Victor van Hoorn è il nuovo Executive Director di Eurosif
Nel suo ruolo rafforzerà le relazioni tra i membri di Eurosif e le istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di
contribuire a realizzare l’Action Plan, l’EU Green Deal e la nuova Strategia sulla Finanza Sostenibile

Comunicato stampa
Bruxelles, 22 giugno 2020 – Il Board di Eurosif ha annunciato la nomina di Victor van Hoorn come nuovo
Executive Director. Victor comincerà a svolgere il suo incarico presso Eurosif a Bruxelles il 28 agosto 2020.
Attualmente Victor lavora per Hume Brophy a Bruxelles, dove ricopre la carica di Head of Financial Services.
Laureato alle Università di Maastricht, Georgetown e Science Po a Parigi, Victor è un avvocato iscritto all’albo di
New York e di Amsterdam.
La nomina di Victor arriva al termine di una fase di revisione strategica per Eurosif, svolta nel 2019.
Il nuovo Executive Director guiderà l’implementazione delle raccomandazioni elaborate in questo periodo e
rafforzerà le relazioni tra i membri di Eurosif e le istituzioni dell’Unione Europea, con l’obiettivo di supportare la
realizzazione del Piano d’Azione sulla finanza sostenibile, l’EU Green Deal e la nuova Strategia sulla Finanza
Sostenibile, che sarà pubblicata dalla Commissione Europea entro la fine dell’anno.
I prossimi tre anni rappresenteranno una sfida per il mercato dell’asset management e per gli investitori, che
dovranno applicare il regolamento sulla disclosure delle informazioni di sostenibilità, la tassonomia UE delle
attività eco-compatibili, il regolamento sui benchmark climatici e l’Ecolabel per i prodotti finanziari, allo scopo di
sviluppare ulteriormente il dinamico mercato degli Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI). Eurosif è pronto a
favorire le relazioni tra i decisori politici dell’Unione Europea, gli investitori e i Sustainable Investment Forum
(SIFs) nazionali per far sì che questi processi avvengano con successo.
Victor van Hoorn ha dichiarato:
“Sono lieto di entrare a far parte di Eurosif in un momento cruciale per l’agenda della finanza sostenibile, quando
Eurosif può svolgere un ruolo unico nel promuovere gli investimenti SRI e ESG in Europa e nel favorire le
relazioni tra i decisori politici europei e l’industria dei servizi finanziari. Sarò lieto di lavorare con i SIF nazionali e
di espandere la base associativa a nuovi soci tra le organizzazioni finanziarie.”
Il Presidente di Eurosif Will Oulton, ha affermato:
“Il Board è lieto che Victor entri in Eurosif in un momento decisivo per lo sviluppo sia dell’organizzazione, sia della
finanza sostenibile in Europa. La sua competenza e la conoscenza dell’agenda normativa e di policy europea – in
riferimento al settore dei servizi finanziari – rappresentano l’esperienza e le qualità che il Board stava cercando
per un Executive Director in grado di guidare Eurosif nella realizzazione della sua strategia. Eurosif è in una
posizione ideale per ricoprire un ruolo importante nello sviluppo dei mercati dei capitali europei e nel supporto alla
realizzazione dei piani ambiziosi dell’UE. Saremo lieti di collaborare con Victor nella costruzione di
un’organizzazione in grado di aiutare efficacemente i membri a svolgere le proprie attività in un’agenda così ricca
di stimoli e di sfide.”
Questa nomina segna l’inizio di una nuova importante fase per Eurosif. Dopo aver ricoperto un ruolo chiave nello
sviluppo dell’Action Plan grazie al suo incarico nell’High-Level Expert Group on Sustainable Finance della
Commissione Europea e al contributo dei SIF membri, ora l’organizzazione si concentrerà nel fornire supporto
alla propria base associativa per implementare l’Action Plan. Tutti i membri concordano sul fatto che progettare
attentamente un piano e implementarlo con rapidità ed efficacia possa essere cruciale sia per rafforzare la
sostenibilità, sia per velocizzare la ripresa economica dopo la pandemia COVID-19.
I commenti dei SIF nazionali
Francesco Bicciato, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile:
“La nomina di Victor si colloca in una fase storica per l’Unione Europea. Dal momento che la finanza sostenibile è
al centro dell’EU Green Deal e della strategia di ripresa dell’economia a seguito della pandemia, Eurosif può
ricoprire un ruolo importante a supporto delle istituzioni europee facendo leva sulle esperienze dei SIF nazionali
nei rispettivi mercati SRI. Siamo certi che Victor saprà cogliere questa sfida nel migliore dei modi.”
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Grégoire Cousté, Délégué Général del FIR (Forum pour l’Investissement Responsable – Francia):
“Siamo contenti che Victor entri a far parte del nostro network Eurosif in una nuova fase, più aperta nei confronti
della società civile e volta a supportare il finanziamento di attività che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità dell’UE e delle Nazioni Unite nei mercati finanziari europei.”
Simon Howard, CEO di UKSIF (UK Sustainable Investment and Finance Association – Regno Unito):
“Siamo lieti di dare il benvenuto a Victor e di fornire il nostro supporto a Eurosif in un momento in cui il focus
della finanza sostenibile in Europa passa dal “perché” al “come”. Continueremo a lavorare a stretto contatto con
Eurosif, allo scopo di unire gli sforzi del Regno Unito e dell’Unione Europea per costruire un’economia globale
più sostenibile. Siamo contenti che Victor sia parte di questo sforzo.”
Volker Weber, Chairman di FNG (Forum Nachhaltige Geldanlagen – Germania):
“Siamo contenti che Victor, un accreditato professionista nel campo della finanza sostenibile, prenda la guida di
Eurosif. Con questa scelta, Eurosif e le organizzazioni nazionali affiliate testimoniano la volontà di supportare
attivamente la transizione verso la finanza sostenibile.”
Victor van Hoorn

Victor ha lavorato nelle pubbliche relazioni presso Hume Brophy negli ultimi 6 anni e mezzo, fornendo
consulenza a clienti dell’industria finanziaria (asset owner, asset manager, broker) nell’ambito dei rapporti con
i decisori politici dell’UE. Negli ultimi anni, una parte consistente del suo lavoro si è focalizzata sul Piano
d’Azione per la finanza sostenibile e sugli effetti per investitori e asset manager.
Prima di lavorare per Hume Brophy, ha lavorato per diversi anni presso un importante studio legale nel
Benelux, fornendo consulenza a investitori e asset manager sui temi della regolamentazione dei servizi
finanziari e in diritto finanziario e societario.
Ha conseguito un Master of Law (LL.M) presso la Georgetown University Law School, vincendo una borsa di
studio Fulbright e una borsa di studio presso la Netherlands America Foundation; ha conseguito un Master of
Arts (M.A.) in Politica Economica Internazionale a Sciences Po Paris e un Master of Law in Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di
Maastricht.
Victor è un avvocato iscritto all’albo di New York e di Amsterdam. Ha cittadinanza olandese e francese e le sue lingue di lavoro sono:
olandese, francese e inglese. Parla anche il tedesco.

Eurosif
Eurosif (European Sustainable Investment Forum) è la principale associazione pan-europea per la promozione di un sistema finanziario più
sostenibile. La base associativa comprende oltre 500 organizzazioni europee.
Web: www.eurosif.org
Twitter: @Eurosif

Forum per la Finanza Sostenibile
Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione non profit nata nel 2001. La base associativa è multi-stakeholder: ne fanno parte
operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti. La missione del Forum è promuovere
la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance
(ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. Il Forum per la Finanza Sostenibile è parte di Eurosif, l'European Sustainable Investment Forum.
Web: www.finanzasostenibile.it – www.settimanasri.it – www.investiresponsabilmente.it
Twitter: @ItaSIF
Linkedin: @Forum per la Finanza Sostenibile
Facebook: @InvestiResponsabilmente

Contatti stampa:

Forum per la Finanza Sostenibile: Federica Casarsa (Communication and Policy Officer) +39 02 30516028 casarsa@finanzasostenibile.it
Eurosif: Charlene Cranny (Interim Director of Operations) Charlene.cranny@eurosif.org
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