Convegno virtuale
“La transizione ecologica: investimenti in mobilità, ambiente, riconversione abitativa e smart city”

La transizione ecologica:
il ruolo del gestore e l’esperienza di ICG
La centralità dei principi ESG nel settore dell’asset
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management è cresciuta molto negli ultimi anni. Gli investitori
istituzionali e le società di gestione svolgono un ruolo
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transizione quale quella attuale.
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ICG è impegnata in campo ESG da molti anni; siamo rmatari
dei Principi per l’Investimento Responsabile sin dal 2013 e
negli ultimi anni abbiamo dedicato particolare attenzione alla
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questione ambientale e della transizione ecologica.
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La presentazione illustra le più recenti iniziative di ICG in
tema di cambiamento climatico, fra cui la creazione del primo
network internazionale di ICI (Initiative Climat International)
e lo sviluppo di una metodologia proprietaria per la
valutazione del rischio climatico.
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ha lavorato a BlueBay Asset Management e
Russell Investments, focalizzandosi sul mercato
istituzionale italiano.
Francesco ha iniziato la sua carriera nel gruppo

La seconda parte della presentazione si focalizza su alcuni
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dimostrazione dell’importanza che il tema della transizione
ecologica riveste per ICG.

ICG - Intermediate Capital Group
ICG investe capitali per supportare la crescita delle aziende. ICG è una società
d’investimento globale con oltre 30 anni di storia ed EUR 47 miliardi in gestione (al
31/12/20). I nostri fondi investono in strategie di private debt, structured & private equity, real
assets e capital markets. Abbiamo uf ci in 15 Paesi in Europa, Asia e America.
La essibilità delle nostre soluzioni d’investimento, originate direttamente sui mercati locali in cui ICG opera, aiuta
le aziende a crescere in un’ottica di partnership di lungo periodo orientata alla creazione di valore per azionisti,
clienti e dipendenti. Adottiamo una rigorosa politica ESG e svolgiamo il nostro ruolo con attenzione alle tematiche
sociali e ambientali. ICG è quotata alla Borsa di Londra e ha una capitalizzazione di GBP 5,7 miliardi (al 15/04/21).
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