
 

 

       
 
 

 
 

 

ETicaNews, assieme al Forum per la finanza sostenibile (FFS), Anasf, Efpa Italia e Msci, con il supporto di 

MoneyMate, ha il piacere di invitarla al primo Salone dello SRI in Italia. Un appuntamento, nell’ambito della 

SettimanaSri 2016, rivolto agli investitori retail e ai consulenti finanziari che avranno l’opportunità di 

interfacciarsi direttamente con gli stand delle Sgr impegnate nello Sri, e di conoscerne strategie e prodotti. 

Nel corso della giornata saranno organizzati  appuntamenti di studio e riflessione sulla finanza responsabile. 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

9.30: Registrazione partecipanti, apertura degli stand e dell’area espositiva Salone dello SRI 

 

9.45 Introduzione, Francesco Bicciato (segretario generale Forum per la finanza sostenibile) 

 

10.00-12.00: PRIMO WORKSHOP DI RICERCA* 

 Presentazione della ricerca ETicaNews-Anasf “Prodotti Sri, il coinvolgimento consulente-cliente”  

a cura di Elena Bonanni (ETicaNews) 

 Dibattito con l’intervento di:  

o Gianfranco Giannini Guazzugli (vicepresidente Anasf) 

o Aldo Varenna (presidente Efpa Italia)  

 Contributi e ricerche 

o Laura Nateri (country head Italia di Aberdeen) - What a good governance means to us at 

Aberdeen: from country to company   

o Wolfgang Pinner (responsabile del team Sri di Raiffeisen Capital Management) - 

Comprendere l’opportunità dei green bond  

o Nicola Trivelli (amministratore delegato Sella Gestioni) - L’impact diventa accessibile  

http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/


 

 

       
 
 

 

12.00 - 13.00: Tavola rotonda “Opportunità e sfide della distribuzione Sri” 

 Marcello Agnello (direzione commerciale Millennium Sim) e Stefano Sardelli (direttore generale 

Invest Banca) - Il caso Millennium, prima Sim con strategie valoriali in Italia 

 Federica Loconsolo (responsabile commerciale di Etica sgr) - La conoscenza finanziaria 

dell’investitore retail 

 Alessandro Fonzi (country head Italia di Degroof Petercam AM) - Investire responsabilmente per 

guadagnare tutti  

 

13.00 - Buffet lunch 

 

14.00 – 14.30: Tavola rotonda “Fare informazione Sri” 

 Paola Mungo (co-amministratore delegato Azimut) - Nuove soluzioni di investimento e 

comunicazione 

 Alessandro Felletti (amministratore delegato MoneyMate) - Presentazione dei dati della newsletter 

ETicaNews Moneymate 

 

15.00-17.00: SECONDO WORKSHOP DI RICERCA* 

 Presentazione del primo “Osservatorio Sri in Italia” realizzato da ETicaNews in collaborazione col 

FFS, Msci e MoneyMate. A cura di Fabrizio Guidoni (ETicaNews) 

 Dibattito con l’intervento di:  

o Francesca Ussani e Rosamartina Schena (Forum per la finanza sostenibile) 

o Maria Lilli (senior ESG Consultant di Msci) 

o Aldo Varenna (presidente Efpa Italia)  

 Contributi e ricerche 

o Andrea Succo (responsabile distribuzione esterna BNP Paribas Investment Partners) - Sri, 

due approcci di investimento: Tematici vs. Multi settoriali 

o Guido Crivellaro (coordinatore investimenti SRI di Symphonia SGR) - Sri, l’Investimento 

Tematico Sostenibile 

o Matthieu David (head italian branch di Candriam) - Una nuova consulenza finanziaria tra 

risparmio e responsabilità 

 

17.00 - 18.00: Serie di eventi dedicati all’offerta/prodotti SRI delle Sgr  

 

18.00: Chiusura del Salone 

 

*I seminari sono accreditati per il mantenimento della certificazione EFA per 2 ore ciascuno in modalità B  

________________________ 

 

Il programma, la documentazione, le istruzioni per la registrazione (e gli accrediti) sono visionabili sul sito 

dedicato, all’indirizzo: http://www.eticanews.it/salone-sri 

 

Per essere aggiornato in tempo reale, via twitter, sulle notizie relative al Salone dello SRI 2016, segui 

l’hashtag #SaloneSRI2016 

 

http://www.eticanews.it/salone-sri

