
 

Eurosif ha un nuovo Executive Director  
Flavia Micilotta è il nuovo ED di Eurosif, il network pan-europeo per la 
promozione della finanza sostenibile 
Milano, 2 dicembre 2015 
 
 
 

Comunicato stampa 

EUROSIF ha annunciato che Flavia Micilotta sarà il nuovo Executive Director.  In precedenza, 
Flavia ha lavorato come consulente di sostenibilità per la Foreign Trade Association (FTA), 
l’organizzazione che promuove su scala globale il miglioramento delle condizioni lavorative 
nelle catene di fornitura (Business Social Compliance Initiative – BSCI) e delle performance 
ambientali (Business Environmental Performance Initiative – BEPI).   
Per FTA, Flavia ha sviluppato un programma incentrato sulla catena di fornitura, rafforzando 
le partnership in Europa e nel Sud-Est asiatico per le compagnie internazionali di vendita al 
dettaglio; inoltre, ha guidato il coordinamento della gestione degli stakeholder e dei rapporti 
con i legislatori.  
Flavia ha maturato negli anni una ricca esperienza nell’ambito della responsabilità sociale di 
impresa e dell’investimento sostenibile, con particolare riferimento alla valutazione degli 
intangibili attraverso le performance ESG. Ha lavorato per Vigeo e KBC group e, come 
consulente di sostenibilità, per Deloitte ed EY. È stata tra i fondatori di UN Global Compact in 
Belgio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di BELSIF, il Sustainable Investment 
Forum belga.    
Flavia ha commentato: “Sono molto contenta di entrare a far parte di EUROSIF e di avere 
l’opportunità di dirigere un’organizzazione così stimata e influente. L’Europa è leader 
mondiale nel settore dell’investimento sostenibile e responsabile e il mio obiettivo sarà di 
garantire che la voce dei membri di EUROSIF continui a ricoprire un ruolo di primo piano in 
questo successo.” 
Thierry Philipponnat, Presidente del FIR, il Sustainable Investment Forum francese, ha 
commentato, “Siamo felici che EUROSIF abbia assegnato a Flavia questo ruolo così 
importante. La sua esperienza ed energia faranno sì che EUROSIF rimanga al centro delle 
principali deliberazioni europee sulle policy SRI”. 
Volker Weber, Presidente di FNG, il Sustainable Investment Forum di Austria, Svizzera e 
Germania, ha aggiunto, “Siamo felici di questa nomina. Poiché il mercato europeo degli 
investimenti sostenibili e responsabili continua a evolvere e a crescere, è più che mai cruciale 
poter contare su una voce forte a Bruxelles, che rappresenti tutti i membri di EUROSIF.” 
Jaime Silos, Presidente di SpainSIF, il Sustainable Investment Forum spagnolo ha 
commentato, “SpainSIF dà il benvenuto alla nomina di Flavia.  È importante che i principali 
mercati finanziari d’Europa siano efficacemente coinvolti nel supportare lo sviluppo di un 
sistema sostenibile per il mercato dei capitali europeo; siamo impazienti di lavorare con Flavia 
e il suo team.” 
EUROSIF annuncia anche che il CdA ha approvato alcuni cambiamenti di governance volti a 
rafforzare la rappresentanza dei membri e il supporto allo staff.  
In particolare, EUROSIF comunica le dimissioni Giuseppe van der Helm da Presidente 
dell’associazione, che fanno seguito a quelle da Executive Director di VBDO (il SIF olandese), 
e la nomina di Will di UKSIF come Presidente ad interim. 
Il CdA di EUROSIF esprime gratitudine a Giuseppe per il suo contributo a EUROSIF, durante 
il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’associazione. 
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Eurosif 

Eurosif – European Sustainable Investment Forum – è un’organizzazione pan-europea la cui 
missione è la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso i mercati finanziari. Eurosif 
lavora in collaborazione con i Sustainable Investment Forum (SIF) nazionali, con il diretto 
supporto della loro rete di Soci, che comprende oltre 400 organizzazioni europee attive nel 
settore degli investimenti sostenibili, tra cui: investitori istituzionali, asset manager, fornitori di 
servizi finanziari, index provider, società di ricerca e analisi ESG, per un totale di oltre €8 
miliardi di asset in gestione. Eurosif è anche membro fondatore della Global Sustainable 
Investment Alliance, la coalizione dei più grandi SIF su scala mondiale. Le principali attività di 
Eurosif rientrano negli ambiti: policy pubbliche, ricerca e creazione di piattaforme per 
promuovere best practice in ambito SRI. 
 
Web: www.eurosif.org  
Twitter: https://twitter.com/Eurosif   
 

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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