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ESG ANALYSIS 
& INVESTING

Corso di formazione sull’integrazione delle tematiche ESG 
nell’analisi e negli investimenti finanziari

IN COLLABORAZIONE CON



Giancarlo Giudici

Giancarlo Giudici è professore ordinario di 
Corporate Finance presso il Politecnico di 
Milano, School of Management. 
È autore di numerose pubblicazioni 
nazionali e internazionali sui temi della 
finanza d’impresa. 
È direttore dell’Osservatorio Minibond, 
dell’Osservatorio ESG Finance e 
dell’Osservatorio Crowdinvesting. Fra le 
sue esperienze professionali, è stato ed 
è tuttora consigliere di amministrazione 
indipendente per imprese, SIM e SGR. 
Ha diretto numerosi progetti di ricerca per 
istituzioni pubbliche e società private sui 
temi del finanziamento delle imprese e 
dell’asset management.
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Giancarlo Sandrin
Presidente CFA Society Italy

È Presidente dal 2016 di CFA Society Italy, 
l’associazione che raggruppa circa 600 
CFA Charterholder Italiani.
È responsabile per la branch italiana 
di LGIM Managers Europe, per la quale 
è inoltre responsabile del mercato 
Wholesale e Retail italiano. 
È entrato a far parte di LGIM nel 2018 da 
BlackRock, dove ha ricoperto il ruolo di 
Head of Asset Manager Clients per iShares 
Italy ed è stato responsabile dello sviluppo 
del business degli ETF nel mercato 
Wholesale italiano. In precedenza, faceva 
parte di HSBC investiments, dove copriva 
i fundbuyers italiani. Si è laureato in 
Economia all’Università Bocconi ed è un 
CFA Charterholder.

PARTNER
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Integrare i fattori ESG (Environmental-
Social-Governance) nell’analisi finanziaria 
è ormai un requisito fondamentale per 
chi lavora in banche, SIM, SGR, società 
di consulenza, assicurazioni o fondi di 
investimento, non solo in risposta alle 
richieste e alle esigenze degli investitori, 
ma anche a seguito delle novità normative 
introdotte nell’Unione Europea. Il corso ESG 
Analysis & Investing si pone l’obiettivo di 
fornire ai partecipanti tutte le competenze 
necessarie per padroneggiare e applicare le 
metodologie di analisi ESG alla valutazione 
di imprese e titoli, alle scelte di portafoglio e 
alla reportistica per i clienti.

Il corso prevede un test finale che, se 
superato e condizionato alla partecipazione, 
in diretta o differita, ad almeno il 90% delle 
lezioni e alla fruizione dei contenuti online, 
conferisce l’attestato ‘ESG Analysis & 
Investing Certificate’.



DOCENTI DEL CORSO 
E TESTIMONIAL
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Isabella Cristina Fondazione Capellino

Vincenzo Butticè School of Management, Politecnico di Milano

Roberto Bianchini School of Management, Politecnico di Milano

Luciano Canova Scuola Enrico Mattei

Cristina Rossi School of Management, Politecnico di Milano

Desirée Scarabelli Pictet Asset Management

Luca Grassadonia, CFA CFA Society Italy

BlackRock 

Sara Silano Morningstar

Sara Lovisolo London Stock Exchange Group

Fabio Crosignani, CFA CFA Society Italy, Eurizon Capital Sgr

Luca Romano Fidelity International

Michela Aimar, CFA CFA Society Italy

Marina Pardini CFA Society Italy

Angelo Meda, CFA CFA Society Italy, Banor SIM

Cor Dücker Triodos Investment Management

Gianluca Lonero Fideuram Sgr

Gabriele Montalbetti, CFA CFA Society Italy, Consultinvest

Alberto Chiandetti Fidelity International

Aldo Bonati Etica Sgr

Marta Pievani Generali Insurance Asset Management

Maria Larsson Ortino Legal & General Investment Management

Paolo Capelli Etica Sgr

*elenco in fase di aggiornamento
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Conoscenza dei diversi approcci di analisi e comprensione del 
‘rating ESG’ 

LEARNING GOALS

Conoscenza dei fattori determinanti per la performance di 
sostenibilità in ambito ESG (fattori ambientali, fattori sociali, 
fattori di governance)

Conoscenza della normativa rilevante a livello nazionale ed 
europeo

Padronanza delle metodologie di integrazione dei fattori 
ESG nell’asset management e nelle scelte di finanziamento/
investimento

Padronanza delle metodologie di reporting in ambito ESG



ORGANIZZAZIONE 
DEL CORSO
> Periodo: febbraio 2021 - maggio 2021

> Erogato totalmente online (le lezioni si svolgeranno in diretta e saranno integrate in modalità 
‘blended’ da una library di videolectures preregistrate della durata di circa 30-45 minuti)

> Lingua: italiano. Il materiale e le slide saranno in inglese

> Orario: 18.00 - 19.30/20.00 per le sessioni in diretta; i video preregistrati possono essere fruiti a 
piacimento durante la stessa giornata per un totale di 3 ore ai fini del riconoscimento MiFID

> 1o 2 lezioni live alla settimana per un totale di 30 ore + 15 ore di video-lectures preregistrate
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COSTI
La quota di partecipazione individuale 
è di 1.200,00 € + IVA.

È prevista una quota agevolata pari a 800,00 € 
+ IVA per i membri CFA Society Italy.

Sono attive agevolazioni per studenti e neolaureati 
che abbiano conseguito il titolo a partire da 
gennaio 2019.

Possono essere concordate iscrizioni di gruppo 
per aziende e enti.

CONTATTI
E-mail: executive@mip.polimi.it 

Il corso sarà utile per conseguire i crediti per la formazione professionale richiesta dalla Consob (art. 
79 Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307 del 15.2.2018) previo superamento 
dell’esame finale.
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CFA Society Italy (CFASI) è l’associazione non profit di riferimento in Italia per i professionisti che 
hanno conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA), la più importante certificazione 
del mondo della finanza.

L’associazione, fondata nel 1999 come affiliata di CFA Institute, persegue un duplice obiettivo. Da 
un lato, per i Charterholder, cioè i professionisti che hanno ottenuto la certificazione CFA® è il punto 
di riferimento sul territorio per la formazione continua e lo sviluppo della professione e del network 
relazionale. Dall’altro, promuovere la deontologia professionale e il valore del percorso formativo e 
di certificazione nel nostro Paese fornendo una serie di servizi indirizzati a tutti i professionisti che 
seguono l’impegnativo percorso di esami.

Oggi, CFA Society Italy conta circa 600 soci, professionisti che condividono il codice deontologico e 
hanno scelto di aderire alla carta etica dell’associazione.
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PROGRAMMA DEL CORSO

ARGOMENTI

Lezione 1

Differenza fra SRI, finanza etica, finanza d’impatto e ESG

Gli obiettivi di sostenibilità in ambito nazionale e internazionale

Evidenze empiriche in ambito ESG

Video Lezione 1
Testimonianza aziendale

Video Lezione 2
Testimonianza aziendale

Il paradigma ESG

ARGOMENTI

Lezione 2

Inquinamento e variabili ambientali

Il capitale naturale

Footprint industriale e transizione low-carbon

Dove trovare le informazioni sulle variabili e la loro materialità ai fini di creazione di valore per 
l’impresa 

Footprint industriale

Il rischio ambientale

Video Lezione 3
Testimonianza aziendale

Video Lezione 4
Testimonianza aziendale

Le variabili ambientali
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ARGOMENTI
Lezione 3

Climate change e impatto sulle aziende

Video Lezione 5
Testimonianza aziendale

Video Lezione 6
Testimonianza aziendale

Il cambiamento climatico 

ARGOMENTI

Lezione 4

Il welfare aziendale

Il capitale umano

Servizi alla persona e alla comunità

La qualità dei prodotti e dei servizi

Dove trovare le informazioni sulle variabili ed la loro materialità ai fini di creazione di valore per 
l’impresa

Video Lezione 7
Testimonianza aziendale

Video Lezione 8
Testimonianza aziendale

Le variabili sociali (I)
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ARGOMENTI
Lezione 5

Inclusione e valorizzazione della diversità

Esperienze aziendali

Come la diversità crea valore

Video Lezione 9
Testimonianza aziendale

Video Lezione 10
Testimonianza aziendale

Le variabili sociali (II)

ARGOMENTI

Lezione 6

Introduzione alla corporate governance

Meccanismi di governance aziendale

Conflitti di interesse e la teoria dell’agenzia

Dove trovare le informazioni sulle variabili e la loro materialità 
ai fini di creazione di valore per l’impresa

Video Lezione 11
Testimonianza aziendale

Video Lezione 12
Testimonianza aziendale

Le variabili di governance (I)
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ARGOMENTI
Lezione 7

La governance delle società quotate

Diversity nei ruoli aziendali

I controlli interni

Video Lezione 13 e 14
TAVOLA ROTONDA (1,5 ore): il comportamento ESG delle aziende italiane

Le variabili di governance (II)

ARGOMENTI

Lezione 8

Diffusione delle informazioni non finanziarie

Standard di reportistica (GRI, SASB) 

Le raccomandazioni TCFD e l’Integrated Reporting

Mezzi di comunicazione

Indicatori

Video Lezione 15
Testimonianza aziendale

Video Lezione 16
Testimonianza aziendale

La fonte dei dati ESG
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ARGOMENTI
Lezione 9

I Sustainable Development Goals (SDGs) e gli obiettivi nazionali

Le guidelines ESMA ed EBA

Regolamentazioni in Europa e in Italia

Video Lezione 17
Testimonianza aziendale

Video Lezione 18
Testimonianza aziendale

Regolamentazione e linee guida in ambito ESG

ARGOMENTI

Lezione 10

Confronto fra rating di credito e criteri ESG

Rating ESG: concetto di materialità e metodologia di alcuni providers

Differenze tra rating ESG: tematiche analizzate, peso, item analizzati

Video Lezione 19
Testimonianza aziendale

Video Lezione 20
Testimonianza aziendale

Rating ESG
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ARGOMENTI
Lezione 11

Strategie di investimento sostenibile

L’impatto della tassonomia UE e dei benchmark climatici

Governance ESG

Introduzione ai modelli di integrazione ESG

Reportistica a livello di prodotto

Video Lezione 21
Testimonianza aziendale

Video Lezione 22
Testimonianza aziendale

Asset management strategico in ottica ESG

ARGOMENTI

Lezione 12

Analisi ESG dei titoli obbligazionari

Green bonds e social bonds

Video Lezione 23
Testimonianza aziendale

Video Lezione 24
Testimonianza aziendale

Asset management in ottica ESG (I) 

ARGOMENTI
Lezione 13

Analisi ESG dei titoli equity

Fondi SRI/tematici 

Greenwashing

Video Lezione 25
Testimonianza aziendale

Video Lezione 26
Testimonianza aziendale

Asset management in ottica ESG (II) 
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ARGOMENTI

Lezione 14

Definizioni di stewardship, engagement e votazione 

Motivazioni di investitori e società partecipate 

Le componenti della stewardship 

Codici, Standard e Regolamentazioni 

Stili di engagement 

Video Lezione 27
Testimonianza aziendale

Video Lezione 28
Testimonianza aziendale

Active Ownership

ARGOMENTI

Lezione 15

Le lacune del risk management finanziario ed il ruolo delle variabili ESG 

Definizione delle metriche ESG di rischio di un portafoglio 

Scomposizione del rischio E, S e G

Relazione giornaliera tra il rischio finanziario ed il rischio ESG 

Integrazione del rischio ESG 

VaR_ESG

Video Lezione 29 e 30
TAVOLA ROTONDA (1,5 ore): Le opportunità nel mercato italiano per sfruttare 
le competenze ESG

Misurare il rischio in ottica ESG

ESAME
La prova finale si svolgerà compatibilmente con le norme sanitarie in vigore al termine del 
corso seguendo i dettami dell’art. 79 Regolamento Intermediari CONSOB e consisterà in un 
test a risposte multiple.
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