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Una pensione di valore: dalla teoria alla pratica 
Seminario di presentazione delle  

“Linee Guida per l’integrazione dei fattori ambientali, sociali 

e di governo societario nei processi di investimento 

delle forme pensionistiche complementari” 
 

12 Settembre 2012 – Ore 14,30 
Sala del Refettorio della Camera dei Deputati 

Via del Seminario, 76 – Roma  

 

Un problema che spesso viene posto dagli investitori istituzionali - in particolare dai fondi pensione - di fronte alla sollecitazione di un 

approccio ‘sostenibile e responsabile’ è la complessità della traduzione dei relativi principi di investimento nel mandato ai gestori. In 

quali forme esprimere il senso di una politica di investimento responsabile? Quanto specifico deve essere il livello di dettaglio? Occorre 

in ogni caso identificare soglie quantitative? Quale rapporto si viene a creare con i consulenti specializzati? Come impostare il sistema 

dei controlli? Le Linee Guida, sviluppate in seno al Gruppo di Lavoro istituito ad hoc dal Forum per la Finanza Sostenibile, intendono 

fornire ai fondi pensione, ai gestori e alle banche depositarie, utili indicazioni in merito all’integrazione di strategie di investimento 

sostenibile e responsabile, nel più generale processo di investimento di un fondo pensione, al fine di esplicitare i passaggi chiave e 

chiarire gli aspetti critici. Le Linee Guida sono state raccolte in una pubblicazione, che verrà distribuita gratuitamente a tutti i 

partecipanti al seminario. 

14,30 

 

Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori 
Pierpaolo Baretta, Deputato, coordinatore dell’Intergruppo parlamentare sulle Strategie Europee 
per la Crescita, l’Occupazione, la Democrazia economica e la Sostenibilità finanziaria;  
Mauro Maré, MEFOP 
 

14,50 

 

Introduzione 
Flavio Casetti, Assofondipensione 
 

15,10 

 

Presentazione delle Linee Guida e dello stato dell’arte dell’investimento sostenibile e 

responsabile nei fondi pensione 
Maria Paola Marchello, FFS; Stefania Luzi, MEFOP 
 

15,40 

 

Tavola rotonda moderata da Davide Dal Maso, FFS 

Intervengono: Renato Guerriero, Dexia Asset Management; Paola Marcorini, Société Générale 
Securities Services; Laura Frascaroli, Unipol Assicurazioni 
 

16,40 

 

Conclusioni e chiusura dei lavori 
Ambrogio Rinaldi, , , , Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
    

Seminario gratuito, posti limitati. E’ obbligatorio registrarsi mandando una e-mail a: eventi@finanzasostenibile.it  

Nel rispetto delle norme vigenti presso la Camera dei Deputati, si richiede ai gentili signori di indossare la giacca. 
 


