COMUNICATO STAMPA

UN INDEX SUL LIVELLO DI BUON GOVERNO DEI FATTORI NON FINANCIAL

Il Ftse Mib all’esame dell’Integrated Governance
Sarà presentato giovedì 23 giugno il primo Osservatorio sul grado di integrazione della sostenibilità nelle
strategie aziendali. Tre ricerche: una evidenzia le best case tra le big cap di Borsa; una seconda rivela il
grado di consapevolezza dei board; un terzo studio sposta il focus sulle richieste dei grandi investitori
Milano 17 giugno – Un gruppo di società più avanti di tutti. La metà delle aziende del Ftse Mib impegnate in
uno sforzo di rifocalizzazione senza precedenti. Oltre 300 consiglieri indipendenti chiamati a esprimersi. La
posizione espressa da un network di 10 investitori di calibro internazionale, che gestiscono 5.500 miliardi di
euro. Sono alcuni dei numeri che portano alla Integrated Governance Conference, organizzata il 23 giugno,
ore 9.00, presso il Centro Svizzero di via Palestro a Milano. Sarà l’occasione per presentare il primo
osservatorio in Italia ed Europa sulla governance della sostenibilità, ossia sul livello di integrazione nel buon
governo aziendale delle variabili non financial (Esg). Saranno svelate le best case dell’Index, nonché i
risultati di una ricerca condotta “dietro le quinte”, ossia presso i consiglieri indipendenti delle società. Infine,
saranno esposti i risultati dell’indagine sulle richieste degli investitori internazionali in termini di integrated
governance.
L’integrated governance (vedi nota) è la sfida più innovativa per chi si occupa della gestione aziendale, per
gli investitori e per gli stakeholder. E assume anche maggior rilevanza in relazione alle recenti disposizioni
normative in tema di trasparenza e rendicontazione (su tutte, la Direttiva 2014/95 sull’obbligo di reporting
delle informazioni non finanziarie, che dovrà essere recepita dai Paesi partner, Italia inclusa, entro il 2016).
Tra i relatori, sarà presente anche il ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, che
illustrerà i risultati della appena terminata consultazione sul percorso di recepimento italiano.
La Conference (che si rivolge in via trasversale ai professionisti della compliance, della sostenibilità, del
reporting e della finanza) è strutturata in tre tavole rotonde, finalizzate a esaminare l’Integrated governance
secondo tre punti di vista: l’Integrazione delle diverse forme di creazione di valore (i diversi capitali),
l’Integrazione delle diverse funzioni aziendali, l’Integrazione azienda-investitore.
L’Osservatorio, la Conference e l’ “Integrated Governance Index” sono un’iniziativa curata da ETicaNews e
TopLegal, con il supporto scientifico di Nedcommunity, Methodos e Sodali. Inoltre, Nedcommunity e
Methodos hanno realizzato la ricerca “Integrated Governance e consiglieri indipendenti”. Sodali ha
realizzato la ricerca “Integrated Governance presso gli investitori istituzionali”
Il progetto è stato realizzato grazie al supporto di Dentons, uno dei principali studi legali internazionali.
• TopLegal è la testata di riferimento del mercato legale italiano
• ETicaNews è la testata di riferimento per la finanza Sri e l’economia sostenibile
• Methodos è specializzata in cultural change programs e integrated thinking
• Nedcommunity è l’associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti
• Sodali è specializzato in corporate governance, investor relations, assemblee soci e operazioni cross-border

L’integrated governance rappresenta la recente evoluzione di pratiche, processi e cultura di governance con lo scopo di tenere in
considerazione tutte i fattori EESG (economici, ambientali, sociali, di governance) e tutte le 6 forme di capitale che compongono il
valore di un’azione (economico e finanziario, manifatturiero, sociale e relazionale, natural, 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).

COMUNICATO STAMPA

PROGRAMMA
9.00: Registrazione partecipanti
9.20: Apertura dei lavori e introduzione al tema della governance integrata
9.40: Apertura Federico Sutti, Dentons
9.50: Introduzione Paola Schwizer, Nedcommunity
10.15: PRIMA TAVOLA ROTONDA
Presentazione Integrated Governance Index a cura di Elena Bonanni (ETicaNews)
Dibattito con l’intervento di:
Gian Paolo Ruggiero, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Paola Schwizer, Nedcommunity
Federico Sutti, Dentons
Annamaria Trovò, Cometa
Cristina Ungureanu, Eurizon Capital
Esponente Società FTSE MIB*
Modera:
Luca Testoni, ETicaNews
11.15: SECONDA TAVOLA ROTONDA
Presentazione dell’analisi Nedcommunity su “Integrated Governance e consiglieri indipendenti”
a cura di Emilio Galli Zugaro (Methodos)
Dibattito con l’intervento di:
Margherita Bianchini, Assonime
Matteo Bosco, Aberdeen
Sabrina Bruno, Nedcommunity
Umberto Nicodano, BonelliErede
Esponente Società FTSE MIB*
Modera:
Elena Bonanni, ETicaNews
12.15: TERZA TAVOLA ROTONDA
Presentazione dell’analisi di Sodali su “Integrated Governance presso gli investitori istituzionali”
a cura di Andrea Di Segni (Sodali)
Dibattito con l’intervento di:
Roberto Cappelli, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
Pietro Gasparri, AIAF ed EFFAS
Elisabetta Magistretti, Nedcommunity
Massimo Menchini, Assogestioni
Esponente Società FTSE MIB*
Modera:
Carlo Festa, il Sole-24Ore
13.15: Conclusioni e Buffet Lunch
*Le società del FTSE MIB sono quelle che si sono classificate ai primi tre posti dell’Index
Informazioni e registrazioni sul sito http://igi.toplegal.it/
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