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COMUNICATO STAMPA N.11 – VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021 
 

 
ANCHE LA FINANZA PUO’ SUPPORTARE 

LA TRANSIZIONE VERSO UNA SOCIETA’ PIU’ SOSTENIBILE 
 
 
Nel marzo 2018, la Commissione Europea ha pubblicato un "Piano d'Azione per la finanza sostenibile", in 
cui vengono delineate la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in 
grado di promuovere uno sviluppo autenticamente sostenibile sotto il profilo economico, sociale e 
ambientale.  
 
Questo lo spunto per tavola rotonda di OPEN TALKS dedicata a LA FINANZA A SUPPORTO DI UN NUOVO 
MODELLO ECONOMICO, moderata da Morya Longo (giornalista de Il Sole 24 ore). 
 
Anche in questo caso, i relatori hanno offerto il loro contributo alla spiegazione e all’impiego della 
finanza “sostenibile”, strumento necessario per sostenere tutti gli interventi (pubblici e privati) che 
dovranno caratterizzare lo sviluppo sociale ed economico dell’immediato futuro. 
 
Sono intervenuti Stefano Barrese (Responsabile Divisione Banca dei Territori - Intesa Sanpaolo), Ugo 
Bassi (Director DG FISMA - European Commission), Giovanni Sandri (Managing Director - Head of Black 
Rock Italia), Dario Liguti (Chief Large Corporate & Underwriting Officer SACE), Carmine Di Noia 
(Commissario Consob) e Maurizio Casasco (Presidente Nazionale CONFAPI). 
 
L’opinione generale è che le opportunità per l’Italia sono enormi anche grazie alla credibilità dell’attuale 
Governo e la finanza internazionale sta guardando con grande interesse il nostro Paese che, certamente, 
necessita di riforme strutturali che, però, sono già in atto grazie anche alle scadenze dettate dal PRNN. 
 
Emerge inoltre la sensazione che il nostro tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole e medie 
imprese, sia già sceso in campo in ambito di scelte e progettualità green ma, al momento, non essendo 
soggetto a comunicazioni obbligatorie non viene mappato e messo in rilievo. Solo le realtà territoriali 
come banche o associazioni di categoria riescono a percepire questo valore nascosto.  
 
L’Europa ci ha dato condizioni e strumenti con l’obiettivo di stimolare investimenti privati e indirizzarli 
nella giusta direzione cioè raggiungere una transizione sostenibile ordinata, giusta e in grado di non 
lasciare indietro nessuno.  
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FUTURA - OPEN TALKS è un’operazione di sistema nata nel 2019 con la regia di Camera di Commercio 
di Brescia e Pro Brixia (Azienda speciale di CCIAA), il cui momento iconico sarà l’EXPO in Brixia Forum in 
maggio 2022. 
 
I lavori proseguono fino alla mattina di sabato 6 novembre. 
 
 
 
 


