


MASTER IN SUSTAINABLE FINANCE & ESG
Full immersion, con stage garantito



IL NOSTRO MASTER

Il sustainable finance expert è la figura professionale capace
di valutare la sostenibilità degli investimenti, assicurando
agli investitori l’accesso al credito, e di proporre nuovi modelli
di sostenibilità e migliorare le scelte d’investimento dell’azienda,
permettendo a quest’ultima di beneficiare di finanziamenti a
condizioni privilegiate.

La figura ricopre un ruolo altresì importante per le banche
centrali, dal momento che dai rischi ambientali e sociali
possono derivare rischi per la stabilità del sistema finanziario
ed effetti macroeconomici rilevanti per la politica monetaria.



FASE PROPEDEUTICA:

testi + piattaforma online

FASE D'AULA:

80 ore.

Lezioni in presenza 8 ore al giorno per 10 giorni 

pausa domenicale.

FASE PROJECT WORK:

Realizzazione di un progetto individuale (300 ore)

FASE DI STAGE: 

Stage della durata di 500 ore presso un'azienda del settore

nostra partner.

FASE DI DIVULGAZIONE:

Divulgazione del CV presso aziende del settore.

LE FASI DEL
PROGETTO
FORMATIVO



IL PROGRAMMA

Finanza sostenibile: definizione, sviluppo, pandemia Covid-19.

Concetto di rating EGS e valutazione titoli azionare e obbligazionari.

Prodotti finanziari: tipologia, benefici e rischi.

OICR, fondi comuni di investimento sostenibili; taxonomy.

ENVIRONMENT

  Climate change, emissioni di CO2, deforestazione, siccità,
  inquinamento aria e acqua;

  Blue economy e green economy;

  Soluzioni finanziarie applicate alla sostenibilità ambientale: Green Bonds.

SOCIAL

  Diritti umani;

  Politiche di genere;

  Diritti sindacali e dei lavoratori;

  Soluzioni finanziarie applicate alla sostenibilità sociale: Social Bonds.

GOVERNANCE

  Procedure di controllo;

  Politiche di redistribuzione dei manager;

  Composizione CDA;

  Soluzioni finanziarie applicate alla sostenibilità in termini
  di governance: inclusione del rischio di sostenibilità.

SEMINARIO



I DOCENTI DEL CORSO
Federico Bottero

Laureato in Finanza presso l'Università LUISS Guido Carli, ha svolto diverse esperienze di studio e lavoro all’estero.
Dal 2020 lavora nell’area Analisi e Ricerca di Etica SGR, dove si occupa principalmente di condurre analisi e creare 
metodologie per strategie di investimento basate su considerazioni ESG, sia per emittenti governativi che società 
quotate.
Si occupa inoltre di attività di engagement e di reporting e di partecipare a network internazionali di investitori 
socialmente responsabili.

Fabio Moliterni

Laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi, con una tesi che analizza l’impatto di una 
politica per la diffusione di energia rinnovabile in Italia.
Lavora nell’area Analisi e Ricerca di Etica Sgr dal 2018, dove si occupa principalmente di condurre analisi e sviluppare 
metodologie per strategie di investimento basate su considerazioni ambientali e sociali, attraverso l’analisi di 
indicatori, tendenze e politiche globali, in particolare seguendo gli sviluppi normativi della Commissione Europea.
Ha esperienza come ricercatore in accademia e presso la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), dove ha lavorato 
sull’evoluzione del sistema economico nella gestione di rischi e opportunità legate al cambiamento climatico e sul 
ruolo della finanza nella transizione energetica.

Andrea Di Turi

Giornalista economico, blogger (mondosri.info), social media manager. Laureato in Economia all'Università Bocconi 
di Milano, dalla seconda metà degli anni '90 ha seguito i temi di finanza sostenibile e corporate social responsibility. 
Ha scritto negli anni per numerose testate su carta e online, ha contribuito a vari volumi sul tema finanza sostenibile, 
ha svolto attività di consulenza. Founder & Manager di @SriEvent, è fra i Top influencer al mondo su Twitter su temi di 
finanza sostenibile e in generale di sostenibilità. È nel Pioneer Team del movimento #ManagersForFuture.

Paolo Capelli

Paolo Capelli è Responsabile del Risk Management in Etica Sgr ed ha oltre 15 anni di esperienza nell’industria 
dell’asset management. Prima di lavorare in Etica è stato Quantitative Internal Auditor in Banca Akros. La sua 
precedente esperienza include diversi anni in Akros Alternative Investments Sgr, dove ha ricoperto il ruolo di Portfolio 
manager per i fondi hedge con strategie quantitative, dal 2007 al 2012, e di Responsabile Risk Management, dal 2001 
al 2007. In precedenza, ha lavorato come analista quantitative in BNL Gestioni Sgr e come Senior business consultant 
in Atos Origin.
Paolo è laureato in Fisica Teorica all’Università degli Studi di Milano.



www.financebusinessacademy.com
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