
La sostenibilità è possibile! 
Basta solo saperla valutare

Fondazione Prioritalia e  AIAF – Associazione italiana per l’analisi finanziaria, in collaborazione con

Manageritalia, promuovono un ciclo di incontri di alta formazione destinato a esperti, analisti fi-

nanziari e manager qualificati sulle tematiche della valutazione della sostenibilità.

Nella convinzione che una costante disseminazione di iniziative e di cultura “sostenibile” possa

portare benefici tangibili anche alle generazioni future, riteniamo che parlare di sostenibilità

senza l’obiettivo di affrontare ed approfondire il tema delle metriche e della valutazione integrata

non abbia un significato concreto. 

Riteniamo, inoltre, che la standardizzazione e diffusione di nuovi processi valutativi integrati, capaci

di cogliere e valorizzare tutti gli ambiti della sostenibilità – ambientale, sociale di governance (ESG)

– ed economica possa dare un forte impulso all’adozione di comportamenti aziendali realmente

sostenibili, supportando la trasformazione sostenibile del sistema economico produttivo del paese.

Le tematiche oggetto di discussione nel corso degli incontri mensili saranno le seguenti.

CICLO DI ALTA FORMAZIONE  “GOCCE DI SOSTENIBILITÀ”

17 gennaio 2020
Sostenibilità e Sviluppo: l’adozione dei criteri ESG può favorire il

conseguimento degli SDGs?

28 febbraio 2020
Valutazioni di sostenibilità e strategie di integrazione dei fattori ESG:

il punto di vista delle società di asset management.

3a giornata

Le raccomandazioni della Task Force del Financial Stability Board

per valutare adeguatamente i rischi e le opportunità legate al cam-

biamento climatico.

4a giornata
La transizione energetica verso una economia a basse emissioni di

carbonio resiliente ai cambiamenti climatici.

5a giornata

I progetti promossi dalla UE finalizzati ad integrare considerazioni

di sostenibilità nel quadro di politica finanziaria al fine di mobilitare

i finanziamenti “verdi” e le emissioni di green bond verso una cre-

scita sostenibile.



ARTICOLAZIONE DEI 5 INCONTRI

I cinque incontri formativi saranno articolati ogni mese nel seguente modo:

DOVE: Via Orazio 31 – Roma

Presso la sede della Fondazione Prioritalia,

con collegamenti in video-conferenza (da

attivare su richiesta) presso le sedi di AIAF

e dei Soci della Fondazione Prioritalia

sparsi su tutto il territorio nazionale.

QUANDO: dalle 8.30 alle 10.00

Sarà inviato un Save the Date per ognuna

delle giornate in programma.

Il ciclo di incontri è a titolo gratuito previa iscrizione. I posti in sala sono limitati.

Riserva il tuo posto. Compila il form e iscriviti.

A

RELAZIONE INTRODUTTIVA SULLA TEMATICA SPECIFICA, a cura di:

 Donatello Aspromonte | Cost-Benefit Analysis expert, vice-presidente ManagerI-
talia Executive Professional

 Andrea Gasperini | Head of Sustainability Aiaf, EFFAS ESG commission e EFRAG
member of the European Lab Project Task Force on Climate-related Reporting

B

INTERVENTO DA PARTE DI UN KEYNOTE SPEAKER

nelle tematiche che saranno di volta in volta affrontate (gestione del risparmio, transi-

zione energetica, raccomandazioni sul reporting climatico della TCFD e le più recenti

politiche di Finanza Sostenibile della Commissione Europea).

C
Q&A E DIBATTITO

A seguire, caffè di networking!


