Bologna 5 giugno 2012

La finanza responsabile
Un mercato che cerca il cambiamento
NH Bologna de la Gare
Piazza XX settembre , 2 - Bologna
PROGRAMMA

ore 14,45

Accoglienza e registrazione partecipanti

ore 15,00

Saluti e presentazione
Mike Naldi, Segr.coordinatore della Fabi di Bologna

ore 15,15

Definizione del perimetro SRI : a che punto siamo?
Davide Dal Maso, Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile

ore 15,45

La metodologia di valutazione sociale, ambientale e di governance
Simonetta Bono, Sales Manager di Vigeo Italia
Morena Passalacqua, Analista di Axia Financial Research

ore 16,15

La finanza per un credito sostenibile
Angelo Lazzari, Managing Director di ARC Asset Management

ore 17

L’ETF, strumento di risparmio sostenibile
Simone Rosti, Vice President di i’Shares Italia

ore 17,30

Ruolo delle reti distributive e il tema dell’educazione finanziaria
Arrigo Nano, Resp. Coordinamento Nazionale PF - Fabi

ore 18

Conclusione dei lavori

L’evento, è organizzato in occasione della Prima Settimana Italiana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile (30 maggio – 6 giugno 2012). Per maggiori
informazioni e per il calendario completo degli eventi si invita a visitare il sito www.settimanasri.it
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Axia Financial Research, opera nel mercato da 18 anni. Le collaborazioni con testate
come CNBC, CNN Money, Bloomberg, Reuters-Thompson, Standard & Poor’s Capital
IQ e molte altre hanno permesso ad Axia Financial Research di consolidare il proprio
network su scala internazionale. L’attenzione alla responsabilità sociale e alla
sostenibilità, ha portato Axia Financial Research a consolidare, a partire dal 2001,
l’’attività di Advisor etico creando indici e benchmark di CSR per fondi pensione, fondi
di investimento e OICR etici in Italia e in Europa.

Vigeo è un’ agenzia di rating sociale ed ambientale europea, membro del Global
Compact e firmatario dei Principles for Responsible Investment. I rating di imprese e
paesi, analisi di portafoglio, universi investibili ed indici di sostenibilità, sono utilizzati
con flessibilità sia da investitori tradizionali, sia da investori “SRI” che vogliono
integrare variabili sociali, ambientali e di governance nelle scelte di portafoglio.

Arc AM è una società di gestione di patrimoni indipendente specializzata nella
creazione e nella gestione di veicoli di investimento collettivi. Arc si è distinta sul
mercato per la creazione di prodotti innovativi. La sua visione finanziaria per una
crescita responsabile si è concretizzata nel primo fondo di investimento focalizzato sul
microcredito distribuito in Italia.

iShares è il principale gestore di exchange-traded fund (ETF) a livello mondiale, Gli
ETF iShares coniugano i vantaggi della diversificazione di un fondo comune
indicizzato con la flessibilità della negoziazione di un titolo azionario. Gli ETF iShares
hanno rivoluzionato il mondo degli investimenti, grazie alla loro facile negoziabilità e
alla elevata liquidità, permettendo agli investitori di sfruttare i vantaggi della
diversificazione, derivanti dall'acquisto di un intero indice con un singolo fondo.

SCHEDA ADESIONECONVEGNO:
LA FINANZA RESPONSABILE –
Un mercato che cerca il cambiamento
Bologna 5 giugno 2012 - ore 14:30 – Hotel NH Bologna De La Gare

COGNOME:
NOME:
ENTE/AZIENDA:
QUALIFICA:
INDIRIZZO:
CELLULARE:

INFORMAZIONI IMPORTANTI
a) Saranno accolte le adesioni pervenute all’indirizzo sopra indicato e complete di tutti i dati
comprese le presenti “informazioni”;
b) la scheda di adesione potrà essere contenuta nel testo della e-mail o scannerizzata e quindi
inserita in allegato;
c) I dati raccolti per procedere all’iscrizione al Convegno saranno trattati a norma di legge dagli
Organizzatori, utilizzati solo a fini informativi, e non saranno comunicati a terzi

Coordinamento Nazionale Promotori Finanziari Fabi

