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Milano, 22 luglio 2022 
 
 
Il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), associazione non profit fondata nel 2001, è 
il punto di riferimento in Italia per gli investimenti sostenibili. La base associativa è multi-
stakeholder e comprende più di 140 Soci, inclusi i principali asset owner e asset manager 
che operano in Italia oltre a banche, imprese assicuratrici, società di consulenza e rating 
provider, associazioni di categoria, fondazioni di origine bancaria, sindacati ed enti del 
terzo settore. 
 
Dal 2015 il Forum ha assunto un ruolo chiave nel dibattito e nella formazione riguardanti 
l’engagement, inteso come dialogo costruttivo investitori-imprese su temi di 
sostenibilità. Nel 2021 il FFS ha avviato un gruppo di lavoro permanente rivolto ai propri 
Soci con l’obiettivo di favorire iniziative comuni di engagement. I Soci del FFS hanno 
partecipato all’edizione 2021 della Sustainability Week promossa da Borsa Italiana, 
sottoponendo alle aziende alcuni temi ritenuti prioritari in ambito ambientale, sociale e di 
governance. 
 
Anche per l’edizione 2022 della Sustainability Week i Soci del Forum hanno 
individuato argomenti di interesse comune che potrebbero essere sollevati negli 
incontri tra investitori e imprese. Poiché le società presenti alla Sustainability Week 
potrebbero essere coinvolte in azioni di engagement da parte dei soci FFS su questi temi, 
si è scelto di condividerli in anteprima con le aziende, dando così l’opportunità di 
approfondirli e di raccogliere le informazioni necessarie prima della Sustainability Week. 
 
Per la parte ambientale, i temi prioritari individuati per l’engagement 2022 sono: 
l’allineamento alla tassonomia europea delle attività economiche ecosostenibili; la 
divulgazione di dati sugli aspetti ambientali tramite le rilevazioni di CDP (ex Carbon 
Disclosure Project); l’allineamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti 
agli standard della Science Based Targets initiative (SBTi); l’introduzione di politiche 
aziendali per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per la tutela della biodiversità. 
Nella sfera sociale, i temi prioritari condivisi dal gruppo di lavoro si incentrano su: la 
transizione giusta (Just Transition); la sicurezza sul lavoro; l’interazione con le comunità 
locali; la parità generazionale e la stabilità della forza lavoro. Infine, per quanto riguarda 
la governance, i temi identificati per il 2022 riguardano: la parità di genere; le politiche di 
remunerazione; le politiche fiscali e di lobby. 
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