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Transizione ecologica, fondi europei e nuovi investimenti
Ø Uno dei grandi temi che sarà al centro delle iniziative di investimento per il Paese nei
prossimi anni sarà certamente la transizione ecologica, ma non solo.
Ø Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pone infatti la propria visione di futuro su molte
questioni assenti ormai da troppo tempo: oltre a digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura, e rivoluzione verde e transizione ecologica, riforme e risorse
saranno destinate alle infrastrutture per la mobilità sostenibile, all’istruzione e alla
ricerca, all’inclusione sociale e, ovviamente, alla salute.
Ø Per l’Italia: 222 miliardi complessivi di cui 191,5 di RRF (Recovery and Resilience Fund) e 30,6
di Fondo Complementare finanziato dall’Italia.
Ø Obiettivi principali: abbattimento del 55% delle emissioni entro il 2030 e impatto climatico
zero entro il 2050; il 30% dei programmi europei ha al centro la sostenibilità e il rispetto per
l’ambiente attraverso la promozione di economia circolare e innovazione; il 20% delle
somme investite dai Recovery Plan nazionali è invece vincolato all’innovazione digitale.

Transizione ecologica, fondi europei e nuovi investimenti
Ø Oltre a questo c’è la spinta che può arrivare dell’ulteriore investimento dei player
istituzionali nazionali come fondi pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine
Bancaria e Compagnie di Assicurazione.
Ø Investitori istituzionali che ormai da tempo hanno intrapreso e consolidato il loro processo
di investimento in strumenti focalizzati su questi temi e sull’economia reale in generale,
che significa sostegno alla piccola e media imprenditoria, sviluppo economico e sociale e
rilancio in generale del Paese.
Ø Investire in fondi a vocazione ESG e a impatto sociale, rivolti alla trasformazione digitale e
tecnologica, all’efficientamento energetico, alle nuove infrastrutture sociali e abitative,
servirà a sostenere molteplici ambiti economici e produttivi.
Ø I fondi nazionali ed europei per una transizione green e digitale, uniti ai nuovi investimenti
istituzionali che producono ricadute sociali, potranno essere finalmente la formula di
“collaborazione pubblico-privato” che consentirà di rilanciare l’economia del Paese nel
prossimo decennio.

I prossimi appuntamenti di Itinerari Previdenziali:
Ø 8 giugno | Presentazione della terza edizione dell’indagine
ESG e SRI le politiche di investimento sostenibile degli investitori istituzionali italiani
Ø 7-9 luglio | Annual Meeting dedicato alle Fondazioni di origine Bancaria
“ Ricostruzione”, dai territori al Next Generation EU: il ruolo delle Fondazioni di origine Bancaria
Ø 21-22 luglio | Annual Meeting dedicato alle Compagnie di Assicurazione
Nuovi modelli di business e tecnologia per l’industria assicurativa
Ø 7 e 8 settembre | Presentazione dell’Ottavo Report
Investitori istituzionali italiani: iscritti, risorse e gestori per il 2020

