FORUM PER LA
FINANZA SOSTENIBILE
Guardiamo lontano e facciamo rete. Siamo attivatori di cambiamento.
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FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE

La finanza sostenibile supporta la transizione verso
un’economia a basse emissioni e contribuisce
a rendere la società più equa e inclusiva.
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Gli investimenti sostenibili

Fondi aperti ed ETF sostenibili in Europa, patrimonio gestito 2011-2021
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Fondi aperti sostenibili in Italia, patrimonio gestito 2017-2021
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L’Investimento Sostenibile e Responsabile
(SRI, dall'inglese Sustainable and Responsible
Investment) mira a creare valore per
l’investitore e per la società nel suo complesso
attraverso una strategia di investimento
orientata al medio-lungo periodo che, nella
valutazione di imprese e istituzioni, integra
le analisi finanziaria, ambientale, sociale e
di buon governo societario (ESG, dall'inglese
Environmental, Social and Governance).
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COS’È IL FORUM P ER
L A F INA NZ A S OS T ENIBIL E
Il Forum per la Finanza Sostenibile contribuisce attivamente
all’evoluzione in chiave sostenibile del settore finanziario.

Nato nel 2001, ha una base associativa
multi-stakeholder: ne fanno parte
operatori finanziari e altre organizzazioni
interessate all’impatto ambientale e
sociale degli investimenti.
Con le sue attività di ricerca, divulgazione
e formazione, il Forum per la Finanza
Sostenibile è il punto di riferimento per
la comunità finanziaria italiana sui temi
ESG.
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OLTRE
135 SOCI
BASE ASSOCIATIVA
MULTI-STAKEHOLDER
in costante crescita

OLTRE 20 ANNI
DI ESPERIENZA
in finanza sostenibile

Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte del network Eurosif,
l’associazione con base a Bruxelles impegnata a promuovere la finanza
sostenibile nei mercati europei. Oltre a quello italiano, ne fanno parte altri
sei Forum nazionali: FIR, FNG, SIF Ireland, Spainsif, Swiss Sustainable
Finance e UKSIF.
www.eurosif.org
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9 - Associazioni di categoria
e di rappresentanza

14 - Fondi pensione e casse
di previdenza

18 - Associazioni di consumatori,
fondazioni, organizzazioni non
profit, ONG

3 - Sindacati

18 - Banche e imprese assicuratrici

19 - Società di ricerca, formazione,
consulenza

53 - Società di gestione del
risparmio

5 - Fondazioni di origine bancaria
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Dal 2012 il Forum organizza le Settimane SRI, il principale appuntamento
in Italia dedicato all’investimento sostenibile e responsabile, che si tiene
ogni anno nel mese di novembre. In dieci edizioni, l'evento ha coinvolto
oltre 25.000 persone.

L E AT TIVI TÀ

www.finanzasostenibile.it
www.settimanasri.it

Conduciamo ricerche,
gruppi di lavoro e attività
di formazione

Informiamo e
sensibilizziamo sui temi
della finanza sostenibile

per valorizzare le
buone pratiche e
contribuire all’analisi
e alla diffusione degli
investimenti sostenibili.

la comunità finanziaria,
i media e i cittadini con
iniziative di divulgazione
e comunicazione,
convegni, seminari
ed eventi culturali.

OLTRE 40
RICERCHE

ADVOCACY
OLTRE
Forum è parte attiva
10 EDIZIONI delle Ildell'associazione
SETTIMANE europea Eurosif
SRI

accessibili liberamente
sul nostro sito
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Facciamo rete e svolgiamo
attività di advocacy con le
istituzioni italiane
ed europee

per sostenere l’attuazione
di un quadro normativo
che favorisca gli
investimenti sostenibili.
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P ERCHÉ
AS S OCIA RSI
Il Forum è una rete informativa e formativa, che incoraggia
lo scambio e la condivisione di esperienze, conoscenze,
competenze in tema di finanza sostenibile.
I Soci del Forum:

• hanno accesso a un’area riservata
del sito web istituzionale con
aggiornamenti di policy, materiali
formativi e un archivio di tutte le
comunicazioni inviate;

• possono partecipare attivamente
ai gruppi di lavoro organizzati
annualmente dall'Associazione;
• possono dare visibilità alla
propria organizzazione sul sito web
istituzionale e attraverso il sostegno
a ricerche ed eventi promossi
dall'Associazione (convegni, seminari,
eventi culturali);

COME
AS S OCIA RSI

• possono contribuire alla definizione
del Piano delle Attività e partecipare
attivamente alla governance del Forum;
• ricevono una rassegna stampa
settimanale con le principali notizie
sulla finanza sostenibile;

• possono partecipare a incontri
mensili di aggiornamento sulle
evoluzioni normative riguardanti la
finanza sostenibile a livello nazionale
ed europeo (per es. consultazioni
pubbliche);

• possono dare visibilità alle proprie
pubblicazioni e ai propri eventi attraverso
la newsletter mensile dell'Associazione
"Il Forum informa. News dal mondo della
finanza sostenibile".

Sono previste due diverse modalità di
adesione:

Per maggiori informazioni sulla
procedura di adesione:

• Soci Sostenitori: versano una quota
maggiorata e, oltre a partecipare
all’Assemblea con diritto al voto,
concorrono all’elezione di una quota
riservata di membri del Consiglio
Direttivo;

Anna Crocetti
crocetti@finanzasostenibile.it

• Soci Ordinari: versano la quota
associativa standard e partecipano
all’Assemblea con diritto di voto.
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Diventa socio
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Via Ampère 61/a, 20131 Milano - via Flaminia 53, 00196 Roma
+39 02 30516024 - +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it - finanzasostenibile.it

