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Digital Edition

PROGRAMMA 

Partendo dalle recenti indagini a cura della Consob che esplorano le conoscenze e le attitudini verso la sostenibilità dei

consulenti finanziari e dei risparmiatori, si svolgerà un dibattito sul ruolo dei professionisti del risparmio, al fine di contribuire

alla definizione di un approccio valoriale integrato per una transizione che abbia un impatto positivo sulla società e

sull'ambiente, mediante l’individuazione di linee di azione condivise e innovative.  

 

INTERVENGONO 

Francesco Bicciato, Segretario Generale Forum Finanza Sostenibile 

Maria Paola Chiesi, Shared Value & Sustainability Director Gruppo Chiesi 

Luigi Conte, Presidente Anasf 

Nadia Linciano, Responsabile Ufficio Studi Economici Consob 

 

MODERA 

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

 Martedì 23 Febbraio - 10:00/11:00

IL FUTURO VERDE DELLA FINANZA
In collaborazione con:

RELATORI
Luigi Conte - Presidente ANASF
Maria Paola Chiesi - Shared Value & Sustainability Director Gruppo Chiesi
Nadia Linciano - Responsabile Ufficio Studi Economici Consob
Francesco Bicciato -  Segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile

 Martedì 23 Febbraio - 11:10/11:55

IL CAPITALE NATURALE
Incontro con:



2 di 5

La Sostenibilità non è solo lotta al cambiamento climatico ma anche al depauperamento delle risorse naturali. Il Capitale

Naturale è la più grande asset class del nostro sistema economico ed industriale sulla quale poggia il 50% del PIL globale. La

rigenerazione del Capitale Naturale equivale alla rigenerazione della nostra capacità futura di generare crescita e prosperità.

Le terapie geniche curano le malattie modificando le informazioni genetiche e potenzialmente si apprestano a rivoluzionare il

settore della salute. Permettono infatti di poter curare malattie che oggi richiedono trattamenti per tutta la durata della vita. 

Come in ogni processo disruptive oltre al cambiamento emergono anche opportunità da cogliere; in un’intervista al team di

gestione del fondo JPMorgan Funds – Thematics – Genetic Therapies approfondiremo come investire in questo genere di

terapie e faremo il punto sui significativi traguardi già raggiunti nel 2020. Il tema specifico della cura di importanti malattie fa

si che la strategia di investimento possa essere considerata a tutti gli effetti in linea con il terzo dei 17 Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile dell’ONU, elaborati per fornire un percorso verso un futuro migliore.

La disparità di reddito incide notevolmente sulla collettività, danneggiando la crescita e riducendo le opportunità di

investimento, oltre a promuovere il populismo e le divisioni sociali. 

Vediamo insieme quale impatto questo divario avrà sulle politiche sociali e quali opportunità d’investimento potrebbe creare.

RELATORI
Andrea Illy - Presidente illycaffé e Co-Chair di Regenerative Society Foundation
Giancarlo  Fonseca - Head of Distribution Italy

 Martedì 23 Febbraio - 12:00/12:45

ALLINEARE GLI INVESTIMENTI AI PROGRESSI DEL SETTORE SALUTE:
IL POTENZIALE DELLE TERAPIE GENICHE

Incontro con:

RELATORI
Katherine Magee - Investment Specialist per il Team Beta Strategies di J.P. Morgan Asset Management
Lorenzo Ferrari - Sales Executive, J.P. Morgan Asset Management

 Martedì 23 Febbraio - 12:50/13:35

GLOBALIZZAZIONE E DISUGUAGLIANZE:
QUALI CONSEGUENZE SOCIOECONOMICHE?

Incontro con:
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L’impatto del cambiamento climatico sulla società e sulla crescita economica mondiale ha evidenziato l’importanza di ridurre

le emissioni di anidride carbonica per generare una crescita sostenibile. I cambiamenti politici, le legislazioni e le

regolamentazioni, combinati con l’innovazione tecnologica, offrono un’enorme opportunità di investimento mentre il mondo

procede verso la decarbonizzazione dell’energia, della mobilità, delle infrastrutture, dell’agricoltura e di molti altri settori. 

In questa conferenza, con Michele Della Vigna e Matteo Buonomini forniremo diversi elementi di riflessione sulla confluenza

tra decarbonizzazione e investimenti.

I millennials costituiscono uno dei fenomeni demografici più significativi della storia recente. Con una età compresa tra i 20 e i

40 anni sono i protagonisti sia per gli aspetti legati alla produzione, sia per quelli legati al consumo e al risparmio. 

In un’epoca di grandi cambiamenti, in bilico tra necessità di consumo e richiesta di sostenibilità, comprendere chi sono, cosa li

caratterizza e cosa li appassiona è di fondamentale importanza per individuare quelle aziende che hanno migliori prospettive

di crescita.

RELATORI
Federico Domenichini - Head of Advisory, Italy

 Martedì 23 Febbraio - 13:45/14:30

CARBONOMICS: LE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO CREATE DALLA DECARBONIZZAZIONE
Incontro con:

RELATORI
Michele  Della Vigna  - Managing Director Commodity Equity business unit leader EMEA, Coordinatore del Team Global
Equity Energy and Natural Resources nella divisione di Ricerca di Goldman Sachs (GIR)
Matteo Buonomini - Executive Director

 Martedì 23 Febbraio - 14:35/15:20

IL RUOLO DEI MILLENNIALS IN UN’EPOCA DI SCONVOLGIMENTI
Incontro con:

RELATORI
Cristina Mazzurana - Managing Director, Financial Intermediaries
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In assenza di drastici cambiamenti, con la popolazione in costante aumento e un’economica globale in crescita, le emissioni di

CO2 continueranno ad aumentare, con forti implicazioni negative per il nostro pianeta. L'aumento dell'incidenza dei disastri

naturali legati ai fenomeni atmosferici ha fatto emergere i problemi legati al cambiamento climatico. Ciononostante, si

prevede che la domanda di energia elettrica a livello globale aumenterà del 62% entro il 2050. Risulta quindi evidente che non

sarà sufficiente produrre maggiore quantità di energia da fonti rinnovabili, a ridotta carbon intensity, ma utilizzare l'energia in

modo più efficiente e operare una transizione verso un futuro più sostenibile. 

 

Durante il nostro intervento, Luca Giorgi (Head of iShares and Wealth BlackRock Italia, Grecia e Malta) e Davide Tagliaferri,

CFA (Relationship Manager BlackRock Italia) illustreranno i principali trend dell’evoluzione energetica, approfondendone gli

aspetti legati all’economia reale con la testimonianza di Maria Cristina Papetti(Head of Sustainability Global Infrastructure

and Networks at Enel Group). Alastair Bishop (Global Head of Sustainable Core Investing e Portfolio Manager di BGF

Sustainable Energy) poi analizzerà le principali soluzioni d’investimento tematiche per prendere esposizione a questo trend,

evidenziando l'impatto positivo delle società in cui investiamo nella transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 e

il loro collegamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) delle Nazioni Unite

Crediamo che un gestore attivo e ad alta convinzione debba guardare oltre i rating aggregati. Si unisca alla nostra sessione e

scopra perché crediamo che gli investitori non dovrebbero basarsi esclusivamente su un singolo rating ESG, ma utilizzare

un'ampia gamma di informazioni. Nella nostra sessione parleremo anche dei vantaggi dell’approccio dei "leader ESG" e a

quale condizioni possiamo investire in un’azienda che attualmente possa anche non avere un rating ESG molto alto. 

 

 Martedì 23 Febbraio - 15:25/16:10

B-LOAD: L’ENERGIA SOSTENIBILE NON È PIÙ UN’ALTERNATIVA
Incontro con:

RELATORI
Luca Giorgi - Head of iShares and Wealth BlackRock Italia, Grecia e Malta
Alastair Bishop - Global Head of Sustainable Core Investing
Maria Cristina Papetti - Head of Sustainability Global Infrastructure and Networks at Enel Group
Davide Tagliaferri - Relationship manager BlackRock Italia

 Martedì 23 Febbraio - 16:15/17:00

ESG: ADOTTA UN NUOVO PUNTO DI VISTA
Incontro con:
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Il nostro approccio ESG inoltre, consente di introdurre in un portafoglio Multiasset un elemento di decorrelazione

fondamentale nella costruzione di un portafoglio diversificato.  L’ESG quindi si pone, e si porrà sempre di più, come un fattore

cross asset classes che, consentendo la focalizzazione dell’analisi sulla qualità degli emittenti, consente di individuare quelli

più resilienti in periodi di forte volatilità dei mercati e di utilizzarli efficacemente in termini di costruzione di portafoglio.

RELATORI
Fabrizio Capati - Head of Retail Distribution Italy, Executive Director
Darya Granata - Senior Client Portfolio Manager


