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La finanza responsabile diventa mainstream anche in Italia, con circa 300 fondi di
investimento distribuiti a livello nazionale e un coinvolgimento ormai generale delle SGR
e delle associazioni di categoria. La mappa del mercato italiano (protagonisti, volumi,
rendimenti) emergerà nel corso della seconda edizione del Salone dello SRI, unico
appuntamento in Italia dedicato alla presentazione di prodotti e strategie socially
responsible investing. Ne parleranno le 13 SGR che esporranno al Salone, mentre
Forum per la finanza sostenibile, Anasf ed Efpa illustreranno le ricerche sul risparmiatore
e sui consulenti finanziari. Infine, saranno assegnati i primi SRI Awards italiani, premio
ai migliori fondi SRI, sulla base di un’analisi quantitativa realizzata con il supporto
tecnico di MoneyMate e con i rating ESG forniti da Msci.

I protagonisti

L’obiettivo è ospitare centinaia di professionisti che si approcciano alla finanza
responsabile, in un ambito di lavoro ‘operativo’ e allo stesso tempo di studio e
formazione (per due seminari scientifici sono stati richiesti gli accreditamenti formativi
per il mantenimento della Certificazione EFA). Il Salone si terrà nell’intera giornata del 14
novembre al Palazzo delle Stelline, e vedrà coinvolti 13 player nazionali e internazionali
(Aberdeen, iShares-Blackrock, Bmo-Bank of Montreal, Bnpp Am, Candriam, Degroof
Petercam, Etica Sgr, Fideuram, Natixis, Raiffeisen, Selectra, Sella Gestioni, Vontobel).
È significativo che, nell’organizzazione dell’evento, accanto a ETicaNews, testata di
approfondimento delle tematiche di finanza SRI, ci siano il Forum per la Finanza
Sostenibile, il referente italiano per gli operatori impegnati in questo particolare ambito
di investimento (banche, assicurazioni e sgr, ma anche fondi pensione, associazioni di
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categoria e altri stakeholder), l’Anasf, l’associazione dei consulenti finanziari, e l’Efpa,
l’ente di riferimento per la formazione ai consulenti.

Le ricerche

Il Salone si terrà in piena Settimana Sri, giunta alla sua sesta edizione: una serie di
appuntamenti sulla finanza responsabile, coordinati e promossi dal Forum per la finanza
sostenibile. Nel corso della giornata del Salone, in Sala Volta alle Stelline, sono previsti
due seminari scientifici per i quali sono stati richiesti gli accreditamenti formativi per il
mantenimento della Certificazione EFA. Il primo vedrà la presentazione della ricerca
condotta da ETicaNews e Anasf, presso i consulenti finanziari, sull’evoluzione del
mercato del risparmio SRI. Le prime elaborazioni confermano la richiesta di una
maggiore offerta di prodotti da distribuire, nonché una convinta richiesta di formazione
sull’argomento.

Il secondo seminario proporrà un’analisi dei fondi oggi distribuiti in Italia da parte di
una quarantina di case di investimento. Saranno individuati i best performer, ma,
soprattutto, quanti prodotti hanno consentito di battere il mercato, e quanto rende in
aggregato investire in finanza responsabile. Si dimostrerà, con simulazioni di portafoglio,
che oggi è finalmente possibile adottare strategie e modelli differenti (in relazione al
profilo di rischio e agli orizzonti di ciascuno), e portare a casa rendimenti migliori dei
corrispettivi standard.

Gli SRI Awards

Al termine dei lavori è prevista l’assegnazione dei primi SRI Awards italiani. I
riconoscimenti sono frutto di un’analisi condotta da ETicaNews su base quantitativa,
integrando gli score ESG messi a disposizione da Msci, le performance di rischio-
rendimento calcolate da MoneyMate, e un’analisi sulla governance del gestore. Gli
Awards andranno ai primi classificati delle categorie “azionari”, “tematici”, “flessibili-
bilanciati”, “obbligazionari corporate”, “obbligazionari governativi”.

Vai al programma: http://www.eticanews.it/salone-sri/programma
Vai al sito del Salone: http://www.eticanews.it/salone-sri
Ingresso libero, ma con registrazione: http://www.eticanews.it/eventi/salone-dello-
sri-2017/

Segui su twitter: #SaloneSRI2017
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