
 

Forum per la Finanza Sostenibile  
Via F. D’Ovidio n. 3  I-20131 Milano  
Tel. +39-02-36518116   Fax +39-02-36518117 
info@finanzasostenibile.it   www.finanzasostenibile.it  

Founding Member of Eurosif -  
the European Sustainable Investment Forum 

contact@eurosif.org  www.eurosif.org  

1

 

Questioni ESG nel settore bancario 

Seminario tecnico dedicato alla comunità finanziaria  
 

 

 

16 febbraio 2010 – ore 17.00 

Sede ABI 

Milano, via della Posta, 3 
(collegamento in videoconferenza da Roma, via delle Botteghe Oscure, 46, I piano ) 

Premesse 

Nell’ambito della propria attività di promozione dell’investimento responsabile, il Forum 
Finanza Sostenibile organizza periodicamente incontri tecnici rivolti alla comunità finanziaria 
per sollecitare la riflessione sulle implicazioni delle variabili ambientali, sociali e di governance 
(ESG) nella gestione delle imprese. 

Uno strumento utile allo scopo è la presentazione degli studi promossi e realizzati da alcuni 
soci del FFS stesso, specializzati nella ricerca ESG. In questa occasione, l’oggetto di 
discussione è il settore bancario. 

L’incontro è rivolto sia agli operatori del risparmio gestito che alle banche, nell’intento di 
stimolare il dibattito sulle maggiori sfide ambientali, sociali e di governance del settore, 
sull’integrazione strategico - gestionale della sostenibilità e sulle metodologie di valutazione. 

Agenda 

17:00 Maria Paola Marchello, FFS Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori 

Aldo Bonati, ECPI 
Rating ESG e creazione di valore: il caso del 
settore finanziario 

17:15 

Cristina Daverio, Vigeo 
Sostenibilità e finanza: risultati di un’analisi 
condotta sul settore bancario europeo 

18:00 

Francesco Mereu, Banca Monte dei Paschi di Siena 

Giacinto Palladino, FIBA-CISL 

Giulio Tagliavini, Università degli Studi di Parma 

 

Panel moderato da Maria Paola Marchello, FFS 

19:00 Chiusura dei lavori – aperitivo 
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Evento organizzato in collaborazione con  

 

 

 

 

 

si ringraziano 

 

  

 

Info 

Inviare conferma della partecipazione a: marchello@finanzasostenibile.it 

Dato il numero di posti limitato nella sala in via delle Botteghe Oscure, 46, a Roma, si prega di 
specificare l’eventuale partecipazione tramite videoconferenza. 


