SEMINARIO TECNICO

La finanza sostenibile:
da approccio di nicchia a mainstream

Roma, 2 ottobre 2019 - 9.30

- 13.45

L’indirizzo intrapreso dal legislatore europeo per
rafforzare il contributo degli investitori previdenziali
a favore della finanza sostenibile è tracciato.
Secondo quanto previsto dalle direttive Iorp II e
Shareholder Rights, i temi della sostenibilità e dei
rischi associati agli aspetti ambientali, sociali e
di governance dovranno permeare il sistema di
governo degli investitori previdenziali.
Come adempiere alle nuove disposizioni? Quali
soluzioni adottare per la costruzione di una
politica di investimento orientata ai principi Esg?

Con il contributo di

PROGRAMMA |2 ottobre

9.30

Registrazione

Sala Auditorium
ENPAM
Via Torino, 38

9.45 Saluti di apertura
		Luigi Ballanti, Mefop
9.55 Verso una maggiore sostenibilità degli investimenti
		 previdenziali: quali trend in atto nel sistema?
		Stefania Luzi, Mefop
10.15 Rischi non finanziari: come conoscerli, identificarli e gestirli per
un portafoglio più efficiente
		 Federica Loconsolo e Paolo Capelli, Etica Sgr
		
10.45 Engagement in azione
		Angelo Natale, Hermes Investment
11.15 Dibattito
11.20 Coffee break		
11:35 Come implementare i Green Bond in un portafoglio
		istituzionale
		Simona Merzagora, NN Investment Partners
12.05 Green finance: come decarbonizzare un portafoglio di un
		investitore previdenziale
Frederic Hoogveld, Amundi
12:35 Dibattito
12:40 Tavola rotonda
		 La finanza sostenibile: gli stakeholder a confronto
		Modera Luigi Ballanti, Mefop
		Partecipano:
		Francesco Bicciato, Forum per la Finanza Sostenibile
		Alessandra Franzosi, Borsa Italiana
		Andrea Mariani, Fondo pensione Pegaso
		Stefano Pierini, Ferrovie dello Stato Italiane SpA
		Antonio Santoro, UN PRI
13:30 Chiusura istituzionale
		Alessandra Diotallevi, Ministero dell’Economia e delle Finanze
		

13:45 Light lunch

con il contributo di:

Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e
tra i primi dieci a livello globale (1.476 miliardi Euro). Amundi offre ai propri
clienti competenze distintive sui mercati ed una gamma completa di
soluzioni d’investimento attive, passive ed in asset reali. Quotata in Borsa
dal 2015, è la prima società di gestione in Europa per capitalizzazione.

Nata nel 2000, Etica Sgr approccia i mercati finanziari selezionando i
titoli con criteri ESG secondo una metodologia trasparente e certificata.
Firmataria fin dal 2009 dei PRI, Etica Sgr è parte di network internazionali di
finanza etica ed è la prima Sgr italiana ad aver preso un impegno concreto
sul tema del climate change con l’adesione al Montréal Carbon Pledge.

Hermes Investment Management, fondata nel 1983, gestisce $ US 44,4 mld in
mercati quotati e privati su azioni, reddito fisso e alternativi per una clientela
globale di investitori istituzionali. Nel 2004 si è costituita Hermes EOS, tra le
più importanti strutture di engagement nel mondo con $ US 587,1 mld in
consulenza. Azionista di maggioranza relativa di Hermes è Federated Investors.
Fonte: Dati Hermes al 31 marzo 2019.

NN Investment Partners, asset manager olandese con un’esperienza di oltre
170 anni, è presente in Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia e Medio
Oriente. Pioniera e leader negli investimenti responsabili, NN IP offre un’ampia
gamma di soluzioni di investimento con esperienza di rilievo nel debito
emergente, nelle strategie sostenibili e in quelle a impatto.

SEMINARIO TECNICO

SEMINARIO TECNICO MEFOP
Con il contributo di

