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LEARNING NETWORK SUL PIANETA ESG
ESG governance LAB, promosso da ETicaNews, è il primo learning network sulla governance integrata per le imprese sostenibili. Nato nel
2019 come spazio di condivisione e approfondimento sulle tematiche ambientali, sociali e di governance per il business, il laboratorio,
giunto alla sua seconda edizione, parte dall’esperienza dell’ Integrated Governance Index per sviluppare una rete di conoscenza, analisi e
networking sulla gestione integrata della sostenibilità.
Il LAB è aperto a tutte le aziende, soggetti finanziari (investitori) e agli altri player attivi sul fronte ESG (agenzie di rating, advisor,
associazioni, istituzioni). Nella seconda edizione, 20 realtà di primo piano nel panorama ESG hanno aderito e animato il progetto.

I PARTNER 2020
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I SERVIZI
L’adesione a ESG governance LAB offre ai partner l’opportunità di sviluppare consapevolezza e conoscenza sul complesso mondo ESG, attraverso
la condivisione di best practice, esperienze, dati e approfondimenti tematici ed esclusivi. Le varie attività previste, che si articolano nel corso di
tutto l’anno, contribuiscono all’ottimizzazione dei processi facendo leva su un ambito permanente di interazione e dialogo, sia tra le diverse realtà
rappresentate (interazione fra aziende, fra aziende e advisor, fra aziende e investitori ecc.), sia tra le differenti funzioni aziendali (coinvolgimento
e formazione di più figure, dai Sustainability manager fino agli HR).
L’obiettivo è accelerare la comprensione dei trend in atto nelle imprese, nel mercato e nella finanza sul tema della sostenibilità, facendo parte di
un gruppo di leadership all’avanguardia sulla governance dei fattori ESG. Con questo scopo, nella seconda edizione, il LAB, sapendo cogliere e
sfruttare le nuove modalità di lavoro a distanza, ha offerto ai partner una serie di servizi e opportunità:

ANALISI IGI
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

FORMAZIONE
Workshop

imprese e finanza, aperti a tutte

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
visibilità, speeking, promozione e networking

e le funzioni aziendali,

INFORMAZIONE
Accesso
alle
ricerche, alle analisi e agli
approfondimenti di ETicaNews. Newsletter mensile
dedicata con contributi esclusivi sulla governance dei fattori ESG.

VISIBILITÀ SU ESG BUSINESS REVIEW
contenuti e pagine ADV a condizioni agevolate sul primo

Visibilità nei
magazine cartaceo dedicato alle tematiche Esg.

SUSTAINABILITY DAY + RICERCHE SU MISURA
dedicati e su misura, progettati per le iniziative dei partner sulla
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le figure

con il coinvolgimento di esperti e partner esterni.

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

Servizi
sostenibilità.

formativi sui temi più attuali della sostenibilità per

DIALOGO INVESTITORI-AZIENDE
Incontri (pubblici e riservati) di engagement sui
temi ESG fra le aziende del LAB e gli investitori.

ANALISI IGI
L’Integrated Governance Index (IGI) è un indice quantitativo sulla governance integrata, costruito sulla base di un questionario rivolto alle aziende. Nel 2020
sono state 74 le società italiane che hanno partecipato all’indice, su un campione di riferimento che comprende le prime 100 società quotate, le società che
pubblicano la Dichiarazione non finanziaria (DNF) ai sensi del decreto legislativo n.254 del 30 dicembre 2016 e le prime 50 società non quotate della classifica
Mediobanca.
L’adesione a ESG governance LAB comprende l’analisi personalizzata dei risultati ottenuti dall’azienda all’interno dell’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 practices adottate dal mercato e dai peer sulla governance della sostenibilità, e valutare lo stato e il
posizionamento dell’azienda, ambito per ambito. L’analisi prevede inoltre un’introduzione di scenario utile a cogliere gli sviluppi istituzionali e di mercato.

SESSIONE DI INDUCTION IN AZIENDA
Contestualmente al Report di analisi, è prevista per le
aziende del LAB 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.

11
Analisi & induction
nel 2020

SUPPORTO E CONDIVISIONE INDEX
Le aziende del LAB che partecipano a IGI, avranno la
possibilità di ricevere supporto e chiarimenti nella fase di
compilazione del questionario dell’Index. Inoltre, il LAB
prevede occasioni di confronto e condivisione
sull’evoluzione dei quesiti in fase di aggiornamento del
questionario (che avviene annualmente). L’adesione a
ESG governance LAB è comunque aperta anche alle
aziende che non partecipano all’Index.
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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 specifici, grazie all’interazione di diverse realtà (aziendali, finanziarie,
consulenziali) 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 2020, sono stati quattro gli workshop organizzati online dal LAB:

9 Aprile

18

ESG Digital governance (con ESGeo)

Ore di confronto
nel 2020

Fondi pensione ed economia reale

14 Maggio

30 Giugno

(con Assofondi Pensione, Mercer ed ESGeo)

Webinar Kickoff IGI 2020

Le nuove frontiere di score e dati ESG

27 febbraio

(con S&P)

24 settembre

Il punto Action Plan – Timing e contenuti
(con Crédit Agricole, eAmbiente e Linklaters)

Survey ESG Governance LAB
e IGI 2021
18 dicembre

Per ogni appuntamento, viene elaborato un report di sintesi/resoconto sui lavori,
accessibile anche ai partner del LAB impossibilitati a partecipare direttamente
all’incontro.

NOVITÀ 2021
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A pagina 16 le nuove proposte per il ciclo di
Workshop 2020.

WORKSHOP 2020 |ESG DIGITAL GOVERNANCE

Milano, giovedì 9 aprile. Si è svolto in modalità online il primo appuntamento formativo
del 2020 organizzato da ETicaNews, all’interno del progetto ESG Governance LAB
Il workshop ha visto la partecipazione, in qualità di partner tecnico, di ESGeo, del gruppo
tecnologico quotato Techedge. Il workshop si è concentrato sul tema oggetto della ricerca
straordinaria di Integrated Governance Index 2020, la ESG Digital Governance. Il
workshop ha visto il contributo di aziende partner del LAB tra cui Enav, Erg e Prysmian.

FIGURE CHIAVE COINVOLTE
Sustainability manager, Communication manager, Consultant, ESG Analyst e Data scientist.

SCALETTA

OBIETTIVI

Introduzione a cura di ETicaNews

Esplorare le problematiche e le opportunità relative alla raccolta, gestione, tracciabilità e
condivisione dei dati ESG, attraverso l’ausilio di sistemi informatici unificati e aggregati.

Intervento aziende LAB
Prima Survey
Intervento ESGeo
Seconda Survey
Presentazione webinar open su tool e formazione ESG
Q&A
Conclusioni
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WORKSHOP 2020 | FONDI PENSIONE ED ECONOMIA REALE:
IL RUOLO CHIAVE DELL’ENGAGEMENT E DEI DATI ESG
Milano, giovedì 14 maggio. In linea con le misure normative volte a contrastare
la crisi pandemica Covid-19, anche il secondo appuntamento organizzato
nell’ambito del progetto ESG governance LAB 2020 si è tenuto in modalità
online.
Al workshop hanno preso parte le società partner del LAB, advisor e fondi
pensione aderenti ad Assofondipensione. Con il contributo di Mercer Italia è
stato affrontato il tema dell’incidenza degli ESG nelle strategie degli investitori
previdenziali. Con il supporto di ESGeo si è approfondita la frontiera dell’accesso
alle informazioni digitali ESG.

SCALETTA
Introduzione e scenario | ETicaNews
• Analisi rapporto istituzionali-aziende, come cambierà lo scenario?
• Input normativi e di mercato
• Prime risultanze sondaggio Assofondipensione-ET. sull’engagement Esg

FIGURE CHIAVE COINVOLTE

Fase di ingaggio 1

Investor relator, Sustainability manager, Head of governance,
Responsabili fondi pensione, Business leaders

Testimonianze di engagement - Gruppo Hera
Intervento Mercer Italia

Fase di ingaggio 2
Intervento ESGeo

Discussione, Q&A
Risultati e Conclusioni
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OBIETTIVI
Formazione e informazione sullo scenario attuale relativo al
grado di connessione tra imprese ed investitori istituzionali.
Analizzare il grado di integrazione ESG nelle strategie
previdenziali.

WORKSHOP 2020 |LE NUOVE FRONTIERE DI SCORE E DATI ESG

Milano, martedì 30 giugno. Il terzo appuntamento formativo
organizzato da ETicaNews all’interno del ESG Governance LAB ha
focalizzato la sua attenzione sulla complessità della frontiera dati
ESG.
Al workshop hanno partecipato le società partner del LAB, per
confrontarsi con advisor e società di rating sulla frontiera dei dati
ESG sempre più complessa e articolata. Un complessità presente
sia nella fase di individuazione delle informazioni di base (le
particelle ESG), sia nella loro analisi e traduzione in punteggi di
valutazione.

SCALETTA
Modera | Luca Testoni, Direttore ETicaNews
Introduzione | Paola Valentini, Director, Market Outreach S&P Global

Intervento | Jean-Florent Helfre, Head of Business Development Southern Europe,
Trucost
Intervento | Jvan Gaffuri, Director ESG Benchmarking, S&P Global
Intervento | Jens Klint Hansen, Direttore Investor Relation Gruppo Hera
Q&A

Risultati e Conclusioni
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FIGURE CHIAVE COINVOLTE
Investor relator, Head of ESG Analysis, Head of business
development,

OBIETTIVI
Approfondire la complessità dei dati e metriche Esg,
analizzando la fase di raccolta e valutazione dei dati.
Esplorare le modalità di gestione e di calcolo degli impatti,
interni ed esterni all’azienda, legati alle variabili climatiche.

WORKSHOP 2020 | IL PUNTO SULL’ACTION PLAN
TIMING E CONTENUTI
Milano, giovedì 24 settembre. Il quarto appuntamento del 2020 , tenutosi in modalità
online, ha focalizzato la propria attenzione su un tema cruciale per il comparto
Corporate: l’Action Plan on Sustainable Finance.
Al workshop hanno partecipato le società partner del LAB, per confrontarsi con esperti
legali e tributari, consulenti e investitori sugli sviluppi in corso nella normativa.
Un incontro formativo sullo stato dell’Action plan europeo sulla finanza sostenibile. Il
regolamento sulla tassonomia, approvato il 18 giugno, non è l’unico regolamento del
pacchetto legislativo, essendo esso accompagnato anche da EU Climate Transition
Benchmark e Sustainable Finance Disclousure Regulation, oltre alla revisione della NFRD

SCALETTA
Introduzione e scenario| Luca Testoni, ETicaNews
Intervento | Chiara Mio, presidente Crédit Agricole
FriulAdria

Intervento | Tessa Lee e Paolo Bertolini, avvocati,
Linklaters
Intervento | Manfredi Vale, resp. Unità Operativa
Management, eAmbiente
Intervento | Lorenzo Magrassi, ricercatore,
Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti

FIGURE CHIAVE COINVOLTE
Sustainability manager, Investor relator, advisor legali, consulenti, bankers.
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Q&A
Conclusioni

INFORMAZIONE
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.
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. Alle aziende del LAB viene riservata inoltre la possibilità di
contribuire alla newsletter, attraverso propri contributi relativi alla governance
integrata dei fattori Esg.

80
Analisi condivise
nel 2020
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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 negli eventi
organizzati da ETicaNews e in altre iniziative di rilevanza nazionale e internazionale.
Nel 2020, il LAB e i suoi componenti sono stati coinvolti (come network o come singola società, a seconda dei casi) nei seguenti eventi:

ESG Business Conference (LUGLIO)
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
e investitori internazionali. L’iniziativa, rivolta ai professionisti
della sostenibilità, è un contenitore in cui valorizzare momenti di
confronto e networking, anche in modalità reloaded.

Salone SRI (NOVEMBRE)
Giunto alla sua quinta edizione, il Salone SRI è il principale
evento nazionale sulla finanza sostenibile. 32 SGR, 16 partner di
alto livello, 13 conferenze e workshop con 50 relatori nazionali
ed 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 (SETTEMBRE)
Alcune aziende del LAB sono state coinvolte in due delle
conferenze del Salone della CSR 2020 («Dai social bond ai
sustainable bond» e «ESG Digital Governance»), moderate da
Luca Testoni, direttore di ETicaNews, e nella conferenza
«Rendere conto perché gli stakeholder si rendano conto»,
moderata da Elena Bonanni, partner di ETicaNews
12

3000
Presenze totali
nel 2020

DIALOGO INVESTITORI-AZIENDE
Uno dei punti cardine del LAB è la promozione del dialogo fra gli investitori e le aziende sui temi ambientali, sociali e di
governance (ESG).
In occasione del Salone SRI 2020, un azienda partner selezionata da BlackRock ha preso parte 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.

7
One to one
organizzati nel mese
dicembre

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 con i rappresentanti di tutte le 32 SGR presenti.
Gli ESG Talks pubblici del 24 novembre ha visto confrontarsi sui temi ESG:
BlackRock | Enrico Camerini, Head of Institutional Clients iShares Italy
Unipol | Marisa Parmigiani, Head of Sustainability & stakeholder engagement
Laura Frascaroli, Sustainability Manager
Gli incontri one to one organizzati nel mese di dicembre hanno visto la
partecipazione di tre aziende aderenti al network ESG Governance LAB:
ERG - Prysmian - Unipol

Le aziende hanno avuto modo di incontrare privatamente nel mese di
dicembre quattro asset manager:
Candriam – Carmignac – Etica Sgr – FIA AM

Gli incontri bilaterali che non è stato possibile organizzare nel mese dicembre verranno
schedulati a gennaio 2021.

NOVITÀ 2021 (p. 16)
Nel 2021, il servizio di incontri one to one verrà strutturato e reso
disponibile alle aziende interessate, anche al di fuori del Salone SRI.
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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.
Nel 2020, per la seconda edizione del LAB, tutti i partner hanno
beneficiato di una pagina ADV scontata al 50%.
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15
Pagine di
approfondimento
dedicate

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 ETgroup, e progettati su misura in base alle esigenze dell’azienda.
Fra questi:

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 DIPENDENTI
RICERCHE TRA GLI INVESTITORI SRI SULLA PERCEZIONE
DELLE AZIENDE

NOVITÀ 2021 (p. 16)
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NOVITÀ 2021
I servizi del LAB si estendono durante tutto l’anno, e sono definiti sulla base degli sviluppi più attuali del mercato e delle
esigenze dei partner, che partecipano alla costruzione del progetto. Per il 2021, ESG governance LAB ha individuato i
temi potenzialmente più rilevanti dal punto di vista formativo, e ha allargato le tipologie di servizi extra disponibili per i
partner.

IPOTESI WORKSHOP 2021
1. Action Plan on sustainable finance. Un
aggiornamento sulle evoluzioni normative ESG

NUOVI SERVIZI EXTRA

2. Stato dell’arte dell’evoluzione dei Rating ESG

Coinvolgimento degli investitori SRI nelle iniziative aziendali sulla sostenibilità
(ESG Day, Sustainability Day, ecc.)

3. Investitori Istituzionali a caccia di engagement ESG

Supporto alla redazione di bilanci e piani di sostenibilità / eventi aziendali

4. ESG identity e stakeholder capitalism. Una lente
d’ingrandimento sui gestori e sulla supply chain

Analisi
del libro
quali azionisti sono
investitori SRI
Servizio
disoci:
moderazione
conferenze

5. ESG identity e comunicazione. Focus settoriali

Ricerche e analisi di percezione sul posizionamento ESG dell’azienda (ESG
Identity) presso gli investitori
Meeting one to one di dialogo tra aziende ed investitori
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e tavole rotonde

Il primo learning network sulla governance integrata per le imprese sostenibili

ESG governance LAB è il primo learning network sulla governance
integrata per le imprese sostenibili. Il laboratorio è aperto a tutte
le aziende, ai soggetti finanziari e agli altri player ESG.

Per maggiori informazioni e richiesta della proposta di adesione:

stefano.ferrari@eticanews.it
ufficio.studi@eticanews.it

Milano, 2020

