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Il Forum per la finanza sostenibile presenta un programma con 11 conferenze e,
assieme a ETicaNews, una giornata dedicata ai consulenti Sri. Si parte il 15 novembre,
si chiude il 24, si viaggia molto social e sul nuovo sito al debutto questa mattina

TRA LE NOVITÀ, LO SBARCO NEL "RETAIL" ASSIEME A ETICANEWS

Settimana Sri, ecco la “quinta”

Il Forum per la finanza sostenibile presenta la quinta edizione
della Settimana Sri, e, nell’anno in cui l’investimento
responsabile sembra aver ingranato anche a livello italiano,
svela novità importanti. A cominciare dal lancio di una giornata
dedicata agli investitori retail e ai consulenti Sri, organizzata con
ETicaNews, i cui dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni.

Un aspetto chiave sarà lo spostamento in avanti delle date. Quest’anno, l’evento si
svolgerà dal 15 al 24 novembre (lo scorso anno era compreso tra il 5 e il 18),
allineandosi alle altre Sri Week in Europa, e concentrerà tra Milano e Roma (in
precedenti edizioni erano state coinvolte altre città) undici conferenze, tutte ad
ingresso gratuito, «e vedranno la partecipazione – si legge nella nota del Forum
diffusa stamattina – di partner e promotori di alto profilo e il sostegno di grandi
gruppi finanziari nazionali ed internazionali».

I DATI DELLO SRI IN EUROPA

In particolare, il Forum per la finanza sostenibile propone a Roma, il 15 novembre,
l’appuntamento di apertura: «Un evento istituzionale – spiega il Forum – che si
svolgerà a Montecitorio sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo». Nell’ambito
della conferenza saranno presentati i risultati dell’edizione 2016 dello Studio sugli
investimenti sostenibili in Europa coordinato da Eurosif, il network europeo dei
Sustainable Investment Forum (vai all’articolo sul report precedente). Prenderanno
parte all’incontro rappresentanti del Parlamento europeo, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dell’Intergruppo Parlamentare per la Finanza
Sostenibile.

GLI ESG NEL PATRIMONIO DELLE FONDAZIONI

A Milano, il Forum segnala, il 17 novembre presso la Sala Convegni di Intesa
Sanpaolo, un evento rivolto alle Fondazioni, con la presentazione del primo
manuale in Italia sull’integrazione degli aspetti Esg nell’attività Istituzionale e di
gestione del patrimonio. La pubblicazione è stata elaborata a partire dai contributi
di un Gruppo di Lavoro (supportato da Degroof Petercam ed Etica Sgr, con il
patrocinio di Fondazione Cariplo) che ha coinvolto i Soci del Forum e le principali
Fondazioni italiane associate ad Acri e Assifero.
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FINANZA E CLIMATE CHANGE

Sempre a Milano, presso la Fondazione Riccardo Catella, si terrà il 22 novembre
l’evento “Finanza e cambiamento climatico” che coinvolgerà il mondo della finanza
in una riflessione sul tema dei rischi e delle opportunità legate al climate change a
partire dal manuale realizzato da un Gruppo di Lavoro promosso dal Forum per la
Finanza Sostenibile in collaborazione con Abi e Ania, con il supporto di Allianz
Global Investors, Amundi, Etica SGR e Natixis Global Asset Management.

FONDI INGAGGIATI SUL LAVORO MINORILE

Si terrà invece a Roma, il 21 novembre, l’evento di presentazione dei risultati
dell’iniziativa di engagement sul tema del lavoro minorile avviata da una cordata di
32 investitori italiani (fondi pensione, gestori, Enti di Previdenza e fondazioni
bancarie). L’evento è promosso dal Forum insieme a VigeoEiris e Fondo Cometa.

PENSIONI E INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Sempre a Roma, infine, la Settimana Sri 2016 si concluderà, il 24 novembre, con un
evento rivolto agli investitori previdenziali italiani che si svolgerà presso la sede
nazionale Cgil. Nell’ambito dell’evento sarà presentata la seconda edizione dello
studio sugli investimenti sostenibili dei principali fondi pensione, enti di
previdenza e Pip, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile e Mefop in
collaborazione con Mondo Institutional (con il supporto di Axa Investment
Managers e Natixis Global Asset Management).

Lunga e importante la lista dei partner tecnici e finanziari per gli eventi. Il
calendario e i partner sono tutti consultabili sul sito della Settimana Sri
www.settimanasri.it.

NUOVO SITO E ACCELERAZIONE SOCIAL

E, sempre in tema Internet, altra importante novità di questo settembre bollente per
la finanza Sri è il lancio del nuovo sito del Forum, online da questa mattina
all’indirizzo www.finanzasostenibile.it.

La Settimana sarà inoltre sempre più attiva in campo social (account
https://twitter.com/ItaSIF). Da questo punto di vista, ETicaNews, in qualità di media
partner, seguirà in livetwitting alcuni degli appuntamenti. In particolare, oltre alla
giornata dedicata al retail, ET. sarà in campo il 17 novembre a Milano per l’evento di
presentazione del progetto “Fondazioni e finanza sostenibile”, e il 22 novembre
(sempre a Milano) per il progetto “Finanza e cambiamento climatico”. Cominciate a
segnarvi gli hashtag  #SettimanaSri.
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