COMUNICATO STAMPA

Pramerica SGR: azioni concrete di sostenibilità
con Alex Bellini al Salone del Risparmio
In anteprima l’esploratore, al suo rientro dall’India, racconta la sua ultima impresa.
Milano, 28 marzo 2019 - Ospite della conferenza di Pramerica SGR al Salone del Risparmio sarà Alex Bellini, esploratore, speaker
motivazionale, performance coach in ambito business e sportivo, al suo rientro dall’India, prima tappa della sua impresa attuale 10
Rivers, 1 Ocean.
In un incontro con Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pramerica SGR, racconterà quanto è
importante sensibilizzare le persone sulla sostenibilità, che rappresenta un sistema win-win, in particolare per la salvaguardia del
nostro Pianeta e per garantire quindi un futuro a tutti. Alex intende sensibilizzare il maggior numero di persone non solo su un
problema a cui è necessario porre rimedio, ma anche e ancor più, su quelle che sono le responsabilità e soprattutto possibilità di
intervento concreto di ciascuno di noi per generare un cambiamento.
In tutto ciò, gli asset manager possono essere i primi protagonisti di un cambiamento concreto verso la finanza sostenibile.
Per incontrare Alex Bellini alla conferenza di Pramerica SGR.
“Diventa protagonista di una crescita sostenibile. Alex Bellini: l’uomo che ha ispirato migliaia di professionisti,
imprenditori e sportivi”

Salone del Risparmio, mercoledì 3 aprile, ore 14.30, Sala Yellow 3
Alex Bellini, ispiratore di migliaia di professionisti, imprenditori e sportivi, in quasi 20 anni di esperienza diretta, ha percorso Sahara e
Alaska in autosufficienza, ha attraversato Atlantico e Pacifico a remi in solitaria, ha coperto il coast-to-coast negli USA di corsa e,
ormai molto attento al problema sostenibilità e consapevole della necessità dell’impegno fattivo di ogni singolo essere umano, si è
spinto ad attraversare il più vasto ghiacciaio d’Europa, il Vatnajokul, in Islanda, per dimostrare i gravi effetti dell’intervento dell’uomo
sul clima. Da qui il suo interesse e il senso di urgenza riguardo la necessità di intervento per arrestare la grave crisi ambientale già in
atto ha spinto Alex a impegnarsi nel progetto esplorativo 10 Rivers, 1 Ocean, che, partito dall’India, lo sta portando a navigare
lungo i 10 fiumi più inquinati di plastica al mondo per favorire un nuovo senso di comprensione e rispetto per il nostro pianeta e
per l'ambiente più minacciato: l'acqua. Ogni giorno, infatti, circa 8 milioni di tonnellate di plastica entrano nell'oceano; l'80% di questa
plastica proviene da solo 10 fiumi, quelli che Bellini ha appena iniziato a navigare, partendo proprio dal Gange.
Il suo incontro con il mondo della finanza è teso a rendere evidente la possibile connessione tra la sua esperienza e il tema della
sostenibilità, sul quale il committment di Pramerica SGR è profondo ed è stato recentemente confermato dall’adesione ai PRI, i
Principi per gli investimenti responsabili promossi dall’ONU, dalla scelta di adottare un approccio socialmente responsabile in
molteplici ambiti aziendali che toccano orizzontalmente tutta la struttura, nonchè dall’annuncio di lancio nel corso del 2019 di nuove
strategie di investimento ESG (Environmental, Social, Governance).
Tale impegno è ulteriormente incoraggiato dalle evidenze emerse da due ricerche commissionate di recente da Pramerica SGR e
condotte rispettivamente sugli investitori istituzionali da parte di Prometeia e su quelli privati da parte di Kantar TNS, per testare
l’interesse verso le tematiche ESG nella costruzione del portafoglio.
Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Pramerica SGR, alla luce dei risultati evidenziati dalle
ricerche commissionate dalla SGR commenta: “L’ambito che più sta a cuore agli investitori è proprio quello ambientale: gli
istituzionali ritengono infatti prioritario il tema della riduzione di emissioni di CO2, mentre i privati sono disposti a investire
principalmente in società che nel loro business considerano primario l’utilizzo di fonti energetiche alternative, la lotta all’inquinamento
e l’attenzione ai cambiamenti climatici. Minore il peso delle tematiche sociali e, infine, di quelle di governance societaria, forse a
causa della scarsa notorietà della materia. Il terreno è fertile per gli investimenti ESG - continua Ghidoni - ma non si tratta di seguire
una moda del momento; ci deve essere diffusa consapevolezza dell’importanza e della corretta ampiezza di questa sfida. É un bene
che la ‘E’ degli investimenti ESG catalizzi per il momento l’attenzione. Ma la ‘S’ e la ‘G’ non possono e non devono essere ignorate,
poiché le tre componenti si condizionano positivamente a vicenda. Noi di Pramerica SGR vogliamo essere tra i protagonisti di cui
Alex parla e intendiamo continuare a impegnarci per rafforzare in ogni ambito il nostro impegno sulla sostenibilità. E per essere a
nostra volta testimoni il nostro management sarà ingaggiato in incontri di più ampio respiro nel corso di questo Salone”.

In sintesi, questi gli eventi del Salore del Risparmio che vedono la presenza di Pramerica SGR
Martedì 2 aprile (16:00 - 18:00) - Come dare disciplina alle scelte di investimento tramite l'utilizzo di modelli quantitativi:
una spiegazione semplificata
Partecipa: Teodor Naoumov, Responsabile Gestioni Quantitative
Mercoledì 3 aprile (09:30 - 11:00) - L'Italia è pronta per la sostenibilità? Investimenti ESG, un cammino lungo 20 anni
Partecipa: Andrea Sanguinetto, Responsabile Area Commerciale
Mercoledì 3 aprile (09:30 - 11:00) - I Global Investment Performance Standards (GIPS®): esperienze dei gestori a
confronto
Partecipa: Alessio Ginocchietti, Head of Risk Management
Mercoledì 3 aprile (14:30 - 15:30) - Diventa protagonista di una crescita sostenibile. Alex Bellini: l’uomo che ha ispirato
migliaia di professionisti, imprenditori e sportivi
Partecipa: Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale
Giovedì 4 aprile (09:30 - 11:00) - Il risparmiatore fai da te: un mito o una realtà?
Partecipa: Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale
Giovedì 4 aprile (11:00 - 13:15) - Il Capitale Umano, 3° edizione del programma di formazione e inserimento di giovani
laureati e laureandi nell'industria del gestito
Partecipa: Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale

Pramerica SGR è una società di gestione del risparmio che offre un’ampia e diversificata proposta di soluzioni d’investimento, tra cui gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, una
gamma completa di fondi comuni e comparti sicav, nonché gestioni dedicate alla clientela privata e istituzionale. La società si caratterizza per la propria capacità di investimento
globale che - grazie anche al network Pramerica Financial* di cui fa parte - si contraddistingue per varietà di processi e stili di gestione e ha come obiettivo quello di realizzare gli
obiettivi di investimento dei propri clienti.
Pramerica SGR ha un patrimonio gestito di 57,6 miliardi di Euro (dati al 31/12/2018).
*Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (PFI), USA, e dalle sue consociate in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti. PFI (USA) non ha
alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. © 2019 Prudential Financial, Inc.
PFI ha 1,4 trilioni di Dollari in gestione (dati al 31/12/2018).
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