
 

 
 

 
 

Al via le iscrizioni al salone.SRI 2022 
Tra i relatori anche BCE e Bankitalia  

 
Meno di un mese alla due giorni milanese che il 14 e 15 novembre animerà, con eventi in presenza, il 
Palazzo delle Stelline alla presenza di oltre 30 Asset Manager e di esponenti delle maggiori istituzioni 

finanziarie 
 

Milano, 24 ottobre 2022 – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla due giorni milanese del salone.SRI – 

evento a libero accesso previa registrazione su salonesri.it – che il 14 e 15 novembre prossimi animerà in 

presenza il Palazzo delle Stelline di Milano. L’edizione 2022 del primo evento in Italia dedicato esclusivamente 

alla finanza sostenibile – che ha fatto registrare anche lo sbarco a Roma dell’appuntamento – vedrà la 

partecipazione di oltre 30 Asset Manager e di esponenti delle maggiori istituzioni finanziarie, tra cui BCE e 

Banca d’Italia. 

ET.Group - The ESG knowledge company, la compagine che controlla le testate ETicaNews ed ESG Business 

Review e che ha ideato il salone.SRI, ha messo insieme un parterre di relatori e partner istituzionali di 

elevatissimo standing. Tra i primi vi sono anche Fabio Tamburrini, Economist, Directorate General 

International & European Relations EU Institutions & Fora Division della BCE e Marco Fanari, Head of Equity 

and Corporate Risk Division, Financial Risk Management Directorate di Banca d’Italia. Il gruppo dei partner 

istituzionali del progetto salone.SRI comprende invece AIFI, AIPB, ANASF, Assofondipensione, 

Assoprevidenza, CFA SOCIETY ITALY, EFPA, Forum per la Finanza Sostenibile. 

La giornata del 14 novembre, appuntamento riservato accessibile unicamente su invito, sarà dedicata a due 

conferenze di altissimo profilo e si chiuderà con la cerimonia di consegna degli SRI Awards. L’appuntamento 

del 15 novembre si svolgerà invece nel format abituale e si caratterizzerà anche per la presentazione dei 

risultati di alcune ricerche innovative, tra cui quelli di una survey unica nel suo genere per profondità di analisi 

e numero di attori coinvolti, l’ESG Identity Asset Manager Assessment (ESG.IAMA). Quest’ultima si è rivolta 

a tutte le principali case di gestione internazionali impegnate sul fronte degli investimenti responsabili (circa 

110 Asset Manager), a cui sono state sottoposte un centinaio di domande, tutte a risposta chiusa, per 

indagare l'identità ESG dei gestori sui diversi livelli: corporate; gestione; processo di investimento; offerta; 

compliance. 

Gli Asset Manager che prenderanno parte all’edizione 2022 del salone.SRI sono: AllianceBernstein, Allianz 

Global Investors, Amundi ETF, Amundi SGR, Banca Generali Private, BlackRock, BNP Paribas Asset 

Management, Candriam, Capital Group, DPAM, DWS, Etica SGR, Eurizon, Fidelity International, Fideuram 

Asset Management Ireland, Fideuram Asset Management SGR, Goldman Sachs Asset Management, Gruppo 

Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, Illimity, iShares by BlackRock, Kairos Partners SGR, La Financière 

de L’Echiquier, NN Investment Partners, Nordea Asset Management, Nuveen, Pictet Asset Management, 

Raiffeisen Capital Management, RBC BlueBay, Swisscanto, UBS Asset Management, Volksbank. 
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salone.SRI 

Giunto alla VII edizione, il salone.SRI è il principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un 

focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG. Il Salone, che è dedicato a SGR, consulenti, investitori 

individuali e istituzionali, manager, professionisti, aziende e ricercatori del settore ESG, rappresenta uno 

spazio di confronto e conoscenza su questi temi unico in Italia. 

 

Per iscrizioni al salone.SRI: www.salonesri.it 
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