
Frontis Governance di Sergio Carbonara è il primo proxy 
advisor indipendente focalizzato sul mercato italiano. Nato 
nel 2011, supporta gli azionisti nell’analisi della governance 
e nell’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di società 
quotate. Parte del network internazionale Ecgs, formato 
esclusivamente da esperti locali, garantisce un supporto 
unico sui principali mercati internazionali.

Con 75 miliardi di attivi in gestione, Candriam è un multi-
specialista europeo della gestione patrimoniale con una 
lunga storia alle spalle. Candriam è uno dei leader in Europa 
nel campo della gestione degli Investimenti Sostenibili 
e Responsabili (Isr), 21% delle masse in gestione sono 
nell’ambito Isr. Pioniere sin dal 1996, può contare sulla più 
ampia gamma di fondi Isr nell’Europa continentale.

Etica Sgr è attualmente l’unica società di gestione del 
risparmio italiana che istituisce e promuove esclusivamente 
fondi comuni d’investimento socialmente responsabili. Etica 
Sgr è pioniera in Italia dell’azionariato attivo e dal 2007 
offre un servizio di consulenza Esg (Enviromental, Social e 
Governance) dedicato ai clienti istituzionali che desiderano 
valutare l’eticità dei loro investimenti.

SEmINaRIo TECNICo

Roma, 18 giugno 2014 
Banca monte dei Paschi di Siena

Sala multimediale
via minghetti, 30/a

Come declinare i principi di investimento sostenibile e 
responsabile nel portafoglio degli investitori previdenziali

Nel corso degli ultimi anni, gli operatori del settore hanno mostrato maggiore 
attenzione nei riguardi dell’applicazione dei criteri ambientali, sociali e di 
governance nelle scelte di allocazione delle risorse. Perché un investitore 
previdenziale dovrebbe investire nel rispetto di tali criteri? E soprattutto, 
secondo quali modalità è possibile introdurre un approccio responsabile nella 
gestione degli investimenti?

La Mefop SpA ringrazia gli sponsor per il loro generoso supporto all’iniziativa

I prodotti ed i servizi di MSCI ESG Research sono stati sviluppati 
per fornire dettagliate ricerche, analisi e ratings sulle condotte 
ambientali, sociali e di governance di aziende operanti in tutto 
il mondo. I dati ed i ratings di mSCI ESG Research sono anche 
usati nella costruzione degli Indici mSCI ESG. mSCI ESG 
Research Inc è un Registered Investment Adviser secondo la 
legislazione Investment Advisers Act del 1940. 



Modulo di registrazione -  da restituirsi via fax al n° 06.48073548

Nome: ........................................................................................

Cognome: ........................................................................................

Fondo/Società: ........................................................................................

Indirizzo: ........................................................................................

Cap: ........................................................................................

Città: ........................................................................................

Paese: ........................................................................................

Tel: ........................................................................................

Fax: ........................................................................................

E-mail: ........................................................................................

Per esigenze organizzative 
si prega cortesemente di 

voler comunicare la propria 
partecipazione entro il 

10 giugno  2014 p.v. 
La partecipazione al seminario 

è gratuita.

Segreteria: tel. 06.48073530 fax. 06.48073548 - e-mail: eventi@mefop.it 

09.15-09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30-09.40 Saluti di apertura 
   Luigi BaLLanti, mefop

09.40-10.00 L’adozione dei criteri Esg da parte degli investitori   
   previdenziali: come, perché, quali prospettive
   Stefania Luzi, mefop

10.00-10.30 Il valore aggiunto dell’analisi Esg per una gestione   
   finanziaria di qualità 
   franceSca coLomBo, Etica Sgr

10.30-11.00 I nuovi confini dell’investimento sostenibile e   
   responsabile      
   renato guerriero, Candriam Investors Group

11.00-11.15 Coffee break

11.15-11.45 MSCI: Indici e ricerca Esg 
   SaBrina PrinciPi - maria LiLLi, mSCI

11.45-12.15 L’esercizio del diritto di voto in Italia e all’estero: 
   il ruolo del proxy advisor
   Sergio carBonara, Frontis Governance

12.15-12.55 L’esperienza dei fondi pensione 
   Introduce: DaviDe DaL maSo, Forum per la Finanza   
   Sostenibile
   Partecipano:
   nicoLa iLLengo, Fondo pensione per il personale 
   delle aziende del Gruppo Bancario Intesa
   WaLter Bottoni, Fondi previdenziali dei dipendenti   
   monte Paschi

12.55-13.10 Dibattito 
  
13.10-13.30 Chiusura
   eLiSaBetta giacomeL, covip

13.30-14.30 Lunch

PRoGRaMMa


