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ESG governance LAB  -Chi siamo

«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 quarta 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 advisor attivi sul fronte
ESG (agenzie di rating, consulenti, associazioni,
istituzioni). Nella terza edizione, 26 realtà di
primo piano nel panorama ESG hanno aderito e
animato il progetto.

I PARTNER 2021
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http://www.esgbusiness.it/lindex/


INFORMAZIONE RISERVATA E SPECIALISTICA

Perchéaderire
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ASSESSMENT GOVERNANCE ESG

INDUCTION IN AZIENDA 

Analisi personalizzata e di benchmarking sullo stato dell’integrazione dei fattori ESG nella governance aziendale, sulla base della metodologia proprietaria
Integrated Governance Index (IGI). Supporto sul questionario e condivisione delle evoluzioni dell’index.

Occasioni di visibilità, speeking, promozione e networking negli eventi organizzati da ETicaNews (ESG Business Conference e salone.SRI) e in altre iniziative di
rilevanza nazionale (Salone della CSR). Incontri (pubblici e riservati) di engagement sui temi ESG fra le aziende del LAB e gli investitori.

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, 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).

WORKSHOP TEMATICI E TAVOLI DI LAVORO RISERVATI
Workshop formativi e interattivi sui temi più attuali della sostenibilità per imprese e finanza, aperti a tutte le figure e le funzioni aziendali, con il coinvolgimento di
esperti e partner esterni.

Accesso alle ricerche, alle analisi e agli approfondimenti di ETicaNews, dedicati agli abbonati ET.PRO. Ricezione di una newsletter periodica dedicata ai partner
ESG governace LAB con contributi esclusivi sulla governance dei fattori ESG.

NETWORKING  E PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI 

L’analisi personalizzata per le società che avranno preso parte a IGI 2022 verrà prevista una sessione d’induction. Per le aziende che non prenderanno parte ad IGI
sarà prevista una sessione d’induction con focus Esg verticale sul settore di appartenenza.
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Percorsi di formazione ad-hoc erogati da ESG.Academy, sotto forma di webinar/lezioni frontali per le figure manageriali o influenti sui temi di sostenibilità
(“key people”) e il cui contenuto viene strutturato in accordo con l’azienda, oltre a percorsi di formazione in modalità e-learning, destinati ai dipendenti aziendali

FORMAZIONE BY ESG.ACADEMY



Assessment ESG governance –AnalisiIGI personalizzata
L’elaborazione e la presentazione, tramite sessione di induction dell’analisi IGI (https://www.esgbusiness.it/lindex/) personalizzata per la singola società, consente
all’azienda di entrare e misurarsi in maniera verticale sia con le proprie performance in termini di governance Esg, sia con le pratiche messe in campo dalle best practice e dai
player appartenenti al medesimo settore. L’analisi, oltre ad evidenziare punti di forza, punti di debolezza e trend di performance, mira ad evidenziare anche le aree di frontiera
sempre più attenzionate dal mercato e dalla normativa.
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https://www.esgbusiness.it/lindex/


Sessione di Induction e benchmarking di settore
In alternativa alla sessione di induction prevista sui risultati relativi all’Integrated Governance Index, con l’adesione all’edizione ESG governance LAB 2022 è prevista per le
aziende non partecipanti ad IGI, una sessione di formazione e induction manageriale sulle performance del settore di riferimento e/o sui trend strutturali relativi alla Roadmap
sulla ESG Identity.
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Azienda
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ESG 
IDENTITY

ESG Materiality ESG Identity 
Storytelling ESG Strategy

ESG Positioning

ESG Awareness &
Governance

Purpose ESG



Workshop tematicie tavolidi lavororiservati
Nel corso dell’anno, a partire dal mese di febbraio sono previsti workshop formativi esclusivi, per gli aderenti al LAB, sui temi più attuali della sostenibilità per imprese e finanza,
aperti a tutte le figure e le funzioni aziendali, con il coinvolgimento di esperti e partner esterni. All’interno dei singoli workshop verrà data occasione di speaking e visibilità alle
aziende e advisor dell’ESG governance LAB. Al termine di ogni singolo workshop l’Ufficio studi di ETicaNews metterà a disposizione dei partner un report dettagliato
riepilogativo dell’evento, con annessi materiali e registrazioni. Oltre all’elevato aspetto formativo, i workshop rappresentano un’interessante opportunità di networking
all’interno di un gruppo di leadership esclusiva sul fronte Esg.
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Alcuni esempi del programma 
formativo 2021. 
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Workshop tematicie tavolidi lavororiservati
Al fine di favorire l’interazione, il networking, il posizionamento all’interno dell’edizione ESG governance LAB 2022 è stato previsto a disposizione dei partner interessati la
possibilità di partecipare a tavoli di lavoro tematici ed esclusivi (rispettivamente nel primo e nel secondo semestre). Per i partner che prenderanno parte all’iniziativa è previsto
un ciclo di due incontri a porte chiuse volti a definire linee guida e documenti congiunti a firma ESG governance LAB, che verranno promossi, presentati e valorizzati in occasione
del workshop pubblico attinente alla tematica oggetto dei tavoli di lavoro.
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Informazionespecialisticae riservata
Attraverso l’adesione all’edizione ESG governance LAB 2022, verranno concesse ai partner del LAB le credenziali per accedere ai contenuti riservati del nostro sito
d’informazione www.eticanews.it. In questo modo i partner e membri interessati delle singole organizzazioni potranno avere accesso agli articoli, paper, ricerche e dati esclusivi
riservati agli abbonati ET.PRO. Inoltre viene prevista per i partner dell’ESG governance LAB una newsletter periodica all’interno della quale verranno riportati articoli e
contributi esclusivi sulla governance dei fattori Esg. I partner potranno contribuire alla newsletter attraverso l’invio di contenuti editoriali utili al panel di riferimento.
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http://www.eticanews.it/


Visibilità, coinvolgimento e networking  
L’adesione al network ESG governance LAB 2022 consente ai partner un canale privilegiato per implementare la propria visibilità e il proprio network professionale, anche
attraverso il coinvolgimento, tramite stand dedicati, visibilità del brand e speech presso eventi di settore, organizzati direttamente da ETicaNews (ESG Business Conference in
giugno e salone.SRI in novembre) ed eventi organizzati da terzi, che vedono ETicaNews agire in qualità di partner (es. conferenze moderate da ETicaNews in occasione del
Salone della CSR).
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Formazioneby ESG.academy
L’adesione al network ESG governance LAB 2022 consente ai partner il 30% di sconto su tutti i servizi di formazione ESG.academy nel 2022. ESG.academy è un’esperienza e
un luogo di formazione dedicato alla sostenibilità, frutto della collaborazione tra ETicaNews ed ESGeo, tramite la quale sviluppiamo percorsi di consapevolezza e
potenziamento della cultura Esg in azienda per favorire e supportare l'implementazione dei piani strategici e di sostenibilità.
ESG.academy mira a:
o fornire formazione su tematiche di sostenibilità in senso trasversale, ovvero dal punto di vista aziendale e da quello degli stakeholder (gli investitori, il regolatore o il

mercato).
o aumentare il coinvolgimento interno dei manager e il loro senso di appartenenza alla Vision e Mission aziendale
o alimentare una cultura di sostenibilità in azienda, facilitando l’ingaggio dei dipendenti sulla strategia e gli obiettivi di sostenibilità
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Percorsi Tailor Made Percorsi Standard

o ESG.academy offre ogni anno cicli di percorsi
studiati per approfondire diverse tematiche di
sostenibilità, in collaborazione con i propri
Partners.

o I Percorsi si compongono di tre/cinque lezioni
distribuite nel corso dell’anno, hanno la forma di
webinar di due ore, live o accessibili in versione
registrata, e si rivolgono a professionisti della
sostenibilità, middle management, investitori,
gestori, advisor, investor relations,
comunicazione e marketing.

ESG.academy offre percorsi personalizzati, studiati appositamente per le varie realtà
aziendali, principalmente di due tipi.

Key People E-learning Dipendenti 
Percorsi di formazione ad-hoc sotto
forma di webinar/lezioni frontali per
le figure manageriali o influenti sui
temi di sostenibilità (“key people”) e
il cui contenuto viene strutturato in
accordo con l’azienda.

Percorsi di formazione in modalità e-learning,
destinati ai dipendenti aziendali e finalizzati alla
comprensione, condivisione e divulgazione dei
principi di sostenibilità aziendale, per
alimentare una cultura di sostenibilità in
azienda e per facilitare l’ingaggio dei dipendenti
sulla strategia e gli impegni di sostenibilità.

Offerta Formativa ESG.academy



ServiziExtra 
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INDUCTION IN AZIENDA 

L’adesione a ESG governance LAB e di conseguenza la reciproca conoscenza tra ET.Group, sviluppato intorno all’esperienza decennale di ETicaNews, e i partner dell’ESG
governance LAB ha dato vita alla creazione e implementazione di servizi tailor made su richiesta delle aziende e advisor dell’ESG governance LAB. La trasversalità delle
business lines e competenze di ET.Group consente infatti di costruire e implementare sia servizi consulenziali, di ricerca e di comunicazione ad hoc, sia partnership
strategiche con gli advisor qualificati presenti nell’ESG governance LAB. In qualità di partner ESG governance LAB tali servizi vengono elaborati a condizioni economiche
agevolate.

VISIBILITÀ SU ESG BUSINESS REVIEW

ROADSHOW  ESG PERSONALIZZATI 

Percorsi di dialogo e conoscenza tailor made tra le aziende partner e gli investitori SRI. La leadership di ET.Group nel campo dell’informazione e della ricerca sul
fronte della finanza Esg italiana consente di mettere in contatto le società partner con società finanziare nazionali e internazionali attive sul fronte Esg.

Visibilità nei contenuti e pagine ADV a condizioni agevolate sul primo magazine cartaceo dedicato alle tematiche Esg. Possibilità di sviluppo di sinergie
commerciali, promozionali e di valorizzazione del posizionamento a condizioni agevolate, in qualità di partner ESG governance LAB

RICERCHE E CONSULENZE TAILOR MADE
Servizi dedicati e su misura, progettati ai fini di ricerca e posizionamento ESG dei partner. Tra questi rientrano l’offerta di consulenze strategiche volte a costruire,
disegnare e implementare la ESG Identity aziendale, attraverso una metodologia proprietaria ET.Group
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VISIBILITÀ SU ESG BUSINESS REVIEWM           RATING E ASSESSMENT ESG 
Supporto alla comprensione della metodologia e alla compilazione dei questionari di rating ESG«, tra cui EcoVadis, Vigeo-Eiris, Sustainalytics, MCSI etc

M           IDENTIFICAZIONE E PROFILAZIONE INVESTITORI ISTITUZIONALI  

Servizi volti all’identificazione degli investitori presenti nel proprio capitale sociale. L’attività di identificazione è basata sul contatto diretto con gli investitori
attivi nel mercato: prescinde pertanto dai registri sociali e/o disclosure events (es. dividendi), rappresentando una prima attività di ingaggio con i propri azionisti.
Il servizio di proliferazione è volto ad analizzare, l’affidamento più o meno intenso fatto dai propri azionisti alle diverse agenzie di analisi non-finanziaria, indici di
sostenibilità e proxy advisors, per l’allocazione dei propri investimenti, la gestione degli stessi e la decisione di voto.



Ricerchee consulenzetailor made 
Nel corso degli anni, grazie alla conoscenza dello scenario e del mercato Esg, abbiamo sviluppato insieme ai partner dell’ESG governance LAB servizi di ricerca e
posizionamento, consulenze strategiche e progetti editoriali e di rendicontazione. Tramite metodologie proprietarie ET.Group accompagniamo le aziende e gli
advisor nella definizione e percezione della loro ESG Identity. Forniamo al management benchmarking, best-practice e una chiara visione del mercato e dei peer
in un contesto complesso e in rapido cambiamento.
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Alcuni esempi dei progetti tailor made sviluppati in collaborazione con i 
partner del LAB nel 2021. 



Roadshow personalizzati
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).
La conoscenza approfondita e la relazione costante con gli investitori istituzionali attivi sul fronte Esg, operanti in Italia, consente di organizzare e pianificare
roadshow personalizzati per le imprese aderenti all’ESG governance LAB. I roadshow possono essere pianificati sulla base delle esigenze delle singole società
(eventi pubblici e/o meeting one to one).
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I partner dell’edizione 
2021 del salone.SRI



VisibilitàsuESG 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 2021, per la terza edizione del LAB, tutti i partner hanno beneficiato di una pagina ADV scontata al 50%,
opzione prevista anche per il 2022 in occasione della pubblicazione del 7° e 8° numero.
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L’edizione2021 -Highlights
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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 contattaci: 

ufficio.studi@eticanews.it

INFORMAZIONE AZIENDE FINANZA FORMAZIONE

WWW.ETICANEWS.IT INFORMAZIONE

INFORMAZIONEWWW.ESGBUSINESS.IT

WWW.ESGBUSINESS.ITWWW.ESGBUSINESS.IT

WWW.ETICANEWS.IT WWW.SALONESRI.IT

WWW.ATLANTESRI.IT

WWW.ESGACADEMY.IT
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I NOSTRI BRAND

mailto:ufficio.studi@eticanews.it

