Milano, 12 settembre 2018

COMUNICATO STAMPA

BNP Paribas Asset Management è il nuovo sponsor della Global
Research Alliance for Sustainable Finance and Investment
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annuncia la sponsorizzazione – come società di gestione
patrimoniale – di Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment (GRASFI). Questa
iniziativa internazionale ha creato una rete di collaborazione che coinvolge importanti università di
tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere una ricerca accademica rigorosa, che sia in grado di
esercitare un forte impatto sulla finanza e sugli investimenti sostenibili.
Una ricerca accademica di elevata qualità può rappresentare una solida base su cui sviluppare sia la teoria che le
prassi applicate nel campo della finanza e degli investimenti sostenibili, contribuendo a creare una sinergia tra il
sistema finanziario e la sostenibilità ambientale a livello globale. Questa sinergia, infatti, rappresenta una
condizione necessaria per l'attuazione dell'Accordo sui cambiamenti climatici di Parigi e il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.
La rete GRASFI è stata fondata nel 2017, e al momento è formata da 19 università di tutto il mondo che svolgono
attività di ricerca specializzata nel campo della finanza e degli investimenti sostenibili. Questa iniziativa è nata con
l’obiettivo di promuovere la ricerca multidisciplinare – sviluppando la collaborazione tra ricercatori – e di sostenere
neolaureati e giovani ricercatori. La sponsorizzazione si concretizzerà in un supporto finanziario per la conferenza
annuale tenuta dalle università che aderiscono alla rete GRASFI. Inoltre, BNPP AM prenderà in considerazione la
possibilità di concedere borse di studio ad alcuni dottorandi selezionati con l’obiettivo di finanziare progetti di
ricerca mirati.
La rete GRASFI terrà la sua conferenza inaugurale dal 5 al 7 settembre 2018 all’European Centre for Corporate
Engagement (ECCE) presso la School of Business and Economics della Maastricht University. La conferenza –
intitolata Managing and Financing Responsible Businesses (“Gestire e finanziare le imprese responsabili") –
ospiterà ricercatori provenienti da tutto il mondo, che presenteranno i loro studi – sottoposti a valutazione inter
pares – su settori quali finanza, contabilità, gestione, strategia, diritto ed economia dello sviluppo.
Jane Ambachtsheer, Responsabile Globale della Sostenibilità di BNPP AM e Professore aggiunto alla Università di
Toronto, ha dichiarato:
“Siamo molto soddisfatti di avviare questo partenariato con Global Research Alliance for Sustainable Finance and
Investment. I temi legati al cambiamento climatico, alla crescita della popolazione mondiale e alle disuguaglianze
sociali rappresentano delle sfide nuove e complesse, a cui dobbiamo rispondere per conto dei nostri clienti, della
società nel suo insieme e delle generazioni future. La possibilità di avvalersi di una ricerca accademica
all’avanguardia e di ospitare dei ricercatori nel quadro di stage all'interno della nostra organizzazione contribuirà
al raggiungimento di questo obiettivo. Questa iniziativa ci aiuterà anche a risolvere delle questioni complesse come
la misurazione dell'impatto sociale e ambientale degli investimenti. Inoltre, le società di gestione patrimoniale
devono impegnarsi attivamente a stimolare il dibattito pubblico per contribuire a creare un'economia globale più
equa e rispettosa dell'ambiente, e la nostra sponsorizzazione della rete GRASFI concorrerà a sostenere delle
ricerche in grado di conseguire dei progressi importanti verso un mondo più sostenibile.”
Rob Bauer, Professore di Finanza alla Maastricht University e Copresidente di GRASFI, ha dichiarato:
"Un impegno attivo a fianco dei professionisti della finanza aumenterà notevolmente il valore di GRASFI grazie alla
leadership di BNPP AM in materia di investimenti sostenibili, che ne fa un partner ideale. Auspichiamo, pertanto,
che si possa instaurare un rapporto di collaborazione proficuo e dinamico.”
Ben Caldecott, Direttore dell’Oxford Sustainable Finance Programme presso la University of Oxford e Copresidente
di GRASFI, ha dichiarato:
“Al momento si registra un interesse notevole e in crescita per i temi dell’investimento e della finanza sostenibili tra
gli operatori di mercato, i leader politici e la società civile. Pertanto la ricerca accademica deve tenere il passo con

questo trend, sia per ampiezza che per profondità. La rete GRASFI è un’iniziativa che si propone di far
emergere una ricerca accademica all’avanguardia, in particolare attraverso il sostegno a dottorandi e ricercatori a
inizio carriera. La sponsorizzazione di BNPP AM ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo”
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BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas Asset Management è l’entità specializzata nella gestione del risparmio del Gruppo BNP Paribas, una delle principali
istituzioni finanziarie del mondo. Con 560 miliardi di euro di attivi in gestione e consulenza (dato al 30 giugno 2018), BNP Paribas
Asset Management offre una gamma completa di soluzioni d’investimento in gestione attiva, passiva e quantitativa, coprendo un
ampio spettro di asset class e di aree geografiche. Con circa 500 professionisti dell’investimento e 400 specialisti della relazione
con la clientela, BNP Paribas Asset Management è al servizio di clienti istituzionali, aziende ed investitori individuali in 72 paesi
in tutto il mondo. Dal 2002 BNP Paribas Asset Management è uno dei maggiori attori nel campo degli investimenti sostenibili e
responsabili. Per maggiori informazioni visita bnpparibas-am.it o seguici su:

L’approccio d’investimento responsabile di BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) è uno dei principali attori del settore degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI
– Sustainable and Responsible Investments) dal 2002. BNPP AM implementa la propria politica di gestione responsabile
applicando i criteri ambientali, sociali e di governance societaria (ESG – Environmental, Social, and Governance) alle decisioni
d’investimento su tutti i fondi gestiti. La società adotta inoltre le politiche settoriali del Gruppo BNP Paribas, che vietano gli
investimenti in specifiche imprese che operano in settori controversi. BNPP AM mette in atto tale approccio esercitando
sistematicamente i propri diritti di voto da azionista e partecipando alle organizzazioni principali impegnate in queste tematiche,
contribuendo quindi attivamente al dibattito pubblico. BNPP AM è membro dell’Institutional Investors Group on Climate Change
(IIGCC) dal 2003, nonché uno dei primi firmatari dei Principles for Responsible Investment (PRI) nel 2006. BNPP AM è stata inoltre
una delle prime tra le più importanti società di gestione a firmare il Montreal Carbon Pledge a maggio 2015 e a unirsi alla
Portfolio Decarbonization Coalition (PDC), dimostrando il proprio desiderio di intraprendere azioni concrete per mezzo delle
strategie d’investimento SRI, che supportano la transizione energetica e la preservazione del clima. Al 31 dicembre 2017, BNPP
AM gestisce circa €35 miliardi di attivi in strategie SRI.

Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment
La rete degli istituti di ricerca è formata alle seguenti università:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

University of California, Berkeley
University of Cambridge
Central University of Finance and Economics (CUFE)
Columbia University
Ecole Polytechnique - ENSAE ParisTech
Frankfurt School of Finance and Management
University of Hamburg
Imperial College London
London School of Economics & Political Science (LSE)
Maastricht University

11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.

University of Otago
University of Oxford
Stanford University
Stockholm School of Economics
University of Toronto
Tsinghua University
University College London
Yale University
University of Zurich

La rete GRASFI è gestita da un Comitato Organizzativo composto dai rappresentanti di tutte le università aderenti, e
attualmente è copresieduto dal Professor Rob Bauer (Maastricht University) e dal Dott. Ben Caldecott (University of
Oxford). Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito: sustainablefinancealliance.org. Il programma della
conferenza è disponibile a questo indirizzo:
https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/full_programme_overview_conference_57_september_2018_0.pdf.

