategie per permettere la coesistenza di prodotti finanziari sia tradizionali che sostenibili.
 I policy maker svizzeri stanno mostrando un profondo interesse per la finanza sostenibile, ma esitano
a intervenire attivamente sul mercato. Inoltre, le principali associazioni industriali e commerciali
paiono straordinariamente riluttanti ad approcciare l’argomento.
 Mantenere lo status quo non è l’opzione virtuosa. Tutte le istituzioni dovrebbero optare per una
strategia di sostenibilità e assicurare una comunicazione chiara e trasparente su tale decisione. Per far
questo, è richiesto maggiore sostegno da parte dei vertici del settore finanziario svizzero (cioè a livello
direttivo ed esecutivo), oltre a un maggiore grado di competenza sulla sostenibilità in ambito
finanziario a tutti i livelli gerarchici.
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Data la carenza di strategie finanziarie a livello centrale, ciascun player del mercato finanziario svizzero
dovrebbe decidere individualmente come integrare la sostenibilità. A lungo termine, tuttavia, è richiesto
uno sforzo comune da parte di tutti i player, teso a presentare la finanza sostenibile come un nuovo
prodotto di punta del mercato svizzero. Inoltre, è opportuno che i policy maker svizzeri operino un esame
accurato sulla possibilità di adottare in Svizzera politiche e regolamentazioni esistenti altrove, mentre le
associazioni di categoria dovrebbero rendere prioritarie quelle condizioni quadro che permettono una
finanza sostenibile, al fine di evitare il pericolo che il settore finanziario svizzero non riesca a tenere testa
alla competizione globale.
Il White Paper SFI è disponibile qui: www.sfi.ch/wpsustainablefinance.
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Swiss Finance Institute
Lo Swiss Finance Institute (SFI) promuove l’eccellenza nei percorsi di ricerca e dottorato, nel trasferimento
delle conoscenze e nella formazione continua in ambito bancario e finanziario per aiutare la piazza
finanziaria svizzera a consolidare la sua reputazione di leader globale. Creato nel 2006 come partenariato
pubblico-privato, lo SFI è un’iniziativa congiunta che riunisce gli operatori finanziari svizzeri, le migliori
università del Paese e la Confederazione. Per maggiori informazioni sullo Swiss Finance Institute
consultare il sito www.SwissFinanceInstitute.ch.
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