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Coordinamento Nazionale FABI Promotori Finanziari
Seminario ”La Finanza Responsabile – un mercato che cerca il cambiamento”
Bologna 20 settembre 2012

Giovedì 20 settembre 2012 si svolgerà a Bologna il seminario “La finanza responsabile – un mercato che
cerca il cambiamento” organizzato dal Coordinamento promotori finanziari della Fabi in collaborazione con
il Forum per la Finanza Sostenibile e Assonova, già previsto per il 5 giugno nell’ambito della Prima
Settimana Italiana dell’Investimento Sostenibile e Responsabile.
L’evento ha lo scopo di fornire una panoramica sulla finanza sostenibile e responsabile come nuovo
modello di cultura finanziaria, esplicitando cosa si intende per investimento sostenibile e responsabile e
quali sono le metodologie di valutazione ambientale, sociale e di governance alla base dell’analisi extra‐
finanziaria.
I temi affrontati, come da programma in allegato, interessano tutti coloro che operano nel settore
finanziario: non solo promotori finanziari, ma anche dipendenti delle banche addetti alla consulenza
investimenti, gestori Private e Family, operatori di area titoli di direzione, etc.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione; le spese di viaggio sono a carico dei SAB.
Compilare e inviare il modulo di adesione allegato a: segreteria@assonova.com.
Per ogni ulteriore informazione contattare il Coordinatore Arrigo Nano cell. 348/7147919.
Cordiali saluti.
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SCHEDA ADESIONE CONVEGNO:
LA FINANZA RESPONSABILE
Un mercato che cerca il cambiamento

Bologna 20 settembre 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

