
	  

	  

3 novembre 2014 
Gli appuntamenti più caldi in twittercronaca con ET.  

Pronti,	  via!	  Inizia	  #settimanaSri2014	  	  

Ancora poche ore e la Settimana italiana della finanza sostenibile e responsabile entrerà nel vivo, con 
l’evento di apertura in programma domani 4 novembre a Roma. Che ETicaNews, media partner della 
manifestazione, seguirà in twittercronaca (hashtag #settimanasri2014). 

Che edizione sarà, questa terza, della Sri week italiana inaugurata nel 2012? Lo si potrà constatare solo 
vivendola di giorno in giorno, ovviamente. Ma già prima dell’inizio si può dire che rispetto ai due anni 
precedenti l’organizzazione, coordinata come sempre dal Forum per la finanza sostenibile (la Settimana Sri 
ha il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente, dell’Economia e del Lavoro), sembra aver puntato su una 
manifestazione più asciutta, come numero di eventi; più localizzata, come scelta delle sedi, che saranno 
Milano e Roma; e con ogni probabilità anche più focalizzata su alcuni, specifici aspetti o “topics” della 
finanza sostenibile di ieri, di oggi e di domani. Scelte che non pare azzardato leggere come un segno di 
maturità della Sri week e, di conseguenza, del movimento della finanza Sri italiano. Che, forse, ha 
finalmente preso il ritmo giusto per provare quanto meno ad avvicinarsi a quello che lo Sri rappresenta in 
molti dei Paesi europei coi quali siamo abituati a confrontarci, come del resto lo stesso segretario del Forum 
per la finanza sostenibile Davide Dal Maso aveva anticipato nelle scorse settimane a ETicaNews. 

Scorrendo il programma degli eventi, comunque nutrito e articolato, insomma con tutte le potenzialità per 
riuscire a soddisfare i palati più diversi, spiccano alcuni momenti che potrebbero risultare quelli di maggior 
richiamo. A cominciare dalla giornata di apertura, domani a Roma nella sede di Ania (Associazione 
nazionale fra le imprese assicuratrici), che ruota intorno alla presentazione delle Linee guida 
sull’investimento sostenibile e responsabile per le imprese assicuratrici e vedrà la partecipazione fra gli 
altri di Pier Paolo Baretta, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia. 

L’altro importante documento su cui il Forum ha lavorato quest’anno, in ottica partecipata e multi-
stakeholder, per presentarlo nella cornice della Settimana Sri, è rappresentato dalle Linee guida 
sull’investimento immobiliare sostenibile e responsabile (Srpi), che erano state annunciate dallo stesso 
Forum poco più di un mese fa. Verranno presentate il 7 novembre a Milano, presso la sede della Fondazione 
Riccardo Catella, in un altro evento che verrà raccontato tweet dopo tweet dalla twittercronaca di 
ETicaNews. 

Per conoscere chi sarà il vincitore della seconda edizione del Premio dell’Investitore sostenibile (riservato a 
investitori istituzionali), occorrerà invece attende la Giornata dell’Investimento sostenibile e responsabile, il 
12 novembre a Milano a Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana), che chiuderà la manifestazione. Anche in 
quest’occasione ETicaNews seguirà in twittercronaca. Fra i relatori previsti si segnalano: nella mattinata 
Francois Passant, executive director di Eurosif, che presenterà i dati aggiornati sul mercato europeo degli 
investimenti sostenibili e responsabili; nel pomeriggio l’avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente di 
Fondazione Cariplo, e Philippe Desfossés, presidente di Erafp, uno dei più grandi fondi pensione francesi. 

  



ETicaNews, oltre alle twittercronache e all’ampia copertura della manifestazione, sarà protagonista diretta il 
6 novembre a Milano, presso la sede della Fondazione Eni Enrico Mattei, dove ha organizzato il 
convegno “Il valore sociale nascosto dello Sri” (anche in questo caso, stay tuned con la twittercronaca, 
hashtag #communitysri). Si parlerà del rapporto tra Sri e comunità, di valenza sociale degli investimenti 
sostenibili e responsabili, del ruolo della community per rendere lo Sri davvero mainstream. In particolare, 
verrà presentato il Dossier communitySri che ETicaNews ha realizzato sul tema specificamente per la 
Settimana Sri. 

Infine, la novità più curiosa di quest’anno: la finanza Sri “by night”. Il 7 novembre sera, infatti, 
all’Auditorium San Fedele a Milano, andrà in scena Pop Economix Live Show, un’edizione speciale del 
fortunato spettacolo teatrale che si è fatto conoscere in questi anni per la sua capacità di spiegare la crisi 
finanziaria ed economica in modo semplice e diretto, oltre che divertente. Facendo arrivare il messaggio 
della finanza sostenibile anche a un pubblico di non addetti ai lavori, che resta uno degli obiettivi della 
Settimana Sri e più in generale di tutti coloro che operano da anni in questo settore in Italia. 
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