Il primo

learning network

sulla GOVERNANCE INTEGRATA per le imprese sostenibili

1

La partecipazione a Integrated Governance Index 2019
resta FREE e VOLONTARIA

… in più …

Cos’è

una community
riservata a partner che partecipano o vogliono confrontarsi con l’Integrated governance Index
(per approfondimenti sull’Integrated Governance Index si veda il sito www.esgbusiness.it/lindex )

una piattaforma formativa/informativa
unica per patrimonio dati, analisi ed esperienza sulla governance integrata

un network
trasversale tra funzioni intra ed extra aziendali

Opportunità
consapevolezza
Sviluppare consapevolezza e
conoscenza su un tema di frontiera
attraverso la condivisione di best
practice, esperienze, dati e
approfondimenti esclusivi

comprensione dei trend
Accelerare la comprensione dei
trend in atto nelle imprese, nel
mercato e nella finanza sul tema
attraverso il network di relazioni
interno ed esterno

ottimizzazione processi
Contribuire all’ottimizzazione
dei processi integrati
facendo leva su un ambito
permanente di interazione e
dialogo tra le funzioni aziendali

gruppo di leadership
Appartenere a un gruppo di
leadership riconosciuto come
un’istituzione che prende sul
serio la governance dei fattori ESG

Servizi
formazione e workshop
Formazione per il management (sostenibilità, HR, finanza, IR, compliance & governance) sull’integrazione
dei fattori ESG in azienda
Attraverso Workshop specialistici dove coinvolgere le figure aziendali interessate. Gli appuntamenti in
agenda riguardano:
 22 febbraio via webinar – Kick off di IGI 2019 - Sarà l’occasione per avanzare proposte e osservazioni,
nell’ottica di engagement e partecipazione che ha da sempre caratterizzato il progetto.





Human Capital ESG (con investitori e partner specializzati di IGI 2019)
Rating e indici ESG (con provider di ranking Esg)
Investitori istituzionali ESG (con Assofondipensione)
Action plan

Servizi
stakeholder networking
Sono allo studio una serie di conference che coinvolgeranno, oltre ai partner scientifici e le associazioni,
anche i partner finanziari. A oggi, questi sono gli appuntamenti per il primo semestre (date indicative)
 (giugno) Green bond e loans = 1 seminario sulla finanza sostenibile dal lato
«finanziamenti», cioè attraverso l’emissione di obbligazioni o con crediti verdi
 (giugno) ESG Business CONFERENCE = conference presentazione IGI allargata
 Salone Csr (tema: la gestione dell’engagement)
 Salone dello SRI (tema: la gestione del rating Esg e gli investitori Sri)

Servizi
informazione e visibilità
La partecipazione al LAB consente
 di ricevere la Newsletter dedicata mensile sui temi della governance ESG
 di avere visibilità scontata con approfondimenti su ESG Business Review, il primo magazine
focalizzato sui fattori ambientali, sociali e di governance per le società e la finanza (lanciato a gennaio
2019 da ETicaNews)

 di avere visibilità attraverso i media di ET.group, ma non solo. Per gli eventi 2019 (vedi punto
precedente) sono in discussione media partnership con importanti giornali nazionali

Servizi
analisi personalizzata/1
NOME AZIENDA

Servizi
analisi personalizzata/2

Report personalizzato di analisi sul posizionamento dell’azienda e sui risultati ottenuti nell’Index. Fra le
opportunità fornite dall’analisi:





Confronto con i peer per settore industriale
Confronto per singola area
Analisi punti di forza e punti di debolezza
Presentazione del report con sessione di induction in azienda

