I fondi pensione aziendali e gli investimenti
sostenibili e responsabili in Europa
Seminario di presentazione dello Studio Eurosif 2011

3 Novembre 2011 – ore 10
presso la Sala Verde di Palazzo Altieri
sede ABI, Piazza del Gesù 49, Roma

Premesse
L’investimento responsabile si sta affermando come una delle frontiere verso cui
l’investitore può orientare le proprie decisioni d’investimento.
In Europa, molti investitori istituzionali hanno adottato, seppur con approcci differenti,
pratiche d’investimento sostenibile e responsabile. In tale contesto, i fondi pensione
aziendali possono assumere un ruolo attivo, anche alla luce del crescente impegno e
disclosure delle aziende di riferimento sulla propria performance di sostenibilità.
Durante la conferenza di presentazione dello Studio Eurosif (the European
Sustainable Investment Forum) 2011 si intende analizzare la diffusione delle
strategie d’investimento sostenibile e responsabile tra i fondi pensione aziendali
Europei – e Italiani – e l’integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance
(Environmental, Social and Governance – ESG) nelle politiche d’investimento.

Agenda
10.00

Giancarlo Durante
Direttore centrale Direzione
Sindacale e del Lavoro - ABI

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori

10.15

Davide Dal Maso
Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile

Un’analisi comparata delle strategie SRI dei
fondi pensione aziendali in Italia ed Europa

10.45

Stefano Herzel
Rocco Ciciretti
Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

Analisi ESG e gestione dei rischi di
portafoglio

11.15

Tavola Rotonda
Sergio Corbello

Presidente - Assoprevidenza

Moreno Guarguaglini

Direttore –Fondi Pensione del gruppo
Monte dei Paschi di Siena

Nicola Illengo

Direttore - Fondo Pensione per il Personale
non dirigente delle Aziende del Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo

Panel moderato da Andrea Di Turi, giornalista, curatore del blog
www.srivoluzione.it
12.30

Chiusura dei lavori

Evento organizzato in collaborazione con

si ringrazia

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione all’evento è gratuita.
È gradita l’iscrizione:
inviare una mail a info@finanzasostenibile.it oppure chiamare il numero 02 30516028.

