sono lieti di invitarla all’evento

Il rendimento evolve e diventa sostenibile:
la finanza etica al servizio del territorio
Venerdì 25 ottobre 2019 – ore 17:30
AZIMUT CONFERENCE ROOM – Via Flaminia 133, Roma
***
Intervengono
Vincenzo Cacace, Team Manager Azimut SGR
Alessia Bulgari, Flaminia Trapani e Ciro Nesci, Soci fondatori Pianoterra onlus

PROGRAMMA
Ore 18.00
Vincenzo Cacace: Azimut e la sua realtà globale nel panorama macroeconomico attuale
Ore 18.30
Alessia Bulgari e Flaminia Trapani: Pianoterra onlus, al fianco delle famiglie più vulnerabili
Ore 18.45
Vincenzo Cacace presenta il Fondo AZ Sustainable Equity Trend

Segue confronto aperto sul tema degli Investimenti Socialmente Responsabili.
*****
Per informazioni:
Elena Biazzi, Business Assistant Azimut, + 081. 18322912
Giusy Muzzopappa, Responsabile Comunicazione Pianoterra onlus | + 340.0716353

Quando si parla di Investimenti Socialmente Responsabili nell’ambito del risparmio
gestito sempre più spesso si fa riferimento all’acronimo ESG che sta per Environmental,
Social e Governance. Si tratta cioè di investimenti in titoli di aziende che pongono
un’attenzione particolare alla sostenibilità misurata in termini di impatto ambientale,
sociale e di governance. Un modo di valorizzare l’idea di un investimento che guardi
davvero al futuro, non solo in termini di profitto, ma anche per incidere sul benessere e
sull’avvenire delle nuove generazioni.
Oggi il mondo degli Investimento Socialmente Responsabili di Azimut SGR incontra
Pianoterra onlus per dare vita a una sinergia virtuosa premiando da un lato aziende e
società ESG e contribuendo dall’altro a sostenere direttamente le attività di una onlus che
da anni lavora accanto a famiglie che vivono in contesti di vulnerabilità in diverse città
italiane.
Investire nei fondi ESG diventa dunque un modo di incoraggiare la società e i singoli
individui a compiere delle scelte sostenibili, anche nel modo di gestire i propri risparmi,
per creare un impatto positivo e garantire un futuro vivibile a chi verrà dopo.
*****
Azimut è la prima realtà finanziaria in Italia del risparmio gestito, indipendente da banche
e assicurazioni, attiva da oltre trent’anni e quotata alla borsa
di Milano dal 2004. Offre i migliori prodotti sul mercato
senza condizionamenti, scegliendo in autonomia i partner
bancari e assicurativi e proponendo fondi di investimento
che escludono le società che traggono profitto dal
malessere altrui, come i produttori di tabacco, alcool e armi.
Pianoterra onlus lavora da oltre dieci anni a Roma e a
Napoli al fianco delle famiglie più vulnerabili. Pone un’attenzione particolare alla coppia
madre-bambino nella convinzione che, migliorando le
condizioni di partenza di una vita, si possono prevenire
problemi di salute e sviluppo legati alla povertà e alla
marginalità, ed evitare che si trasmettano da una
generazione all’altra. Pianoterra offre a donne in gravidanza
e neo-genitori interventi di sostegno alla genitorialità,
supporto psico-pedagogico e orientamento ai servizi
presenti sul territorio, attiva con le donne percorsi
personalizzati di riconquista dell’autonomia e interviene per contrastare gli effetti della
povertà educativa, rivolgendosi sia ai genitori che ai figli.

