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NOTA STAMPA 
 

ASSORETI ED ENEL FOUNDATION:  
IL PROGETTO DI FORMAZIONE ESG PARTE CON TOR VERGATA  

 
 

“L’INVESTITORE INTELLIGENTE NELL’EPOCA DELLA SOSTENIBILITÀ” È IL TEMA 

DELLA PRIMA LEZIONE FRUTTO DELLA PARTNERSHIP DELLE DUE REALTÀ.  
IN STUDIO, CON TOR VERGATA, UN SEMINARIO SULLA FINANZA SOSTENIBILE. 

 
 
  

Roma, 2 dicembre 2021 - La collaborazione di Assoreti, l’associazione italiana delle 
società per la consulenza agli investimenti, ed Enel Foundation, organizzazione non-
profit di Enel per lo sviluppo di iniziative di ricerca e formazione, ha preso il via con un 
primo appuntamento dedicato alla formazione ESG per giovani talenti dell’Università di 
Roma di Tor Vergata.  
 
A due mesi dall’annuncio della partnership, le due realtà hanno inaugurato il primo 
capitolo di un progetto strutturato di formazione che coinvolgerà, nel corso dei prossimi 
mesi e con una serie di iniziative, gli attuali consulenti finanziari delle associate di 
Assoreti e giovani talenti intenzionati ad intraprendere la professione. E’ stata 
l’Università di Tor Vergata con il corso “Economia del mercato mobiliare”, ad ospitare 
la prima lezione di formazione ESG svolta da Enel Foundation con il supporto di Assoreti 
e Assoreti Formazione Studi e Ricerche.  
 
“L’investitore intelligente nell’epoca della sostenibilità” è il titolo dell’appuntamento che 
ha visto coinvolti gli studenti del primo anno di specialistica dell’Università. La lezione, 
oltre ad analizzare il rapporto tra mercato finanziario e generazione di valore, si è 
soffermata sulla relazione tra finanza sostenibile e valutazione finanziaria. In particolare, 
sono stati approfonditi gli strumenti tecnici di valutazione necessari per una corretta 
determinazione del valore alle singole asset class, e gli impatti positivi generati da 
investimenti sostenibili in termini di performance e resilienza. L’appuntamento è stato 
occasione per fornire agli studenti elementi di conoscenza utili a formare la nuova 
generazione di consulenti, che avrà un ruolo cruciale nel guidare gli italiani verso nuove 
opportunità di investimento attraverso un’allocazione di portafoglio sostenibile e 
l’adozione di posizioni di lungo periodo.  
 
Allo studio con l’Università di Tor Vergata è inoltre la realizzazione di un seminario 
dedicato alla finanza sostenibile e rivolto ai giovani universitari della Facoltà di 
Economia. L’accordo con Tor Vergata è parte di una collaborazione tra Assoreti ed Enel 
Foundation che ha come obiettivo sia quello di rafforzare l’offerta formativa dei percorsi 
di laurea orientati ai mercati finanziari sia quella di Assoreti Formazione rivolta ai 
consulenti finanziari delle reti associate, attraverso l’inserimento e lo sviluppo di corsi 
specialistici e di aggiornamento professionale in tema di sostenibilità, erogati in aula o in 
modalità e-learning e accreditati presso enti di certificazione. 
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“Nel mondo delle reti si prepara un ricambio generazionale epocale e occorre essere 
pronti ad agevolare l’ingresso dei giovani. L’accordo con Enel Foundation è parte 
dell’impegno che da sempre Assoreti con Assoreti Formazione porta avanti, nell’ottica 
di programmare il domani, pensando al ruolo che la consulenza ha ed avrà sempre più 
nell’economia e nelle nuove sfide globali. La formazione professionale che esalta la 
connessione intuitiva e fiduciaria, l’attenzione al sostenibile al servizio delle famiglie 
delle imprese e del Paese, configurano una linea chiara nel futuro del settore a cui 
saranno chiamati a partecipare le reti e la nuova generazione di consulenti” afferma 
Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti. 
 
 
 
 

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it 
Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it 
 

Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, segue le tematiche relative 
alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, 
seguendo lo studio e l'evoluzione della normativa in materia. L’Associazione cura e garantisce il costante 
contatto con le Istituzioni, fornisce l'elaborazione statistica di dati che permettano l'analisi 
dell'evoluzione del settore. Inoltre promuove ed organizza studi, pubblicazioni, convegni ed ogni altra 
iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta attività e alla maggiore 
conoscenza e diffusione della stessa e alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori. 
 

L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte. 
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