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L’integrated governance rappresenta la recente evoluzione di pratiche, processi e cultura di governance con lo scopo di tenere in considerazione tutti i fattori ESG 

(ambientali, sociali, di governance) e tutte le forme di creazione del valore, i 6 capitali, che compongono il valore di un’azienda (finanziario, manifatturiero, sociale e 

relazionale, naturale, umano e intellettuale) nella messa a punto delle strategie, con particolare attenzione agli orientamenti di medio-lungo periodo. Per riferimenti 

bibliografici, vedere la pubblicazione UNEP-Finance Initiative “Integrated Governance, a new model of Governance for Sustainability” (June, 2014). 

 

 Si terrà il 16 giugno 2021 la ESG Business Conference 2021  
sul tema della ESG Identity. 

 
Presentati i risultati dell’ “Integrated Governance Index 2021” che misura le 

performance in tema ESG di un totale di 270 aziende, tra cui 100 società quotate. 
 
 

Milano 25 maggio 2021 – Si terrà il prossimo 16 giugno 2021, in versione reloaded su piattaforma digitale 
dedicata, la terza edizione della ESG Business Conference, appuntamento unico sul tema della ESG Identity 
delle società italiane, misurando il livello di integrazione dei fattori Esg nella governance aziendale.  
 
Saranno presentati i risultati della ricerca Integrated Governance Index 2021, progetto giunto alla sesta 
edizione, unico modello di analisi quantitativa del grado di integrazione dei fattori ESG nelle strategie 
aziendali. 
 
La ricerca ha coinvolto, oltre alle prime 100 società quotate, anche le società che hanno redatto la Dnf nel 
2020 (paniere Consob) e le prime 50 società non quotate italiane. Il questionario è stato sottoposto, 
eliminando le sovrapposizioni del campione, a un totale di circa 270 aziende (per il modello e il background 
scientifico, vedi a questa pagina: www.esgbusiness.it/lindex/). 
 
Saranno quindi pubblicate le classifiche di IGI 2021, quella generale, quelle per area di indagine e le classifiche 
di settore. 
 
Alla Conference parteciperanno in qualità di relatori, tra gli altri, Consob, Cndcec, Andaf, Assonime e 
Assofondipensione. 
 
Oltre alla conferenza di apertura e al keynote speech di State Street, nella giornata sono previsti sei momenti 
di approfondimento con i Partner istituzionali e scientifici sui seguenti temi:  

 la ESG Identity, assieme a Barabino & Partners 

 i fondi pensione e l’engagement Esg, assieme a Mercer e Dentons 

 le retribuzioni Esg, assieme a Mercer 

 gli azionisti Sri, assieme a Georgeson e studio legale GOP 

 il materiality index, assieme a ESGeo e a ESG.academy 

 i sustainable loans, assieme a Credit Agricole  
  

Nel 2020 si sono registrati ai lavori oltre 780 professionisti della governance, della finanza, della compliance, 

della sostenibilità e del reporting, di cui circa 450 hanno preso parte agli eventi nel corso della giornata che 

ha visto un totale di 34 relatori. Sono state invitate a esporre il proprio caso aziendale 18 società.  
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