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Impact Investing, un’opportunità per la piazza 
finanziaria  
 
To be profit or to be non profit. È con questo dilemma di stampo 
shakespeariano che si è confrontata la sessione Swiss Banks and Impact 
Investing organizzata da Ticino for Finance all’interno del forum 
internazionale Partnering for Global Impact, in corso in questi giorni a 
Lugano. Una manifestazione fortemente voluta e supportata dalla città di 
Lugano e da Ticino for Finance che può svolgere un ruolo chiave nel 
posizionare il Canton Ticino nel mondo della finanza sostenibile. 
 
È possibile dunque investire in progetti sostenibili e al contempo generare valore 
‘tradizionale’ per clienti, azionisti e collaboratori? A questo quesito hanno cercato di dare 
risposta i relatori ed il pubblico intervenuto alla sessione su banche svizzere ed impatto 
delle attività finanziarie ed economiche sul miglioramento della vita nei Paesi in via di 
sviluppo, svoltasi quest’oggi a Lugano. 
Dopo l’introduzione di Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance nonché Direttore 
dell’Associazione Bancaria Ticinese, che ha ricordato quanto sia importante per 
l’Associazione per la promozione della piazza finanziaria supportare lo sviluppo della 
piazza stessa quale centro di competenze in settori ad alto valore aggiunto, è toccato a 
Paolo Bernasconi, avvocato e professore all’Università San Gallo, introdurre il tema ed i 
relatori, rappresentanti di un grande operatore globale come UBS, di un player rilevante 
ma di matrice ticinese come BSI e di una realtà attiva ogni giorno sul campo, quale 
Insitor Fund. 
 
Fare filantropia oggi non può limitarsi a sottoscrivere assegni. Con queste parole ha 
iniziato il suo intervento Andrea Grassi, Executive Director UBS, il quale ha tracciato 
l’evoluzione nel tempo dell’approccio della grande banca svizzera alla sostenibilità. 
L’ultima incarnazione è l’Impact Investing, che attraverso strumenti di partecipazione al 
capitale paragonabili al private equity, vede la banca attiva come finanziatrice di progetti 
imprenditoriali in zone depresse. Le realtà da sostenere, che spesso hanno difficoltà ad 
accedere al capitale, vengono selezionate sulla base del loro impatto sull’occupazione, sul 
prodotto interno lordo, nonché sul rispetto di principi etici, sociali ed ambientali.  
Alfredo Gysi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BSI, ha sottolineato come 
la sostenibilità debba essere uno dei pilastri su cui fondare il riposizionamento della 
piazza finanziaria svizzera nei prossimi anni. La Swiss Banking Association, nelle parole 
di Gysi, è consapevole che la Svizzera possa svolgere un ruolo di leadership in tale 
ambito, affiancando la responsabilità ai tradizionali punti di forza della stabilità, 
internazionalità ed eccellenza. 
Per concludere le relazioni ha preso parola Maria Alessandra Solaro del Borgo, 
fondatrice dell’ Insitor Fund, un social venture capital fund il cui scopo è finanziare 
aziende che producono soluzioni per soddisfare i bisogni umani basilari, quali acqua, 
cibo, educazione, ecc. Il fondo, che annovera come principale investitore Banca del 
Ceresio, è focalizzato sul sud e l’est dell’Asia, regione dove circa 1,2 miliardi di persone 
vivono con meno di due dollari al giorno. 
Quello nell’Insitor Fund è un investimento in grado di generare redditi interessanti, per 
quanto inferiori nella loro valutazione ponderata al rischio rispetto al mercato. Tuttavia, 
la misurazione dei ritorni dell’Impact Investing non può limitarsi ai parametri 



 

 

tradizionali. La finanza in questo caso ha infatti un’occasione importante per farsi 
motore di sviluppo per regioni povere. Pertanto gli effetti positivi sul piano sociale, 
ambientale e non ultimo di immagine, devono rientrare nella valutazione complessiva 
del ritorno dell’investimento.  
La Svizzera, il Ticino, possono giocare un ruolo importante nell’Impact Investing, uno 
dei possibili futuri per la nostra piazza finanziaria. Per questo, eventi come quello in 
corso a Lugano possono svolgere un ruolo da volano importantissimo. Ticino for Finance 
e la città di Lugano hanno mosso il primo passo, ora l’opportunità è pronta per essere 
colta appieno dagli operatori.  
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