
How Fashion Meets Impact: A Blue Ocean Investment Strategy for the Textile & Garment Industry  
Giovedì 17 novembre 2016  
Registrazione e caffè di benvenuto: 16:00-16:15  
Presentazione e discussione: 16:15-17:45  
Location: Barra A  
Via Ampère 61/A – 20131 Milano, Italia 
Telefono: +39 02 305 160 
 
Workshop realizzato da Impact Economy in collaborazione con il Forum per la Finanza Sostenibile 
Partecipazione gratuita su invito; l’incontro si svolgerà in italiano e in inglese – non sarà prevista la traduzione simultanea. 
 
Contenuti dell’evento 
 
How Fashion Meets Impact — A Blue Ocean Investment Strategy for the Textile & Garment Industry 
 
La campagna di Greenpeace "Detox", lanciata nel 2011 con l’obiettivo di contrastare l'uso di sostanze chimiche nocive nel settore tessile e 
dell'abbigliamento, ed il recente incidente di Rana Plaza a Dhaka, Bangladesh (2013), dove oltre 1.100 operai sono morti nel crollo di un 
edificio di otto piani che ospitava diversi laboratori tessili, hanno acceso i riflettori sulle condizioni precarie dei lavoratori che operano nel 
settore tessile, lungo la catena di fornitura dei grandi marchi di moda. 
 
Si tratta di una problematica non semplice da risolvere, visto che per migliorare le condizioni degli operai si richiedono consistenti investimenti 
per l’ammodernamento delle fabbriche, in linea con gli standard internazionali di salute e sicurezza. Per riconciliare il “fast fashion” con il 
concetto di sostenibilità e dignità del lavoro, l’industria tessile necessita di un ripensamento strategico. 
 
Il workshop promosso da Impact Economy insieme al Forum per la Finanza Sostenibile nell’ambito della Settimana SRI 2016 si concentrerà 
sulle potenzialità connesse all’impact investing nella risoluzione di tali problematiche. 
 
L’evento sarà l’occasione per approfondire il lavoro svolto dal Consorzio per l’innovazione nel settore tessile (Apparel Innovation Consortium - 
AIC) dal suo fondatore, il dott. Maximilian Martin, insieme al team di Impact Economy. Il Consorzio promuove iniziative di riqualificazione e 
miglioramento delle fabbriche tessili ed attualmente ha un progetto pilota attivo a Dhaka in Bangladesh. Grazie ad interventi sul fronte 

http://www.impacteconomy.com/articles/141231Textilesintelligence.pdf


tecnologico e della gestione ed un aumento dei finanziamenti, il Consorzio si pone l’obiettivo di dimezzare il consumo di acqua delle fabbriche 
tessili nella fase di produzione, ridurre di un terzo il consumo di energia e di un quinto l’utilizzo dei prodotti chimici e promuovere la tutela dei 
diritti dei lavoratori (salute, sicurezza e remunerazione) in modo da allinearsi agli standard internazionali: tali miglioramenti non potranno che 
portare ad aumento degli investimenti da parte di operatori finanziari internazionali. 
 
L’approccio utilizzato dal Consorzio fa riferimento allo studio “Creating Sustainable Apparel Value Chains”, considerato tra i più innovativi per 
il settore. 
 
 
Programma 
 

16:00 - 16:15 
Registrazione e caffè di benvenuto 
 
16:15 - 17:45 
Introduzione e moderazione   Francesco Bicciato, Segretario Generale, Forum per la Finanza Sostenibile 
 
Presentazione e discussione 
 
Team Impact Economy:  

 Dr. Maximilian Martin, Founder & President  

 Jasmeet Sehmi, Investment Group  
 Tobias Roederer, Investment Group  

 
 
Registrazione 
L’evento è gratuito e su invito. 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: info@impacteconomy.com  
 
 

http://www.impacteconomy.com/papers/IE_PRIMER_DECEMBER2013_EN.pdf
mailto:ticketcorner@clubofamsterdam.com


Promotori 
 
Impact Economy 
 
Siamo una società indipendente e privata attiva nel settore dell’impact investment con sede a Ginevra in Svizzera; la 
nostra missione è rendere possibili gli investimenti ad impatto. 
Perseguire la nostra missione significa per noi identificare e progettare di soluzioni per aziende e investitori interessati 
a soluzioni di investimento orientate a generare rendimenti insieme ad un impatto positivo sulla società e l'ambiente. 
Forte di esperienze di lavoro presso società di consulenza ed investimento, il team di Impact Economy offre servizi di 
advisory qualificata e ha gestito direttamente numerose operazioni di investimento. 
La nostra esperenza sul settore dell’impact investing, la nostra rete di contatti ed una gestione efficace dei processi ci 
permette di offrire soluzioni customizzate per i nostri clienti. 
 
http://www.impacteconomy.com/    
 
Forum per la Finanza Sostenibile 
 
Il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2001. È un’organizzazione 
multi-stakeholder: ne fanno parte operatori del mondo finanziario ed altri soggetti interessati dagli effetti ambientali e 
sociali dell’attività finanziaria. 
La missione del FFS è promuovere l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei 
processi di investimento. 
In particolare, l’Associazione si occupa di: 

 Fornire ai propri associati una rete informativa e formativa, con lo scopo di incoraggiare lo scambio e la crescita 
culturale in materia di investimento sostenibile e responsabile; 

  Informare, educare e sensibilizzare la comunità finanziaria e i pubblici esterni (media e la collettività in 
generale) sulle tematiche connesse all’SRI, attraverso eventi culturali, seminari, workshop, diffusione di 
pubblicazioni e campagne di comunicazione; 

 Alimentare e consolidare le relazioni con istituzioni e organizzazioni interessate al raggiungimento di obiettivi 
analoghi a quelli dell’Associazione; 

http://www.impacteconomy.com/


 Promuovere l’attuazione di un quadro regolamentare a livello nazionale ed europeo che favorisca la diffusione 
dell’investimento sostenibile e responsabile. 

Inoltre, dal 2012, il Forum è promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile in 
Italia (www.settimanasri.it). 
A livello internazionale, il FFS è membro e siede nel Board di Eurosif, associazione impegnata a promuovere la finanza 
sostenibile nei mercati europei. 
 
http://www.finanzasostenibile.it 
 
Relatori 
 
Francesco Bicciato 
Segretario Generale, Forum per la Finanza Sostenibile 
 
Francesco Bicciato ha venti anni di esperienza nel settore della Cooperazione Internazionale e della Finanza per lo 
Sviluppo ed ha lavorato per le Nazioni Unite e per altre Organizzazioni Internazionali Pubbliche e Private con incarichi 
di Coordinatore e Programme Manager. 
Ha ricoperto il ruolo di coordinatore presso UNDP a Bruxelles fino alla fine del 2014, occupandosi dello sviluppo di 
progetti in circa 20 Paesi (Africa, Asia, America Latina, e nei Balcani) e gestendo i rapporti  tra UNDP e UE. 
In precedenza ha è stato  Chief Technical Advisor del Programma ART dell'UNDP (Articolazione di Reti Territoriali) in 
Libano.  
Prima della sua esperienza con le Nazioni Unite, Bicciato è stato Assessore all’Ambiente e alla Cooperazione 
Internazionale per il Comune di Padova, Vicepresidente del Coordinamento Agenda 21, Responsabile delle Relazioni 
Internazionali di Banca Etica e Vicepresidente di FEBEA (Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative). 
Ha svolto attività di consulenza per ONG e organizzazioni internazionali nel settore della Microfinanza e dell’Economia 
Sociale ed è autore di diverse pubblicazioni sul tema dello Sviluppo Locale, dell’Economia Sociale e della Cooperazione 
Internazionale. 
Ha  una laurea in Scienze Politiche e un dottorato di ricerca in Geografia Economica e Politica presso l'Università di 
Padova, è inoltre visiting professor presso diverse Università italiane. 
Dal 2015, è il Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile. 

http://www.finanzasostenibile.it/


 
Maximilian Martin 
Fondatore e Presidente, Impact Economy 
 
Negli ultimi quindici anni, Maximilian Martin ha lavorato all’analisi e costruzione dei tasselli mancanti per una 
valutazione multi-dimensionale delle imprese e degli operatori del mercato dei capitali, prendendo in considerazione 
rischi, rendimenti e impatti con l’idea che la filantropia necessiti di innovazione per essere efficace. 
Nel 2003, ha creato il primo corso universitario in Europa sull'imprenditoria sociale. Dal 2004 al 2009, ha creato e 
guidato la prima unità addetta ai servizi filantropici ed all’investimento di impatto all’interno di una banca europea 
(UBS), lanciando anche l’UBS Philanthropy Forum, appuntamento di riferimento a livello mondiale per investitori con 
grandi patrimoni (ultra HNWIs). 
Nel 2013, il Dr. Martin è stato invitato a scrivere il rapporto “Status of the Social Impact Investing Market” per i 
rappresentanti del G8, che per la prima volta hanno preso in considerazione le opportunità connesse all’impact 
investing per I nuovi sviluppi dell’industria finanziaria. 
Con l’obiettivo di supportare lo sviluppo economico delle imprese ed orientarlo verso una maggiore integrazione degli 
aspetti di sostenibilità laddove c’è maggiore necessità, il Dr. Martin si è concentrato sul tema della catena di fornitura 
creando nel 2014 l’Apparel Innovation Consortium (AIC). L'AIC aiuta a promuovere il miglioramento delle condizioni di 
lavoro ed un maggiore rispetto dell’ambiente nel settore tessile. 
Martin ha raccolto le sue principali intuizioni e riflessioni nel libro “Building the Impact Economy: Our Future, Yea or 
Nay,” pubblicato da Springer nel 2016. 
Martin ha conseguito una laurea magistrale in antropologia presso l’Università dell’Indiana, un Master in Public 
Administration presso la Harvard University e un dottorato di ricerca presso l'Università di Amburgo; ha lavorato 
presso McKinsey & Company, Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, UBS e insegnato presso la Harvard 
University, l'Università di Ginevra e l'Università di San Gallo. 
 
Jasmeet Sehmi  

Investment Group, Impact Economy 
 
Jasmeet Sehmi lavora nell’Investment Group di Impact Economy. In precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali in 
aziende internazionali come SITA, Gemalto, DEC e Reuters nell’area Finanza, Controllo e Project Management. Nel 

https://www.gov.uk/government/publications/status-of-the-social-impact-investing-market
http://www.springer.com/gp/book/9783319256023
http://www.springer.com/gp/book/9783319256023


corso della sua carriera, Jasmeet ha seguito con successo operazioni di trasformazione di impresa, che hanno 
permesso alle aziende di raggiungere maggiore efficienza ed incrementi di produttività grazie a processi di re-
ingegnerizzazione ed ottimizzazione organizzativa.  
Il suo background multiculturale (origine indiana, ha vissuto in Kenya, Svizzera e Regno Unito) gli permette di 
interagire con le persone qualunque sia la loro cultura. Jasmeet ha conseguito una laurea in Econimia e Finanza presso 
l'Università di Essex, ha una certificazione in Project Management, ed ha conseguito il titolo di “High Potential 
Leadership graduate” presso la IMD Business School. Parla inglese, francese, punjabi e hindi. 
 
Tobias Roederer  

Investment Group, Impact Economy 
 
Tobias Roederer è avvocato e Intellectual Property Specialist; lavora nell’Investment Group di Impact Economy. Svolge 
attività di consulenza per aziende di medie e grandi dimensioni e per investitori di private equity in materia di fusioni e 
acquisizioni, joint venture e partnership. Ha competenze approfondite in tema di proprietà intellettuale e diritto 
societario. Roederer ha lavorato in precedenza in uno studio legale commerciale tedesco leader nel settore del diritto 
aeronautico ed è registrato all’Albo degli Avvocati di Amburgo. 
 
Come raggiungere la location 
Google maps link 
 
Con i mezzi pubblici 
Dalla stazione di Milano Centrale con la linea verde (M2) scendere alla fermata Piola, poi percorrere 500 mt. a piedi 
fino a via Ampère 61/A. 
 
Parcheggio biciclette 
Un parcheggio per biciclette è disponibile presso Upcycle http://www.upcyclecafe.it/  

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Andrea+Maria+Amp%C3%A8re,+61A,+20131+Milano/@45.4839585,9.2240864,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6faa242b281:0xde8ee94321b4849!8m2!3d45.4839585!4d9.2262751
http://www.upcyclecafe.it/

