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Per finanza islamica si intende un'attività 
bancaria o finanziaria conforme alla Sharia, 
alla sua interpretazione e alla sua applicazi-
one pratica attraverso lo sviluppo dell'econo-
mia islamica1.
L'investitore conforme alla Sharia si impegna 
perseguire esclusivamente un profitto "accet-
tabile". Il motivo per cui l'Islam governa ogni 
aspetto della vita musulmana, anche quegli 
aspetti che un non credente considererebbe 
al di fuori del campo della religione, risiede 
nella parola "Islam", che letteralmente signifi-
ca sottomissione, sottomissione alla volontà 
di Allah2. Il profitto è accettabile solo quando 
la sua generazione rispetta i precetti della 
Sharia, il cui esito previsto sono la promozi-
one e tutela della religione (fede), della vita, 
dell'intelletto, della progenie e della proprietà 
(patrimonio). 
Questo è il contesto del concetto di finanza 
islamica, un approccio informato dai princi-
pali divieti dell'Islam che poggia su quattro 
pilastri: Riba (divieto di interesse), Gharar 
(divieto di eccessiva incertezza), Maysir 
(divieto di gioco d'azzardo) e Haram (divieto 
di investire in attività vietate come gioco 
d'azzardo e merci come le bevande alcoliche 
e la carne di maiale, ecc.).

IL SETTORE DELLA FINANZA ISLAMICA

Negli ultimi anni, il settore della finanza 
islamica è cresciuto rapidamente, passando 
da un mercato di nicchia a un segmento 
influente del panorama finanziario globale. 
La crescita del settore è stata alimentata 
dall'espansione della popolazione musulma-
na e dal crescente livello di credibilità etica, 
dopo la crisi finanziaria del 20083.

Negli anni fra il 2014 e il 2020, il settore della 
finanza islamica ha registrato un tasso di 
crescita medio annuo del 9,4%, con picchi 
rispettivamente del 14% e del 15% nel 
2019 e 20204. Le dimensioni complessive5 
del mercato della finanza islamica possono 
essere sti-mate, considerando le componenti 
di tale settore:
- 1.595 istituti finanziari islamici
- 1.008 fornitori di istruzione finanziaria 

islamica
- 1.235 studiosi della Sharia
- 844 eventi finanziari islamici
- 47 norme
- 2.878 documenti di ricerca sulla finanza 

islamica
- 128 miliardi di dollari investiti in ESG/CSR
- 11.856 notizie sulla finanza islamica.

Il mercato globale della finanza islamica resta 
concentrato in Iran, Arabia Saudita e Malesia, 
che nel 2020 ammontano al 71,7% degli 
attivi totali.

L'attività bancaria islamica ha aumentato 
la sua presenza in molti paesi membri del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI), 
diventando di importanza sistemica in Asia 
e nel Medio Oriente. Detiene una quota di 
mercato del 70%, rispetto agli altri prodotti 
islamici. Allo stesso modo, l'espansione 
del mercato globale dei Sukuk6 è favorita 
dall'interconnessione di emittenti e investitori 
in tutto il mondo.

LA FINANZA SOSTENIBILE ISLAMICA

Il concetto coranico di vicegerenza della Ter-
ra7, che afferma la responsabilità dell'umanità 
di farsi carico della gestione delle risorse della 
terra e della conservazione della ricchezza è 
in sintonia con i principi di sostenibilità pro-
mossi dalle aziende con un impatto positivo 
sull'ambiente, l'economia e la società8.
I sukuk in energie rinnovabili e gli altri attivi 
rispettosi dell'ambiente ammontavano a un 
volume di emissioni di 5,5 miliardi di dollari 
nel 2020 e ad altri 7 miliardi di dollari entro 
set-tembre 2021, con un boom nel prossimo 
futuro9. 

In linea con questo trend in crescita, REYL 
opera dal 2020 negli investimenti conformi 
alla Sharia sostenibile, attraverso l'organiz-
zazione e la strutturazione di investimenti 
conformi alla Sharia "green". In particolare, 
sono stati lanciati due prodotti: il fondo Pre-
mium Alziraea (Prestige Group)10 nel 2022, e 
il fondo Asteria Planet Shariah, co-sviluppato 
da REYL e Asteria, sua filiale di investimento 
a impatto.

1 Fonte: Wikipedia
2 Fonte: "Heaven's Bankers: Inside the Hidden World of 

Islamic Finance" – Harris Irfan 2015
3 Fonte: "Realizing the potential of Islamic finance" The World 

Bank, marzo 2012
4 Fonte: Islamic Finance Development Report 2021 - Refinitiv
5 Come sopra
6  Un sukuk è l'equivalente islamico delle obbligazioni
7 L'uomo è il vicegerente di Allah sulla terra (al-Baqara 2/30) 

e non è lasciato incontrollato (senza scopo) (al-Qiyama 
75/36) secondo le affermazioni del Corano

8 Fonte: Nor Shamsiah Mohd Yunus- Governatore di Bank 
Negara Malaysia

9 Fonte: "IFN Sustainability Report" marzo 2022 - Craig 
Reeves - CEO e fondatore di Prestige Group

10 https://www.linkedin.com/posts/kroma-capital-partners_
shariahcompliant-impactinvesting-wastemanagement-
activity-6889446303047135233-IQHH

Fonte: Islamic Finance Development Report 2021 - Refinitiv

Fonte: Islamic Finance Development Report 2021 - Refinitiv

Fonte: Islamic Finance Development Report 2021 - Refinitiv
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INFORMAZIONE IMPORTANTE - Il presente contenuto, 
messo a disposizione da REYL & Cie Holding SA e/o dalle sue 
società affiliate (di seguito “REYL”), ha finalità esclusivamente 
informative, è destinato ad un uso strettamente interno e 
non intende costituire una sollecitazione o un’offerta, una 
raccomandazione o un consiglio di acquistare o vendere diritti 
in qualsivoglia strumento finanziario ivi menzionato, né di 
effettuare transazioni o diventare parte di una transazione 
di qualsiasi tipo, in particolare con destinatari che non siano 
investitori qualificati, autorizzati, idonei e/o istituzionali. Il 
contenuto è destinato ad essere utilizzato esclusivamente dal 
destinatario e non può essere comunicato, stampato, scaricato, 
utilizzato e riprodotto ad altri fini. Il contenuto non è destinato 
a essere distribuito/offerto a, o utilizzato da, persone fisiche 
o giuridiche di un Paese, o soggette a una giurisdizione, le cui 
leggi o normative vietano tale distribuzione/offerta od uso. 
Sebbene REYL si impegni ragionevolmente per ottenere le 
informazioni da fonti che ritiene affidabili, REYL, i suoi ammi-
nistratori, rappresentanti, dipendenti o azionisti non assumono 
responsabilità in merito al presente contenuto e non garanti-
scono che i dati indicati siano corretti, completi o degni di fede. 
REYL non assume quindi alcuna responsabilità per le eventuali 
perdite derivanti dall’utilizzo del presente contenuto, il quale è 
destinato esclusivamente ai destinatari che comprendono i rischi 
inerenti e sono in grado di assumerli.  Le informazioni, i pareri e 
le verifiche contenute nel presente documento sono pertinenti 
alla data di pubblicazione e potrebbero essere revocate o subire 
variazioni senza preavviso. Il contenuto del presente documento 
è destinato esclusivamente a soggetti in grado di comprendere 
e assumersi tutti i rischi del caso. Prima di eseguire qualsiasi 
transazione, i destinatari devono stabilire se lo strumento 
finanziario menzionato nel contenuto corrisponde alle sue 
caratteristiche particolari e devono accertarsi di determinare, 
in modo indipendente (con i loro consulenti professionali) i 
rischi specifici, le conseguenze legali, fiscali e contabili nonché 
le condizioni di idoneità dell’acquisto degli strumenti finan-
ziari menzionati nel contenuto. REYL, i suoi amministratori, 
funzionari, dipendenti, agenti e azionisti possono di volta in 
volta vantare interessi e/o avere impegni di sottoscrizione negli 
strumenti finanziari descritti nel presente documento. REYL 
non fornisce garanzie per quanto riguarda l’adeguatezza delle 
informazioni indicate, dei pareri o degli strumenti finanziari. I 
dati storici relativi al rendimento degli strumenti finanziari o 
delle attività sottostanti non costituiscono un’indicazione del 
loro rendimento futuro. Il presente contenuto è stato redatto 
da un dipartimento di REYL che non è un’unità organizzativa 
responsabile per la ricerca finanziaria. REYL è soggetta a diversi 
obblighi regolamentari e alcuni strumenti finanziari possono 
non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi 
di destinatari. Il destinatario dovrà quindi conformarsi alle sue 
normative locali. Il presente non intende di offrire servizi e/o 
strumenti finanziari  nei paesi o nelle giurisdizioni in cui tale 
offerta fosse illecita ai sensi delle leggi locali in vigore.


