
	  

Impact Investing: il corso a Milano il 13-14 novembre 
 
Fondazione Lang e Forum per la Finanza Sostenibile organizzano il corso 
executive nell’ambito della settimana SRI 
 
30/09/2014 Simona Turelli  

Anche quest'anno in partnership con il Forum per la Finanza Sostenibile, riparte il programma di sviluppo professionale 
IMPACT INVESTING: La nuova finanza per generare impatto sociale nell'ambito della Settimana SRI. In aula i protagonisti del 
report “La Finanza che include. Gli investimenti ad alto impatto sociale per una nuova economia .” 

Il 15 settembre è stato presentato a Roma il rapporto dedicato alla finanza sociale e all'impact investing, redatto nell'ambito della 
Social Impact Investment Task Force del G8 dove l'Italia ha contribuito con il report  La Finanza che include. Gli investimenti 
ad alto impatto sociale per una nuova economia.  Il corso presenterà  un approfondimento dei principali punti emersi nella Task 
Force del G8 tramite le testimonianze di esperti e tecnici direttamente coinvolti nella realizzazione del report.  

Impact Investing è il termine coniato da lla Rockefeller Foundation nel 2007 per  evidenziare gli investimenti in imprese che, a 
fianco della generazione di un profitto,  hanno l’obiettivo di creare un positivo impatto sociale e ambientale. Oggi è un  mercato 
in costante crescita che vale circa 50 miliardi di dollari e sta trovando  spazio soprattutto tra investitori istituzionali e tra coloro 
che desiderano  diversificare il proprio contributo filantropico verso imprese sociali.  

Il corso si rivolge a manager di Fondazioni Bancarie e Private, Istituti Finanziari, Asset Manager, Consulenti Finanziari 
Indipendenti, Private Bankers, Fondi Pensione e altri investitori istituzionali. Dopo un iniziale panoramica delle tendenze e delle 
ragioni macroeconomiche della crescita del settore e del suo rapido progredire, l'accento sarà  posto sullo sviluppo di competenze 
utili ed essenziali per avere successo negli investimenti ad alto impatto. Obiettivo del corso è quello di offrire ai leader della 
finanza, dell’impresa sociale e delle fondazioni filantropiche  le capacità e il network per sviluppare investimenti capaci di 
generare un positivo  impatto sociale . Il corso è strutturato per fornire una conoscenza  approfondita  dal  punto di vista delle 
migliori pratiche di impact investing presenti sul mercato globale.  

 

	  


