Centro Studi CODACONS-COMITAS e CONSUMERLAB
presentano la Ricerca

CONOSCENZA E APPREZZAMENTO DEI RISPARMIATORI
SULLA FINANZA SOSTENIBILE
La Commissione Europea ha recentemente presentato la sua strategia per la realizzazione di un sistema
finanziario che sostenga il programma dell’Unione per lo sviluppo sostenibile.
L’UE richiede di chiarire l’obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istituzionali, di tenere conto dei
fattori di Sostenibilità nel processo di investimento e di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione.
Poi di imporre alle Imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle loro
preferenze in materia di Sostenibilità.
Infine di integrare la Sostenibilità nei requisiti prudenziali di Banche e Imprese di Assicurazione che
rappresentano un’importante fonte di finanziamento esterno per l’economia.

OBIETTIVI

Le Associazioni dei Consumatori stanno assumendo con maggiore impegno la tutela del risparmio
analizzando con la massima attenzione le metodologie di raccolta per investimenti finanziari. Un impegno
che deve partire con la prevenzione, in pratica con l’educazione di base, prima ancora della tutela.
Occorre considerare determinante la condivisione partecipata dei Consumatori-Risparmiatori nella
valutazione della “comprovata Sostenibilità dell’Impresa”, dando spazio, insieme a parametri, indici e
rapporti, a giudizi di merito espressi con buon senso, concreto e spontaneo; detti giudizi si baseranno sulla
valutazione di quanto bene produce un’Impresa per gli altri oltre che per se stessa.
In pratica si deve poter valutare, in ottica consumeristica, come l’Impresa destinataria di investimenti (quindi
dei risparmi) agisce nell’economia reale assumendo una strategia d’investimento che coniuga l’esigenza
del risultato economico e finanziario con la salvaguardia di valori sostenibili: rispetto/attenzione/vantaggi
per il Territorio (sistema Ambiente e Diversità), la Società (sistema Comunità/Istituzioni) e il Mercato
(sistema Produttori/Consumatori).
Luogo e data di svolgimento

Roma 30 ottobre 2018 - inizio ore 12,00 - Stadio di Domiziano (Piazza Navona)
Destinatari dell’iniziativa

L’iniziativa è indirizzata alla generalità della popolazione
Sito Internet dell’iniziativa: www.centrostudi.codacons.it - www.consumerlab.it
Partecipanti, sono invitati

BANCA D’ITALIA, CONSOB, ABI, ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, CODACONS
Saranno invitati anche giornalisti.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.
Gli atti dell’evento verranno organizzati in una sintetica relazione con il report dei risultati conseguiti
(interventi, feedback, partecipanti diretti, streaming e via social networking, WOR -Web Opinion Reader).

