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26 Novembre 2020, ore 16:30      Evento online 

Programma 

Saluti iniziali del moderatore 
Andrea Mariani, Direttore Fondo Pegaso

Introduzione 
Gianluca Delbarba, Presidente Fondo Pegaso

Rischio-Rendimento ESG nei Mercati Finanziari e Portafogli Istituzionali 
Prof. Rocco Ciciretti, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Investitori istituzionali e finanza sostenibile: l’evoluzione del mercato italiano alla 
luce dello sviluppo normativo europeo 
Arianna Lovera, Senior Programme Officer del Forum per la Finanza Sostenibile

PRI e trend evolutivi nella sostenibilità 
Antonio Santoro, Head of Southern Europe presso i Principi per l’Investimento 
Responsabile (PRI) 

Costruendo la politica di sostenibilità di Pegaso 
Valeria Colombo, ESG Specialist in Prometeia Sim 

Conclusioni e ringraziamenti 
Andrea Mariani, Direttore Fondo Pegaso

Segreteria e Info 
eventi@fondopegaso.it

L’iscrizione obbligatoria all’evento  
è resa possibile QUI
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Relatori

Gianluca Delbarba
44 anni, laureato in economia delle aziende di assicurazione e previdenza in Bocconi e in scienze politiche all’Università degli Studi di 
Milano. Presidente del fondo pensione Pegaso e Consigliere del fondo a partire dal 2013. Presidente di Acque Bresciane, revisore legale 
dei conti, membro di collegi sindacali, membro del Cda dell’Università degli Studi di Brescia.

Rocco Ciciretti
Professore associato di Politica economica presso il Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
dove insegna Finanza applica e Financial market model. Attualmente è Direttore del Master of Science in Finance and Banking ed è 
stato, nel triennio 2016-18 Direttore del Corso di laurea magistrale in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari. È Presidente 
della Commissione esaminatrice presso l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e Consigliere di 
amministrazione del Fondo pensione COMETA.

Arianna Lovera
Senior Programme Officer del Forum per la Finanza Sostenibile. Ha lavorato nel settore formativo, educativo e della ricerca presso 
organizzazioni italiane e straniere, tra cui l’Agenzia per la Formazione e la Ricerca delle Nazioni Unite (UNITAR) e l’Istituto di Studi Politici 
di Parigi. È autrice di alcune pubblicazioni sul tema della finanza etica e solidale. Ha conseguito una Laurea magistrale in Filosofia 
presso l’Università di Torino e un Dottorato in Sociologia presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e la 
Scuola Alti Studi della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con una tesi sulle banche etiche in Italia e in Francia. 

Valeria Colombo
Da gennaio 2020 in Prometeia Advisor Sim come ESG Specialist si occupa di seguire le evoluzioni normative riguardanti gli investimenti 
SRI, monitora le innovazioni metodologiche e di prodotto che l’accademia e l’industria dell’asset management producono sulle 
tematiche SRI, partecipa ad attività progettuali e/o di formazione su clienti e prospect e collabora proattivamente alle iniziative 
di associazioni e network attivi nella finanza sostenibile. Professionista con più di 15 anni di esperienza nel settore finanziario, ha 
iniziato la sua carriera nella distribuzione retail e istituzionale di primari asset manager, quindi ha lavorato come project e marketing 
manager nella filiale italiana di private banking di una delle principali banche europee. Prima di approdare in Prometeia Advisor Sim ha 
approfondito le proprie competenze negli investimenti SRI, nell’integrazione ESG e nelle best practice di sostenibilità presso una startup 
italiana attiva nel rating e nella ricerca ESG.

Andrea Mariani
Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università di Roma. Dal 2009 Andrea Mariani è il Direttore Generale di Pegaso, fondo 
pensione dei dipendenti delle aziende dei servizi di pubblica utilità, basato a Roma. Nelle sue funzioni supporta il CdA nel processo 
decisionale relativo alla gestione finanziaria del fondo pensione ed è responsabile del monitoraggio dei portafogli. Dal 2014 il fondo 
pensione ha intrapreso un percorso di integrazione dei criteri ESG nella gestione finanziaria. Prima di Pegaso ha lavorato a Mefop, la 
società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, di proprietà del Ministero dell’Economia e di 90 fondi pensione.

Antonio Santoro
Head of Southern Europe presso i Principi per l’Investimento Responsabile (PRI). Possiede un M.Sc. in Environmental Policy and 
Management ottenuto all’università di Utrecht, Paesi Bassi. Esperto di temi ESG, ha lavorato in diverse organizzazioni che promuovono 
un sistema economico e finanziario sostenibile. Ha lavorato come concept developer presso la SIF Olandese e in seguito presso 
l’ONG Internazionale Carbon Disclosure Project (CDP) dove si è occupato di seguire e dirigere i lavori dell’organizzazione con imprese 
quotate, investitori e policy makers sull’importanza della divulgazione corporativa ambientale. Dal 2018 lavora presso il PRI dirigendo e 
coordinando le attività dell’organizzazione in Europa del Sud, lavorando a stretto contatto con la base firmataria locale e con l’obiettivo 
di facilitare l’adozione e sviluppo di migliori pratiche nella gestione sostenibile dei propri patrimoni.


