
 

Comunicato Stampa  

Premio per l’Investitore Sostenibile: al via la seconda edizione.    
Milano, 27 Febbraio 2014 

Il Forum per la Finanza Sostenibile rilancia la sfi da agli investitori 
istituzionali. C’è tempo fino al 1 Giugno per candi darsi.  

Dopo il successo dell’edizione 2013, che ha visto la vittoria del Fondo Pensione del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, il Forum torna a sollecitare gli investitori istituzionali a mettersi in gioco per 
l’edizione 2014 del Premio per l’Investitore Sostenib ile . 
 
Il Premio - lanciato per la prima volta a Giugno 2012 - ha l’obiettivo di stimolare l’impegno 
verso la responsabilità sociale degli asset owner operanti in Italia , conferendo un 
riconoscimento ufficiale ai soggetti che nel corso dell’anno avranno meglio interpretato il tema 
dell’investimento sostenibile e responsabile. 
 
Come per la scorsa edizione, sono sei le categorie ammesse a concorrere : forme di 
previdenza complementare, casse di previdenza professionali, fondazioni (di qualunque 
emanazione), compagnie di assicurazione, enti religiosi e non profit ed imprese (ma solo 
nell’ambito dell’attività di gestione del patrimonio mobiliare di competenza). 

 

Fondamentale sarà anche quest’anno il contributo della Giuria tecnica del Premio : si 
riconferma la partecipazione di Alessandra Franzosi (Borsa Italiana), Paolo Garonna 
(FeBAF), Mauro Maré (MEFOP) e di Marco Lo Conte (Il Sole 24 Ore) a cui si aggiungerà per 
questa seconda edizione la voce internazionale ed autorevole di Lorenzo Saa, Head of 
Reporting and Assesment di PRI. 
 

Le iniziative premiabili saranno monitorate nel periodo dal 1 Giugno 2013 al 1 Giugno 2014  
dalla Segreteria del FFS, attraverso un Osservatorio appositamente istituito; sarà inoltre 
possibile inviare candidature spontanee  a mezzo e-mail, entro il 1 Giugno 2014 , 
compilando l’apposita scheda di auto-candidatura. 

 

Il riconoscimento per il vincitore si sostanzierà nella consegna di una targa in occasione 
dell’edizione della Giornata conclusiva della Settimana SRI 2014  (www.settimanasri.it), che si 
terrà quest’anno alla fine del mese di Ottobre. 

 

 “Già a partire dalla sua prima edizione, il Premio ha costituito un’importante occasione per 
dare visibilità alle buone pratiche in Italia.” ha commentato Davide Dal Maso, Segretario 
Generale del Forum per la Finanza Sostenibile  “La vittoria del Fondo Pensione del Gruppo 
Intesa Sanpaolo ha inoltre innescato un circolo virtuoso tra gli altri fondi pensione del gruppo, 
che stanno dimostrando un interesse e un impegno concreto sul tema. Auspichiamo di 
replicare il successo dello scorso anno e che anche questa edizione possa portare alla luce 
esperienze di valore”. 

 

Scarica i documenti dal sito web del Forum per la F inanza Sostenibile   
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Il Forum per la Finanza Sostenibile 

Il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS)  è un’Associazione senza scopo di lucro nata nel 
2001. È un’organizzazione multi - stakeholder; ne fanno parte sia operatori del mondo 
finanziario che soggetti direttamente o indirettamente coinvolti dagli effetti ambientali e sociali 
dell’attività finanziaria. La missione del FFS è “la promozione della finanza sostenibile presso 
la comunità finanziaria italiana”. In particolare, Il Forum sollecita l’integrazione di criteri 
ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi adottati dagli investitori. 

 

Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it  

Twitter:  https://twitter.com/ItaSIF  

 

Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment 
Forum. Altri Sustainable Investment Forum sono presenti in Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania-Austria-Svizzera, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia. 
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