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L’esg batte i prodotti tradizionali
Una ricerca condotta da EticaNews
incorona i risultati ottenuti sul campo
dagli investimenti sostenibili
Uno a zero e palla al centro. Gli investimenti sostenibili vincono sia sui
rendimenti sia sul rischio il confronto con quelli tradizionali. A rivelarlo è
un’indagine curata da EticaNews. Confermando come l’esg non sia
solo una scelta apprezzabile dal punto di vista etico, ma anche conveniente per il risultato di un portafoglio.
Una vittoria che viene accolta con grande soddisfazione dal settore.
“L’insieme dei prodotti sostenibili ha battuto i principali benchmark internazionali sul fronte sia del rendimento sia del rischio - commenta Luca
Testoni, direttore della testata - perdendo il confronto solo con i mercati emergenti e globali. Una sconfitta dettata dalla corsa registrata dai
mercati più giovani negli anni recenti”. In particolare, i rendimenti di
ET.azionari Sri_Atlante ed ET.tematici Sri_Atlante sono stati rispettivamente del 30,53% e del 27,01%, contro il 22,46% dell’Msci Italy, il 14,95% dell’Msci Euro, il 37,09% dell’Msci World Index Usd e il 47,82% dell’Msci Emerging Markets. Dunque secondi solo alla crescita di emergenti e globali.
Nell’ambito degli obbligazionari, invece, i prodotti sostenibili battono
tutti. Un trionfo che si replica anche sul piano del rischio, tanto sulle obbligazioni quanto sulle azioni. Il successo, dunque, è netto e su tutta la
linea. Una sfilza di buoni motivi per inserire nel portafoglio investimenti
prodotti sostenibili. Una scelta che tutela il futuro del pianeta, ma anche
il patrimonio e gli interessi di chi investe.
“Le banche etiche e sostenibili hanno reso oltre il triplo rispetto
alle tradizionali, con una redditività media annua del 3,98% contro
l’1,23%“.
Il dato è nel rapporto che gli istituti di credito etici hanno mostrato
all’Ue per rivendicare l’importanza
del loro ruolo, sia a livello sociale
sia ambientale, e chiedere regole
ad hoc. Così cresce la fame di investimenti puliti, anche in Italia.
A Bruxelles è stato presentato un
documento sulla finanza sostenibile che confronta le performance
delle 23 banche etiche presenti
in Europa e aderenti alla Global
Alliance con quelle di 15 banche
sistemiche dell’Eba. “Negli ultimi
dieci anni”, dice il rapporto guardando al periodo 2007-2017, “le
banche etiche e sostenibili hanno
reso oltre il triplo rispetto alle banche tradizionali, con una redditività media annua del 3,98% contro
l’1,23%”.
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Pensioni, un tesoretto
da 200 miliardi
In Italia vengono
erogati quasi 18 milioni
di trattamenti previdenziali.
Di questi, più del 60%
ha un valore inferiore
ai 750 euro. Gli uomini
percepiscono somme
più elevate delle donne.
E al nord l’importo della
pensione è mediamente
più alto rispetto al sud.

I dati nel rapporto dell’Inps aggiornato a inizio 2019
Le pensioni degli italiani sono 17,8
milioni e valgono poco più di 204
miliardi di euro. Di queste, oltre
12,6 milioni siano inferiori a 1000
euro al mese. L’identikit del pensionato più ricco è: maschio e del
nord. Retribuzioni più basse per le
donne e al sud. Il 61,3% delle pensioni ha un importo inferiore a 750
euro: una percentuale che sale
al 74,5% dalla parte femminile. In
molti, però, hanno più prestazioni
pensionistiche o altri redditi. La rilevazione dell’Inps sui trattamenti
vigenti all’inizio del 2019 riguarda
le singole pensioni.
Circa 13,8 milioni, sul totale che
Identikit
PENSIONATO
più ricco

sfiora i 18, sono “di natura previdenziale”, cioè derivano dal versamento di contributi previdenziali
durante l’attività lavorativa del
pensionato: vecchiaia, invalidità e
superstiti. Le altre sono prestazioni
erogate dalla gestione degli invalidi civili e da quella delle pensioni e
assegni sociali e quindi vanno sotto il cappello delle prestazioni di
“natura assistenziale”. Queste ultime stanno vivendo una crescita
consistente, se si guarda a quelle
liquidate nell’ultimo anno: passate
dal 37,6% nel 2003 al 50% nel 2018
(su un totale di 1,1 milioni di liquidate), con un picco nel 2014 dove
Identikit
RETRIBUZIONI
più basse
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si è superato il 54%.
Dice l’Inps che la metà (49,7%)
delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati delle quali quella di maggior rilievo
(95,6%) è il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che gestisce il
47,5% del complesso delle pensioni erogate e il 60,7% degli importi in pagamento. Le gestioni dei
lavoratori autonomi elargiscono il
27,7% delle pensioni per un importo in pagamento del 24,2% mentre
le gestioni assistenziali erogano il
22,2% delle prestazioni con un importo in pagamento pari al 10,4%
del totale.
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Italia, il lavoro c’è:
aumentano i posti liberi
Paradossi del Bel Paese: terzo in Europa per disoccupati,
mentre il numero di posizioni aperte sale all’1,2%
I posti di lavoro ci sono, i candidati
no. Sembra un paradosso per un
Paese che è tutt’ora sul podio per il
tasso di disoccupazione in Europa
(siamo terzi al 10,7%, poco più su
c’è la Spagna al 13,9% e prima per
distacco la Grecia con il 18,0%),
eppure, è proprio così. Almeno
stando all’ultima rilevazione dell’Istat che ha appena pubblicato la
stima dei posti vacanti nel quarto
trimestre del 2018. La percentuale
è salita all’1,2% frutto della media
tra l’1,1% di posti vacanti nell’industria e dell’1,4% nei servizi.

A fine 2018 in Italia
i posti di lavoro
disponibili sono saliti
all’1,2%. Allo stesso
tempo il Bel Paese
è terzo in Europa per disoccupazione con
il 10,7%. Mentre
al secondo posto c’è
la Spagna con 13,9%
e al primo la Grecia
con il 18%.
NEWS

I posti vacanti sono posizioni aperte, cioè libere, retribuite, in imprese
con almeno 10 dipendenti e per le
quali il datore di lavoro stia cercando attivamente un candidato. Il fatto che aumentino, da una
parte è una buona notizia, perché
significa che i posti sono disponibili, dall’altra può essere letta come
la difficoltà del sistema di istruzione nel formare le professionalità
utili al mercato. Un tasso in crescita dimostra anche l’incontro difficoltoso tra domanda e offerta di
lavoro.

Questa percentuale è il rapporto tra il numero dei posti vacanti
nell’industria e nel settore dei servizi e la somma di posti vacanti e
posizioni lavorative occupate. Nel
2013 i valori erano al di sotto dello
0,5% per poi aumentare gradualmente soprattutto nel settore dei
servizi. Infatti nell’ultimo trimestre
del 2018 i servizi hanno avuto un
incremento dei posti vacanti pari
a 0,2 punti percentuali, mentre l’industria di 0,1, stesso valore dell’incremento della somma dei due
settori.

Italia, il lavoro c’è:
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INNOVAZIONE

Startup e pmi,
tra aiuti micro e macro
L’Italia ha fame di
innovazione. Lo dimostrano
le due iniziative, una che
coinvolge i cittadini e l’altra
lanciata direttamente dal
governo, che potrebbero
portare nelle tasche delle
imprese nostrane un
miliardo e duecento milioni
di euro. Obiettivo:
finanziare il potenziamento
di una “Smart Nation”

Novità interessanti in arrivo per le aziende italiane
Un contributo piccolo da parte
dei cittadini, un altro grande in arrivo dallo Stato. Sono due le misure
che potranno portare un’ondata d’innovazione a startup e pmi
operanti in Italia. Da una parte
un bussolotto salvacentesimi in
tabaccheria, in cui ognuno potrà
apporre il suo piccolo contributo
per finanziare le startup italiane.
Dall’altra un fondo che stanzierà
un miliardo di euro a supporto delle aziende.
Da maggio dunque si potranno
finanziare startup con i centesimi
lasciati in tabaccheria. Si parte
con 56mila punti vendita di tutto il

Paese. L’idea è dell’associazione
Start Italy, che così spera di ricavare risorse per le giovani aziende.
Il progetto si chiama “Spicciati” e
punta a recuperare monetine da
1, 2 e 5 centesimi – da molti ritenute un ingombro senza valore e
presto dismesse – per finanziare
nuove realtà imprenditoriali.
I centesimi in circolazione sono 7
miliardi e valgono quasi 200 milioni
di euro: se anche una piccola parte di quel flusso venisse infilato nel
contenitore a forma di bottiglia
ideato per l’occasione, l’operazione avrebbe un suo perché. Tutto
è spiegato sul sito ufficiale dell’i-

Startup, centesimi spinta gentile
in tabaccheria: per l’innovazione

niziativa, che vale la pena tener
d’occhio perché da settembre vi
verranno pubblicati i bandi per finanziare i progetti, a seconda dei
fondi raggranellati.
Ma l’innovazione non può vivere
di soli spiccioli. In soccorso arriva
il Fondo Nazionale Innovazione,
previsto nella manovra con una
dotazione finanziaria di un miliardo
di euro. E ad aiutarci sui programmi e gli strumenti a disposizione
delle imprese arriva la piattaforma
Incentivi.gov.it, lanciata da poco
dal ministero dello Sviluppo Economico. Un contenitore intelligente e
utile per startup e pmi.
56.000
tabaccherie
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Coworking in crescita:
Iwg punta sull’Italia
L’ufficio tradizionale, il traffico da affrontare per andare a lavorare e tornare a casa, gli alti costi aziendali per
offrire postazioni di lavoro vecchio
stile: tutto ciò viaggia spedito verso
la rottamazione. Lo smart working è
sempre più diffuso all’estero e in Italia,
tanto che nel nostro Paese già due
dipendenti su tre lavorano da remoto
almeno una volta la settimana, il che
non vuol dire necessariamente da
casa.
Spazi di coworking, business lounge
e spazi di lavoro flessibile stanno conoscendo un crescente successo. A
livello mondiale, più della metà dei
lavoratori dipendenti lavorano da un
luogo diverso da quello aziendale per
almeno 2,5 giorni la settimana. E l’85%
dei datori di lavoro che ha optato per
il lavoro flessibile dei propri dipendenti
testimonia che c’è stato un aumento
di produttività legato alla flessibilità.

Iwg è leader degli spazi di lavoro flessibile a livello mondiale e oggi circa
2,5 milioni di lavoratori nel mondo usufruiscono dello smart e del coworking
negli spazi di uno dei brand del gruppo. Ma come funziona? È sufficiente
prenotare lo spazio: già arredato,
provvisto di connessioni, telefono e
servizi di segreteria. Non vi sono limiti di
tempo: per diversi anni o anche solo
per un’ora. È possibile prenotare tramite una app.
L’Italia per Iwg è un Paese chiave in
termini di espansione e di nuovi investimenti: oggi è presente con Regus e
Spaces, e negli ultimi anni i metri quadrati dello smart working sono lievitati
rapidamente arrivando a 100mila in
totale. E cresceranno ancora, per la
percezione degli italiani. Da una ricerca dell’azienda emerge che il 73% è
convinto che non si andrà più a lavorare in ufficio dal 2035 o anche prima.

Il colosso del lavoro
flessibile scommette sul
futuro aumento dell’esigenza
immobiliare di spazi
condivisi per le aziende

Milano si conferma capitale dello smart working
Milano si conferma capitale
dello smart working

Lavoro agile

Il lavoro agile (o smart working)
è una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza
di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. Una
soluzione che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e
lavoro e, al contempo, favorire
la crescita della sua produttività. Favorisce flessibilità organizzativa che permette l’utilizzo di
strumentazioni che consentano
di lavorare da remoto (portatili,
tablet e smartphone).
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In Italia Iwg è presente con i marchi Regus e Spaces, entrambi in forte
espansione, con un totale di 50 centri e 100mila metri quadrati di uffici flessibili. Sono 25 i business center presenti all’ombra della Madonnina. Con
le inaugurazioni di Milano Porta Venezia e Milano Loreto, l’apertura del
quarto spazio a Torino e del secondo a Padova e con lo sbarco nella città
di Firenze, il numero di business center Regus alla fine del 2018 si attesta a
48. Il brand Spaces ha invece debuttato a Roma, con l’apertura di uno
spazio di sette piani in un edificio in zona Eur e per Spaces è già prevista
una pipeline di aperture a Milano e a Roma per tutto il 2019.
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