Il Forum per la Finanza Sostenibile lancia la prima Settimana Italiana
dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI)
Dal 30 maggio al 6 giugno una serie di eventi in tutta Italia; conclusione a Roma il 6 giugno con la
Prima Giornata Italiana dell’SRI.
Milano, 7 Maggio 2012
Comunicato Stampa

La Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile
Dal 30 maggio al 6 giugno 2012 – Venezia, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Bari
Il format della “SRI week”, già consolidato a livello europeo, arriva per la prima volta in Italia: una settimana di
seminari, conferenze ed incontri su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di promuovere la cultura della
responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari.
Il calendario, opportunamente differenziato per tematiche, darà modo di delineare una panoramica trasversale al
mercato finanziario italiano e sarà tale da individuare i diversi approcci mediante i quali la pratica dell'SRI viene
declinata dagli operatori nelle politiche di investimento.
L’iniziativa è organizzata e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile, con la collaborazione di altri soggetti,
soci del Forum o che ne condividono la mission.
Il calendario completo degli eventi è consultabile su: www.settimanasri.it
Twitter: #settimanasri
Facebook: www.facebook.com/settimanasri
Collaborano alla realizzazione degli eventi:
ECPI
Università Bocconi CRESV – Centro di ricerche sulla sostenibilità e il valore
BSI Gamma Foundation
Università di Bari Aldo Moro – Facoltà di Economia
Commissione Economia Ambientale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Make a Cube³
FABI – Coordinamento Nazionale Promotori Finanziari
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La Prima Giornata Italiana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile
6 Giugno 2012, dalle 9,15 alle 17 presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma
Una conferenza di profilo internazionale, che coinvolgerà ospiti di eccellenza, provenienti dal mondo della ricerca e da quello
dell'industry finanziaria.
La conferenza si aprirà con una introduzione seguita da tre sessioni tematiche aventi lo scopo di affrontare tre rilevanti
problematiche connesse all’implementazione delle politiche SRI nel processo di investimento.
Ogni sessione consisterà di una presentazione dei principali risultati delle ricerche empiriche condotte dalla SIRP (Sustainable
Investment Research Platfom), a cui farà seguito un dibattito con il contributo di un panel di discussione composto da
professionisti dell’industria finanziaria.
Saluto di benvenuto di Francois Passant, Eurosif e Lars Hassel, SIRP/ Mistra Foundation
Introduzione di Leonardo Becchetti, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Sessione 1: “Metodologie e rating ESG”
Frank Figge, Euromed Marseille Management School
Isabel Reuss, Allianz Global Investors
Cristina Daverio, Vigeo Italia (discussant)
Sessione 2: “La gestione di portafoglio attraverso l’analisi ESG”
Stefano Herzel, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Franca Perin, Generali Investments SGR
Alessandro Rota, Assogestioni (discussant)
Sessione 3: “SRI e doveri fiduciari dei gestori”
Sebastian Siegl, Åbo Akademi University
Matt Christensen, Axa Investment Managers
Helen Alford, Etica Sgr e Angelicum University (discussant)
L’evento si concluderà con l’intervento di un keynote speaker (Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, tbc) che
introdurrà la sottoscrizione della “Carta dell’Investimento Responsabile” da parte dei vertici di ABI, ANIA,
Assogestioni e FeBAF
Mediante la sigla di tale dichiarazione di intenti le organizzazioni firmatarie assumono pienamente la responsabilità del proprio
ruolo di promozione di una cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale.
Il documento è il frutto della collaborazione tra il FFS ed i tecnici delle organizzazioni firmatarie, che ne hanno definito ed
approvato i contenuti.
Sarà in seguito celebrato il decennale del Forum per la Finanza Sostenibile.
Promotori e sponsor:

In collaborazione con:

Golden Sponsor:

Silver Sponsor:
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L’Investimento Sostenibile e Responsabile
L'investimento socialmente responsabile (SRI, acronimo di sustainable and responsible investment), è la pratica
in base alla quale considerazioni di ordine ambientale e/o sociale integrano le valutazioni di carattere finanziario
che vengono svolte nel momento delle scelte di acquisto o vendita di un titolo o nell'esercizio dei diritti collegati
alla sua proprietà. L'SRI si esplica attraverso la selezione di titoli di società, perlopiù quotate, che soddisfano
alcuni criteri di responsabilità sociale, cioè svolgono la propria attività secondo principi di trasparenza e di
correttezza nei confronti dei propri stakeholders tra i quali, per esempio, i dipendenti, gli azionisti, i clienti ed i
fornitori, le comunità in cui sono inserite e l'ambiente.
Investitori socialmente responsabili possono essere sia i singoli individui (che operano direttamente o attraverso
la mediazione dei gestori), che le istituzioni: fondazioni, FP, enti religiosi, imprese o organizzazioni non-profit. Con
questo approccio, è possibile contribuire allo sviluppo di un sistema economico più solidale e sostenibile
nell'aspettativa di rendimenti non necessariamente inferiori a quelli altrimenti conseguibili attraverso investimenti
di tipo tradizionale.

Il Forum per la Finanza Sostenibile

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È un’organizzazione
multistakeholder; ne fanno parte sia operatori del mondo finanziario che soggetti direttamente o indirettamente
coinvolti dagli effetti ambientali e sociali dell’attività finanziaria.
La missione del Forum è La promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti
finanziari in Italia. In particolare, sollecitiamo l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle
politiche e nei processi adottati dagli investitori.
Web: www.finanzasostenibile.it
Twitter: @ItaSIF
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?gid=4387100&trk=hb_side_g

Press Contact:
Francesca Ussani
+39 02 30516028
ussani@finanzasostenibile.it
eventi@finanzasostenibile.it
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