
 

 

 

 

 

Si chiude la quarta edizione della Settimana SRI in Italia: il Premio per 
l’Investitore Sostenibile 2015 va al Gruppo Zurich Italia 

Il Gruppo premiato per gli importanti passi avanti compiuti quest’anno verso l’integrazione di criteri di 
sostenibilità nell’attività di investimento; presenti a Roma a ritirare il riconoscimento Massimo Mancin, 
Head of Securities Asset Management di Zurich Italia e Johanna Koeb, Responsible Investment 
Analyst di Zurich Insurance Group 

Roma, 18 novembre 2015 

Comunicato stampa 

L   eri oni  di pre i  ione si   tenut  oggi   Ro   presso P l   o  orrodi, nell’  bito dell’evento di chiusur  
della quarta Settimana SRI in Italia, organizzata dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS).  

L’evento h  visto l  p rtecip  ione di rel tori stranieri qualificati come Nina Hodzic (Senior ESG Specialist di NN 
Investment Partners) e Giuseppe Van Der Helm (Executive Director di VBDO) e di importanti rappresentanti 
del settore finanziario e previdenziale italiano, tra cui Andrea Camporese (Presidente di ADEPP), Sergio 
Corbello (Presidente di Assoprevidenza), Dario Focarelli (Direttore Generale di ANIA), Manuela Mazzoleni 
(Direttore Operations e Mercati di Assogestioni), Mauro Maré (Presidente di MEFOP) e Michele Tronconi 
(Presidente di Assofondipensione). 

La Giuria del Premio – co post  d   less ndr   r n osi   ors  It li n  LS   roup , P olo   ronn    e    , 
  rco Lo  onte  Il Sole 2   re ,   uro   r       P  e Loren o S    Principles for Responsible Invest ent  – 
nell’esperien   del Gruppo Zurich Italia ha particolarmente apprezzato: 

 

 l  decisione di for  li   re il proprio  pproccio  ll  sostenibilit   ll’interno di un docu ento uffici le, pubblico 
e depositato presso IVASS

1
;  

 l  scelt  di un  pproccio   turo e sofistic to co e quello dell’integrazione ESG, a dimostrazione del forte 
i pegno del  ruppo nei confronti dell’inclusione di criteri di sostenibilit  nell  sele ione degli investi enti; 

 l  volont  di sti ol re lo sviluppo di co peten e profession li sull’SRI nel nostro P ese,  ttr verso 
l’ ttribuzione di responsabilità ai membri del team italiano di Asset & Investment Management. 

 

Incor ggi ndo l’ do ione di str tegie di investi ento sostenibile presso gli oper tori e il gr nde pubblico, l   iuri  
auspica che esperienze come quella del Gruppo Zurich, di Fondazione Cariplo e del Fondo pensione del Gruppo 
Intesa Sanpaolo (vincitori, rispettivamente, delle edizioni 2014 e 2013 del Premio) possano crescere e diffondersi 
nel nostro Paese. 

 

Scarica la relazione completa della Giuria 

                                                      
1
 L  politic  di sostenibilit  contenut  nelle “Invest ent  uidelines” del  ruppo Zurich si applica alla gestione degli attivi propri delle 

Compagnie italiane del Gruppo (Zurich Investments I Life SpA e Zuritel SpA, attive rispettivamente nei rami vita e danni) investiti in azioni e 
obblig  ioni societ rie, con l’obiettivo di essere estese in futuro  nche  i titoli di St to. 

 

http://www.finanzasostenibile.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=188


 

 

 

 

 

L’Investimento Sostenibile e Responsabile 

“L'Investimento Sostenibile Responsabile (SRI, acronimo di  Sustainable and Responsible Investment) è una 
strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra 
l’ n lisi fin n i ri  con quell    bient le, soci le e di buon governo,  l fine di cre re v lore per l’investitore e per 
la società nel suo co plesso” 
 
(Posizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile, frutto del processo di consultazione svoltosi tra il 2013 e 
il 2014. Scarica il documento di posizionamento ufficiale) 
 

Il Forum per la Finanza Sostenibile 

Il  oru  per l   in n   Sostenibile   un’ ssoci  ione sen   scopo di lucro n t  nel 2001. È un’org ni    ione 
multistakeholder: ne fanno parte operatori del mondo finanziario ed altri soggetti interessati dagli effetti ambientali 
e soci li dell’ ttivit  fin n i ri . L   issione del  oru    pro uovere l’integr  ione di criteri   bientali, sociali e 
di governance nelle politiche e nei processi di investimento.  

L’ ttivit  dell’ ssoci  ione si  rticol  in tre pi ni str tegici plurienn li – Futuro di Valore, Investire con i Piedi per 
Terra e Rapporti con le Istituzioni – rivolti rispettivamente ad investitori istituzionali, retail e ai decisori politici. 
Nell’  bito di t li progr   i, il  oru  si occup  di pro uovere e re li   re studi, pubblic  ioni, ricerche e 
indagini; organizzare convegni, workshop, seminari o altri eventi culturali; alimentare e consolidare le relazioni 
con istitu ioni e org ni    ioni interess te  l r ggiungi ento di obiettivi  n loghi   quelli dell’ ssoci  ione. 
Inoltre, d l 2012, il  oru    pro otore e coordin tore dell  Setti  n  dell’Investi ento Sostenibile e 
Responsabile in Italia. 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif (The European Sustainable and Responsible Investment 
Forum), un network pan-europeo la cui missione è la promozione della sostenibilità attraverso i mercati finanziari 
in Europa.  

 

Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  

Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  
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