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- 23 società incontrano 33 investitori domestici e internazionali in 130 incontri 

- Key note speech del Professore della Harvard University, Mark Esposito, sul 

tema “Deep Dive into Fourth Industrial Revolution: How it will change 

Business, Work & the Planet” e di Isabelle Mateos y Lago, Global Macro 

Strategist di BlackRock Investment Institute, sul tema “Long term Investing 

and Sustainability”   

- 7 panel di approfondimento  

 

Oggi Borsa Italiana organizza la seconda edizione dell’Italian Sustainability Day, 

incontro dedicato a supportare il dialogo tra imprese e investitori sui temi di 

sostenibilità, innovazione e crescita.  

Nel corso della giornata società e investitori hanno a disposizione un programma 

formativo e di approfondimento che toccherà diverse tematiche: dai macro-trend 

globali alle strategie di investimento sostenibile, dal ruolo dei grandi gruppi italiani 

alla strategia di sostenibilità delle PMI, dalla rendicontazione e comunicazione al 

dialogo tra società, investitori e analisti.  

Vengono inoltre affrontati temi più specifici come il finanziamento delle attività 

sostenibili tramite emissione di Green Bond. 

In parallelo al programma pubblico 23 società incontrano 33 portfolio manager in 130 

incontri dedicati al confronto sulle strategie ESG.  
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Le società che incontrano gli investitori in occasione del Italian Sustainability Day 

sono: A2A, ASTM – SIAS, Atlantia, Campari Group, Cassa Depositi e Prestiti, Coima 

RES, ENAV, ENI, ERG, Finecobank, Generali, HERA, IGD – SIIQ, Intesa Sanpaolo, Italgas, 

Leonardo, Mediobanca, Pirelli & C., Saipem, Snam, Terna, Unicredit, Unipol gruppo – 

Unipolsai.  

Gli investitori integrano sempre più le variabili ESG all’interno delle proprie strategie 

d’investimento: il 70% dell’ammontare detenuto dai primi 15 investitori istituzionali 

nel FTSE MIB è riconducibile a firmatari dei Principles for Responsible Investment, 

associazione internazionale indipendente supportata dalle Nazioni Unite. 

In aggregato a livello mondiale i firmatari dei Principles for Responsible Investment 

gestiscono a oggi più di 80 mila miliardi di dollari. 

L’Italian Sustainability Day rientra all’interno del programma più ampio di Italian 

Equity Roadshow organizzato da Borsa Italiana per promuovere le società quotate 

presso la comunità finanziaria internazionale, toccando piazze e tematiche 

consolidate ma anche offrendo ai nostri emittenti la possibilità di testare l’interesse di 

nuovi investitori in aree geografiche ad alto potenziale e di nuove tipologie di 

investitori. 

L’evento è patrocinato da Forum per la Finanza Sostenibile, PRI – Principles for 

Responsible Investment, SSE – Sustainable Stock Exchange Initiative. 

I panel di approfondimento sono stati organizzati in collaborazione con BlackRock, 

Deloitte, Eurizon Asset Management, Hermes Investment Management, KPMG, 

Weber Shandwick Advisory.  
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Gli incontri tra le società quotate e gli investitori sono stati organizzati in 

collaborazione con Banca IMI e Kepler – Cheuvreux – Unicredit.  

Raffaele Jerusalmi, CEO Borsa Italiana, ha detto:  

“Borsa Italiana è consapevole del ruolo strategico che ricopre nel supportare la crescita 

delle imprese e nel facilitare il dialogo con gli investitori, anche in merito alle 

tematiche di sostenibilità. Per questo motivo abbiamo adottato un approccio 

proattivo: dalla nostra guida ESG ai momenti di confronto dedicati, come appunto 

l’Italian Sustainability Day, alla continua innovazione della filiera di mercati e servizi a 

supporto della crescita sostenibile delle imprese e dell’investimento consapevole”. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Irene Ostini                                                           media.relations@borsaitaliana.it                    
                                                                                                                              

                                                                                              @BorsaitalianaIT 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 340 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 

www.borsaitaliana.it 

 

http://www.borsaitaliana.it/
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

