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INTRODUZIONE ALLA FINANZA SOSTENIBILE 
 

Il mercato degli investimenti sostenibili nell'evoluzione del contesto 
internazionale, europeo e nazionale 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Data 1, 10, 15 dicembre 2020  

Orari Dalle 10:00 alle 13:00  

Durata 9 ore 

Luogo  ONLINE 

Obiettivi Il corso si propone di introdurre i concetti base della finanza sostenibile e di fornire una 
panoramica esaustiva ed aggiornata delle recenti evoluzioni in ambito internazionale, 
europeo e nazionale. 

Destinatari Imprenditori e imprenditrici, (sustainability) manager, e professionisti interessati ad 
approfondire il tema, al fine di acquisire una migliore capacità di lettura del fenomeno 
e di cogliere le opportunità che da esso possono scaturire per il proprio business. 

Requisiti Minimi Nessuno 

Docente FRANCESCO BICCIATO 

Ha lavorato per UNDP e per altre organizzazioni internazionali pubbliche e private come 
Programme Manager. Ha diretto organizzazioni di microcredito e finanza sociale. È 
stato vice-presidente di FEBEA (European Federation of Ethical and Alternative Banks) 
e tra i fondatori di Banca Etica. È docente a contratto di finanza sostenibile e 
cooperazione internazionale presso Università italiane e straniere ed è autore di diverse 
pubblicazioni sugli stessi temi. È laureato in Scienze Politiche e Dottore di Ricerca in 
Geografia Politica ed Economica all’Università di Padova. È stato Assessore 
all’Ambiente e alla Cooperazione Internazionale al Comune di Padova. Dal 2015 è 
Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile e membro del Board di 
Eurosif. 

ARIANNA LOVERA  

Ha lavorato nel settore formativo, educativo e della ricerca presso organizzazioni 
italiane e straniere, tra cui l’Agenzia per la Formazione e la Ricerca delle Nazioni Unite 
(UNITAR) e l’Istituto di Studi Politici di Parigi. È autrice di alcune pubblicazioni sul tema 
della finanza etica e solidale. Ha conseguito una Laurea magistrale in Filosofia presso 
l’Università di Torino e un Dottorato in Sociologia presso l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) di Parigi e la Scuola Alti Studi della Fondazione Collegio San 
Carlo di Modena, con una tesi sulle banche etiche in Italia e in Francia. Dal 2015 è Senior 
Programme Officer del Forum per la Finanza Sostenibile. 

Quota di 
partecipazione 

490,00 Euro (IVA esclusa)  

Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso, solo a seguito della conferma 
inviata dalla segreteria organizzativa 5 giorni (di calendario) prima della data di inizio. 

Modalità di 
partecipazione 

L'iscrizione viene effettuata compilando il form on-line o inviando un’e-mail al seguente 
indirizzo: formazione@ventitrenta.it 

PROGRAMMA 

▪ INTRODUZIONE AL CORSO 

✓ Presentazione del corso 

✓ Presentazione del docente e dei partecipanti 

https://ventitrenta.it/
https://ventitrenta.it/
https://ventitrenta.it/
file:///C:/Users/l.inderst/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U7XSVXZ4/formazione@ventitrenta.it
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✓ Attese e obiettivi didattici  

▪ GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI (SRI) 

✓ Gli investimenti sostenibili e responsabili: definizioni, criteri e strategie (con un focus sulla tassonomia 
degli investimenti sostenibili) 

✓ I vantaggi e gli aspetti critici legati agli investimenti sostenibili e responsabili 

✓ Esempi di investimenti basati sui criteri ESG - approfondimento su settori e strumenti finanziari di 
maggior interesse per la “finanza green” 

▪ IL MERCATO SRI 

✓ Le caratteristiche del mercato SRI a livello globale, europeo e italiano 

✓ Il trend di crescita, attuale e potenziale, per la finanza sostenibile 

▪ EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO IN EUROPA E IN ITALIA  

✓ Gli sviluppi legislativi promossi dalle istituzioni europee, in particolare i regolamenti sulla tassonomia 
delle attività eco-compatibili, i benchmark climatici, la disclosure ESG, ecc. 

✓ Gli aspetti normativi che caratterizzano il panorama italiano, alla luce delle decisioni dei diversi attori 
nazionali, come Banca d’Italia e Consob 

✓ Il processo di riforma della strategia relativa alla finanza sostenibile e le principali consultazioni aperte 
al riguardo.   

▪ SETTORI STRATEGICI DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI INNOVATIVI 

✓ Analisi dei settori di investimento particolarmente strategici per l’Italia: energia rinnovabile; trasporti 
e mobilità sostenibile; agricoltura, allevamento, silvicoltura, pesca; digitalizzazione; innovazione 
industriale in ottica di economia circolare, gestione efficiente dei rifiuti e delle risorse idriche; 
costruzioni e attività immobiliari. 

✓ Gli strumenti della finanza: green bond (anche sovrani), linee di credito ESG-linked, mutui green, private 
equity/debt sostenibile e partenariati pubblico-privato.  

▪ FINANZA PER IL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE LOCALE  

✓ Le strategie di finanza sostenibile a supporto dello sviluppo del territorio 

✓ I principali ambiti di intervento: la mobilità sostenibile, la riqualificazione energetica e il social housing 
verranno analizzati per la loro valenza strategica sul territorio locale. 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Metodologia 
Didattica 

Tutti gli argomenti sono affrontati attraverso una metodologia didattica interattiva, che 
affianca alla trattazione teorica e all’analisi interpretativa dei singoli argomenti, 
momenti di dibattito e di analisi delle esperienze. 

Materiali didattici Il materiale didattico, comprensivo di eventuali documenti aggiuntivi ritenuti utili, sarà 
reso disponibile ai partecipanti al termine del corso. 

Verifica finale Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 
partecipante. Il test ha come obiettivo principale l’individuazione di eventuali necessità 
di chiarimento e/o approfondimento sulle tematiche affrontate nel corso. 

Al termine del corso verrà somministrato un apposito questionario per la valutazione 
finale del corso ai partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti 
del corso appena concluso. 

Attestato relativo al 
corso 

A fronte della frequenza del 90% delle ore totali verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.  
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