
T H E  E S G  K N O W L E D G E  C O M PA N Y



Monitoriamo e interpretiamo i grandi driver di 

cambiamento per le imprese sostenibili. 

Creiamo conoscenza e connessioni per 

accelerare l'integrazione degli Esg nella 

governance e nella strategia. Favoriamo 

l'engagement con la finanza.  

Accompagniamo le aziende nella definizione 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. Sviluppiamo percorsi di 

consapevolezza e potenziamento della cultura Esg in azienda per 

favorire e supportare l'implementazione dei piani strategici e 

sostenibili. 

INFORMAZIONE E NETWORKING

FORMAZIONE, INDUCTION E CONSULENZA

COSA FACCIAMO PER 
LE AZIENDE THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



Attraverso il tool proprietario atlante.SRI monitoriamo il 

mercato dei fondi Esg e sviluppiamo analisi su prodotti e 

asset class. Sviluppiamo informazione, formazione e ricerca 

per consulenti, asset manager, private banker e investitori 

istituzionali, anche attraverso le nostre testate giornalistiche, 

le nostre newsletter, i prodotti editoriali e i webinar.

Assistiamo gli asset manager nella definizione della loro 

ESG Identity. Creiamo occasioni di incontro del mercato, di 

posizionamento attraverso eventi, ricerche e prodotti 
editoriali dedicati. Favoriamo l'engagement con le aziende, 

il confronto tra gli attori della filiera degli investimenti e 

l'approfondimento specialistico. 

ANALISI E CONTENUTI

POSIZIONAMENTO E NETWORKING

COSA FACCIAMO PER 
LA FINANZA THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



ABOUT US

ET.group si è sviluppato attorno al progetto editoriale 

ETicaNews e rappresenta oggi un caso unico 

nell’ambito del giornalismo e della ricerca sui temi della 

sostenibilità. Nato da un gruppo di giornalisti e 

comunicatori finanziari, il concept  è quello di creare 

una realtà editoriale non vincolata alla pubblicità 

tradizionale (a sua volta legata ai volumi di traffico), ma 

fondata sulla specializzazione delle proprie competenze.

Negli anni, ETicaNews ed ET.Group hanno saputo 

consolidare la propria reputazione presso grandi 

aziende, operatori della finanza e professionisti, 

proponendo progetti innovativi e verticali sugli ESG, per 

la crescita culturale, manageriale e strategica. 

Ci occupiamo di ESG dal 2011. Siamo la prima 
ESG Knowledge Company italiana. Crediamo 
in una informazione specializzata e verticale 
sulla sostenibilità del business, da un doppio 

punto di vista: l'azienda e la finanza.

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



Approfondiamo le strategie Esg di aziende e finanza 

attraverso www.eticanews.it e ESG Business Review

ET.Group sviluppa conoscenza Esg 

attraverso:

Favoriamo l'incontro di manager e professionisti per 

l'aggiornamento professionale, il networking e il 

confronto sulle best practice

INFORMAZIONE GIORNALISTICA

RICERCA

EVENTI

Sviluppiamo banche dati  e ricerche sulla governance 

aziendale e sui fondi di investimento Esg.

Forniamo servizi di consulenza strategica o su specifici 

progetti di rendicontazione e formazione. Attraverso 

ESG.academy, offriamo inoltre l'accesso a percorsi 

formativi,  e a soluzioni tailor-made per aziende. 

FORMAZIONE E CONSULENZA

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

LE 5 DIMENSIONI DELLA ESG IDENTITY DEI SERVIZI DI ET.GROUP:

L'OSSERVATORIO

LA FINANZA

LA TECNOLOGIA

PARTNERSHIP
STRATEGICHE

BENCHMARK IGI

Da dieci anni tramite ETicaNews e ESG Business Review monitoriamo il mercato e i trend ESG, 

ingaggiando imprese e finanza sugli aspetti strategici e operativi della sostenibilità.

La nostra visione della sostenibilità parte da uno studio continuativo del mercato finanziario, attraverso 

il nostro database Atlante.SRI, e da un continuo confronto con gli investitori globali.

Alle imprese saranno chiesti sempre più dati di qualità: la tecnologia è parte degli strumenti che 

includiamo nelle nostre ricerche, consulenze e partnership, per analisi e personalizzazione delle 

metriche
Dal 2016 sviluppiamo l’Integrated Governance Index (IGI), primo strumento di analisi e benchmarking 

dei trend di integrazione degli ESG nel governo aziendale. All’Indice hanno aderito nel 2021 80 aziende, 

di cui 18 non quotate. L’indice copre circa il 50% delle prime 100 società della Borsa Italiana e il 60% del 

Ftse Mib 
Il nostro modello si basa sullo sviluppo di partnership strategiche di lungo periodo con player di primario 

standing nei vari campi della consulenza e dell’associazionismo, con i quali sviluppiamo ricerche, 

progetti e risorse.



THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

I NOSTRI 
PARTNER

Partner istituzionali e scientifici 
ci hanno accompagnato e ci accompagnano 

nei nostri progetti.



I nostri eventi e le nostre iniziative coinvolgono e 
connettono manager delle più grandi aziende italiane e 

dei principali player finanziari e di investimento. 

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

IL NOSTRO 
NETWORK 

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

Scopri di più 
sulle aziende e sugli asset manager.



Next, think of a compelling feature for your cover 

story. This will be what draws your audience in. Make 

sure that you have accompanying visual content 

that immediately catches the eye.

ITALO

GRUPPO CAP

ALCUNI 
DEI NOSTRI 
PROGETTI

Consulenza di alto profilo per 

progetti personalizzati

Supporto strategico nella redazione 

del Report di sostenibilità allineato 

alla ESG Identity del gruppo

Analisi della governance ESG 
e creazione della ESG Identity 

Ricerca e positioning paper sulla 
finanza e il settore idrico.  

PRYSMIAN

TECHEDGE

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



ESG BUSINESS CONFERENCE

I NOSTRI 
EVENTI

Eventi specialistici per lo sviluppo 

di competenze e networking

Dal 2016, l'evento di riferimento per la filiera 

degli investimenti Esg: asset manager, 

private banking, istituzionali, consulenti 

Workshop tematici con le 
analisi di ETicaNews e i 

contributi di autorevoli partner 

ESG networking, ESG research, 
ESG solutions per i manager   
della sostenibilità in azienda

SALONE SRI

ET.WEBINAR E WORKSHOP

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



I NOSTRI BRAND

INFORMAZIONE AZIENDE FINANZA FORMAZIONE

I NOSTRI BRAND

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

WWW.ETICANEWS.IT INFORMAZIONE

INFORMAZIONEWWW.ESGBUSINESS.IT

WWW.ESGBUSINESS.ITWWW.ESGBUSINESS.IT

WWW.ETICANEWS.IT WWW.SALONESRI.IT

WWW.ATLANTESRI.IT

WWW.ESGACADEMY.IT



LUCA TESTONI

ELENA BONANNI

FABRIZIO GUIDONI

IL NOSTRO TEAM

Fondatore e ceo

Partner

Responsabile Ufficio Studi

Giornalista professionista, con 
una trentennale esperienza 
nell'economia e nella finanza in 
testate nazionali e di settore. 
Nel 2011, insieme ad alcuni 
colleghi visionari, ha fondato la 
testata ETicaNews, creando 
una realtà unica nel panorama 
giornalistico e il primo caso in 
Italia di informazione sugli  ESG 
e la sostenibilità. 

UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI CON 

BACKGROUND COMPLEMENTARI  PER UN 

APPROCCIO ESG INTEGRATO 

Giornalista economico-
finanziaria, con oltre quindici 
anni di esperienza nel settore, 
è  responsabile per le 
tematiche di governance e 
caporedattore di ESG 
Business Review. Coordina il 
progetto Integrated 
Governance Index 

In ETicaNews fin dalla sua 
fondazione, è responsabile 
Ufficio studi Sri-Esg. Segue i 
mercati finanziari dai primi 
anni 90, è formatore 
finanziario ed è stato in cda di 
società di consulenza 
finanziaria  e di holding di 
partecipazioni. 

THE ESG KNOWLEDGE COMPANY



THE ESG KNOWLEDGE COMPANY

NOEMI PRIMINI

STEFANO FERRARI

MARTINA COSTA
ESG Consultant 

ESG Project Manager

Con un background di oltre 
quindici anni nel mondo delle 
analisi e rating di fondi 
comuni di investimento, fa 
parte del team di ETicaNews 
dal 2017, dove è responsabile 
dell’Atlante SRI e coordina le 
ricerche dell’ufficio studi. 

Si è formato nel campo delle 
relazioni istituzionali e della 
corporate sustainability, prima 
presso le istituzioni pubbliche e 
successivamente per un 
gruppo bancario 
internazionale.  Si occupa di 
progetti consulenziali, analisi e 
assessment per aziende e  
finanza, con particolare focus 
sul mondo del fixed income.

Possiede una consolidata 
esperienza  in società di rating 
Esg e di consulenza, dove ha 
coordinato team internazionali 
di analisti e si è occupata di 
bilanci e strategie di 
sostenibilità. È responsabile 
della formazione tramite 
ESG.academy, sviluppa  progetti 
di ricerca e consulenza per le 
aziende.

IL NOSTRO TEAM

UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI CON 

BACKGROUND COMPLEMENTARI  PER UN 

APPROCCIO ESG INTEGRATO Chief Analysis & Research



ALESSIA ALBERTIN

PIETRO MENZIANI

ALESSANDRO FENILIEditing & storytelling

Ufficio studi

Ufficio studi 
Giornalista professionista 
con approccio multimediale 
(cartaceo, web e 
videomaking), si occupa 
degli approfondimenti 
giornalistici sul sito e su ESG 
Business Review, dei progetti 
editoriali e di storytelling

Studi in economia e 
comunicazione all'Università 
della Svizzera Italiana,, ha 
sviluppato una delle prime 
analisi sulla relazione tra Esg e 
Ipo pubblicando il paper: "ESG 
and the Pricing of IPOs: Does 
Sustainability Matter". Si 
occupa delle analisi 
dell'atlante.SRI. 

Dopo un Master in Green 
Management & Sustainable 
Businesses all'Università di 
Bologna, ha iniziato il suo 
percorso nel settore della 
comunicazione d'impresa in 
ambito sostenibilità, per 
occuparsi successivamente 
di reporstica Esg in una 
grande utility italiana. 

IL NOSTRO TEAM

UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI CON 

BACKGROUND COMPLEMENTARI  PER UN 

APPROCCIO ESG INTEGRATO 


