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Dapprima la ricerca accademica in materia di correlazione
tra la performance economico-finanziaria e la responsabilità
sociale d’impresa e, successivamente, l’Accordo di Parigi
sul clima e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite hanno contribuito ad accrescere a livello globale
la consapevolezza di dover adottare nuovi modelli economici,
più attenti nei confronti nella sostenibilità ambientale e
sociale.
In aggiunta, l’attuale crisi sanitaria mondiale causata dal
Covid-19 ha ulteriormente innescato un cambiamento nella
percezione degli investitori riguardo ai fattori sociali, che sono
ora ampiamente considerati come aventi un impatto positivo
e critico sulla creazione di valore a lungo termine e sulla
mitigazione del rischio, ed evidenziato l’interconnessione tra
il modo in cui le imprese affrontano le questioni sociali e la
sostenibilità della loro strategia di lungo termine. L’incontro
si pone l’obiettivo di combinare la prospettiva aziendale con
quella degli investitori provando a rispondere alle seguenti
domande:
# Quali sono le principali soluzioni adottate dalle imprese per
ridurre l’impatto ambientale e soddisfare le esigenze dei
clienti e delle comunità locali in cui opera?
# Quali sono i progressi compiuti dagli investitori istituzionali
globali nell’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) nelle loro decisioni d’investimento?
# Quali ulteriori azioni è necessario compiere affinché
si possa auspicare l’autentico concretizzarsi un nuovo
modello di fare impresa e finanza, nel quale la ricerca del
profitto sia affiancata da un’attenzione altrettanto rilevante
alla sostenibilità ambientale e sociale?
SPEAKERS:
Maria Lombardo ∙ Head of ESG Client Strategies EMEA,
Investo Asset Management Ltd
Monica Girardi ∙ Head of Group Investor Relations, Enel Group
Federico Pippo ∙ SDA Professor
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