Criteri ESG per soluzioni di finanza sostenibile
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS - CONSOB
Area Tematica: CONTRATTUALE E PRODOTTI
Modulo Ivass: 7. Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari
Macroarea Tematica Consob: CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Criteri ESMA punto V.III: Lettera F
Durata: 1 ora
Obiettivi:
L’attenzione ai temi di eticità, responsabilità e sostenibilità che appaiono sui media si sta allargando al
campo delle soluzioni di risparmio e investimento.
Sulla base di quali criteri è possibile includere determinati prodotti in questa particolare categoria di
soluzioni? E quali sono gli impatti che sono riscontrabili nei consueti parametri tecnici di valutazione
dell’investimento determinati dalla particolare scelta di asset allocation connessa a queste soluzioni?
Questa corso offre una panoramica dei criteri ESG per l’offerta di finanza sostenibile, descrivendo sia aspetti
di natura strategica utili a conoscere il fenomeno sia motivazioni di potenziale interesse per gli investitori.
Contenuti:
•

Il piano di azione per la Finanza Sostenibile: dal Regolamento 2018/0178 al rapporto ECON, dalle 10
azioni della road map 2030 alle novità in arrivo

•

Una panoramica degli approcci in atto: lo scenario mondiale e le strategie ESG in Europa e in Italia

•

L'ESG come nuovo driver di performance: screening ESG e impatto su rendimento e volatilità

•

ESG e consulenza: prodotti e aumento di interesse da parte degli investitori
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