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Diventa sempre più importante indirizzare i flussi finanziari verso attività sostenibili per garantire un contributo essenziale nella trasformazione dei mercati e dell’Economia. Anche il
Ticino si sta ri-orientando verso una maggiore responsabilità sociale e aziendale. Finalmente.
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l sistema finanziario internazionale determina in maniera importante l’evoluzione futura del
nostro pianeta. Indirizzando i flussi
finanziari verso le attività sostenibili, è possibile fornire un contributo decisivo nella trasformazione
dei mercati e dei sistemi economici. La piazza finanziaria svizzera da
diversi anni gioca un ruolo importante, a livello globale, nella promo-

zione di questa trasformazione ed aspira a farlo ancora di
più in futuro.
Come rivelato nell’ultima edizione dello «Studio di mercato
svizzero sugli investimenti sostenibili 2020», pubblicato ad
inizio giugno, a fine 2019 in Svizzera risultavano investiti in
modo sostenibile 1’163 miliardi di franchi, pari a circa un terzo del patrimonio gestito a livello nazionale. I dati di mercato
raccolti e analizzati da Swiss Sustainable Finance (SSF) evidenziano un aumento del 62% rispetto all’anno precedente,
confermando così in modo incisivo la crescita ininterrotta dei
valori patrimoniali investiti in modo sostenibile.
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comportamenti e soluzioni sostenibili concrete all’insegna di un ambientalismo
pragmatico e non ideologico.
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finanza sostenibile

Aiutiamo i consumatori a individuare nella gestione dei loro risparmi
i prodotti di investimento etici più convenienti, legati ad autentici progetti di sostenibilità.
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La salute globale è minacciata dalle stesse cause dei cambiamenti climatici.
Sosteniamo una prevenzione basata su stili di vita sostenibili e lottiamo contro i rischi ambientali.
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