PROGRAMMA
Mattina – Dibattito pubblico (accesso libero, previa registrazione)

9.00 Apertura dei lavori
Saluti – Stefano Speroni, partner Dentons
Introduzione – Anna Genovese, commissario Consob

9.30

Presentazione delle ricerche

Integrated Governance Index, Elena Bonanni, partner ETicaNews e caporedattore TopLegal
Survey: il ruolo del cda in materia di strategie di lungo periodo e informativa
non finanziaria, Paola Schwizer presidente Nedcommunity

10.00 Tavola rotonda: Best practice e nuove sfide per il governo degli Esg
Le aziende stanno già sperimentando il cambiamento di cultura e nuovi modelli di governance in
ottica strategica e di lungo periodo. L’implementazione della Dnf e la spinta dell’Action plan Ue
alzano ulteriormente l’asticella.

Una giornata di dibattiti, networking e workshop
sul tema della governance degli ESG

Ne discutono:
Margherita Bianchini, vice direttore generale Assonime
Antonella Brambilla, partner Dentons
Stefano Cacchi Pessani, partner BonelliErede
Livia Piermattei, managing partner Methodos e comitato scientifico Nedcommunity
Aziende Best Case IGI
Modera: Elena Bonanni, partner ETicaNews e caporedattore TopLegal

Sotto la lente:





11.30 Coffee break e networking

I risultati dell’Integrated Governance Index sulle prime 100 società italiane quotate a Piazza Affari
I trend nella governance della sostenibilità (fattori ambientali, sociali e di governance),
le best practice delle società e il rapporto con gli investitori.
Il sondaggio agli investitori istituzionali, ai fondi pensione e al private banking.
I temi caldi: Dichiarazione non finanziaria (Dnf), Action plan Ue ed engagement.

L’integrated governance rappresenta la recente evoluzione di pratiche, processi e cultura di governance
con lo scopo di tenere in considerazione, insieme ai fattori economici, anche tutti i fattori Esg e tutte le
forme di creazione del valore che compongono il patrimonio di un’azienda nella messa a punto delle
strategie di medio-lungo periodo.
Per iscrizioni e informazioni:
www.integratedgovernance.it - comunicazione@toplegal.it
Con il supporto di

Partner

11.50 Presentazione delle ricerche
Risultati Area indagine straordinaria IGI 2018, Elena Bonanni, partner ETicaNews e caporedattore TopLegal
Sondaggio investitori istituzionali, fondi pensione e private banking, Luca Testoni, direttore ETicaNews

12.10 Tavola rotonda: Dagli Esg agli investitori

La finanza incontra gli Esg delle aziende. L’importanza dell’engagement. Il ruolo del Cfo e le opportunità
finanziarie dell’integrated governance.
Introduzione: Kalina Lazarova, analista - Governance and Sustainable Investment BMO Global AM (Emea)
Ne discutono
Maurizio Agazzi, segretario Assofodipensione
Andrea Aiello, partner Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
Roberto Del Giudice, partner Fondo Italiano d’Investimento Sgr
Andrea Di Segni, managing director Morrow Sodali
Roberto Mannozzi, presidente Andaf
Kalina Lazarova, analista - Governance and Sustainable Investment BMO Global AM (Emea)
Azienda Best Case IGI Area straordinaria
Modera: Luca Testoni, direttore ETicaNews
13.30 – 14.30 Light lunch & speed networking

Promosso da

Partner scientifici
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Pomeriggio – workshop (accesso tramite iscrizione, posti limitati)

14.30 -18.30 Integrated Governance Workshop
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Confronto tra funzioni aziendali e professionalità sui temi caldi dell’Index

