
 

Call for sponsorship 
SRI Webinar 
Milano, 19 gennaio 2021 

 

Oggetto della sponsorizzazione  

Gli SRI Webinar sono conferenze virtuali con l’obiettivo di proporre agli operatori del settore – 
e, in particolare, alla cosiddetta “comunità SRI” – un momento di approfondimento dal taglio 
operativo riguardo temi specifici, particolarmente rilevanti o di forte attualità. 

I Soci del Forum per la Finanza Sostenibile che si candideranno a sponsorizzare gli incontri 
saranno chiamati a presentare e proporre contenuti inediti e innovativi (studi, ricerche, ecc.), di 
forte interesse per gli operatori. 

 

Temi e pianificazione 

Nel periodo compreso tra febbraio e settembre 2021, il Forum per la Finanza Sostenibile 
intende organizzare 8 appuntamenti: le date degli incontri saranno pianificate in accordo con 
i soggetti contributori, che potranno concordare con la Segreteria l’argomento di discussione. 

Il Forum per la Finanza Sostenibile ha individuato i seguenti temi di potenziale interesse: 

● Finanza sostenibile e alimentazione (in collaborazione con Access to Nutrition); 

● Investimenti sostenibili nel settore sanitario / nelle infrastrutture sociali; 

● Finanza e mobilità sostenibile; 

● Finanza e disuguaglianze: quale ruolo possono ricoprire gli investitori responsabili?; 

● Finanza sostenibile e valorizzazione delle diversità di genere; 

● Finanza sostenibile, innovazione tecnologica e inclusione sociale (es. riduzione del 
divario digitale); 

● Finanza sostenibile e contrasto alla criminalità organizzata; 

● Finanza sostenibile e blue economy; 

● Investimenti sostenibili in infrastrutture; 

● Strumenti finanziari ESG-linked; 

● Integrazione dei criteri ESG nelle analisi sul merito creditizio; 

● Il ruolo dei proxy advisor nel dialogo verso la sostenibilità: la catena dell’engagement.  

Altre potenziali tematiche di approfondimento possono essere individuate in accordo con la 
Segreteria. 

 

Struttura  

Gli incontri si terranno in modalità online sulla piattaforma Streamyard e saranno strutturati 
come segue. 

Durata: 2 ore 

Scaletta: 

● Breve introduzione, Forum per la Finanza Sostenibile; 
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● Presentazione del tema, 1 relatore (sponsor)1; 

● Tavola rotonda, 1 relatore (sponsor) + 2 discussant; 

● Dibattito con domande dal pubblico raccolte via chat. 

 

L’accesso agli incontri sarà gratuito con registrazione obbligatoria. 

 

Contributo economico e benefici connessi 

Contributo economico  

Il contributo economico richiesto allo sponsor per ciascun webinar è di €1.500+IVA2, finalizzato 
alla copertura dei costi. 

Numero massimo di sponsor ammessi 

Per ciascun incontro si prevede un unico sponsor non ripetibile per gli altri appuntamenti. 

Benefici 

A fronte del contributo richiesto, ai soggetti contributori verranno offerti: 

• Partecipazione di un rappresentante dell’organizzazione all’evento in qualità di relatore; 

• Visibilità del logo sul save the date e sul programma, che saranno inoltrati via posta 
elettronica a una mailing list di destinatari qualificati (almeno due DEM); 

• Visibilità del logo su siti web e canali social gestiti direttamente dal Forum per la Finanza 
Sostenibile; 

• Creazione di una pagina dedicata all'evento sul sito web del Forum per la Finanza 
Sostenibile; 

• Realizzazione di una video-intervista (2 minuti circa) sul tema dell’evento a un 
rappresentante dell’organizzazione; il contributo multimediale, di carattere educativo e 
divulgativo, sarà inserito nella serie “Pillole di Finanza Sostenibile” e sarà pubblicato 
sul portale Investiresponsabilmente.it e diffuso tramite i canali web e social; 

• Gestione dell’evento da parte di una regia professionale (es. montaggio, attrezzature 
tecniche, gestione piattaforma web ad-hoc per la trasmissione dello streaming); 

• Condivisione della lista dei partecipanti (previo consenso espresso dal singolo 

iscritto, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
679/2016) con i seguenti dati: nome, cognome, ruolo, società di appartenenza, 

indirizzo e-mail. 

 

Termini e modalità per rispondere alla call 

I Soci del Forum avranno tempo fino a mercoledì 3 febbraio 2021 per rispondere alla call via 
mail all’indirizzo crocetti@finanzasostenibile.it. La persona di riferimento è Anna Crocetti. 

                                                      
1 Laddove possibile, la Segreteria invita i Soci a coinvolgere relatori di genere femminile. 
2 Si specifica che la quota non comprende il servizio di traduzione. Nel caso in cui lo sponsor 
fosse interessato a usufruire di tale servizio, il contributo richiesto subirà una integrazione. 
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L’assegnazione delle sponsorizzazioni seguirà il criterio cronologico (first-come, first-served): 
ai Soci che manifesteranno il proprio interesse, la Segreteria provvederà a inviare una lettera 
di accordo da siglare per approvazione.  
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