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L’ottava edizione della Settimana Sri segna 
l’ennesima accelerazione della finanza 
sostenibile in Italia. Quando, otto anni fa, il 

Forum per la finanza sostenibile (Ffs) mise assieme 
la prima edizione, il progetto era una “replica” delle 
settimane già esistenti in altri Paesi, e pareva quasi 
eccessivo in termini di ampiezza temporale. Oggi, 
lo stesso progetto pare presentarsi quasi come un 
contenitore “limitato” per capacità di contenere un 
fenomeno che ha superato da tempo le dimensioni di 
nicchia. Tanto è vero che si comincia a considerare 
tutto novembre come “il mese dello Sri”. La stessa 
attività del Forum, che resta l’organizzatore della 
Settimana Sri, ormai, registra una serie di iniziative 
ed eventi continui lungo l’intero arco dell’anno. 
Appuntamenti come le Sri Breakfast, ma anche, e 
soprattutto, i tavoli di ricerca. Mentre, sul fronte dei 
soci, il Forum ha visto moltiplicarsi le adesioni. La 
necessità di entrare nel mondo Sri, di comprendere 

e di allacciare o consolidare il network di relazioni, 
ha consentito una progressione forse impensabile otto 
anni fa: dal 2012, anno della prima Settimana Sri, a 
oggi i soci sono più che raddoppiati, passando da 45 a 
101. Insomma, la quota simbolica (e non solo) dei 100  
soci è superata.

LA SETTIMANA       
La Settimana Sri 2019, nel calendario provvisorio 
di settembre (data di stampa del giornale) prevedeva 
otto giorni di incontri tecnici, più un sabato dedicato 
al coinvolgimento culturale (e teatrale). Diciotto gli 
eventi a programma (inclusi quelli del sabato) con 
il coinvolgimento trasversale anche di realtà non 
prettamente finanziarie. Interessante la presenza del 
Forum per il terzo settore, così come quella dello 
studio legale Pavia e Ansaldo. Molto significativa 
anche la programmazione di un evento Refinitiv, 
colosso dei dati finanziari, acquistato quest’anno dal 

L’OTTAVA SETTIMANA 
PARTE CON 101 SOCI 
RAGGIUNTI. L’APPUNTAMENTO SRI
CONTA SU UN FFS PIÙ CENTRALE CHE MAI

 settimanaSri
Nel grafico, e nel particolare 
evidenziato qui a fianco, la 
crescita dei soci del Forum per 
la finanza sostenibile, a partire 
dalla prima Settimana Sri 
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London Stock Exchange 
L’edizione 2018 aveva sviluppato 17 eventi, 
coinvolgendo 60 relatori, con 40 tra sponsor e 
promotori. Raggiungendo il risultato di 2mila 
partecipanti (+30% su quella precedente). Traguardo 
alla portata anche nel 2019. 

LA RICERCA DOXA
Peraltro, sono diverse le ricerche e le analisi dei gruppi 
di lavoro del Forum preparati in occasione della 
Settimana Sri. 
A cominciare dalla quarta edizione dell’indagine 
sull’orientamento delle scelte di investimento dei 
risparmiatori italiani, condotta da Forum per la 
Finanza Sostenibile (Ffs) e Doxa con l’obiettivo 
di approfondire se e come il tema del cambiamento 
climatico si possa tradurre in significativi cambiamenti 
negli stili di vita e nelle abitudini di consumo dei 
cittadini, esplorando attitudini e comportamenti di 
risparmio e investimento dei consumatori italiani, 

con particolare riferimento ai prodotti Sri. Oltre alla 
somministrazione di un questionario a un campione di 
risparmiatori italiani, il progetto di ricerca del 2019 ha 
previsto anche il coinvolgimento di figure manageriali 
(CEO o top manager) di organizzazioni finanziarie 
attive nell’ambito delle politiche di sostenibilità, per 
approfondire il punto di vista degli stakeholder. 

IL PIANO D’AZIONE EUROPEO 
Un altro lavoro da Settimana Sri riguarda il progetto 
“L’Unione Europea e finanza sostenibile: impatti 
e prospettive per il mercato italiano”. Promosso 
e organizzato dal Ffs, ha analizzato e analizza le 
implicazioni economico-finanziarie e normative delle 
iniziative di policy avviate dalle istituzioni europee 
per promuovere la finanza sostenibile, con particolare 
attenzione su contenuti e sviluppi dell’Action Plan on 
Financing Sustainable Growth della Commissione 
Europea.
«Quest’anno - ha spiegato Francesco Bicciato, 

MOMENTO LEGALE 
Tra i soggetti che figurano nella 
ottava edizione della Settimana 
Sri, particolarmente curiosa 
la presenza di uno studio legale.   
Segno che anche gli avvocati 
d’affari prendono posizione Esg

segretario generale del Ffs - abbiamo voluto coinvolgere 
i nostri Soci in un gruppo di lavoro focalizzato sul 
Piano d’Azione della Commissione Europea per due 
motivi: anzitutto, per far emergere le loro posizioni 
sui vari temi affrontati dalle riforme; in secondo luogo 
per mettere a fattor comune esperienze e riflessioni in 
una pubblicazione di carattere divulgativo, che possa 
anche fornire strumenti utili alle istituzioni europee per 
strutturare le politiche sulla finanza sostenibile nella 
prossima legislatura».

GLI OPERATORI PREVIDENZIALI 
Il Ffs ha portato avanti nel 2019 anche la quinta 
edizione del progetto di ricerca “Le politiche di 
investimento sostenibile e responsabile degli investitori 
previdenziali italiani”, sviluppato in collaborazione con 
Mefop e con MondoInstitutional. L’iniziativa monitora 
l’integrazione dei temi di sostenibilità nelle politiche di 
investimento degli operatori previdenziali italiani.
Nell’edizione 2019 dello studio sono state apportate 

Ore 10:00 – 13:00
CANTIERI VICEVERSA: 
FINANZA SOSTENIBILE E 
TERZO SETTORE
Presentazione del manuale 
su “Network finanziari per il 
Terzo Settore”
Salone Liberty, Osteria del 
Treno – Via S. Gregorio 46, 
Milano
Promosso da: Forum Nazionale 
del Terzo Settore e Ffs 

Ore 15:00 – 17:00
RATING DI SOSTENIBILITÀ 
Pavia e Ansaldo Studio Legale,  
Via del Lauro 7, Milano
Promosso da: Iccrea
Con: Bcc Risparmio & 
Previdenza, Pavia e Ansaldo, 
Standard & Poor’s, Standard 
Ethics, Vigeo Eiris
In collaborazione con: Ffs

Ore 17:30 – 19:00 
GREENING THE 
FINANCIAL SYSTEM
Presentazione del progetto 
Finance Fit for Paris - Tracker
Via Ampère 61/A, Milano
Promosso da: Ffs con Frankfurt 
School – UNEP CCCSEF

Ore 10:00 – 13:00 
GREEN INVESTMENT: 
FORESTS AND NATURAL 
RESOURCES AS 
STRATEGIC ASSETS  
Cascina Cuccagna – Via 
Cuccagna 2/4 (Angolo via 
Muratori), Milano
Promosso da: Etifor
In collaborazione con: Ffs 
Evento in inglese

EVENTO REFINITIV
Milano
In collaborazione con: Ffs 

Ore 09:30 – 13:30
METHODOLOGIES AND 
TOOLS TO EVALUATE THE 
FINANCIAL IMPACT OF 
CLIMATE-RELATED RISKS 
AND OPPORTUNITIES 
Fondazione Eni Enrico Mattei, 
Sala Cinema – Corso Magenta 
63, Milano
Promosso da: Feem 
Fondazione Eni Enrico Mattei 
Con: Nedcommunity
Evento in inglese

Ore 09:30 – 13.30
L’INTEGRAZIONE DEI 
CRITERI ESG NELLE 
ASSET CLASS
Università e industria 
finanziaria a confronto
Centro Congressi Federico II, 
Aula Magna – Via Partenope 
36, Napoli
Promosso da: Ffs 
Con: Accademia Italiana per la 
Finanza Sostenibile 

Ore 10:00 – 13:00
L’UNIONE EUROPEA E LA 
FINANZA SOSTENBILE: 
IMPATTI E PROSPETTIVE 
PER IL MERCATO 
ITALIANO
Presentazione del manuale 
sul Piano d’Azione della 
Commissione Europea 
Milano 
Promosso da: Ffs 
Con: Assogestioni
Con il sostegno di: Anasf, 
Etica Sgr, Intesa Sanpaolo, 
Morningstar Italia

Ore 14:30 – 17:00
IMPRENDITORIALITÀ 
SOCIALE, SOSTENIBILITÀ 
E SRI 
Ambrosianeum, Sala Falk – 
Via delle Ore 3, Milano
Promosso da: Fondazione 
Sodalitas

Ore 09:00 – 18:00
SALONE SRI
Look beyond the surface... 
look into the ESG World 
Palazzo delle Stelline – Corso 
Magenta 61, Milano
Promosso da: ETicaNews 
Con il sostegno di: MSCI 
Partner istituzionali: Forum per 
la Finanza Sostenibile, Aipb, 
Anasf, Assofondipensione, 
Assoprevidenza, Efpa 

Ore 10:00 – 13:00
OPERATORI PREVIDEN-
ZIALI E INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE
Presentazione della ricerca su 
SRI e previdenza in Italia
Auditorium Donnat Cattin 
(CISL) – Via Rieti 11, Roma
Promosso da: AXA Investment 
Managers, NN Investment 
Partners, Vigeo Eiris

Ore 10:00 – 13:00
CLIMA E FINANZA 
SOSTENIBILE
Presentazione della ricerca 
su risparmiatori italiani e 
cambiamento climatico
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: Allianz 
Global Investors, Etica Sgr e 
State Street Global Advisors

Ore 17:30 – 19:30
RIPENSARE 
L’ECONOMIA
Intelligenza artificiale e 
Fintech per una crescita 
sostenibile e inclusiva
Spazio Gessi – Via Alessandro 
Manzoni 16/A, Milano
Promosso da: Global Thinking 
Foundation (IV Evento 
Annuale)
In collaborazione con: Forum 
per la Finanza Sostenibile 

Martedì 
12 novembre

Mercoledì 
13 novembre

Giovedì 
14 novembre

Venerdì 
15 novembre

Lunedì 
18 novembre

Martedì 
19 novembre

Mercoledì 
20 novembre

Giovedì 
21 novembre
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FORMAZIONE 
PER GIOCO 

tra concerti, 
laboratori e 

proiezioni Sri

due modifiche alla metodologia, ampliando il campione 
di riferimento, e rivedendo la struttura e i contenuti 
del questionario. «Le nostre aspettative sull’indagine 
- ha commentato Bicciato - hanno trovato immediato 
riscontro già in fase di raccolta dei dati: la partecipazione 
è stata elevata e la maggior parte dei soggetti coinvolti 
ha dimostrato una grande disponibilità nel condividere 
informazioni sulle proprie politiche di sostenibilità».

CANTIERI VICE-VERSA 
Nel 2019, Ffs e Forum Nazionale del Terzo Settore 
hanno avviato un percorso condiviso per permettere 
alle organizzazioni finanziarie e del Terzo Settore 
di migliorare la conoscenza reciproca: attraverso il 
progetto “Cantieri ViceVersa”. I due Forum hanno 
promosso una serie di incontri e di tavoli di lavoro volti 
a colmare il gap tra l’offerta finanziaria e la domanda 
proveniente dalle associazioni del Terzo Settore. 
Il coordinamento scientifico del progetto è stato 
affidato ad AICCON, al network Tiresia, a CGM 
Finance e Cooperfidi Italia. 
«Il Terzo Settore - ha sottolineato Bicciato - rappresenta 
una componente cruciale del tessuto socio-economico 
del nostro Paese. Tuttavia, troppo spesso le potenzialità 
sono limitate dalla carenza di risorse e di canali di 
finanziamento. Dal contatto costante con la nostra base 
associativa multi-stakeholder, che comprende soggetti 
finanziari ed enti del terzo settore, ci siamo resi conto 
che il problema consisteva proprio nella difficoltà di 
reciproca conoscenza e comunicazione tra i due mondi. 
Abbiamo quindi deciso di favorire la comprensione di 
interessi e aspettative reciproci, consci di intraprendere 
un’iniziativa innovativa, ma al tempo stesso complessa 
e densa di incognite». Soddisfacenti i risultati, secondo 
il segretario generale del Ffs: «La partecipazione 
numerosa e l’atteggiamento proattivo di coloro che 
sono stati parte di questa prima fase di “Cantieri” ci 
hanno fatto capire che stavamo lavorando nella giusta 
direzione. E che ci sarà margine per dare seguito al 
progetto anche nei prossimi anni».

Tra gli obiettivi della Settimana Sri c’è, da sempre, quello di rendere “pop” le tematiche 
della finanza responsabile. Un’ambizione che ha portato a dedicare spazi della settimana 
a momenti di intrattenimento ed educazione. Quest’anno, in particolare, la giornata 

dedicata sarà quella del sabato 16 novembre, nella quale sono in cartello addirittura cinque 
iniziative che si sviluppano da mattina a sera, ospitate in Borsa Italiana. Sono previsti due 
concerti, uno in apertura e uno in chiusura della giornata. Tra questi, in programma ci sono uno 
laboratorio per bambini, uno spettacolo di informazione e la proiezione di un film seguita da 
dibattito.  

MOMENTO POP 
La finanza Sri ha bisogno 
di conoscenza diffusa. Per 
ottenerla, vanno bene 
i momenti “pop”: concerti e 
spettacoli. Ma senza 
dimenticare la complessità 
della sostenibilità

Articoli sulla Settimana Sri
https://www.eticanews.it/tag/settimana-sri/


