FORMAZIONE
ESG governance LAB nasce come spazio di condivisione e diffusione della conoscenza sugli ESG all’interno delle aziende. La
formazione che 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.
Per questo, 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.

Nel 2019, sono stati quattro i workshop organizzati dal LAB:

10 Maggio - Roma (presso Acea)

«Investitori istituzionali e aziende ESG. A confronto con Assofondipensione»
23 Maggio - Milano (presso Integrate)

«Rating ESG: facciamo chiarezza»
18 Luglio - Milano (presso De Luca & Partners)

«Il capitale umano ESG e il ruolo delle HR»
17 Settembre - Milano (presso Unipol)

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

Per ogni appuntamento, viene elaborato un report di sintesi/resoconto sui lavori,
accessibile anche ai partner del LAB impossibilitati a partecipare direttamente
all’incontro.
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A pagina 16 le nuove proposte per il ciclo di
Workshop 2020.

WORKSHOP 2019 | Investitori istituzionali e aziende
ESG. A confronto con Assofondipensione
Roma, venerdì 10 maggio. Si è tenuto presso la sede di Acea il primo della serie di
workshop specialistici organizzati da ETicaNews.

Al workshop hanno partecipato i fondi pensione aderenti all’associazione
Assofondipensione, che si sono confrontati con le società partner del LAB sul nuovo
rapporto possibile, in chiave Esg, fra aziende e investitori istituzionali.

FIGURE CHIAVE COINVOLTE

SCALETTA

Investor relator, Cfo, Head of governance, Sustainability manager, consulenti e analisti
Esg, responsabili dei fondi previdenziali.

Introduzione a cura di ETicaNews

OBIETTIVI
Aprire una connessione diretta, sul fronte Esg, tra gli investitori istituzionali
previdenziali e le realtà delle aziende più sensibili alla tematica.

• «Analisi rapporto istituzionali-aziende, come cambierà lo
scenario? Input normativi e di mercato»
• Prime risultanze sondaggio Assofondipensione-ET.
sull’engagement Esg
Prima raccolta parole chiave
Interventi BMO e Saipem
Giro di tavolo, testimonianze, dibattito e confronto
Seconda raccolta parole chiave
Conclusioni
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WORKSHOP 2019 | Rating ESG: facciamo chiarezza
Milano, giovedì 23 maggio. Il secondo appuntamento organizzato da
nell’ambito del progetto ESG governance LAB è stato ospitato da Integrate
presso Palazzo Cusani, nel quartiere di Brera.

Al workshop hanno partecipato le società partner del LAB, per confrontarsi
con advisor ed esperti di rating attorno a un tema estremamente caldo per le
aziende, alla ricerca delle chiavi giuste per interpretare i diversi provider e le
rispettive differenti metodologie.

SCALETTA
ETicaNews - Introduzione: lo scenario internazionale e italiano
•
•
•
•
•

Il mercato e la normativa
Le regole
La frontiera
Sfida e dibattito
Due parole su IGI

Prima raccolta parole chiave
Integrate - La nascita e la costruzione di un rating Esg
• Azione 6 - Action Plan (stato dell’arte e implicazioni conseguenti)
• Esg rating a confronto (il caso Ftse MIB)
• Il processo di rating Esg di Integrate (dal dato al rating)
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Giro di tavolo, testimonianze, dibattito e confronto
Seconda raccolta parole chiave

FIGURE CHIAVE COINVOLTE
Esperti di rating, Investor relator, Sustainability manager, Head of governance,
General counsel, Chief risk officer.

OBIETTIVI
Formazione e informazione sullo scenario attuale dei rating Esg, comprensione
degli aspetti tecnici e delle dinamiche di sviluppo future, dialogo fra agenzie di
rating e aziende.

WORKSHOP 2019 | Il capitale umano ESG e il ruolo delle HR
Milano, giovedì 18 luglio. Il terzo appuntamento formativo è stato ospitato da De Luca & Partners
presso lo studio di Largo Toscanini.
Al workshop hanno partecipato le società partner del LAB, per confrontarsi con advisor e
consulenti legali attorno a un tema ancora sottovalutato nei processi Esg. Gli interventi che si
sono susseguiti durante i lavori hanno discusso attorno ad alcune domande:
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? E, infine,
quanto e come si sta trasformando la cultura aziendale?

SCALETTA

FIGURE CHIAVE COINVOLTE
Funzioni HR, Sustainability manager, advisor legali e partner del LAB.

Introduzione ETicaNews
• Lo scenario
• Presentazione ricerca ESG e HR da IGI 2019
Intervento Vittorio De Luca, Studio De Luca & Partners: “ESG,
Capitale Umano. Resistenza al cambiamento?”
Intervento Livia Piermattei, Methodos: “ESG Transformation:
manuale per HR”
Discussione, confronto e risultati
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WORKSHOP 2019 | Action plan Ue, a che punto
siamo. Le implicazioni per le aziende
Milano, martedì 17 settembre. Il quarto appuntamento 2019 è stato ospitato da Unipol presso la sede di Corso
Porta Romana.
Al workshop hanno partecipato le società partner del LAB, per confrontarsi con investitori ed esperti sugli
sviluppi in corso nella normativa.
Un incontro formativo sullo stato dell’Action plan europeo sulla finanza sostenibile. Sono usciti a giugno i report
del Teg che faranno da base per i nuovi regolamenti europei, attesi entro fine anno. L’obiettivo è verificare lo
stato del percorso normativo su tematiche quali: la tassonomia per le aziende sostenibili, il nuovo standard EU
sui green bond, i regolamenti sui rating e i benchmark, le label Ue, le riforme della trasparenza e l’ingaggio
(Dnf, Mifid, Shareholder rights).

SCALETTA
Introduzione Luca Testoni, ETicaNews
Scenario Action Plan
L’impatto (dai Regolamenti ai documenti Teg)
Le ambizioni (ciò che c’è dentro)
Le sfide (ciò che va aggiunto)

Prima raccolta parole chiave
Intervento Marisa Parmigiani
Responsabile sostenibilità Unipol
Intervento Avv. Leonardo Benvenuto
Assonime

FIGURE CHIAVE COINVOLTE
Sustainability manager, advisor legali, asset manager.
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Intervento Sara Lovisolo
Group Sustainability Manager London Stock Exchange e
membro del Technical Expert Group on Sustainable
Finance (TEG) dell'Unione europea
Giro di tavolo, testimonianze, dibattito e confronto
Seconda raccolta parole chiave

