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Il presente documento programmatico è stato redatto  
congiuntamente dalle tre associazioni promotrici, con l’obiettivo di 
integrare gli Swiss Climate Scores nell’attuale dibattito sul clima.
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Il mondo in cui viviamo è in-
fluenzato da condizioni quadro 
in materia di politica climatica, 
nonché da un ampio ventaglio 
di fattori e misure di natura 
sociale, economica e inerenti il 
settore finanziario.

Condizioni quadro di politica climatica  

Mondo fuori equilibrio 

 – Emissioni incontrollate di CO2 
intensificano l’aumento della  
temperatura media

 – Inquinamento atmosferico  
e ambientale causato da industria  
e società 

 – Spreco di risorse non rinnovabili

Mondo in equilibrio 

 – Passaggio a una società a zero 
emissioni nette, con un aumento 
della temperatura di max. 1,5 °C  

 – Economia sostenibile, supportata 
mediante innovazioni (improntate 
alla sostenibilità)

 – Utilizzo di risorse rinnovabili

Società Economia Settore finanziario 
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01   In quale mondo 
vogliamo vivere?



Giugno 2022Swiss Climate Scores

Sono necessarie:

    aziende in grado di sviluppare nuovi prodotti  
ed evitare le emissioni

    investimenti in tecnologia e innovazione
    maggiore trasparenza e incentivi  

al cambiamento

1   World Meteorological Organization (2021):  
State of the Global Climate 2020

2   Global Carbon Project (2021)
3   Banca Mondiale  

Mondo fuori equilibrio 

Aumento della  
temperatura: già oltre 1°C1 

Emissioni di CO2:
> 30 mld. t all’anno2

Percentuale di  
materiali riciclati:

< 15% all’anno3

Mondo in equilibrio 

Aumento della temperatura: 
fino a 1,5°C nel 2050
Percentuale di materiali 
riciclati: 100%
Emissioni di CO2: zero netto

02   La strada verso un mondo in equilibrio

https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-events-and-major-impacts#:~:text=The%20global%20mean%20temperature%20for,the%20end%20of%20the%20year
https://public.wmo.int/en/media/press-release/state-of-climate-2021-extreme-events-and-major-impacts#:~:text=The%20global%20mean%20temperature%20for,the%20end%20of%20the%20year
https://www.globalcarbonproject.org/global/images/carbonbudget/Infographic_Emissions2021.pdf
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:text=Open%20dumping%20accounts%20for%20about,is%20incinerated%20for%20final%20disposal
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html#:~:text=Open%20dumping%20accounts%20for%20about,is%20incinerated%20for%20final%20disposal
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03   Il ruolo primario della piazza finanziaria nel campo 
di tensione tra investitori ed economia 

Investitori Istituti finanziari Economia

– Raccolta di informazioni

–  Informazione sull’offerta 
–  Trasparenza e criteri 

decisionali
–  Creare consapevolezza 

sull’importanza dell’allo-
cazione dei capitali

–  Emissioni e relative 
informazioni

1 Non è una delle priorità degli Swiss Climate Scores.

Influenza attraverso un orientamento climaticamente compatibile degli investimenti e  
la promozione di decisioni d’investimento per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali 

tradizionale
tradizionale

climaticamente 
compatibile

–  Investimenti 
sostenibili 

–  Finanziamento 
sostenibile1 

–  Allocazione del capitale 
degli investitori 

–  Dialogo con le aziende  

–  Impiego del denaro in 
modo non sistematica-
mente sostenibile

Aziende che:
–  sono sostenibili 
–  fabbricano prodotti innovati-

vi che apportano un contri-
buto alla sostenibilità

–  dispongono di strategie 
innovative con cui divenire 
sostenibili

– Decisione d’investimento

climaticamente 
compatibile
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04   Compatibilità  
climatica degli inve-
stimenti: perché? 

Attraverso le loro decisioni  
di allocazione climaticamente 
compatibili, gli investitori 
possono generare un valore 
aggiunto per sé stessi e per  
il mondo.

Ridurre i rischi e sfruttare 
le opportunità 

Per una performance 
finanziaria sostenibile

Contributo a favore di un 
cambiamento positivo 

Per l’ambiente, la società 
e l’economia

Considerazione  
dei valori  

Per un’azione  
responsabile
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05   Compatibilità climatica degli investimenti –  
Zero netto come percorso globale verso la neutralità climatica

Accordi, iniziative e standard internazionali apportano  
un sostegno sulla via verso la compatibilità climatica … 

Standard / frameworkAccordi Iniziative

1992  The United Nations 
Environment Programme 
Finance Initiative

Promozione dei principi  
di sostenibilità degli istituti 
finanziari

2005  Principles for  
Responsible Investment

Principi di sostenibilità  
dei maggiori investitori 
istituzionali a livello mondiale 

2015  Science Based 
Targets initiative

Obiettivi di riduzione delle 
emissioni in linea con le 
conoscenze di climatologia

2019  UN Principles for  
Responsible Banking

Strategie e pratiche  
ESG uniformi delle banche 
partecipanti

2020  Race to Zero Quadro normativo per gli 
operatori di mercato per  
il raggiungimento dello zero 
netto

2021  Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero

Gli istituti finanziari accelerano 
il passaggio a un’economia 
globale zero netto

1997  Global  
Reporting Initiative

Standard per la comunica-
zione dei propri effetti sugli 
aspetti ESG 

2001  GHG Protocol 
Corporate Accounting and 
Reporting Standard

Requisiti e linee guida per 
un inventario delle 
emissioni di gas serra

2015  Task Force on 
Climate-related Financial 
Disclosures

Raccomandazioni per la
pubblicazione di informa-
zioni correlate al clima

2021  Taskforce on  
Nature-related Financial 
Disclosure

Quadro di divulgazione per 
la pubblicazione di 
rischi correlati ad aspetti 
naturali 

2015 Accordo di Parigi  
sul clima

… e qual è il ruolo 
svolto dalla Svizzera? 
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06   La piazza finanziaria svizzera e il contributo agli 
investimenti climaticamente compatibili

La componente  
dell’economia svizzera  
sulle emissioni è esigua …

… ma la piazza finanziaria 
svizzera può contribuire  
in misura determinante a un 
cambiamento positivo. 

0,1 %1 
delle emissioni  
globali sono causate  
in Svizzera

24 %2

delle attività trans-
frontaliere di Wealth 
Management sono 
amministrate in  
Svizzera

1 %1 
delle emissioni  
europee sono causate  
in Svizzera

11 %3 
Quota di mercato 
svizzera del settore 
della gestione 
patrimoniale a 
livello europeo

3 %3 
Quota di mercato 
svizzera del settore 
della gestione 
patrimoniale a 
livello mondiale

1    Cfr. Investment and financing needed for  
Switzerland to reach net zero by 2050 (2021)

2    Cfr. Swiss Banking Trends (2021)
3    Cfr. Swiss Asset Management Study 2021 (2021)

https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/b/e/0/9/be0949b50b2ac8462b7459b9cd4708ffaa30da27/SBA_Sustainable_Finance_2021.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/b/e/0/9/be0949b50b2ac8462b7459b9cd4708ffaa30da27/SBA_Sustainable_Finance_2021.pdf
https://publications.swissbanking.ch/swiss-banking-trends-en/wealth-management/
https://www.am-switzerland.ch/assets/content/files/Asset_Management_Study_2021.pdf


SWISS
CLIMATE
SCORES

Gli Swiss Climate Scores creano possibilità  
di raffronto con 6 indicatori per gli  
investimenti finanziari e si fondano su  
standard già riconosciuti.

Gli Swiss Climate Scores si basano sugli 
impegni derivanti dall’Accordo di Parigi, con  
i seguenti obiettivi:  

    Zero netto per le emissioni di gas serra 
entro il 2050

    Contenimento dell’aumento globale  
della temperatura a 1,5°C

Giugno 2022Swiss Climate Scores

07   Gli Swiss Climate Scores  
supportano la transizione  
verso un mondo sostenibile

Come base per le decisioni e gli  
interventi è necessaria trasparenza 
circa la destinazione in cui confluiscono 
i flussi di denaro e sugli approcci di 
best practice in materia di compatibili-
tà climatica degli investimenti …

... ed è per questi obiettivi che si impegnano 
Confederazione, settore finanziario, associa-
zioni, ONG ed esperti.



08   Trasparenza in materia 
di compatibilità  
climatica in sei ambiti 
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Gli Swiss Climate Score misurano  
lo stato ATTUALE dell’impatto sul clima 
e considerano il FUTURO mediante  
la transizione allo zero netto.

Valori aggiunti creati: 

    I/Le clienti ricevono trasparenza sul modo in 
cui il loro prodotto finanziario è orientato alla 
compatibilità climatica – questo approccio 
crea consapevolezza e costituisce una solida 
base decisionale 

    Gli istituti finanziari hanno un quadro di 
riferimento comune a cui possono orientarsi  
e apportano un contributo attivo alla  
trasparenza e alla sostenibilità climatica

    Le aziende possono differenziarsi e creare 
valore aggiunto per gli investitori, la società  
e l’ambiente

04
Dichiarazioni di impegno 
verificate per emissioni nette zero
Quota di imprese in portafoglio  
con dichiarazioni di impegno 
verificate per emissioni nette zero 
e obiettivi intermedi credibili.

03
Dialogo credibile sul clima
Quota di imprese in portafoglio 
impegnate in un dialogo sul  
clima. Votazioni sul clima 
favorevoli. Membro di un’iniziativa 
di engagement sul clima.

05
Gestione con obiettivo zero netto
Strategia con l’obiettivo di ridurre 
le emissioni di gas a effetto serra 
degli investimenti. Impegno 
verificato per emissioni nette zero.

1   opzionale

06
Potenziale di riscaldamento 
globale1

Livello di riscaldamento globale se 
l’economia mondiale agisse con la 
stessa ambizione delle imprese in 
portafoglio.

FUTURO

ATTUALE

01
Emissioni di gas a effetto serra
Intensità delle emissioni di  
gas a effetto serra e impronta di 
carbonio del portafoglio.

02
Esposizione ai combustibili fossili 
Quota di imprese in portafoglio  
con attività legate al carbone e ad 
altri combustibili fossili.



09   Raggiungiamo questo mondo auspicato  
attraverso l’interazione sinergica di diversi  
attori e Paesi
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Settore finanziario, economia, 
società, condizioni quadro di 
politica climatica 

Con gli Swiss Climate Scores, la Svizzera 
assume un ruolo di pioniere nella  
creazione di trasparenza sui flussi finanziari 
climaticamente compatibili.
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La compatibilità  
climatica del futuro.


