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Finanza sostenibile verso il futuro: 

dal 10 al 30 novembre l’undicesima edizione delle Settimane SRI 
Sedici eventi (nove conferenze in presenza e online, sette webinar) e cinque nuove ricerche per 

analizzare il ruolo fondamentale della finanza ESG nella transizione sostenibile dell’economia reale 
 
 
Comunicato stampa 
 
Milano-Roma, 08 settembre 2022 – Sedici eventi (nove conferenze in presenza e online più sette webinar), 
cinque nuove ricerche e oltre 50 relatori e relatrici. Sono i numeri delle prossime Settimane SRI, la principale 
rassegna in Italia dedicata alla finanza sostenibile che torna a Milano, Roma e online dal 10 al 30 novembre 
2022. In occasione di questa undicesima edizione, dopo aver moltiplicato eventi e pubblico, l’iniziativa nata 
come Settimana SRI si estende a tre settimane e passa al plurale. La rassegna è organizzata dal Forum per 
la Finanza Sostenibile, in collaborazione con importanti organizzazioni associate e partner, con il 
coinvolgimento di relatori e relatrici di alto profilo del mondo finanziario, imprenditoriale e accademico. 
 
Mentre il Paese si trova di fronte a sfide determinanti per il nostro futuro, è fondamentale dare risposte in linea 
con un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, definito a partire da solide basi scientifiche, senza 
arretramenti rispetto agli obiettivi già indicati in sede europea e internazionale. Gli appuntamenti delle Settimane 
SRI saranno occasioni di confronto e approfondimento sul ruolo fondamentale della finanza improntata ai criteri 
ESG (ambientali, sociali e di buona governance societaria), per la sua capacità di sostenere le trasformazioni 
dell’economia reale in accordo con i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). 
 
Le Settimane SRI, in breve 
Durante le tre settimane della rassegna, saranno presentate cinque nuove ricerche realizzate dal Forum in 
collaborazione e con il supporto di altre organizzazioni. Novità di quest’anno è l’indagine sulla sostenibilità 
delle principali compagnie di assicurazione operanti in Italia, analizzate nel duplice ruolo di investitori 
istituzionali e fornitori di prodotti e servizi assicurativi (23/11). In apertura (10/11), è prevista la presentazione 
dell’indagine sul mercato retail, che quest’anno si focalizza sulla transizione energetica. Altro tema da tempo 
monitorato dal Forum è quello delle piccole e medie imprese: la giornata di chiusura (30/11) sarà dedicata alla 
nuova ricerca su PMI e transizione ecologica, con un focus sugli strumenti di finanza sostenibile che possono 
supportare tale processo. Saranno inoltre presentate le ricerche sugli investimenti ESG di operatori 
previdenziali (17/11) e Fondazioni di origine bancaria (22/11), giunte rispettivamente all’ottava e alla terza 
edizione.  
 
Il calendario include anche numerosi webinar: tra questi, quello organizzato insieme alla rete dell’Accademia 
per la Finanza Sostenibile, coordinata dal Forum, che quest’anno si focalizza sull’importanza del fattore 
sociale per la finanza ESG, con un focus sul mondo del lavoro, e quello incentrato sulla rendicontazione di 
sostenibilità in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica. In programma anche l’evento annuale di 
ESGeneration Italy, l’iniziativa avviata da Borsa Italiana (Gruppo Euronext), FeBAf e Forum per la Finanza 
Sostenibile, parte della rete globale FC4S (Financial Centres for Sustainability). L’evento di quest’anno si 
concentrerà sul tema di una possibile tassonomia globale. Previsti inoltre due webinar e un evento in modalità 
ibrida realizzati in collaborazione con i Soci sulle ultime tendenze del mercato SRI, dedicati in particolare a 
comparto assicurativo, transizione digitale e governance, immobiliare sostenibile. Per il quarto anno il 
programma delle Settimane SRI include anche un momento di confronto sulla finanza sostenibile per il Terzo 
Settore, nell’ambito del progetto Cantieri ViceVersa promosso in collaborazione con il Forum Nazionale del 
Terzo Settore e giunto quest'anno alla quarta edizione. Importante, infine, il contributo di partner e 
organizzazioni non profit associate al Forum, che promuovono quattro eventi. 
 
 
 
 

https://finanzasostenibile.it/settimana-sri/edizione-2022/
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“Dopo aver raggiunto un grande sviluppo, la finanza sostenibile sta assumendo un ruolo centrale e di forte 
responsabilità per contribuire ad affrontare senza arretramenti e incertezze le sfide fondamentali che abbiamo 
davanti: la mitigazione della crisi climatica e la messa in pratica di iniziative di adattamento, il contrasto alle 
disuguaglianze sociali, l'investimento nelle giovani generazioni garantendo allo stesso tempo la sostenibilità del 
sistema pensionistico. Gli operatori finanziari sono pronti a fare la propria parte: per loro sarà fondamentale 
mantenere un alto livello di trasparenza contro ogni forma di greenwashing e socialwashing. Tutte queste sfide 
saranno al centro dell’edizione 2022 delle Settimane SRI e dell'attività del Forum nei prossimi anni”, commenta 
il Direttore Generale Francesco Bicciato. 
 
“Quest’anno la rassegna annuale del Forum estende la propria durata e diventa Settimane SRI, per dare 
risposte concrete e un contributo sempre più fattivo al raggiungimento degli inderogabili obiettivi di sostenibilità. 
I diversi appuntamenti di questa undicesima edizione, dedicata in particolare alla transizione sostenibile 
nell’economia reale, mettono in luce con forza e chiarezza l’importanza che la finanza sostenibile ha oggi nella 
nostra società”, commenta il Presidente Gian Franco Giannini Guazzugli. 
 
L’undicesima edizione delle Settimane SRI è patrocinata dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, della Transizione Ecologica. I media partner sono Avvenire, ESGnews, 
ETicaNews, FocusRisparmio, Fundspeople, MondoInstitutional, @SriEvent, WeWealth.  
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Questo il calendario completo delle Settimane SRI: 
 
Giovedì 10 novembre 2022 
Ore 10:00 – 12:30 
Risparmiatori italiani e transizione energetica 
Milano (Osteria del Treno, via S. Gregorio 46) e online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
In collaborazione con BVA Doxa 
Con il sostegno di BPER Banca, Iccrea Banca, LGIM, Sella 
SGR 
 
Lunedì 14 novembre 2022 
Ore 10:00 – 11:30 
Il ruolo del lavoro in una giusta transizione: l'importanza dei 
fattori sociali per la finanza sostenibile 
Online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
In collaborazione con Accademia Italiana per la Finanza 
Sostenibile 
 
Lunedì 14 e martedì 15 novembre 2022 
Salone SRI. It’s time to weigh products, strategies and players 
Milano (Palazzo delle Stelline, corso Magenta 61) 
Promosso da ETicaNews 
 
Mercoledì 16 novembre 2022 
Ore 10:00 – 11:30 
Il ruolo delle imprese assicuratrici per lo sviluppo sostenibile 
Milano (Sede Forum per la Finanza Sostenibile, via Ampère 
61/A) e online  
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
Con il sostegno di Allianz Global Investors, AXA Investment 
Managers, HDI Assicurazioni 
 
Mercoledì 16 novembre 2022  
Ore 15:30 – 20:00  
Digital Rights are Human Rights. La sfida della digitalizzazione 
nell’innovazione d’impresa 
Seguirà la proiezione del docufilm “Libere di… VIVERE” 
Milano (Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47) e online  
Promosso da Global Thinking Foundation 
 
Giovedì 17 novembre 2022 
Ore 15:00 – 17:30 
Le politiche di investimento sostenibile degli investitori 
previdenziali italiani 
Roma (Palazzo Falletti, via Panisperna 207) e online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
In collaborazione con Mefop e MondoInstitutional 
Con il sostegno di AXA Investment Managers, DPAM, 
ENPACL, OFI Asset Management  
 
Lunedì 21 novembre 2022  
Ore 15:00 – 17:00 
Finanza sostenibile e Terzo Settore  
Evento finale della 4° edizione di “Cantieri ViceVersa” 
Roma (Industrie Fluviali, via del Porto Fluviale 35) e online 
Promosso da Forum Nazionale del Terzo Settore e Forum per 
la Finanza Sostenibile 
 
Martedì 22 novembre 2022 
Ore 10:00 – 12:30 
Gli investimenti sostenibili delle Fondazioni di origine bancaria 
Roma (Sede Acri, via del Corso 267) e online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
In collaborazione con Acri e MondoInstitutional  

 
 
Mercoledì 23 novembre 2022 
Ore 10:00 – 12:30 
La sostenibilità nel settore assicurativo italiano 
Roma (Palazzo Falletti, via Panisperna 207) e online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
In collaborazione con ANIA   
Con il sostegno di Etica Sgr, Prometeia Advisor Sim, Reale 
Mutua Assicurazioni, Unipol Gruppo 
 
Giovedì 24 novembre 2022 
Ore 10:00 – 11:30 
Transizione digitale per una governance sostenibile 
Online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
Con il sostegno di DeA Capital Alternative Funds SGR, ERM, 
Société Générale Securities Services 
 
Giovedì 24 novembre 2022 
Ore 14:30 – 15:30 
Rendicontazione di sostenibilità. Il progetto della Federazione 
Carta e Grafica 
Online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile  
In collaborazione con Federazione Carta e Grafica 
 
Lunedì 28 novembre 2022 
Ore 10:00 – 11:30  
La finanza sostenibile a supporto dell'economia circolare 
Online 
Promosso da Legambiente 
 
Lunedì 28 novembre 2022 
Ore 14:00 – 15:30 
Toward a global taxonomy: state of the art and key 
experiences across the world 
Online 
Promosso da ESGeneration Italy 
 
Martedì 29 novembre 2022 
Ore 10:00 – 11:30 
Investire in infrastrutture: il ruolo della finanza sostenibile 
Online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
Con il sostegno di Azimut Libera Impresa SGR, Franklin 
Templeton, Natixis Investment Managers 
 
Martedì 29 novembre 2022 
Ore 15:00 – 16:30 
Il futuro della sostenibilità tra crisi globali e necessità di 
cambiamento 
Online 
Promosso da Assogestioni 
 
Mercoledì 30 novembre 2022 
Ore 10:00 – 12:00 
PMI italiane e transizione ecologica: profili ESG e finanza 
sostenibile 
Milano (Centro culturale di Milano, largo Corso dei Servi 4) e 
online 
Promosso da Forum per la Finanza Sostenibile 
In collaborazione con Gruppo Cerved 
Con il sostegno di Eurizon Capital SGR, EY, Generali 
Investments, Riello Investimenti Partners SGR

Con il sostegno di DPAM, LGIM, Natixis Investment Managers,  
Valeur Group 
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Il 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 membro di Eurosif, lo European 
Sustainable Investment Forum.  
 
 
Web: Settimanesri.it - Finanzasostenibile.it – Investiresponsabilmente.it   
Twitter: @ItaSIF   
LinkedIn: Forum per la Finanza Sostenibile 
Facebook: @InvestiResponsabilmente  
 
Contatti per la stampa: 
Veronica Ulivieri + 39 353 4219066  
ulivieri@finanzasostenibile.it  
eventi@finanzasostenibile.it    
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