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  DOCENTI E RELATORI e-Focus CdA-DG:  
Finanza sostenibile e strategia 
aziendale 

 

Governance/Risk/Compliance 
 
12/05/2021, 09.00 - 12.00 
 
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI - Il convegno si svolgerà in 
modalità streaming in lingua italiana. Il CSVN mette a 
disposizione dei partecipanti la piattaforma Zoom, offrendo 
supporto e assistenza tecnica. 

Iscrizione online:   
entro il: 07.05.2021 
 
Per qualsiasi informazione: 

Valentina Lucheschi;  

vlucheschi@csvn.ch;  

091 961 65 51 
TARIFFARIO 



 

 
PROGRAMMA 

DESCRIZIONE 
Il corso si rivolge a: 

CdA,  Direzione Generale 

9.00 – 9.15 Saluti iniziali  
Presentazione del contesto legale 

 
 
9.15 – 9.45   Framework sui nuovi modelli economici 

che stanno emergendo 
   
 
9.45 – 10.15  Rischi e opportunità derivanti dagli aspetti 

ambientali e dalle sfide climatiche  
 
 
PAUSA  
 
 
10.30 – 11.00  Sostenibilità dal punto di vista 

dell’investitore  
 
 
11.00 – 11.30  Impatti per le banche e gli asset manager: 

possibile roadmap per l’implementazione  
 
 
11.30 – 12.00  Tavola rotonda: domande e risposte 

CENTRO STUDI VILLA NEGRONI WWW.CSVN.CH 

La finanza sostenibile è un concetto molto ampio che integra nel 
processo decisionale finanziario criteri sociali, ambientali e di 
governance. 
 
Solo in Svizzera, secondo uno studio della Swiss Sustainable 
Finance, gli investimenti sostenibili ammontano per la fine 2019 
a 1’163 miliardi di franchi, con una crescita del 62% rispetto 
all’anno precedente. 
 
È un trend globale caratterizzato tuttavia da un mercato 
estremamente frammentato dove ogni Paese tende a porre i 
propri standard. La complessità è alta e in continuo aumento a 
livello dei requisiti di compliance normativa, delle metodologie di 
analisi e degli standard di reporting. 
 
Ma quali sono gli impatti, i maggiori rischi e le opportunità 
derivanti dalla finanza sostenibile per le banche e gli asset 
manager della piazza finanziaria? Come si può adeguare la 
propria strategia implementandola in modo coerente? 
 
Il Centro di Studi Villa Negroni ha voluto con questo convegno, 
che prevede la partecipazione di autorevoli relatori provenienti da 
diversi settori finanziari, discutere di questi e altri aspetti e fare il 
punto della situazione. 


