WORKSHOP online

FONDI PENSIONE ED ECONOMIA REALE:
IL RUOLO CHIAVE DELL'ENGAGEMENT ESG
Giovedì 20 maggio, ore 15.00
Appuntamento riservato alle società partner di ESG governance LAB e
ai fondi di Assofondipensione

Link di REGISTRAZIONE

In collaborazione con:

WORKSHOP

AGENDA WORKSHOP2021
(in aggiornamento)

martedì 23 febbraio
online

martedì 30 marzo
online

martedì 27 aprile
online

giovedì 20 maggio
online

luglio
online

II semestre

Kick-off IGI 2021: Confronto sull’Index
ESG Identity & Comunicazione (con Barabino & Partners)
ESG Supply Chain (con ESGeo)
Fondi pensione ed economia reale: il ruolo chiave
dell’engagement e dei dati ESG (con Mercer)
Rating & indici ESG
Action Plan & Taxonomy ; La gestione degli azionisti SRI
In collaborazione con:

Le date e dettagli degli incontri verranno comunicate, con adeguato anticipo, nel corso dell’anno.

WORKSHOP

Descrizione

FONDI PENSIONE ED ECONOMIA REALE

Il filo diretto tra fondi pensione ed aziende in chiave Esg rappresenta oggi un terreno di frontiera strategico per favorire il
dialogo tra finanza ed economia reale. Nel corso del workshop, oltre ad essere approfondita la reciproca attrazione tra
investitori istituzionali ed imprese, verranno anticipati i primi risultati della ricerca «Fondi pensione ed engagement ESG» che
saranno poi presentati alla ESG Business Conference del 16 giugno. Con il contributo di Mercer Italia si affronterà il tema
dell’incidenza degli ESG nelle strategie degli investitori previdenziali. Con il supporto di Dentons si approfondiranno la nuova
compliance di matrice europea e i nuovi profili di responsabilità che ne conseguono.

TIMING
2 ore di lavoro.
PARTECIPANO
I fondi di Assofondipensione, Mercer, Dentons, aziende LAB
FIGURE CHIAVE DA COINVOLGERE
Top management fondi pensione, Investor relator, Cfo, Head of governance, Sustainability manager
Il link per accedere verrà inviato dopo l’iscrizione: Link di REGISTRAZIONE

In collaborazione con:

WORKSHOP

Programma
15.00

FONDI PENSIONE ED ECONOMIA REALE

Introduzione e scenario | ETicaNews [20 min]
Analisi rapporto istituzionali-aziende, come cambierà lo scenario? Input normativi e di mercato
Prime risultanze sondaggio Assofondipensione-ET. sull’engagement Esg
Condivisione spunti raccolti da Fondi pensione e aziende
Fase di ingaggio 1 [5 min]

Testimonianze di engagement [30 minuti]
Aziende LAB (da definire in base alle candidature)
Fondi pensione (da definire in base alle candidature)
Intervento Mercer Italia [15 min]
Intervento Dentons [15 min]
Discussione, Q&A [15 min]
17.00

Risultati e Conclusioni [5 min]
In collaborazione con:

WORKSHOP

Modalità di accesso

FONDI PENSIONE ED ECONOMIA REALE

L’appuntamento è riservato alle società partner di ESG governance LAB, e aperto a tutte le figure interessate all’interno
dell’organizzazione.
Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 14 maggio tramite questo link
I registrati riceveranno via mail il link per accedere al workshop.

In collaborazione con:

WORKSHOP
online

FONDI PENSIONE ED ECONOMIA REALE:
IL RUOLO CHIAVE DELL'ENGAGEMENT ESG
Giovedì 20 maggio, ore 15.00
Vi preghiamo di iscrivere tutti i membri della vostra organizzazione
che desiderano partecipare entro venerdì 14 maggio
Link di REGISTRAZIONE
Per informazioni:
Ufficio Studi ETicaNews
ufficio.studi@eticanews.it

In collaborazione con:
Stefano Ferrari
stefano.ferrari@eticanews.it
+ 39 3927401440

www.esgbusiness.it/esg-lab

