
 
 

Finanza sostenibile e rendimenti, torna la settimana SRI 
Appuntamento dall’8 al 17 novembre tra Roma e Milano con la sesta edizione del principale evento 
italiano dedicato gli investimenti SRI. 
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Torna la Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile, il più importante evento italiano dedicato 
agli investimenti che rispettano i criteri SRI, acronimo dei termini inglesi Sustenaible and Responsible 
Investment. 
Promosso e coordinato dal Forum per la Finanza Sostenibile, l’appuntamento, giunto alla sesta edizione, si 
terrà dall’8 al 17 novembre tra Milano e Roma. Dieci le conferenze in programma (il calendario completo è 
disponibile sul sito www.settimanasri.it), tutte gratuite e impreziosite dalla partecipazione, in qualità di 
relatori, di esperti nazionali e internazionali. 
 
Nonostante un certo ritardo rispetto a paesi storicamente più evoluti sotto il profilo SRI come Olanda o 
Francia, l’attenzione verso questa tipologia di investimento – che coniuga rendimenti e rispetto 
dell’ambiente e delle persone – sta crescendo rapidamente anche in Italia. Negli ultimi anni, infatti, diverse 
ricerche hanno evidenziato come l’attenzione ai criteri socio-ambientali non pregiudichi il rendimento 
finale dell’investimento ma, semmai, rappresenti un elemento di garanzia sul risultato finale. 
 
Anche durante la settimana SRI verranno presentati manuali e ricerche sul tema. Le giornate di apertura e 
chiusura si focalizzeranno sull’Italia e saranno dedicate, rispettivamente, alla propensione all’investimento 
sostenibile dei risparmiatori retail e alle politiche SRI dei piani previdenziali con la presentazione di due 
ricerche promosse dal Forum nel 2017. Inoltre, tra i principali temi trattati nell’ambito della Settimana 
figurano l’impact investing e il ruolo della finanza sostenibile nello sviluppo locale, oggetto di due manuali 
di taglio divulgativo elaborati da gruppi di lavoro condotti dal Forum nel corso dell’anno. 
 
In particolare, durante la giornata di apertura, in programma presso la Camera dei Deputati l’8 novembre, 
verrà presentata una ricerca sull’investitore responsabile in Italia sostenuta da Natixis Global Asset 
Management e da Gruppo Generali. A Milano, il 15 novembre, si parlerà invece della strategia dell’impact 
investing in occasione dell’illustrazione di un manuale di taglio divulgativo realizzato dal Forum in 
collaborazione con Social Impact Agenda per l’Italia e con il supporto di AXA Investment Managers, Etica 
SGR e Sella Gestioni SGR. 
 
Il programma della Settimana volgerà inoltre uno sguardo all’Europa con la presentazione dell’Interim 
Report dell’High-Level Expert Group on Sustainable Finance, creato dalla Commissione Europea per 
elaborare una strategia comune sullo sviluppo della finanza sostenibile. Il convegno costituisce la tappa 
italiana del Roadshow che Eurosif – l’associazione che promuove la finanza sostenibile in Europa, di cui il 
Forum è parte – sta organizzando nei principali centri finanziari europei. 
 
“Negli ultimi anni abbiamo riscontrato importanti progressi della finanza sostenibile in Europa e in Italia: 
crescono, infatti, le masse gestite secondo i criteri ESG e cresce l’importanza attribuita dai vari soggetti 
finanziari ai temi della sostenibilità. Inoltre, quest’evoluzione si riflette sulla base associativa del Forum, 
sempre più numerosa, motivata e propositiva” ha commentato Francesco Bicciato, Segretario generale del 
Forum per la Finanza sostenibile. 

http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/
http://financialounge.repubblica.it/azienda/financialounge/news/guadagnare-rispettando-ambiente/
http://financialounge.repubblica.it/azienda/etica-sgr/news/indici-esg-le-performance-pari-passo-ai-principi-etici-ambientali/
http://financialounge.repubblica.it/azienda/natixis/info/natixis-global-asset-management/
http://financialounge.repubblica.it/azienda/natixis/info/natixis-global-asset-management/
http://financialounge.repubblica.it/azienda/etica-sgr/info/etica-sgr-spa/
http://financialounge.repubblica.it/azienda/etica-sgr/info/etica-sgr-spa/
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A novembre torna la settimana degli investimenti sostenibili 
 
14 settembre 2017 
Martina Valentini 

Convegni, laboratori, focus per approfondire il tema dell'impact investing e del ruolo della finanza 
sostenibile per lo sviluppo locale: è questo l'obiettivo della sesta edizione della Settimana dell’Investimento 
Sostenibile e Responsabile promossa e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile (FFS). 
L'appuntamento rappresenta il più importante evento in Italia in materia di investimenti sostenibili ed è 
realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con Valori 
media partner. Un ricco calendario di eventi gratuiti si presentano ai visitatori, dedicati  alla propensione 
all’investimento sostenibile dei risparmiatori retail e alle politiche SRI dei piani previdenziali con la 
presentazione di ricerche e dei dati più recenti. 
 
La Settimana si aprirà alla Camera dei Deputati l'8 novembre prossimo con la presentazione della ricerca 
condotta dal Forum e Doxa sugli investitori responsabili retail in Italia. 
 
Il secondo appuntamento della Settimana sarà ospitato dalla Fondazione Riccardo Catella il 9 novembre 
prossimo a Milano; in questa occasione sarà presentato un piano operativo sul ruolo della finanza 
sostenibile nello sviluppo locale. 
 
La strategia dell’impact investing sta conoscendo una crescita importante a livello globale ed europeo: se 
ne parlerà presso BASE Milano il 15 novembre in occasione dell’illustrazione di un manuale di taglio 
divulgativo realizzato dal Forum in collaborazione con Social Impact Agenda per l’Italia e con il supporto di 
AXA Investment Managers, Etica SGR e Sella Gestioni SGR. La pubblicazione è il risultato di un gruppo di 
lavoro multi-stakeholder a cui hanno partecipato sia operatori finanziari, sia organizzazioni del terzo 
settore. 
 
La Settimana SRI si concluderà nella sede di COVIP il 17 novembre a Roma con un evento dedicato al 
settore della previdenza: sarà infatti presentata la terza edizione dell’indagine sulle politiche 
d’investimento sostenibile dei principali piani previdenziali italiani, condotta dal Forum in collaborazione 
con Mefop e MondoInstitutional. 

 



	  
	  
Spazio	  alla	  finanza	  sostenibile:	  dall’8	  al	  17	  novembre	  torna	  la	  Settimana	  
SRI	  
	  
14	  settembre	  2017	  
	  
Dall’8	   al	   17	   novembre	   si	   svolgerà	   tra	  Milano	   e	   Roma	   la	   sesta	   edizione	   della	   Settimana	   dell’Investimento	  
Sostenibile	   e	   Responsabile,	   o	   Settimana	   SRI	   (dall’inglese	   Sustainable	   and	   Responsible	   Investment):	  
l’iniziativa,	  promossa	  e	  coordinata	  dal	  Forum	  per	  la	  Finanza	  Sostenibile	  (FFS),	  rappresenta	  il	  più	  importante	  
appuntamento	  in	  Italia	  in	  materia	  di	  investimenti	  sostenibili.	  
	  
Con	  il	  sostegno	  di	  importanti	  soggetti	  finanziari	  e	  il	  Patrocinio	  del	  Ministero	  dell’Ambiente	  e	  della	  Tutela	  del	  
Territorio	  e	  del	  Mare,	  anche	  quest’anno	  la	  Settimana	  SRI	  si	  presenta	  al	  pubblico	  con	  un	  calendario	  ricco	  di	  
eventi,	   tutti	   interamente	   gratuiti:	   dieci	   le	   conference	   in	   programma,	   che	   vedranno	   la	   partecipazione	   di	  
relatori	  nazionali	  e	  internazionali	  di	  alto	  profilo	  e	  daranno	  spazio	  alla	  presentazione	  di	  manuali	  e	  ricerche.	  
	  
Le	   giornate	   di	   apertura	   e	   chiusura	   si	   focalizzeranno	   sull’Italia	   e	   saranno	   dedicate,	   rispettivamente,	   alla	  
propensione	  all’investimento	   sostenibile	  dei	   risparmiatori	   retail	   e	  alle	  politiche	  SRI	  dei	  piani	  previdenziali	  
con	   la	   presentazione	   di	   due	   ricerche	   promosse	   dal	   Forum	   nel	   2017.	   Inoltre,	   tra	   i	   principali	   temi	   trattati	  
nell’ambito	   della	   Settimana	   figurano	   l’impact	   investing	   e	   il	   ruolo	   della	   finanza	   sostenibile	   nello	   sviluppo	  
locale,	   oggetto	   di	   due	  manuali	   di	   taglio	   divulgativo	   elaborati	   da	   gruppi	   di	   lavoro	   condotti	   dal	   Forum	  nel	  
corso	  dell’anno.	  
	  
Nel	  dettaglio,	  gli	  eventi	  promossi	  dal	  Forum:	  

• Roma,	   8	   novembre:	   presentazione	   della	   ricerca	   sull’investitore	   responsabile	   in	   Italia	  
La	   Settimana	   si	   aprirà	   presso	   la	   Camera	   dei	   Deputati	   con	   la	   presentazione	   della	   ricerca	   condotta	   dal	  
Forum	  e	  Doxa	  sugli	  investitori	  responsabili	  retail	  in	  Italia.	  Sostenuta	  da	  Natixis	  Global	  Asset	  Management	  
e	  Gruppo	  Generali,	  l’indagine	  rappresenta	  l’aggiornamento	  di	  una	  ricerca	  svolta	  nel	  2013	  sulla	  rilevanza	  
degli	  aspetti	  socio-‐ambientali	  nelle	  scelte	  d’investimento.	  
	  

• Milano,	   9	   novembre:	   presentazione	   del	   manuale	   su	   finanza	   sostenibile	   e	   sviluppo	   locale	  
Il	   secondo	   appuntamento	   della	   Settimana	   sarà	   ospitato	   dalla	   Fondazione	   Riccardo	   Catella	   e	   avrà	   per	  
oggetto	  la	  presentazione	  di	  un	  manuale	  operativo	  sul	  ruolo	  della	  finanza	  sostenibile	  nello	  sviluppo	  locale.	  
La	   pubblicazione	   è	   stata	   realizzata	   grazie	   ai	   contributi	   dei	   partecipanti	   al	   gruppo	   di	   lavoro	   avviato	   dal	  
Forum	  in	  collaborazione	  con	   IEFE	  Bocconi,	  Fondazione	   IFEL	  e	  ANCI	  Lombardia,	  e	  con	   il	  supporto	  di	  HDI	  
Assicurazioni.	  

	  
• Milano,	   15	   novembre:	   presentazione	   del	   manuale	   sull’impact	   investing	  

La	  strategia	  dell’impact	  investing	  sta	  conoscendo	  una	  crescita	  importante	  a	  livello	  globale	  ed	  europeo:	  se	  
ne	   parlerà	   presso	   BASE	   Milano	   in	   occasione	   dell’illustrazione	   di	   un	   manuale	   di	   taglio	   divulgativo	  
realizzato	   dal	   Forum	   in	   collaborazione	   con	   Social	   Impact	   Agenda	   per	   l’Italia	   e	   con	   il	   supporto	   di	   AXA	  
Investment	  Managers,	   Etica	   SGR	   e	   Sella	   Gestioni	   SGR.	   La	   pubblicazione	   è	   il	   risultato	   di	   un	   gruppo	   di	  
lavoro	   multi-‐stakeholder	   a	   cui	   hanno	   partecipato	   sia	   operatori	   finanziari,	   sia	   organizzazioni	   del	   terzo	  
settore.	  

	  



• Roma,	   17	   novembre:	   presentazione	   della	   ricerca	   su	   SRI	   e	   previdenza	   in	   Italia	  
La	  Settimana	  SRI	  si	  concluderà	  nella	  sede	  di	  COVIP	  con	  un	  evento	  dedicato	  al	  settore	  della	  previdenza:	  
sarà	   infatti	   presentata	   la	   terza	   edizione	   dell’indagine	   sulle	   politiche	   d’investimento	   sostenibile	   dei	  
principali	   piani	   previdenziali	   italiani,	   condotta	   dal	   Forum	   in	   collaborazione	   con	   Mefop	   e	  
MondoInstitutional	   e	   con	   il	   supporto	   di	   AXA	   Investment	   Managers,	   BNP	   Paribas	   Asset	   Management,	  
State	  Street	  Global	  Advisors	  e	  Vigeo	  Eiris.	  

	  
Il	   programma	   della	   Settimana	   volgerà	   inoltre	   uno	   sguardo	   all’Europa	   con	   la	   presentazione	   dell’Interim	  
Report	   dell’High-‐Level	   Expert	   Group	   on	   Sustainable	   Finance,	   creato	   dalla	   Commissione	   Europea	   per	  
elaborare	   una	   strategia	   comune	   sullo	   sviluppo	   della	   finanza	   sostenibile.	   Il	   convegno	   costituisce	   la	   tappa	  
italiana	  del	  Roadshow	  che	  Eurosif	  –	   l’associazione	  che	  promuove	   la	   finanza	  sostenibile	   in	  Europa,	  di	  cui	   il	  
Forum	  è	  parte	  –	  sta	  organizzando	  nei	  principali	  centri	  finanziari	  europei.	  
	  
Infine,	  anche	  quest’anno	  il	  Forum	  e	  Associazione	  Hendel	  promuovono	  una	  serie	  di	  appuntamenti	  culturali	  
per	  avvicinare	  il	  grande	  pubblico	  ai	  temi	  della	  sostenibilità	  e	  della	  finanza.	  La	  domenica	  19	  novembre	  sarà	  
infatti	   dedicata	   a	   teatro,	  musica,	   conferenze	   interattive	   e	   laboratori	   per	   bambini,	   tutti	   ospitati	   a	   Palazzo	  
Mezzanotte.	  
	  
“Negli	  ultimi	  anni	  abbiamo	   riscontrato	   importanti	  progressi	  della	   finanza	   sostenibile	   in	  Europa	  e	   in	   Italia:	  
crescono,	   infatti,	   le	  masse	   gestite	   secondo	   i	   criteri	   ESG	   e	   cresce	   l’importanza	   attribuita	   dai	   vari	   soggetti	  
finanziari	   ai	   temi	   della	   sostenibilità.	   Inoltre,	   quest’evoluzione	   si	   riflette	   sulla	   base	   associativa	   del	   Forum,	  
sempre	   più	   numerosa,	   motivata	   e	   propositiva”	   commenta	   Francesco	   Bicciato,	   Segretario	   Generale	   del	  
Forum.	  
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Dall’8 al 17 novembre si svolgerà tra Milano e Roma la sesta edizione della Settimana dell’Investimento 
Sostenibile e Responsabile, o Settimana SRI (dall’inglese Sustainable and Responsible Investment): 
l’iniziativa, promossa e coordinata dal Forum per la Finanza Sostenibile, rappresenta il più importante 
appuntamento in Italia in materia di investimenti sostenibili. 
 
Con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, anche quest’anno la Settimana Sri si presenta al pubblico con 
un calendario di appuntamenti gratuiti: dieci le conferenze con la partecipazione di relatori nazionali e 
internazionali di alto profilo e daranno spazio alla presentazione di manuali e ricerche. 
 
Le giornate di apertura e chiusura si focalizzeranno sull’Italia e saranno dedicate, rispettivamente, alla 
propensione all’investimento sostenibile dei risparmiatori retail e alle politiche SRI dei piani 
previdenziali con la presentazione di due ricerche promosse dal Forum nel 2017. Inoltre, tra i principali 
temi trattati nell’ambito della Settimana figurano l’impact investing e il ruolo della finanza sostenibile nello 
sviluppo locale, oggetto di due manuali di taglio divulgativo elaborati da gruppi di lavoro condotti dal 
Forum nel corso dell’anno. 
 
La Settimana si aprirà presso la Camera dei Deputati con la presentazione della ricerca condotta dal Forum 
e Doxa sugli investitori responsabili retail in Italia (8 novembre a Roma). Il secondo appuntamento (Milano, 
9 novembre) sarà ospitato dalla Fondazione Riccardo Catella e avrà per oggetto la presentazione di un 
manuale operativo sul ruolo della finanza sostenibile nello sviluppo locale. Il manuale sull’impact investing 
sarà presentato a Milano il 15 novembre. 
 
La Settimana SRI si concluderà a Roma il 17 novembre nella sede di COVIP con la presentazione della terza 
edizione dell’indagine sulle politiche d’investimento sostenibile dei principali piani previdenziali italiani. 
Inoltre, uno sguardo all’Europa con la presentazione dell’Interim Report dell’High-Level Expert Group on 
Sustainable Finance, creato dalla Commissione Europea per elaborare una strategia comune sullo sviluppo 
della finanza sostenibile. 
 
Il convegno costituisce la tappa italiana del Roadshow che Eurosif (l’associazione che promuove la finanza 
sostenibile in Europa, di cui il Forum è parte) sta organizzando nei principali centri finanziari europei. 
 
Infine, anche quest’anno il Forum e Associazione Hendel promuovono una serie di appuntamenti 
culturali per avvicinare il grande pubblico ai temi della sostenibilità e della finanza. La giornata del 19 
novembre sarà infatti dedicata a teatro, musica, conferenze interattive e laboratori per bambini, tutti 
ospitati a Palazzo Mezzanotte. 
 
“Negli ultimi anni abbiamo riscontrato importanti progressi della finanza sostenibile in Europa e in Italia: 
crescono, infatti, le masse gestite secondo i criteri ESG e cresce l’importanza attribuita dai vari soggetti 
finanziari ai temi della sostenibilità. Inoltre, quest’evoluzione si riflette sulla base associativa del Forum, 
sempre più numerosa, motivata e propositiva”, dichiara Francesco Bicciato, segretario generale del Forum. 

 
 


