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Archiviata la Sri week 2014, il Forum per la finanza sostenibile già guarda all'appuntamento in programma 
per l'autunno 2015. Un'agenda di lavoro che dura tutto l'anno 

Il lavoro di dodici mesi concentrato in soli sette giorni. Più o meno è questo ciò che accade durante la Sri 
week, la Settimana italiana della finanza sostenibile e responsabile. L’appuntamento di riferimento per il 
movimento Sri del nostro Paese, che il Forum per la finanza sostenibile (Ffs) organizza ormai da tre anni e 
che ETicaNews segue sempre con grande attenzione dall’inizio  alla fine, contribuendo inoltre direttamente 
alla realizzazione di eventi che vanno ad arricchire la programmazione. 
Il prossimo autunno la Sri week italiana festeggerà la sua quarta edizione. Alla quale si è in pratica iniziato 
a lavorare già dal giorno successivo alla chiusura della terza, che ha avuto luogo dal 4 al 12 novembre 
scorsi. Quale eredità avrà lasciato il 2014? Su quali piste di lavoro si muoverà prioritariamente Ffs? E cosa 
è lecito attendersi per l’edizione 2015? 
«L’evento che credo sia andato meglio nell’ultima edizione – dice Francesca Ussani, communication 
officer presso Ffs – è quello legato al real estate: tema nuovo, ottimo riscontro di pubblico, grande 
interesse. Il real estate, inoltre, è una asset class in cui la finanza sostenibile diventa davvero, come 
dire, molto “materiale”, tangibile, rispetto ad altre classi d’investimento. L’unico neo è stata la presenza 
ridotta di sgr. Ed è anche per questo che nel 2015 Ffs continuerà a insistere su questo tema, sulla base ad 
esempio del protocollo pluriennale sottoscritto con la Fondazione Riccardo Catella. Prevediamo quanto 
meno di promuovere ancora in altri appuntamenti le Linee guida per l’Investimento Immobiliare 
Sostenibile e Responsabile. Ma c’è anche l’ipotesi di realizzare un ulteriore approfondimento di quel 
documento su un argomento specifico. In ogni caso è un tema forte per noi, che senz’altro affronteremo 
nella prossima Sri week, che cadrà di nuovo nella prima metà del mese di novembre». 
Oltre all’immobiliare, nella settimana Sri 2014 c’è stata un’altra prima assoluta. E ancora più insolita, per 
chi è abituato a parlare soprattutto di rischio, rendimento e orizzonti d’investimento. Stiamo parlando 
dell’evento teatrale Pop Economix Live Show, edizione speciale dello spettacolo che negli ultimi anni si è 
fatto apprezzare in giro per l’Italia per la sua capacità di spiegare la crisi economico-finanziaria con un 
linguaggio accessibile a tutti. «È stato un successone – sottolinea Ussani -, la sala piena, un pubblico 
estremamente variegato. Continueremo a lavorare anche su questo fronte, con soggetti che ci possono 
dare linguaggi nuovi, diversi da quelli che utilizziamo di solito. Inoltre, nell’ambito di “Investire con i piedi 
per terra” (il programma di Ffs rivolto agli investitori retail, ndr), proseguiremo lo sforzo per arrivare al 
grande pubblico, attraverso teatro, momenti musicali, concorsi. Tutto ciò troverà espressione nella Sri week 
2015». 



Le prime due edizioni della Sri week, nel 2012 e 2013, erano state una sorta di giro d’Italia, con eventi 
organizzati in varie città della Penisola. Nel 2014, invece, si è deciso di concentrarsi sulle due maggiori 
piazze, Milano e Roma. E nel 2015? «Avere un po’ “perso” le piazze locali – afferma Ussani – è un 
peccato, anche perché c’eravamo affezionati ed era un modo per avere visibilità davanti a pubblici che non 
sono i nostri soliti. Ma Roma e Milano sono evidentemente i due centri nevralgici e a livello di 
partecipazione l’aver concentrato gli eventi in queste due città ha premiato. Per cui anche quest’anno gli 
eventi iniziale e finale saranno su Milano e Roma. Però non escludiamo di recuperare qualche altra 
piazza». 
Di certo fin da ora ci sono due temi, uno di portata globale, l’altro nazionale, che nell’evento del prossimo 
autunno avranno grande rilevanza. «Sicuramente – dichiara Ussani – c’è in agenda il tema del climate 
change: la Sri week sarà a novembre, di lì a un mese si terrà la conferenza Onu di Parigi sul climate 
change e non vi è dubbio che diremo e faremo qualcosa in vista di quell’appuntamento. L’altro grande tema 
che stiamo provando ad aprire già in questo periodo (come accaduto ad esempio nella Sri breakfast di inizio 
febbraio, ndr), è quello della finanza sostenibile a servizio del Paese. La finanza Sri che funziona a livello 
europeo, infatti, a volte mal si adatta al contesto economico del nostro nostro Paese, che com’è noto è 
composto in larga misura dalle Pmi e con un numero ristretto, invece, di aziende quotate. Per questo 
proveremo ad aprire un filone ad esempio su Sri e private equity, in generale per vedere come la finanza 
sostenibile può realmente essere funzionale allo sviluppo economico di un Paese come il nostro. In 
questo senso il fatto di avere come presidente una persona come Maurizio Agazzi (direttore generale di 
Cometa Fondo, ndr) ci permetterà di avere forza propulsiva, con la voglia di aprire tavoli nei quali discutere 
di questo argomento». 
Nei circa nove mesi che ci separano dalla prossima Sri week, il Forum guidato da Davide Dal Maso, 
segretario di Ffs, continuerà anche a lavorare sui contenuti che offre via web al fine di divulgare i principi e 
le pratiche di finanza Sri. E anche di far conoscere di più i prodotti Sri a disposizione del risparmiatore 
responsabile italiano, che è uno degli obiettivi del sito Investi Responsabilmente. «Intendiamo potenziare 
in particolare – spiega Ussani – l’area che contiene la mappatura dei prodotti Sri disponibili. Ci sono 
promotori finanziari che ci hanno detto di aver mostrato dei prodotti Sri ai loro clienti proprio attraverso il 
nostro sito, quindi riteniamo che sia uno strumento utile. Per questo stiamo ragionando su come svilupparlo 
ulteriormente: c’è l’ipotesi di realizzare un Osservatorio su fondi e prodotti previdenziali Sri, anche per 
offrire ai nostri soci dati sempre aggiornati sull’evoluzione di questo mercato». 
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