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ET.group è il benchmark italiano per il Socially responsible investing e la 
Corporate social responsibility

È un editore online, social media e cartaceo che aggrega una community di 
lettori tra i professionisti degli Esg

Sviluppa progetti innovativi e partecipativi sui temi della governance Esg 
e della finanza responsabile

ETicaNews Create FormazioneResearch



CHI SIAMO
ET.group si è sviluppato attorno a ETicaNews, progetto ideato da un gruppo di giornalisti 
e professionisti. ETicaNews è:

• un giornale quotidiano online -  La testata è registrata presso il Tribunale di Milano

•un’impresa -  La testata è di proprietà del team promotore attraverso una Srl

•un progetto con valenza sociale – La testata è nata su tre linee guida: giornalismo 
sull’etica, occupandosi cioè di tematiche che promuovano e diano voce a una società 
che sia sostenibile da un punto di vista economico e sociale; giornalismo etico, ossia 
indipendente da pubblicità, legami politici o relazionali, ponendosi sotto la garanzia 
del comitato etico- scientifico; giornalismo wikietico, ovvero puntando a dare voce al 
network di stakeholder e lettori, e a coinvolgerlo nel progetto.

Il nostro posizionamento
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Le testate nel grafico sono posizionate in maniera del tutto esemplificativa del quadrante, senza alcun obiettivo comparativo né, 
tantomeno, di confronto dimensionale 

IL NOSTRO GIORNALISMO (online) 
Il portale ETicaNews propone attualmente 6 articoli quotidiani (3 sempre originali) sugli 
ESG, molto verticali su tematiche di economia sostenibile (Csr), finanza responsabile, 
risparmio Sri (socially responsible investing) e investimenti a impatto. Poiché il modello 
di business del progetto non è pubblicitario, e non ha dunque necessità di volumi di click, 
non ci sono state e non ci sono attività di marketing per l’allargamento del network, 
costituito interamente da soggetti sottoscrittori, coinvolti con gli argomenti trattati. 
Tutti gli articoli sono diffusi quotidianamente anche alla community social media. Il sito 
ottiene oggi circa 1.500 lettori unici (3.500 pagine visualizzate; durata sessione media 
oltre i 2 minuti) alla settimana. Ha circa 4.000 iscritti alle newsletter, oltre a una dinamica 
presenza Twitter e Linkedin (altri 7.000 follower).

La ETnewsletter arriva ogni settimana a 2.500 professionisti della sostenibilità.

ET.investi-Sri è il primo progetto di newsletter sul risparmioSri in Italia. Viene distribuita 
ogni settimana a un network di circa 1.000 referenti specializzati nella finanza 
responsabile. Inoltre, una selezione di notizie viene distribuita ogni due settimane a 
ulteriori circa 3mila consulenti e banker professionisti del partner MoneyMate.

ET.impact è il primo progetto italiano di newsletter sugli investimenti responsabili (Sri, 
ESG e impact) pensato per gli investitori istituzionali (fondazioni, family office e fondi 
pensione). Ogni due settimane raggiunge un network di oltre 1.000 soggetti qualificati.

+
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LA NOSTRA RICERCA
L’ufficio studi di ET.group, grazie all’attività di monitoraggio quotidiana degli scenari e 
dei mercati, ha sviluppato un’attività di ricerca ESG parallela a quella giornalistica, sul 
fronte della finanza responsabile e della corporate social responsibility.

Atlante SRI, dal 2016 è l’unico osservatorio 
indipendente che, con continuità, traccia la mappa e 
raccoglie i trend dei prodotti Sri italiani. Prevede analisi 
su scenario, mercato, performance e costi, indici ESG e 
simulazioni di portafoglio.

SRI Awards, lanciati nel 2017, sono il primo progetto 
di confronto e di analisi integrata dei parametri di 
sostenibilità e di performance, realizzato sui fondi 
ed Etf Sri distribuiti in Italia. Prevede anche un 
riconoscimento alla migliore società di gestione.

L’Integrated Governance Index (IGI) è il primo indice 
finalizzato a quantificare il livello di integrazione dei 
fattori Esg nella struttura di governo di un’azienda. 
Dall’edizione 2017 è costruito sulla base di un sondaggio 
presso le prime 100 società quotate italiane.

Lo sviluppo del progetto IGI ha portato alla ideazione 
del primo ESG Governance LAB. Ovvero, un network 
coordinato e attivo 12 mesi l’anno, per sviluppare 
l’Integrated Governance Index, induction manageriale, 
seminari di formazione, simulazioni, focus group di 
confronto, networking tra player ESG. È aperto a diverse 
tipologie di partner (aziende, investitori, associazioni, 
advisor, università) con fee di adesione. 

IL NOSTRO GIORNALISMO (magazine)

Ultimo nato di ET.group è ESG Business Review, il primo magazine italiano di 
approfondimento e studio, dedicato specificatamente alle tematiche environmental, 
social e governance. Si propone come testata di ricerca, quasi da collezione, destinata 
a un pubblico altamente selezionato di lettori: i professionisti degli ESG. In particolare, 
si rivolge ai professionisti ESG delle aziende (manager sostenibilità, Cfo e compliance) e 
della finanza (Investitori, istituzionali, Sgr e banche).
Il magazine è composto da 150-170 pagine di approfondimenti, ricerche, statistiche, 
analisi di aziende e di prodotto, e interviste ai player attivi sul mercato italiano. Realizzato 
grazie all’esperienza e all’attività di ricerca di ETicaNews, ogni edizione propone un 
doppio punto di vista: quello degli investitori (analisi su prodotti, strategie e indici Esg, 
Atlante SRI, SRI Awards, engagement); quello delle aziende (analisi su Csr, Integrated 
governance Index, Dnf, engagement).
È distribuita in abbonamento postale, ed è presentata agli eventi che coinvolgono 
ET.group (Salone del risparmio, IGI Conference, Salone della CSR, Salone dello SRI). 
Il magazine viene inviato in seguito a richiesta a esgbusinessreview@eticanews.it.
Il pdf dell’ultimo numero è scaricabile dal sito.

ESGBusiness 
R E V I E W

The first magazine focused on environmental, social & governance for companies and finance  



Group

6

7

I NOSTRI EVENTI
ETicaNews propone annualmente due eventi benchmark negli ESG, uno nel campo della 
finanza responsabile, e uno nel campo della corporate social responsibility.

Il Salone dello SRI è il primo evento in Italia dedicato a Sgr, reti, investitori retail, bankers, 
family office e consulenti sul tema della finanza responsabile. Si svolge a novembre, 
in coordinamento con la SettimanaSRI. Si tratta di una giornata che affianca un’area 
espositiva e un’area convegni, nella quale sono assegnati anche gli SRI Awards, prima 
formula di premiazione dei prodotti responsabili presentata in Italia.

I risultati dell’Integrated Governance Index (IGI) vengono presentati in giugno nella 
Integrated Governance Conference, convegno scientifico che favorisce il dibattito sugli 
ESG tra aziende, investitori e professionisti, e fornisce un’opportunità di confronto sulle 
best practice. Nel suo percorso ha coinvolto le istituzioni (tra cui Ministero e Consob), 
le associazioni di categoria (tra cui Confindustria, Assonime, Assogestioni, Andaf), 
gli investitori istituzionali (Cassa depositi e prestiti, Assofondipensione, big player del 
risparmio gestito) e le aziende meglio posizionate nell’Index.

I NOSTRI SERVIZI
ET.group, all’interno dell’attività redazionale quotidiana, propone ET.pro, un “portale-
nel-portale” destinato ai professionisti degli ESG. Un’area strutturata per offrire un mix 
di notizie e servizi pensati per chi lavora nella finanza responsabile (sgr, reti, investitori, 
promotori, family office e retail) e nella corporate social responsibility.

In particolare, ET.pro ha sviluppato

Servizi di informazione
•Atlante SRI

•ET.observer (rassegna stampa commentata settimanale) 

•ET.publicaffairs (rassegna di norme, standard e attività di lobby) 

•Directory (persone e ricerche della finanza ed economia responsabili) 

•ET.agenda

Servizi conto terzi
•Studio di indici e asset allocation di finanza ESG 

•Formazione per finanza Sri e per Integrated Thinking 

•Mediapartnership (progetti integrati di comunicazione) 

•Storytelling (produzione di contenuti)

•Socialmedia Storytelling (produzione di contenuti social) 

•Creazione e sviluppo account social

•Sondaggi e ricerche dedicate

Servizi di networking
•Focus group di integrazione tra finanza e aziende responsabili 

•Focus group su iniziative e prodotti 
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