
 

Pietro Negri è il nuovo Presidente  
del Forum per la Finanza Sostenibile  
Il rappresentante di ANIA è stato eletto dal Consiglio del Forum  

Comunicato Stampa 

Milano, 21 giugno 2017 – Pietro Negri è il nuovo Presidente del Forum per la Finanza 
Sostenibile, eletto dal Consiglio Direttivo dell’associazione lo scorso 19 giugno. 
Pietro Negri, Servizio Legale e Compliance - CSR Manager presso l’Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e membro del Consiglio da maggio 2017, 
ha commentato: “La finanza sostenibile, in costante espansione, ricopre un ruolo essenziale 
nella costruzione di un modello di sviluppo economico più equo e in grado di rispondere alle 
sfide emergenti, come il cambiamento climatico. La missione del Forum consiste proprio nel 
favorire questa crescita e nel diffondere la consapevolezza su tale funzione, non solo tra i 
nostri membri, ma anche tra le istituzioni e la società civile. Per questo – ha concluso il neo-
eletto Presidente – ritengo importante rafforzare il ruolo dell’associazione nel promuovere la 
nostra missione e nel rappresentare al meglio le diverse soggettività che da sempre ne 
arricchiscono la visione”. 
Il Segretario Generale del Forum, Francesco Bicciato, ha dato il benvenuto al nuovo 
Presidente, sottolineando che “la sua decennale esperienza nei settori della finanza 
sostenibile e della Responsabilità Sociale d’Impresa, oltre alla costante e appassionata 
partecipazione a numerose iniziative del Forum, porteranno un notevole contributo alla 
governance dell’associazione in questa fase di espansione”. 
Bicciato ha tenuto, infine, a esprimere gratitudine nei confronti del Presidente uscente, 
Maurizio Agazzi: “La Segreteria del Forum rivolge un sentito grazie a Maurizio Agazzi, che 
con grande competenza e impegno ha saputo guidare e rappresentare l’associazione nel 
corso di questi anni”.  

Biografia di Pietro Negri 

È abilitato all’esercizio della professione di avvocato ed è agente assicurativo in quiescenza 
iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI). Lavora in ANIA 
dal 1992 nell’ambito del servizio legale e compliance, dove si è occupato, tra l’altro, di 
antitrust compliance e internal audit, diritto commerciale, societario, tutela del risparmio e dei 
consumatori. È membro della segreteria tecnica del Comitato per la Corporate Governance di 
Borsa Italiana. Dal 2000 al 2005 è stato assistente del Presidente e del Direttore Generale di 
ANIA. Nel ruolo di Corporate Social Responsibility Manager di ANIA collabora costantemente, 
sin dalla loro creazione, con il Forum per la Finanza Sostenibile e con l’associazione Social 
Impact Agenda per l’Italia. Ha pubblicato numerosi articoli giuridici, anche relativi al ruolo del 
settore assicurativo nel cambiamento climatico e sui mutamenti derivanti dalla tecnologia 
nella cosiddetta connected insurance. Ha coordinato il gruppo di lavoro assicurativo 
nell’ambito del National Dialogue for Sustainable Finance promosso nel 2016 dall’UNEP-FI e 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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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 e 
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.  
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.  
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  
Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  
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