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Il Forum per la Finanza Sostenibile supera i 140 Soci  

e apre una sede a Roma 
Dopo aver celebrato l’anno scorso i suoi due decenni di attività, nella prima metà del 2022 
l’Associazione ha raggiunto nuovi traguardi: un ulteriore allargamento della base associativa (+17 
Soci da fine 2021) e il consolidamento della propria presenza nella Capitale 

 

Comunicato stampa 

 

 

Milano-Roma, 14 luglio 2022 – Il Forum per la Finanza Sostenibile, dopo aver celebrato l’anno scorso i suoi 
due decenni di attività, nella prima metà del 2022 ha raggiunto nuovi importanti traguardi: un ulteriore 
allargamento della base associativa a 141 Soci (+17 da fine 2021) e il consolidamento della propria 
presenza a Roma con l’apertura di una sede. Il nuovo ufficio, che si aggiunge a quello di Milano, vede la 
presenza stabile di personale del Forum. 
 
Nella Capitale si trovano numerosi stakeholder strategici dell’Associazione: sia Soci (associazioni di categoria, 
casse di previdenza, Fondazioni di origine bancaria, fondi pensione, ONG, sindacati), sia Partner e Istituzioni 
(Organi costituzionali, Autorità di vigilanza, Enti regolatori, Ministeri, società finanziarie a maggioranza 
pubblica). Con i primi potrà essere ancora più stretta la collaborazione, che si concretizza in eventi, 
partecipazione a gruppi di lavoro e attività di ricerca: tra gli altri, il Forum è al lavoro su tre studi dedicati alle 
politiche di investimento sostenibile di Fondazioni di origine bancaria, operatori previdenziali e società 
assicuratrici. Il consolidamento della presenza a Roma consentirà anche la continuità del dialogo con le 
Istituzioni, in un momento cruciale per la transizione ecologica e la ripresa sostenibile post-pandemia, e di 
fronte a un’attenzione istituzionale crescente verso la finanza sostenibile. L’apertura della nuova sede 
permetterà inoltre di rafforzare la natura multi-stakeholder del Forum, che fin dalla sua nascita aggrega 
diversi tipi di soggetti interessati alla promozione degli investimenti sostenibili, favorendo il dialogo e lo scambio 
di opinioni ed esperienze. 
 
“Il consolidamento della presenza a Roma permette al Forum di rafforzare il dialogo già avviato e sempre più 
cruciale con le Istituzioni, e di essere più vicino ai numerosi Soci con sede nella Capitale. Siamo infatti convinti 
che partnership e cooperazione siano aspetti fondamentali per rispondere alle grandi sfide che abbiamo di 
fronte”, dichiara il Direttore Generale del Forum Francesco Bicciato.  
 
Gli uffici del Forum si trovano a Milano in via Ampère, 61/A e a Roma in via Flaminia, 53. 
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