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ESG governance LAB

Uno spazio di condivisione e approfondimento per 

imprese, investitori e advisor in prima linea per 

l’integrazione della sostenibilità nella gestione 
aziendale.

Il laboratorio parte dall’esperienza dell’Integrated 
Governance Index (IGI) per sviluppare una rete 

di conoscenza, analisi e networking sulla gestione 

integrata degli ESG.

Il primo learning network sulla governance 
integrata per le imprese sostenibili 

Partner 2020 in aggiornamento
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ANALISI IGI
FORMAZIONE

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

DIALOGO INVESTITORI-AZIENDE (ESG TALK) 

VISIBILITÀ SU ESG BUSINESS REVIEW

SUSTAINABILITY DAY + RICERCHE SU MISURA

Analisi personalizzata e benchmarking, con sessione di

induction in azienda, sullo stato dell’integrazione dei fattori

ESG nella governance aziendale. Supporto sul questionario
e condivisione delle evoluzioni dell’index.

Occasioni di visibilità, speeking, promozione e networking negli

eventi organizzati da ETicaNews e in altre iniziative di rilevanza
nazionale.

Workshop formativi sui temi più attuali della sostenibilità per imprese e finanza,

aperti a tutte le figure e le funzioni aziendali, con il coinvolgimento di esperti e

partner esterni.

Visibilità nei contenuti e pagine ADV a condizioni agevolate sul primo magazine

cartaceo dedicato alle tematiche Esg.

Servizi dedicati e su misura, progettati per le iniziative dei partner sulla sostenibilità.

Incontri (pubblici e riservati) di engagement sui temi ESG fra

le aziende del LAB e gli investitori del Salone SRI.

INFORMAZIONE

Accesso alle ricerche, alle analisi e agli approfondimenti di

ETicaNews. Newsletter mensile dedicata con contributi esclusivi

sulla governance dei fattori ESG.
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ANALISI IGI

L’adesione a ESG governance LAB comprende un’analisi

personalizzata dei risultati ottenuti dall’azienda all’interno 

dell’Integrated Governance Index, a confronto con il campione 
complessivo, con i campioni rilevanti e con il settore di 

riferimento. 

Il Report di Analisi sul posizionamento dell’azienda e 

sullo stato della governance ESG, realizzato dall’Ufficio Studi di 

ETicaNews, consente un benchmarking per singola area (su 

dati aggregati) e un’analisi dei punti di forza e di debolezza. 

L’analisi permette di monitorare l’evoluzione delle best 
practice adottate dal mercato e dai peer sulla governance della 

sostenibilità, e valutare lo stato e il posizionamento 

dell’azienda, ambito per ambito.

Contestualmente al Report di analisi, è prevista la presentazione dei risultati con 

una sessione di induction in azienda, aperta a tutte le funzioni. 

La sessione è progettata sia come momento di analisi, approfondimento e condivisione 

dei risultati, sia come occasione di coinvolgimento e formazione, inter-funzionale, 

interna all’azienda.

con SESSIONE DI INDUCTION IN AZIENDA

Per informazioni su IGI: 
esgbusiness.it/index

http://www.esgbusiness.it/lindex/
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FORMAZIONE

La formazione che il LAB si propone di offrire fa leva su due 

ambiti: lo sviluppo e l’analisi dei temi di frontiera, grazie 

all’interazione di diverse realtà (aziendali, finanziarie, di 

consulenza) che sono in prima linea su questi ambiti, e la 
diffusione di conoscenza e competenze professionali ESG 

all’interno delle diverse funzioni aziendali.

ESG Digital governance (con ESGeo)

Rating e analisi ESG (con S&P)

Engagement, investitori istituzionali 
e dati ESG (con Mercer ed ESGeo)

Compliance, Action Plan Ue e 
Climate Reporting (con eAmbiente)

I semestre

II semestre

Webinar: Kick-off IGI 2020 
Confronto sull’Index

AGENDA WORKSHOP 2020

27 Febbraio, online

Il LAB prevede una serie di workshop specialistici nel 

corso dell’anno, aperti a tutte le figure delle organizzazioni 
partecipanti che desiderano approfondire la loro conoscenza 

sulla gestione dei fattori ESG. I workshop coinvolgono, a seconda 

del tema, sia rappresentanti delle società partner sia esperti 
esterni. 

9 Aprile, online

14 Maggio, online
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PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

I partner dell’ESG governance LAB possono usufruire di occasioni di 

visibilità, priorità nello speeking all’interno delle conferenze, interviste 

dedicate, promozione e networking (come network o come singola società, a 

seconda dei casi) negli eventi organizzati da ETicaNews e in altre iniziative 

di rilevanza nazionale.

Alcune aziende del LAB sono state coinvolte in una delle conferenze del Salone 
della CSR 2019 («Esg e capitale umano»), moderata da Luca Testoni, direttore di 

ETicaNews.

ESG Business Conference è l’evento di presentazione dei risultati dell’Integrated
Governance Index (IGI), che ha consolidato la propria credibilità verso un network 
di primarie aziende italiane. L’iniziativa, rivolta ai professionisti della sostenibilità, 

è un contenitore in cui valorizzare momenti di confronto e networking.

Giunto nel 2019 alla sua quarta edizione, il Salone SRI è il principale evento 
nazionale sulla finanza sostenibile. 23 SGR, oltre 10 partner di alto livello, 9 

conferenze e workshop con esperti internazionali, in una giornata di 
approfondimento e studio sulle dinamiche del mercato SRI. Dedicato a consulenti, 

investitori, manager, professionisti, aziende e ricercatori degli ESG, il Salone 
rappresenta uno spazio di confronto e conoscenza unico per il settore.

SALONE 
della CSR
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DIALOGO INVESTITORI-AZIENDE (ESG TALK) 

Uno dei punti cardine del LAB è la promozione del dialogo fra gli investitori e le 

aziende sui temi ambientali, sociali e di governance. 

In occasione del Salone SRI 2019, quattro aziende partner selezionate da 

BlackRock hanno preso parte a un all’evento «ESG Talks - “BlackRock incontra…”». Un 
format innovativo, che ha previsto incontri a due, della durata di 20 minuti l’uno, tra un 

rappresentante di BlackRock e un top manager aziendale.

Sempre in occasione del Salone SRI, a tutte le aziende del 
LAB è stata inoltre offerta l’opportunità di organizzare 

Meeting one-to-one riservati, a porte chiuse, con i 

rappresentanti di tutte e 23 le SGR presenti.
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INFORMAZIONE

Tutte le società partecipanti, inoltre, hanno la possibilità di ricevere 

una Newsletter mensile dedicata (ESG governance LAB 
Newsletter), focalizzata sui temi più attuali e rilevanti per la 

governance dei fattori ESG,  con contributi esclusivi in 

anteprima e una selezione degli articoli più rilevanti pubblicati da 
ETicaNews.

Oltre alle sessioni formative, l’adesione a ESG governance LAB 

consente ai partner di avere accesso alle ricerche, alle analisi e 

agli approfondimenti elaborati da ETicaNews attraverso i suoi canali di 

informazione professionale, tramite la sezione ET.pro del sito e il 

magazine cartaceo ESG Business Review. 
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VISIBILITÀ SU ESG BUSINESS REVIEW

I partner del LAB hanno accesso a offerte esclusive per le  pagine 

promozionali su ESG Business Review, il primo 

magazine focalizzato sui fattori ambientali, sociali e di governance per le 
aziende e la finanza.
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SUSTAINABILITY DAY + RICERCHE SU MISURA

L’adesione a ESG governance LAB permette alle società di accedere anche, in via 

prioritaria, a una serie di servizi extra (non compresi nella quota iniziale) realizzati da 

ETicaNews, e progettati su misura in base alle esigenze dell’azienda.

SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUI TEMI ESG

PROGETTI DI COMUNICAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ E 

COPERTURA DI EVENTI DEDICATI

SESSIONI FORMATIVE RISERVATE ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA

INIZIATIVE DI COINVOLGIMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENTI

RICERCHE TRA GLI INVESTITORI SRI SULLA 

PERCEZIONE DELLE AZIENDE
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Per informazioni e adesioni:

Ufficio Studi ETicaNews
ufficio.studi@eticanews.it

Fabio Fiorucci
fabio.fiorucci@eticanews.it
02.36740766

www.esgbusiness.it/esg-lab

mailto:ufficio.studi@eticanews.it
mailto:fabio.fiorucci@eticanews.it
http://www.esgbusiness.it/esg-lab/

