
 
 
Finanza in cammino verso la sostenibilità: torna la Settimana SRI 
 
25/10/2018 
Forum per la Finanza Sostenibile 
 
Dal 13 al 22 novembre torna la Settimana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (o Settimana SRI): 
giunta quest’anno alla settima edizione, l’iniziativa promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile 
rappresenta uno dei principali appuntamenti in Italia dedicati all’investimento SRI (dall’inglese Sustainable 
and Responsible Investment). 
  
Il calendario prevede 13 convegni tra Roma e Milano con relatori nazionali e internazionali di grande 
prestigio; inoltre, anche quest’anno il Forum si avvale della collaborazione e del supporto di importanti 
organizzazioni, soggetti finanziari e media/network partner, tra cui Advisor. 
  
Le giornate di apertura e di chiusura si terranno a Roma e saranno incentrate sulla presentazione di due 
ricerche: la prima (13 novembre) riguarda la propensione delle donne all’investimento SRI, la seconda (22 
novembre) analizza le politiche di investimento sostenibile degli operatori previdenziali italiani. 
  
Gli altri convegni si terranno a Milano e verteranno su tematiche di attualità per il comparto della finanza 
sostenibile. Si parlerà di investimenti in economia circolare e nelle imprese della filiera del riciclo (14 
novembre), di iniziative e strumenti di impact investing per anziani e NEET (16 novembre), di caratteristiche 
e potenzialità dei rating di sostenibilità (19 novembre) e di SRI come strumento per la riduzione delle 
disuguaglianze nelle aree emergenti (20 novembre). Il mattino del 21 novembre sarà dedicato a una sessione 
sulle novità di policy introdotte nell’ultimo anno dalle istituzioni europee, con interventi da parte di 
rappresentanti del Parlamento UE, operatori del mercato, Eurosif e del gruppo tecnico che sta lavorando alle 
iniziative lanciate dalla Commissione UE. 
  
Infine, sabato 17 novembre per il quarto anno consecutivo il Forum e Associazione Hendel proporranno una 
rassegna di eventi culturali che richiamano temi della sostenibilità e della finanza: l’intera giornata sarà 
dedicata a cinema, concerti e a un laboratorio per bambini, tutti ospitati a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa 
Italiana. 
  
Qui di seguito maggiori dettagli sugli eventi promossi dal Forum: 
  

• Martedì 13 novembre 2018, ore 10:00 – 13:00 
DONNE E FINANZA SOSTENIBILE: LO SCENARIO ITALIANO  
Presentazione della ricerca sulla propensione all’investimento SRI delle donne in Italia Sala Capitolare 
presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, Piazza della Minerva 38, Roma 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile Con: Doxa 
Con il sostegno di: Etica SGR, Hermes Investment Management e State Street Global Advisors 

 

• Mercoledì 14 novembre 2018, ore 10:00 – 13:00 
FINANZA SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE 
Presentazione delle linee guida per investitori SRI e imprese della filiera del riciclo 
Città metropolitana di Milano – Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1, Milano Promosso 
da: CONAI e Forum per la Finanza Sostenibile 

 

• Venerdì 16 novembre 2018, ore 10.00 – 13.00 



FINANZA A IMPATTO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE 
Iniziative e strumenti a supporto di anziani e NEET Cascina Cuccagna, Via Cuccagna 2/4, Milano 
Promosso da: Comune di Pordenone e Forum per la Finanza Sostenibile 

 

• Lunedì 19 novembre 2018, ore 15:00 – 17:30 
RATING DI SOSTENIBILITÀ  
Università e industria finanziaria a confronto Università Cattolica del Sacro Cuore – Aula Pio XI, Largo 
Gemelli 1, Milano 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile Con: Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile e 
ALTIS Università Cattolica 

 

• Martedì 20 novembre 2018, ore 10:00 – 13:00 
INVESTIMENTO SOSTENIBILE NELLE AREE EMERGENTI  
Milano LUISS Hub for makers and students – Via Massimo D’Azeglio 3, Milano 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile Con: Acri e UNICEF Con il sostegno di: Hermes 
Investment Management e Raiffeisen Capital Management 

 

• Mercoledì 21 novembre 2018, ore 10:00 – 13:00 
SRI IN EUROPE  
An insight on the recent initiatives on sustainable finance led by the European Institutions FEEM 
Fondazione Eni Enrico Mattei – Corso Magenta 63, Milano 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile  
In inglese 

 

• Giovedì 22 novembre 2018, ore 10:00 – 13:00 
OPERATORI PREVIDENZIALI E INVESTIMENTO SOSTENIBILE  
Presentazione della ricerca su SRI e previdenza in Italia INPS – Sala Angiolillo, Palazzo Wedekind, 
Piazza Colonna 366, Roma 
Promosso da: Forum per la Finanza Sostenibile Con: Mefop Con il sostegno di: Coima SGR, DWS, 
Fondo Italiano d’Investimento e Vigeo Eiris Con il contributo di MondoInstitutional 

  
Per iscriversi è necessario inviare un’e-mail a eventi@finanzasostenibile.it 
Per scaricare il calendario, informazioni e iscrizioni visita il sito ufficiale della Settimana SRI 
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