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Webinar

Il Regolamento europeo sulla “Sustainable Finance Disclosure”
(SFDR) e la misurazione d’impatto:
aspetti generali e tecnico-applicativi di una rivoluzione in atto
giovedì 20 gennaio 2022, 16.00-17.40
Il Regolamento europeo n. 2019/2088 sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR), entrato in
vigore il 10 marzo 2021, rappresenta una svolta cruciale nell’azione della UE per l’implementazione dell’iniziativa
“Sustainable Finance” e del più ampio piano noto come “Green Deal”. Agganciandosi alla c.d. “Green Taxonomy”,
i partecipanti ai mercati finanziari sono obbligati a documentare il contributo delle proprie scelte di investimento
all’obiettivo di mitigazione del cambiamento climatico e a quello più ampio dello sviluppo sostenibile. A fronte
anche delle attese e fondamentali specifiche tecniche di tale Regolamento, i c.d. RTS, l’evento intende illustrare il
quadro generale e normativo in cui si viene a collocare la SFDR, approfondendone le sfide, le opportunità e gli
impatti che tale Regolamento necessariamente induce nei sistemi di reporting, misura e risk management delle
imprese operanti nel settore finanziario.

Introduzione
16.00 Stefano Zambon, Segretario Generale, Fondazione O.I.B.R.

Ugo Biggeri, Presidente, Etica Sgr
Relatori
16.15 Dott. Davide Tassi, Policy Officer, ESMA
Il Regolamento europeo n. 2019/2088: il quadro evolutivo europeo
16.30 Dott.ssa Giovanna Frati, Deputy Head, Asset Management Function, Divisione Intermediari,
CONSOB
L’applicazione del Regolamento europeo n. 2019/2088 in Italia: profili normativi e di vigilanza
16.45 Dott.ssa Federica Casarsa, Policy Officer, Eurosif
Il Regolamento europeo n. 2019/2088: il punto di vista della sustainable investment industry europea
La messa a terra della normativa in Italia: la prospettiva degli operatori
17.00 Dott.ssa Francesca Colombo, ESG Senior Analyst, Etica Sgr
Dott. Leonardo Boni, Responsabile Area Finance, Centro di ricerca Tiresia-Technology and
Innovation REsearch on Social ImpAct, Politecnico Milano
Dott. Davide Zanoni, General Partner, Head of Impact Investments, a|impact SICAF
Modera e conclude
Prof.ssa Vera Palea, Comitato Scientifico, OIBR, e Ordinario di Economia Aziendale, Università di Torino

