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Finanza sostenibile per il rilancio dell’economia:  
dall’11 al 25 novembre torna la Settimana SRI 

16 convegni in diretta streaming, 4 nuove ricerche e una giornata di eventi culturali  
per discutere idee innovative su una crescita verde e inclusiva 

Comunicato stampa 

Milano, 24 settembre 2020 – Dall’11 al 25 novembre il Forum per la Finanza Sostenibile organizza la nona 
edizione della Settimana SRI, una delle principali iniziative in Italia dedicate all’Investimento Sostenibile e 
Responsabile (o SRI, da Sustainable and Responsible Investment).   
I 16 convegni in calendario si svolgeranno a Milano, a Roma e online e saranno trasmessi in diretta 
streaming. Gli eventi sono promossi e organizzati dal Forum in collaborazione con partner di primo piano e 
con il sostegno di importanti organizzazioni finanziarie associate al Forum. Rappresentanti del settore finanziario, 
imprenditoriale e del mondo accademico si confronteranno su temi di grande attualità nel corso di seminari, 
tavole rotonde e presentazioni di ricerche. 
 
In un momento complesso e decisivo per il Paese – che sta attraversando una grave crisi sanitaria e che si trova 
alle prese con le sfide del rilancio economico – gli eventi della Settimana SRI saranno occasioni d’incontro e di 
riflessione sulle iniziative concrete da intraprendere in ambito finanziario per soddisfare le esigenze di 
crescita e, al contempo, per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. 
 
La Settimana SRI, in breve 
La giornata di apertura sarà dedicata alla presentazione di una ricerca sulla sostenibilità delle PMI italiane. In 
due convegni si discuteranno i risultati di indagini sulle politiche SRI rispettivamente di investitori 
previdenziali e Fondazioni di origine bancaria in Italia. Altri seminari approfondiranno temi cruciali e di grande 
attualità per il settore della finanza sostenibile. Tra questi: la prospettiva della Chiesa Cattolica sugli investimenti 
sostenibili; strumenti e canali per sostenere l’innovazione ambientale e sociale; l’importanza delle tendenze 
demografiche, del mercato del lavoro e del contrasto alle disuguaglianze; i green bond e le certificazioni sulla 
sostenibilità dei prodotti finanziari. Come di consueto, due appuntamenti saranno dedicati al mondo accademico 
e all’Unione Europea; per il secondo anno il programma include una riflessione sulla collaborazione con il Forum 
del Terzo Settore. La Settimana SRI si concluderà con la presentazione di un manuale sugli investimenti per 
il clima.  
 
Sabato 7 novembre in Borsa Italiana si svolgerà la sesta edizione di “Sostenibilità ad Arte”, una rassegna di 
eventi culturali promossi dal Forum e da Associazione Hendel per avvicinare il grande pubblico ai temi della 
sostenibilità e della finanza. Quest’anno il programma prevede: al pomeriggio un talk sui meccanismi che 
guidano le scelte di sostenibilità a cura di Taxi 1729, in collaborazione con FEduF e con il sostegno di UBI 
Banca; alla sera un concerto.  
 
“L’esperienza drammatica della pandemia COVID-19 ha fatto emergere l’importanza della finanza sostenibile sia 
per mitigare rischi e impatti della crisi, sia per costruire nuovi percorsi di crescita che rendano l’Italia e l’Europa 
meglio equipaggiate per rispondere alle crisi future. – commenta il Segretario Generale Francesco Bicciato – 
La Settimana SRI offrirà agli operatori finanziari e ai cittadini preziose occasioni di confronto per lanciare idee 
innovative per il rilancio dell’economia. La sfida è generare con urgenza un’inversione di rotta del sistema 
attraverso la promozione di investimenti di lungo periodo”.  
 
Gian Franco Giannini Guazzugli, Presidente del Forum, commenta: “In un contesto così complesso, questa 
nona edizione della Settimana SRI sostiene la necessità di un cambiamento forte per il Paese, un cambiamento 
che è sempre più presente anche nelle abitudini di vita e che influenza le scelte finanziarie dei cittadini. Con una 
grande base associativa in continua espansione, il Forum si conferma sempre più punto di riferimento per 
istituzioni nazionali ed europee, per gli operatori e per i cittadini”.  
 

Il calendario ufficiale della Settimana SRI si trova al sito web www.settimanasri.it 
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In dettaglio, gli eventi di presentazione delle quattro nuove ricerche del Forum: 
 

• Mercoledì 11 novembre, ore 10:00 – 12:45 
PMI italiane e sostenibilità 
In collaborazione con: BVA Doxa 
Con il sostegno di: Iccrea Banca e Intesa Sanpaolo 

 

• Martedì 17 novembre, ore 10:00 – 12:45 
Operatori previdenziali e investimento sostenibile 
In collaborazione con: Mefop e MondoInstitutional 
Con il sostegno di: ENPACL, HDI Assicurazioni, Sella SGR e Vigeo Eiris 

 

• Giovedì 19 novembre, ore 10:00 – 12:30 
Fondazioni di origine bancaria e investimento sostenibile 
In collaborazione con: Acri e MondoInstitutional 
Con il sostegno di: DPAM, Natixis Investment Managers, Prometeia Advisor Sim e T.Rowe Price 

 

• Mercoledì 25 novembre, ore 10:00 – 12:30 
Investimenti sostenibili per il clima 
In collaborazione con: WWF Italia 
Con il sostegno di: BPER Banca, Etica Sgr, Natixis Investment Managers, UBS Asset Management SGR 

 
In dettaglio, i seminari promossi dai Soci del Forum: 
 

• Giovedì 12 novembre, ore 10:00 – 12:00 
Finanza sostenibile e Chiesa Cattolica 
Con il sostegno di: DPAM, in collaborazione con: Nummus.Info 

 

• Lunedì 16 novembre, ore 15:00 – 17:00 
Sostenere l’innovazione. Innovare in modo sostenibile 
Con il sostegno di: HDI Assicurazioni  

 

• Mercoledì 18 novembre, ore 10:00 – 12.30 
Finanza sostenibile e Terzo Settore. Evento conclusivo della 2^ edizione di “Cantieri ViceVersa” 
Promosso da: Forum Nazionale del Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile 

 

• Giovedì 19 novembre, ore 17:30 – 19:00 
Dividendo demografico e finanza sostenibile: alleati per la crescita post-COVID? 
Con il sostegno di: Global Thinking Foundation 

 

• Lunedì 23 novembre, ore 10:00 – 11:30 
Green bond: un’opportunità per gli investitori e il pianeta 
Con il sostegno di: AXA Investment Managers  

 

• Lunedì 23 novembre, ore 17:30 – 19:00 
Risparmio gestito e certificazioni SRI, come individuare soluzioni veramente sostenibili? 
Con il sostegno di: Natixis Investment Managers   
 

 
I media partner sono: Agenzia ANSA, ETicaNews, FocusRisparmio e MondoInstitutional. 
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Il Forum per la Finanza Sostenibile 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione non profit nata nel 2001. La base associativa è multi-
stakeholder: ne fanno parte operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale 
degli investimenti. La missione del Forum è promuovere la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, 
con l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei 
processi finanziari.  
Il Forum per la Finanza Sostenibile è membro di Eurosif, l'European Sustainable Investment Forum.  
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  
Twitter: https://twitter.com/ItaSIF  
LinkedIn: Forum per la Finanza Sostenibile 
Facebook: @InvestiResponsabilmente 

 
Contatto stampa: 

Federica Casarsa +39 02 30516028  
casarsa@finanzasostenibile.it 
eventi@finanzasostenibile.it  
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