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«Anche solo parlarne di Esg 
giova e molto allo sviluppo 

dell'etica sociale»
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dell'idrogeno si dà spazio 

all'energia green
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Tra meno di tre mesi scatteranno 
le nuove regole.  I cf dovranno tenere 

in conto le preferenze dei clienti

Il vice dg Grossi: 
«La responsabilità sociale è 

cruciale negli investimenti Esg»

Costan, ad di Fida, spiega quanto 
conta il rating per determinare

 la bontà di un fondo sostenibile
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