I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti
Socialmente Responsabili
PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS – FORMAZIONE CONSOB
Area Tematica Ivass: area contrattuale e di prodotto
Modulo Ivass: Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari;
Criteri ESMA punto V.III: Lettera A, Lettera I e Lettera F
Durata: 6 ore
Obiettivi:
Nella prima parte del corso l’obiettivo è fornire un quadro esaustivo sui temi della CSR (Corporate Social
Responsability), del report non finanziario redatto dalle imprese, delle strategie di business e del profitto
delle imprese CSR, della valutazione delle azioni e il rating ESG, all’interno di un contesto di sempre
maggiore sostenibilità sociale, ambientale e di governance attraverso l’utilizzo dei Green e Social Bond in
negoziazione sui mercati dedicati agli strumenti ESG (Environmental Social Governance).
Nella seconda parte del corso, invece, l’attenzione è sullo Stakeholder risk , l’andamento degli indici e dei
mercati finanziari, l’impatto della crisi finanziaria e ESG, i fondi di investimento e rating ESG, la resilienza dei
fondi ESG, le reti dei fondi ESG in ottica di rischio sistemico.
Contenuti:

I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti
Socialmente Responsabili – PARTE 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La responsabilità Sociale dell'Impresa
I punti chiave della CSR (Corporate Social Responsability)
I numeri della Corporate Social Responsability (CSR)
L'informazione e i numeri della CSR
La funzione di profitto delle imprese CSR
La valutazione di azioni e obbligazioni ESG
Dalla scelta delle imprese alla valutazione del mercato - Il rating di ESG
Il rating di ESG: una sintesi generale delle società quotate
Riepilogo dei punti salienti
Allenamento
Test fine modulo

I Mercati Finanziari, la Responsabilità Sociale delle Imprese e gli Investimenti
Socialmente Responsabili – PARTE 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli Stakeholders-risk e il fattore di rischio ESG
I mercati finanziari, i numeri degli SRI/ESG e gli indici Benchmark ESG
I mercati Finanziari e l'andamento degli indici azionari
La crisi finanziaria e il rating ESG
I Fondi di investimento e l'SRI/ESG investing
Mercati finanziari e Fondi di Investimento
La resilienza dei fondi ESG nell’ESG investing
Le reti dei fondi ESG e il rischio sistemico dell’ESG investing
Riepilogo dei punti salienti
Allenamento
Test fine modulo
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