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Investitori istituzionali e aziende ESG.

A confronto con Assofondipensione

o MAGGIO – venerdì 10 – ore 10.30-13.00 – Roma
presso Acea SpA - Piazzale Ostiense 2

Rating ESG: facciamo chiarezza

o MAGGIO – giovedì 23 – ore 16.00-18.00 – Milano
presso Integrate - Circolo Cusani, Palazzo Cusani, via del Carmine 8

Il capitale umano ESG e il ruolo delle HR

o LUGLIO – giovedì 18 – ore 16.00-18.00 - Milano

Action plan Ue, a che punto siamo.
Le implicazioni per le aziende

o SETTEMBRE – giovedì 12 – ore 16.00-18.00 - Milano
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Investitori istituzionali e aziende ESG. A confronto con Assofondipensione

o MAGGIO – VENERDì 10 – ore 10.30-13.00 – Roma
presso Acea SpA - Piazzale Ostiense, 2

05

DESCRIZIONE

Incontro con i Fondi pensione aderenti all’Associazione per confrontarsi sugli ESG come nuova chiave di 

connessione tra aziende e investitori istituzionali. Saranno anticipati i primi risultati della ricerca «Fondi  pensione ed 

engagement ESG» che saranno poi presentati alla ESG business Conference del 13 giugno. Assofondipensione

riunisce 30 fondi pensione negoziali e circa 3 milioni di iscritti, con un patrimonio in gestione di oltre 51 miliardi di 

euro (su 167,2 miliardi di risorse della previdenza complementare in Italia e complessivi 8 milioni di iscritti).

PARTECIPANO: I fondi di Assofondipensione

FIGURE CHIAVE DA COINVOLGERE: Investor relator, Cfo, Head of  governance, Sustainability manager 

Seguiranno dettagli
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DESCRIZIONE

Incontro formativo e conoscitivo con esperti di rating ESG. Si tratta di un tema estremamente caldo per le aziende, 

alla ricerca delle chiavi giuste per interpretare i diversi advisor e le rispettive differenti metodologie. Nel 2018, gli 

indici ESG sono aumentati del 60% a livello globale. La spesa per rating e indici ESG si è moltiplicata. Lo scenario, 

per giunta, è destinato a complicarsi ulteriormente alla luce della tassonomia prevista dall’Action Plan.

PARTECIPANO: esperti di rating partner del LAB, investitori partner del LAB

FIGURE CHIAVE DA COINVOLGERE: Investor relator, Sustainability manager, Head of  governance, General counsel, 

Chief  risk officer, Cfo.

Seguiranno dettagli

Rating ESG: facciamo chiarezza

o MAGGIO – giovedì 23 – ore 16.00-18.00 – Milano   
presso Integrate - Circolo Cusani, Palazzo Cusani, via del Carmine 8
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DESCRIZIONE

Quanto gli uomini chiave di un’azienda sono preparati al salto di consapevolezza sugli ESG? Quali sono i parametri

che entrano in gioco nella selezione? Quali i meccanismi incentivanti? Il workshop sarà occasione per approfondire i

risultati dell’indagine straordinaria di IGI 2019 su «ESG e Risorse Umane (HR)».

Su queste tematiche si stanno concentrando anche gli investitori istituzionali che investigano aspetti quali il legame

dei modelli di remunerazione con gli ESG ma anche le conoscenze ESG del management, che devono essere a un

livello adeguato a dare credibilità alle strategie e agli obiettivi di sostenibilità dell’azienda.

PARTECIPANO: esperti di Hr e investitori partner del LAB

FIGURE CHIAVE DA COINVOLGERE: Human Resources, Head of  internal communication, Investor relator, Sustainability 

manager.

Seguiranno dettagli

Il capitale umano ESG e il ruolo delle HR

o LUGLIO – giovedì 18 – ore 16.00-18.00 - Milano



09

DESCRIZIONE

Incontro formativo sullo stato dell’Action plan europeo sulla finanza sostenibile. Si attendono entro l’estate i primi

provvedimenti normativi (Regolamenti) e poi ci sarà il cambio di Commissione. Sarà importante verificare lo stato

del percorso di tematiche quali: le label Ue (per fondi e bond), la tassonomia per le aziende sostenibili, le riforme

della trasparenza e l’ingaggio (Dnf, Mifid, Shareholder rights).

PARTECIPANO: esperti di Action Plan italiani e internazionali 

FIGURE CHIAVE DA COINVOLGERE: tutte

Seguiranno dettagli

Action plan Ue, a che punto siamo. Le implicazioni per le aziende

o SETTEMBRE – giovedì 12 – ore 16.00-18.00 - Milano
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