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Educazione finanziaria e finanza sostenibile: investire nel futuro 
Roma, 30 ottobre 2019 – ore 14:00 
Palazzo delle Finanze – via XX settembre 97, Roma. 

14.00-14.45 
Saluti istituzionali  
e introduzione ai lavori  
 

Roberto Gualtieri, Ministro dell’economia  

e delle finanze  

Enrico Giovannini, Portavoce ASviS 

Alessandro Rivera,  

Direttore Generale del Tesoro  

Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato 

per il coordinamento e la programmazione 

delle attività di educazione finanziaria  

 
 

14.45-16.00 
La riconversione dell’economia reale: 
dalla brown alla green economy  
 
Introduce e modera Roberto Basso, membro 

del Comitato per il coordinamento e la 

programmazione delle attività di educazione 

finanziaria 

 

Ne discutono: 

- Pietro Negri, Presidente del Forum per la 

finanza sostenibile – “Il punto della 

situazione sul passaggio alla green 

economy nel nostro Paese e i trend 

osservabili sul cammino verso la crescita 

sostenibile” 
- Ivan Faiella, Direttore Banca d’Italia, – “I 

cambiamenti climatici in Italia: effetti 

sull’economia reale e sul sistema 

finanziario” 

- Stefano De Polis, Segretario Generale 

IVASS - “Il ruolo del settore assicurativo a 

sostegno della transizione dalla brown alla 

green economy” 

- Alberto De Paoli, CFO ENEL Group -  

“L’esperienza del Green bond ENEL”  

- Riccardo Barbieri Hermitte, Capo della 

Direzione Analisi economico-finanziaria, 

Dipartimento del Tesoro (MEF) – “Green 

economy: rischi e opportunità per 

l’economia italiana” 

 

16.15-17.30 
Come finanziare il cambiamento?  
Leve per attrarre i flussi di capitali 
istituzionali e retail verso investimenti 
sostenibili  
 

Introduce e modera Stefano Cappiello,  

Capo della Direzione sistema bancario  

e finanziario 

 

Ne discutono: 

- Anna Genovese, Commissario Consob – “Le 

leve regolamentari per incoraggiare lo 

sviluppo sostenibile” 

- Fabio Galli, Direttore Generale 

Assogestioni – “La gestione degli 

investimenti tra domanda e offerta  

di sostenibilità” 

- Paolo Calcagnini, CFO CDP – “Gli 

strumenti di CDP a sostegno degli 

investimenti sostenibili”  
- Marta Ghiglioni, Portavoce Italia Fintech – 

“L’innovazione tecnologica al servizio 

della finanza sostenibile”  

- Maria Luisa Parmigiani, Direttrice 

Fondazione Unipolis - “Insurtech per la 

sostenibilità” 

 
 


