
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

20 misure per la piazza finanziaria svizzera orientata al futuro: relazione della 

tabella di marcia presentata all’assemblea dei soci di Swiss Sustainable Finance  

 

Zurigo, 15.06.2016. 

 

Nell’ambito dell’assemblea annuale di Swiss Sustainable Finance (SSF) è stata presentata la 

relazione: “Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Switzerland”. 

Alexander Karrer, sostituto del segretario di Stato presso la Segreteria di Stato per le questioni 

finanziarie internazionali (SFI), ha evidenziato nella successiva relazione l’importanza degli sviluppi 

internazionali nel settore del “Green Finance” ed ha illustrato il ruolo attivo svolto dalla Svizzera 

nell’ambito di questi  processi. Con cinque membri neoeletti del Consiglio, SSF si è garantito 

l’accesso a nuove competenze, che sosterranno l’organizzazione nell’attuazione della sua 

strategia. 

 

Oltre 80 rappresentanti di membri si sono riuniti il 14 giugno al Kursaal di Berna in occasione della terza 

assemblea annuale di SSF. Per il Consiglio di SSF i soci hanno eletto cinque nuovi rappresentanti: 

Roland Dominicé, CEO di Symbiotics; Patrick Fankhauser, Head Sales and Business Development, 

Inrate; Pierin Menzli, Head of Sustainable Investment Research, J. Safra Sarasin; Rochus Mommartz, 

CEO di responsAbility e Andreas Spiegel, direttore di Sustainability Risk, Swiss Re. Jean-Daniel Gerber, 

Presidente di Swiss Sustainable Finance, si è congratulato con i nuovi membri del Consiglio ed ha 

commentato la futura collaborazione come segue: „con le nuove competenze acquisite e le esperienze 

consolidate, il Consiglio di SSF è in un’ottima  posizione per seguire l’attuazione della strategia e per 

rafforzare ulteriormente la Svizzera quale centro di eccellenza per i servizi finanziari sostenibili“. 

 

SSF informa sui successi conseguiti nel suo primo anno di esercizio completo 

Lo scorso anno SSF ha organizzato ben sei eventi specializzati, ai quali hanno partecipato un totale di 

oltre 500 persone. Cinque gruppi di lavoro mettono in pratica le diverse priorità strategiche. Uno di 

questi, ad esempio, ha seguito con attenzione la pubblicazione della prima relazione di mercato sugli 

investimenti svizzeri per lo sviluppo. Un altro gruppo di lavoro si è focalizzato sulle richieste degli 

investitori istituzionali e la pubblicazione di un manuale sugli investimenti sostenibili è prevista per 

l’autunno 2016. La relazione annuale del 2015 fornisce informazioni in merito a queste e altre attività ed 

evidenzia inoltre un aumento costante dei soci. „Con Axa Winterthur e con l’Associazione Svizzera 

d’Assicurazioni, siamo riusciti ad annoverare tra i nostri partner altri due importanti rappresentanti del 

settore assicurativo e contiamo ora già oltre 90 soci e partner della rete. Con lo scambio di conoscenze 

e l’assistenza pratica necessaria sosteniamo i nostri soci affinché i loro processi finanziari e di 

investimenti siano in grado di far fronte in maniera ancora più mirata alle sfide future“, spiega Sabine 

Döbeli, CEO di Swiss Sustainable Finance. 



 

 

Presentazione della relazione della tabella di marcia che include 20 misure concrete  

Dopo l’assemblea annuale ufficiale, l’attenzione è stata rivolta nel pomeriggio alla presentazione della 

relazione: “Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Switzerland”. Sibyl 

Anwander, direttrice della divisione Economia e Innovazione dell’Ufficio federale dell’ambiente 

(UFAM), ha presentato le 20 misure concrete, raccomandate da un ampio team di progetto composto 

da esperti del settore finanziario, della ricerca e degli uffici federali sotto la direzione dell’UFAM. Per i 

cinque segmenti: attività di gestione patrimoniale, investitori istituzionali, operazioni di credito, 

mercati dei capitali così come ricerca e formazione, sono state presentate opportune raccomandazioni 

per prestazioni finanziarie orientate al futuro che prendano in considerazione i criteri ambientali, sociali 

nonché le questioni inerenti il buon governo d’impresa. Un requisito fondamentale è creare trasparenza 

per la sostenibilità dei prodotti finanziari mentre l’integrazione dei rischi e delle opportunità della 

sostenibilità negli investimenti e dei processi del credito e di rating è un elemento centrale per il 

successo finanziario a lungo termine. Un gruppo di esperti ha discusso in merito al ruolo di queste 

proposte per consolidare la Svizzera quale centro importante a livello internazionale per la gestione 

patrimoniale. 

 

Nel suo discorso conclusivo, Alexander Karrer, sostituto del segretario di Stato per le questioni 

finanziarie internazionali (SFI), ha evidenziato le opportunità di crescita, che offrono nuovi campi di 

attività incentrati intorno alla “Green Finance“ dell’industria finanziaria svizzera. L’attiva partecipazione 

della Svizzera nel gruppo di lavoro Green Finance del G20 e in altri organi internationali, le ha permesso 

di contribuire con il suo know-how e di offrire una piattaforma internazionale alle aziende finanziarie 

svizzere leader del settore. 

 

Contatto: 

Swiss Sustainable Finance 
Sabine Döbeli, CEO 
Tel. +41 44 515 60 52 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
Alberto Stival, Representative Ticino 
Tel. +41 78 893 17 61 
alberto.stival@sustainablefinance.ch  
 

Studi: 

Rapporto annuale 2015 di SSF 

Studio dell’UFAM: "Proposals for a Roadmap towards a Sustainable Financial System in Switzerland" 

 

Ulteriori informazioni: 

> CV degli membri neoeletti del Consiglio 

> Newsletter SSF bimensile 
> Account Twitter @SwissSustFin 
> Account LinkedIn Swiss Sustainable Finance 
  

mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/
mailto:alberto.stival@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160520_SSF_Annual_Report_2015_final.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160614_Proposals_for_a_Roadmap_FOEN.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160614_CVs_SSF_new_Board_members.pdf
http://www.sustainablefinance.ch/en/newsletterabo.html
https://twitter.com/SwissSustFin
http://linkd.in/1QwBoGB


 

 

Swiss Sustainable Finance (SSF) rafforza la posizione della Svizzera sul mercato globale per la finanza 

sostenibile, fornendo informazioni e formazione e catalizzando la crescita. Fondata nel 2014, l’associazione ha 

sedi a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente SSF dispone già oltre 90 soci e partner di rete tra fornitori di servizi 

finanziari, investitori, università, scuole aziendali, enti pubblici e altre organizzazioni d’interesse. L’elenco degli 

attuali membri e partner di rete di Swiss Sustainable Finance è disponibile qui. 

 

 

http://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/20160613_List_of_Members_and_Network_Partners.pdf
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