
14 luglio 2020 

Milano 

Palazzo Giureconsulti

ore 9 – 17

& online reloaded

Due piani e cinque sale in un palazzo storico con vista sul Duomo di Milano

Quattro conferenze plenarie, una serie di workshop operativi, oltre 10 one-to-one con i best cases

Eventi in modalità reloaded con interazione diretta pubblico-relatori

Oltre 250 presenze tra manager e investitori. Oltre 300 aziende coinvolte nell’Index 

Una serie di ricerche di livello nazionale 

Alcune tra le principali organizzazioni istituzionali: Consob, Assofondipensione, Assonime e Andaf
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ESG Business Conference è l’evento di presentazione dei risultati dell’Integrated Governance Index (IGI), l’unico 

progetto di ricerca sull’integrazione degli Esg nei modelli di gestione delle aziende. Giunto alla sua V edizione, 

IGI ha consolidato la propria credibilità verso un network di primarie aziende italiane.

DIGITAL GOVERNANCE ESG

La crescita dell’interesse ai temi Esg sta riguardando le diverse aree. Dopo finanza, compliance e risorse umane, 

quest’anno l’area di indagine straordinaria di IGI si concentrerà sull’Information Technology.

INVESTITORI ISTITUZIONALI

Cosa conoscono gli investitori istituzionali dell’Esg in azienda? Come si informano? Soprattutto, come fanno 

engagement? La parola ai fondi pensione italiani.

GREEN LOANS & BOND 

La finanza green è uno dei driver perché riesce a dare un «quantum» alla sostenibilità. Nella forma dei bond, 

ma anche nella forma, in via di affermazione in Italia, dei sustainable loans.

… E POI CAPITALE UMANO, CLIMATE REPORTING E INVESTOR RELATION

Funzioni che cambiano ai tempi dell’integrated thinking Esg.

di cosa parliamo                   L’ESG AL CENTRO
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dove ci incontriamo               LA LOCATION

PALAZZO GIURECONSULTI

Due piani del prestigioso Palazzo Giureconsulti, affacciato su Piazza Duomo.

Una location modulabile per conference, tavole rotonde e workshop operativi.

RELOADED

Gli eventi della giornata potranno contare sulla 

modalità reloaded, con accessibilità in modalità online 

webinar. Gli iscritti avranno la possibilità di seguire in 

diretta gli appuntamenti (conferenze e/o workshop 

operativi), e potranno interagire via chat sia con i 

relatori, sia con gli altri partecipanti.

Le registrazioni video degli eventi saranno inoltre 

pubblicate sul sito della 

ESG Business Conference e diffuse 

sui canali web e social media 

di ETicaNews.
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come ci parliamo                  UN FORMAT INNOVATIVO

La crescita dell’interesse ai temi Esg, in particolare di aree come la finanza, la compliance e l’IT, rende l’evento 

indispensabile ai professionisti della sostenibilità. Per questo, andando oltre l’Index, ESG business Conference è 

diventato un contenitore in cui valorizzare, grazie alla fidelizzazione delle imprese IGI, momenti di confronto e 

networking sulle frontiere più calde dei fattori environmental, social e governance.

DUE CONFERENZE PLENARIE (in presenza / reloaded)

• Presentazione Integrated Governance Index 2020 

• Green Loans & Bond

DUE CONFERENZE DI APPROFONDIMENTO (in presenza / reloaded)

• Digital Governance

• Pension Funds & Engagement Esg

UNA SERIE DI WORKSHOP OPERATIVI (in presenza / reloaded)

• Human capital Esg

• Climate report

• Investor relations 
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come ci parliamo                   IL PROGRAMMA

SALA COLONNE

Programma in definizione.

CONFERENZA PLENARIA

streaming

CONFERENZA 

APPROFONDIMENTO

webinar

CONFERENZA 

APPROFONDIMENTO

webinar

WORKSHOP OPERATIVO

webinar

VIDEO-INTERVISTE 

E MEETING 

PARTNER LAB

VIDEO-INTERVISTE 

E MEETING 

PARTNER LAB

LUNCH

SUITE AFFARIPARLAMENTINO LAB ROOM
(aziende ESG governance LAB)

CONFERENZA PLENARIA

streaming

WORKSHOP OPERATIVO

WORKSHOP OPERATIVO

WORKSHOP OPERATIVO

webinar
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con chi ne parliamo              PUBBLICO E ISTITUZIONI

Edizione 2019 - coinvolte oltre 200 persone in 6 eventi, 18 aziende e 35 relatori 

Edizione 2020 - obiettivo 250 presenze, 6-8 eventi; speaker istituzionali; contributor 

di livello internazionale; 18-20 aziende e 35-40 relatori

Edizione 2020 reloaded - obiettivo 700 attendees
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con chi ne parliamo              PUBBLICO E ISTITUZIONI

Nel 2019 è stato sottoposto un questionario di gradimento ai partecipanti, ottenendo un giudizio molto positivo per 

tutti gli appuntamenti della giornata (dati disponibili a richiesta). Di seguito una fotografia di sintesi:

Ruolo dei partecipanti

Valutazione complessiva dei contenuti (da 1 a 10)

Consiglieresti l’evento a un amico o un collega (da 1 a 10)

4,30%

17,40%

26,10%

39,10%

13%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13%
17,40%

39,10%

30,40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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chi coinvolgiamo                   LE 61 AZIENDE DEL 2019

Nel 2019, hanno partecipato 

all’Integrated Governance Index 61 

fra le principali aziende italiane. Il 

panel di riferimento per l’indagine 

include oltre 300 aziende: le prime 

100 società quotate, le società che 

pubblicano la Dichiarazione non 

finanziaria, le prime 50 società non 

quotate e industriali della classifica 

Mediobanca. Questi i componenti 

dell’Index 2019):
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chi coinvolgiamo                 I NOSTRI PARTNER 2020

Hanno già aderito al progetto: 

Legal speaker

• Studio Legale Dentons

• Studio Legale Gop

Partner Digital governance

• ESGeo

Partner HR e investitori istituzionali

• Mercer

Partner sustainable finance

• Crédit Agricole

Partner ESG governance LAB

• eAmbiente

• S&P

• Freebly

Speaker istituzionali

• Consob (tbc)

• Assofondipensione

• Assonime (tbc)

• Andaf (tbc) 

• Air (tbc) 

Media partner

• TOPLEGAL

• ESG Business Review

• l’Economia del Corriere della sera 

(tbc)
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