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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro nasce dalla volontà di approfondire un tema sempre più attuale e 

discusso, quale quello della sostenibilità aziendale: esso riveste oggi un ruolo 

fondamentale nell’iter di crescita delle imprese, rivelandosi spesso essere una delle 

chiavi del loro successo. Partendo dalla definizione del concetto di sostenibilità, si 

passerà ad analizzare un ambito estremamente rilevante per le aziende, quello cioè 

della valutazione del merito creditizio e del rating che ne deriva, per arrivare infine 

a definire il concetto di rating ESG (o rating di sostenibilità) e l’importanza che 

esso assume all’interno della realtà aziendale. 

Il lavoro si articola in tre capitoli, ognuno dei quali toccherà nel dettaglio ciascuno 

dei temi sopracitati: il primo capitolo, dunque, partirà dal concetto di sostenibilità 

in senso ampio applicandolo alla realtà aziendale; il secondo tratterà l’aspetto del 

rating per l’assegnazione del merito creditizio; nel terzo capitolo, infine, verrà 

introdotto ed esaminato a fondo il concetto di rating ESG. 

La scelta del suddetto percorso origina dal forte interesse del candidato verso le 

discipline aziendali e l’attività imprenditoriale in tutte le sue sfaccettature, e si pone 

l’obiettivo di portare all’attenzione un tema che acquisisce via via maggiore 

rilevanza, studiando nel dettaglio la stretta relazione che intercorre tra impresa e 

ambiente, inteso non solo come ambiente fisico, ma anche come “ambiente sociale” 

all’interno del quale essa si inserisce. Così facendo, si vuole mettere in luce il fatto 

che un modello di business sostenibile, oggi, è uno dei maggiori punti di forza su 
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cui un’impresa può fare affidamento e, allo stesso tempo, una delle prerogative 

necessarie per guidarla al successo. 
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CAP. 1: 

LA SOSTENIBILITA’ AZIENDALE 

1.1 COSA SI INTENDE PER SOSTENIBILITA’ 

Con il termine sostenibilità si identifica un processo all’interno del quale lo 

sfruttamento delle risorse, le strategie di investimento e l’orientamento dello 

sviluppo sono tutti in sintonia tra loro ed operano in sinergia al fine di valorizzare 

al massimo le potenzialità attuali e future di un sistema, nell’ottica di far fronte alla 

mutevolezza dei bisogni e delle aspirazioni umane. Il principio dello sviluppo 

sostenibile si configura pertanto come “sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”1. 

Negli anni si è sempre discusso di sostenibilità con riferimento al sistema 

ambientale in senso stretto, ma oggi appare evidente come si tratti di un concetto 

molto più ampio, che per questo può essere esteso anche ad altri tipi di sistema, su 

tutti quello aziendale. In sostanza, il tema sostenibilità oggi cessa di essere 

strettamente ambientale, estendendo i suoi orizzonti al modello di business di 

un’impresa. Diversi sono gli aspetti alla luce dei quali le aziende stanno 

sviluppando un’attenzione sempre crescente verso la sostenibilità, tra cui in 

particolare una maggiore sensibilità delle stesse imprese, la necessità di migliorare 

la qualità dei prodotti abbattendone al contempo i costi e la volontà di migliorare la 

 
1 Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, “Rapporto Brundtland”, 1987. 
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propria immagine e percezione agli occhi dei consumatori, i quali a loro volta sono 

sempre più attenti e sensibili all’evoluzione ambientale.  

 

1.2 CENNI STORICI: LE ORIGINI DELLA TEMATICA ESG 

ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance; esso affonda le sue 

radici negli anni Novanta, più precisamente con la nascita della Global Reporting 

Initiative (GRI), ente senza scopo di lucro volto a definire standard per sviluppare 

un quadro di reportistica riguardo le performance sostenibili delle imprese. Le 

linee guida del giugno 2000 rappresentano un primo passo importante verso la 

rendicontazione della sostenibilità, in quanto definiscono un primo approccio alle 

tematiche ESG, che si è poi consolidato ed affermato nel corso del decennio. Una 

seconda tappa cruciale è rappresentata dalla definizione, nel 2015, dei Sustainable 

Development Goals, anche noti come Agenda 2030, da parte delle Nazioni Unite: 

si tratta una lista di diciassette obiettivi interconnessi relativi allo sviluppo globale, 

alla promozione del benessere umano e alla protezione dell’ambiente, “per ottenere 

un futuro migliore e più sostenibile per tutti”.2 I temi toccati sono tantissimi, tutti 

relativi allo sviluppo economico e sociale: dalla lotta a fame e povertà, passando 

per il diritto alla salute e all’istruzione, per arrivare all’accesso ad acqua, energia, 

lavoro; e ancora la crescita economica inclusiva e sostenibile, la tutela 

 
2 sustainabledevelopment.un.org, marzo 2015. 
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dell’ambiente, l’urbanizzazione, l’uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la 

pace. Sempre nel 2015, poi, alla Conferenza sul clima di Parigi, 195 Paesi hanno 

adottato i primi accordi universali e giuridicamente vincolanti sul clima mondiale, 

con l’obiettivo di evitare cambiamenti climatici pericolosi, limitando il 

riscaldamento globale. Sulla base di questi accordi, le legislazioni nazionali hanno 

introdotto obblighi di reportistica non finanziaria per le imprese (in Italia per gli 

Enti di interesse Pubblico) e norme più stringenti per la tutela dell’ambiente e per 

contenere il riscaldamento globale.  

Va sottolineato come il tema della sostenibilità sia relativamente “giovane”, ma in 

pochi anni si è caricato di un valore inestimabile, in risposta ad un’esigenza 

universale di cambiamento. 

 

1.3 IL PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITA’ 

L’economista Enrico Giovannini, nel suo libro “L’utopia sostenibile”, scrive: 

“Abbiamo ormai un’evidenza scientifica consolidata dell’insostenibilità, sul 

piano non solo ambientale ma anche su quello economico e sociale, del modello 

di sviluppo che abbiamo seguito nel corso degli ultimi due secoli”3. A partire da 

tale considerazione, appare evidente quanto necessario sia un cambio di rotta 

verso l’orizzonte della sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile, dunque, assume i 

 
3 E. Giovannini, “L’utopia sostenibile”, 2018. 



 10 

connotati di un vero e proprio processo di trasformazione, che avviene 

principalmente lungo tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica; esso 

origina dall’interazione coordinata tra queste tre componenti. Di fondamentale 

importanza è anche il contributo di tutti i soggetti facenti parte del sistema 

socioeconomico preso in considerazione (istituzioni, mercati, forze politiche, 

aziende, singoli cittadini). Secondo alcuni studiosi, sono proprio le imprese a 

dover fare da traino nel percorso che porta alla sostenibilità, attraverso un 

cambiamento che coinvolga l’attività economica da esse svolta: processi 

gestionali, organizzativi, di rilevazione e informazione. 

 

1.4 L’AZIENDA SOSTENIBILE 

Per arrivare alla sostenibilità aziendale è necessario partire dal tema della 

responsabilità sociale d’impresa (CSR), secondo cui le imprese, oltre alla 

dominante finalità economica, hanno anche finalità sociali da perseguire. Si tratta 

di un tema oggetto negli anni di numerosi dibattiti, che trova la sua consacrazione 

nella cosiddetta “stakeholder theory”, in base alla quale un’azienda è in grado di 

sopravvivere in un ambiente mutevole solo se intrattiene rapporti positivi con tutti 

i portatori di interessi (lavoratori, clienti, fornitori, ecc.), non solo con gli 

azionisti.4 

 
4 E. Freeman, “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, 1984. 
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Proprio da questa teoria origina il paradigma della sostenibilità aziendale, che si 

identifica come creazione di valore nel lungo periodo, sia per l’impresa stessa che 

per la collettività. L’aspetto emblematico dell’azienda sostenibile sta nella 

capacità non solo di operare in economicità e garantirsi la sopravvivenza nel 

tempo, ma anche di generare valore a vantaggio di tutto il contesto sociale cui si 

rivolge. Diviene centrale, pertanto, il concetto di creazione di valore, che deve 

essere percepito e condiviso (shared value5) da un’ampia serie di stakeholder, sia 

portatori di interessi economici che non; la creazione di tale valore ruota intorno 

alla connessione che sussiste tra risultato economico positivo e benessere sociale. 

 

1.5 LE “GREEN PRACTICES” IN AZIENDA 

Ma quali sono, nel concreto, le azioni che un’azienda deve compiere nell’ottica di 

un modello di business sostenibile? Si tratta, sostanzialmente, di pratiche volte ad 

ottimizzare il rapporto dell’impresa con l’ambiente (naturale, sociale ed 

economico) che la circonda: utilizzare energia proveniente da fonti rinnovabili, 

recuperare scarti di prodotti (circular economy), adottare un modello lavorativo che 

sia più rispettoso e curante degli interessi dei singoli lavoratori, creare una 

consapevolezza nei clienti relativamente al prodotto che acquistano. Da una ricerca 

 
5 M. Porter, M. Kramer, “Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism, and 
Unleash a Wave of Innovation and Growth”, in “Harvard Business Review”, 2011. 
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condotta dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano è emerso come 

l’obiettivo che più sta a cuore alle imprese è quello del raggiungimento 

dell’efficienza produttiva (in particolare energetica), seguito a ruota dal recupero di 

scarti e prodotti, visto come un’ottima opportunità di riduzione dei costi. 

 

 
(Tab. 1.1)6 

A muovere l’azienda nella scelta di quali obiettivi perseguire sono sicuramente 

decisioni strategiche e di policy interne ad essa, ma allo stesso tempo assumono 

 
6 NetworkDigital360, “La sostenibilità aziendale come vantaggio competitivo”, 2016. 
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rilievo anche fattori esterni quali l’evoluzione del contesto normativo e del mercato 

di riferimento.  

È evidente, dunque, come la prospettiva di sviluppo sostenibile richieda un 

profondo mutamento dei processi produttivi di un’azienda, nella direzione di 

creare un prodotto user friendly, che sia per questo accessibile a una grande 

varietà di individui, e allo stesso tempo di abbatterne i costi per poterlo collocare 

sul mercato a prezzi accessibili. A sostegno di ciò è necessario un largo impiego 

della tecnologia, sia a livello di studio che di diffusione delle conoscenze, le quali 

devono essere rese disponibili a tutti. Tuttavia, è fondamentale sottolineare come, 

parallelamente all’evoluzione produttiva, sia richiesta anche una trasformazione 

dei modelli di consumo degli individui: questi devono essere “educati”, attraverso 

una vera e propria opera di alfabetizzazione da parte delle imprese, al paradigma 

della sostenibilità, ma dal canto loro devono mostrarsi attivamente consapevoli e 

disponibili ad aderirvi.  

 

1.6 LA SOSTENIBILITA’ COME MISSION AZIENDALE 

L’orientamento alla sostenibilità passa necessariamente per una revisione del 

sistema dei valori che guidano l’azienda; ad essi in prima istanza si ispirano, 

infatti, le scelte organizzative, strategiche e processuali del soggetto economico. 

Al fine di accrescere il commitment di tutti i componenti del sistema, è necessario 
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trasmettere interamente il suddetto sistema di valori, principalmente attraverso il 

mission statement, vale a dire la “dichiarazione d’intenti” dell’impresa, contenente 

il fine ultimo di essa; oltre a ciò, è importante che l’esempio concreto venga dato 

dai vertici aziendali, i quali devono porsi a guida dell’intero sistema nel mettere in 

atto comportamenti orientati alla sostenibilità. È altresì necessario che avvenga 

un’apertura del sistema di valori aziendale agli stessi stakeholder e alla comunità 

tutta, rientrando sempre nell’ambito di una stretta interazione che rafforzi la 

connessione tra risultato economico e benessere sociale. A riguardo è interessante 

citare Airoldi, Brunetti e Coda: “le imprese sono parte rilevante della società 

umana generale e secondo condizioni proprie partecipano al raggiungimento del 

bene comune della stessa”.7 

 

1.7 APPROCCI ALLA SOSTENIBILITA’ 

Relativamente agli approcci strategici delle singole imprese al tema della 

sostenibilità, se ne distinguono principalmente tre tipi: si parla di approccio 

strategico passivo nel caso in cui l’azienda si limita a fare compliance, ovvero a 

conformarsi alla normativa o alle sollecitazioni esterne; nel momento in cui, invece, 

essa inizia a destinare risorse alla sostenibilità reagendo a stimoli esterni, al fine di 

trarne vantaggio dal punto di vista economico, si parla di strategia reattiva. Infine, 

 
7 G. Airoldi, G. Brunetti, V. Coda, “Corso di economia aziendale”, 2005 
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nel caso in cui l’impresa accolga ed integri la sostenibilità all’interno del proprio 

modello di business, facendone una strategia lungo tutto il perimetro organizzativo, 

si parla di approccio strategico proattivo. Mentre i primi due approcci non sono 

catalogabili come propriamente sostenibili, l’ultimo ne assume a pieno i caratteri: 

difatti, laddove un’azienda non si cura del proprio ruolo sociale e non lo fa proprio, 

preoccupandosi esclusivamente della generazione di reddito, è impossibile che essa 

intraprenda il cammino della sostenibilità, proprio perché manca quell’apertura del 

sistema di valori aziendali di cui al paragrafo precedente. 
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CAP. 2: 

IL RATING PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO 

CREDITIZIO 

2.1 IL RATING DI CREDITO E IL RUOLO DELLE AGENZIE 

L’adozione di un modello di business sostenibile, dunque la creazione di valore 

condiviso, garantisce ad un’impresa maggiore stabilità e capacità di perdurare nel 

tempo, in virtù dell’alto livello di “autosufficienza” che lo caratterizza. La 

percezione di ciò all’esterno comporta un notevole miglioramento della reputazione 

aziendale, agli occhi non solo dell’opinione pubblica, ma, soprattutto, dei potenziali 

investitori; in questo senso, assume grande rilievo la figura delle agenzie di rating. 

Si tratta di società che si occupano di valutare la solidità patrimoniale e la solvibilità 

finanziaria di imprese quotate, vale a dire la loro capacità di far fronte alle 

obbligazioni assunte verso i propri finanziatori attuali e potenziali; tale valutazione 

avviene attraverso l’attribuzione di un giudizio, detto appunto rating, espresso 

come valore (numero o lettera) su una scala predeterminata. Il loro scopo è quello 

di aggirare il problema delle asimmetrie informative presenti nel mercato (una delle 

principali cause di inefficienza dei mercati finanziari), fornendo informazioni 

qualificate, accurate e complete agli investitori riguardo ai potenziali rischi dei 

singoli investimenti. Sulla base di ciò, è comprensibile come un’azienda non 

sostenibile, quindi “rischiosa” dal punto di vista ambientale e sociale, riscontri 
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maggiori difficoltà nell’ottenimento di credito rispetto invece ad un’impresa 

sostenibile, e in ogni caso debba pagare di più per ottenerlo. Il giudizio di rating 

rientra negli strumenti sviluppati da un lato per accrescere la trasparenza dei mercati 

finanziari nei confronti degli stakeholders, dall’altro per permettere a questi ultimi 

di effettuare scelte di impiego di capitali in linea con la propria propensione al 

rischio.  

 

2.2 IL PROCESSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL RATING 

L’insieme delle metodologie attuabili per la formulazione del giudizio di rating 

costituiscono il cosiddetto “sistema di rating”, che “può essere definito come il 

complesso coordinato di metodologie di analisi che, mediante l’acquisizione, 

l’elaborazione e il controllo di dati e informazioni relative al soggetto esaminato, 

consentono di valutarne l’affidabilità economico-finanziaria, fornendo una stima 

della sua probabilità di inadempienza in un prestabilito orizzonte temporale di 

riferimento”.8 

Le diverse procedure di cui esso si sostanzia seguono un ordine cronologico 

relativamente al momento in cui vengono messe in atto: a monte si effettua una 

prima indagine ambientale, che comprende un’analisi della situazione 

macroeconomica e politica del Paese in cui l’impresa opera, unita allo studio del 

 
8 G. Paolucci, “Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative”, 2016. 
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settore di operatività e dei rischi connessi, oltre che all’esame della sua posizione 

concorrenziale (quota di mercato) e della sua capacità di resistere all’alternarsi dei 

cicli economici, in particolare alle fasi negative.  

In secondo luogo, si passa alla cosiddetta “analisi quantitativa”, cioè quella relativa 

ai dati di bilancio: esso viene in prima istanza riclassificato, per dargli una 

disposizione più consona e funzionale al tipo di analisi da condurre; in seguito, a 

partire dalla forma riclassificata più adatta, si procede al calcolo di una serie di 

indicatori sulla base di determinate poste di bilancio che si ritengono emblematiche 

per la definizione di talune caratteristiche aziendali, considerate dagli analisti 

particolarmente significative nell’ottica dell’assegnazione del rating creditizio, 

quindi della capacità dell’impresa di mantenere nel tempo un equilibrio economico-

patrimoniale. Questa prima tipologia di analisi, che prende il nome di ratio analysis 

(da ratio=indice), assume le caratteristiche di un’indagine “statica”: i soli indici di 

bilancio, infatti, non sempre sono sufficienti a spiegare determinati fenomeni 

economico-finanziari, che hanno di per sé natura dinamica. Pertanto, è spesso 

necessario integrare la ratio analysis con un’analisi per flussi, che si basa cioè sullo 

studio dinamico dell’evoluzione di certe voci di bilancio lungo un determinato 

intervallo di tempo (solitamente a cavallo di due o più esercizi consecutivi). 

Quest’ultimo genere di analisi si esplica nella redazione del rendiconto finanziario: 

si tratta di un prospetto utile a determinare in che modo le diverse aree aziendali 

generino e assorbano liquidità, attraverso l’esame del succedersi di entrate e uscite 
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monetarie causate dalle operazioni di gestione. Esso rappresenta una risorsa 

estremamente importante per gli analisti, in quanto permette di cogliere le 

variazioni dei livelli di liquidità aziendale nel tempo e, dunque, di mettere in luce 

determinati trend delle imprese analizzate. A sottolinearne la rilevanza è stata 

l’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, che ha reso la redazione del rendiconto 

finanziario obbligatorio per tutte le società che redigono il bilancio in forma 

ordinaria, anche se non quotate. La combinazione di ratio analysis e analisi per 

flussi sfocia nell’assegnazione di un punteggio, detto score di bilancio, il quale, 

associato ad altri tipi di dati e informazioni, fornisce importanti indicazioni 

relativamente all’affidabilità di un’impresa, che verrà poi espressa definitivamente 

dal giudizio di rating.  

Alla fase dell’analisi quantitativa, inoltre, si accompagna un’analisi di tipo 

andamentale, volta a valutare l’affidabilità aziendale in un intervallo di tempo 

passato, per comprendere la tendenza assunta dall’impresa nel ripagare i debiti e 

rispettare le scadenze. Per fare ciò è utile raccogliere dati relativi al rapporto 

dell’impresa stessa con il mercato di credito, soprattutto quello bancario. 

A seguire, per valutare la sensibilità e la flessibilità finanziaria dell’azienda, 

vengono effettuati degli stress test che simulano scenari estremi di mercato, con 

l’obiettivo di verificarne la solvibilità anche al sopraggiungere di condizioni 

particolarmente avverse che potrebbero verificarsi concretamente. Anche questa 

fase si rivela complementare a quella dell’analisi quantitativa. 
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Successivamente si passa all’analisi qualitativa, relativa cioè a dati di natura non 

contabile che però assumono particolare rilievo nella definizione del profilo di 

rischio aziendale; si fa riferimento soprattutto alla struttura della governance e del 

management, alle strategie adottate e da adottare, alle prospettive di sviluppo ed 

altri aspetti affini. 

Una volta effettuate tutte le suddette rilevazioni, la rielaborazione e 

l’interpretazione in chiave sistemica dei dati raccolti conduce alla formulazione del 

giudizio di rating, il quale si configura, pertanto, come “giudizio sintetico sul 

complessivo stato di salute economico-finanziario dell’entità esaminata”.9 

Tuttavia, è sbagliato affermare che il processo si concluda con l’espressione del 

giudizio: il rating, infatti, va periodicamente revisionato (di solito ogni anno), 

nell’ottica di monitorare con continuità lo stato di salute dell’impresa e far sì che i 

potenziali investitori siano perennemente aggiornati a riguardo. Dunque, è possibile 

sottolineare come il processo che porta all’assegnazione del rating abbia un inizio, 

ma non una fine: ciò risulta in via principale dai continui mutamenti che 

coinvolgono la realtà economica attuale, i quali spesso spingono le singole imprese 

a cambiamenti interni, sia a livello di struttura che di strategia, modificandone i 

processi operativi e, quindi, i livelli di solvibilità. Ragionando in quest’ottica si 

riesce comprendere a pieno l’importanza delle agenzie di rating, in quanto è proprio 

 
9 G. Paolucci, “Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative”, 2016. 
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grazie ad esse che questi mutamenti di posizione delle aziende possono essere 

conosciuti e percepiti da una grande varietà di stakeholders, che riescono così a 

ponderare in modo più accurato le proprie scelte di investimento. 

 

2.3 LE MODALITA’ PER L’ESPRESSIONE DEL RATING 

Come scritto in precedenza, in genere il giudizio di rating viene espresso come una 

combinazione di numeri e/o lettere collocata lungo una scala predeterminata, cui è 

allegata una descrizione sintetica riguardo l’affidabilità della relativa impresa; in 

questo caso si parla di espressione del rating in termini qualitativi. Tuttavia, il 

suddetto non è l’unico criterio per esprimere il giudizio in questione; esiste infatti 

la possibilità che esso venga espresso in termini quantitativi: in questo caso, il rating 

viene esplicitato come valore percentuale, il quale corrisponde alla probabilità di 

inadempienza (probability of default) del soggetto in esame, ossia la probabilità che 

questo non risulti in grado di restituire, entro un certo intervallo di tempo, la somma 

erogata da uno o più investitori, comprensiva degli interessi maturati. Nella scelta 

del criterio di espressione da utilizzare vanno considerati alcuni aspetti: esprimere 

il giudizio di rating in termini qualitativi presenta il notevole vantaggio 

dell’immediatezza dell’informazione, la quale può raggiungere ed essere sfruttata 

da un’ampia gamma di investitori; tuttavia, tale criterio non si presta agevolmente 

a porsi come termine di paragone tra giudizi distinti, in quanto valutatori diversi 
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possono avvalersi di proprie scale alfanumeriche differenti dalle altre. Dall’altra 

parte, l’espressione del rating in termini quantitativi presenta sicuramente una 

fruibilità minore e limitata agli investitori più avanzati, ma allo stesso tempo 

consente una più immediata comparazione tra giudizi di valutatori differenti.  

 

2.4 IL CASO DELLE PICCOLE IMPRESE (PMI) 

Nei paragrafi precedenti si è parlato del ruolo cruciale delle agenzie di rating nel 

valutare l’affidabilità, quindi il merito creditizio, delle imprese quotate. Tuttavia, 

da sempre, in Italia, il tessuto imprenditoriale è estremamente frammentato, 

caratterizzato cioè da una larga prevalenza di piccole e medie imprese (PMI) su 

quelle di maggiori dimensioni. Va da sé come per queste aziende di piccole 

dimensioni la possibilità di far ricorso al giudizio di rating sia estremamente 

limitata, principalmente per due motivi: innanzitutto, a livello culturale, le PMI 

sono dal canto loro poco inclini alla trasparenza verso l’esterno; in secondo luogo, 

esse riscontrato oggettive difficoltà nel sostenere i costi collegati all’emissione del 

rating d’agenzia. Ciò ha rappresentato, negli anni, un problema non da poco nella 

regolamentazione del loro rapporto con il sistema bancario per il reperimento di 

risorse. Tuttavia, un grande passo in questa direzione è stato effettuato con l’entrata 

in vigore dell’Accordo di Basilea 2: con esso, infatti, è stato imposto alle banche 

l’uso obbligatorio di giudizi di rating qualificati nella concessione di credito alle 
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piccole imprese. A riguardo, si distinguono due approcci operativi: un primo 

approccio, detto standard, prevede il ricorso da parte delle banche a giudizi espressi 

da agenzie qualificate, le quali devono essere indipendenti, credibili, obiettive e 

tutelare la riservatezza dei dati raccolti; il secondo tipo di approccio, detto dei rating 

interni, prevede invece che sia la stessa banca ad emettere un proprio giudizio 

qualificato sull’affidabilità del soggetto in esame, sviluppando un proprio sistema 

di rating che sia consono alle sue caratteristiche.  

È evidente come, per le PMI non sufficientemente strutturate e che ricorrono in via 

esclusiva al credito di natura bancaria, l’unica via percorribile sia quella dei rating 

interni, soprattutto in virtù della sua minore onerosità; d’altra parte, però, si intuisce 

come il giudizio che ne deriva risulti meno approfondito e qualificato rispetto a 

quello emesso da organi che svolgono in via principale tale attività, quali sono le 

agenzie.  

 

2.5 LE CRITICHE MOSSE ALLE AGENZIE DI RATING 

Va sottolineato come, nel corso degli anni, le agenzie di rating siano state oggetto 

di pesanti critiche da parte dell’opinione pubblica, in particolare degli analisti 

finanziari. La principale accusa che viene mossa nei confronti di questi istituti è 

dovuta al potenziale conflitto di interessi che può instaurarsi con il resto del 

mercato, in quanto anch’esse società private finalizzate alla realizzazione di utili; è 
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possibile, infatti, che all’interno della loro organizzazione siano presenti investitori 

o fondi d’investimento, i quali potrebbero operare sui vari mercati finanziari 

basandosi sui giudizi formulati dalle stesse agenzie che finanziano. Inoltre, a 

rafforzare tale conflitto è il fatto che la gran parte degli utili che esse realizzano 

provenga proprio dalle società vigilate. Oltre a ciò, è opinione diffusa quella 

secondo la quale le agenzie di rating abbiano contribuito alla recente crisi 

finanziaria del nostro Paese, colpevoli di non aver previsto i grandi crack di alcuni 

“titoli tossici”, soprattutto nei casi Parmalat e Lehman Brothers: in entrambi i casi, 

sono stati espressi giudizi di rating positivi poco prima del crack finanziario delle 

società. Proprio in virtù di queste critiche, negli anni si è cercato di fornire una 

regolamentazione sempre più rigorosa al ruolo delle agenzie di rating, e proprio 

negli ultimi tempi la disciplina ha compiuto e continua a compiere grandi passi in 

avanti a riguardo, con disposizioni atte a prevenire l’insorgere di conflitti 

d’interessi, quali ad esempio la verifica delle procedure di valutazione e 

l’apposizione di limiti che vadano a favore i nuovi entranti. 
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CAP. 3 

IL RATING ESG 

3.1 DAL RATING CREDITIZIO AL RATING ESG 

Nel capitolo precedente si è analizzato nel dettaglio il concetto di rating creditizio 

nelle sue principali sfaccettature; tuttavia, esso non è l’unica tipologia di rating 

esistente, ancorché sicuramente la più conosciuta e diffusa. Infatti, esistono altre 

declinazioni del giudizio di rating, tra cui ad esempio il rating di credito 

internazionale, che valuta i rischi connessi alla conversione di titoli in valute di Stati 

differenti; il rating sul debito delle nazioni, che valuta i titoli del debito pubblico di 

uno Stato sulla base della sua capacità di rimborsarli; il Country Ceiling Rating, che 

valuta i rischi collegati all’investimento in uno Stato con la possibilità che esso 

blocchi uscite di capitali dai propri confini. Infine, tornando nell’ambito delle 

imprese, assume particolare rilevanza il cosiddetto rating ESG (o rating di 

sostenibilità, dove ESG sta per Environmental, Social and Governance): si tratta di 

“un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di un titolo o di un 

fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali e di 

governance”.10L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di ridurre le asimmetrie 

informative che pervadono il mercato e, pertanto, di migliorare le valutazioni e 

ponderare di conseguenza le scelte di investimento. Per la formulazione di questo 

 
10 C. Mio, “L’azienda sostenibile”, 2021. 
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tipo di giudizio sono necessarie agenzie specializzate in dati inerenti alla 

sostenibilità, che vengono tratti da una molteplicità di fonti sia interne (documenti 

aziendali) che esterne (ONG, sindacati, ecc.) all’impresa in esame; ciò richiede 

all’azienda stessa, pertanto, di riuscire a comunicare in modo convincente la sua 

capacità di creare valore condiviso nel lungo periodo. 

 

3.2 GLI ASPETTI VALUTATI NELLA FORMULAZIONE DEL 

GIUDIZIO 

Come si è spiegato in precedenza, gli aspetti in relazione ai quali vengono effettuate 

le suddette valutazioni riguardano tre ambiti: quello ambientale, quello sociale e 

quello della governance. Nel dettaglio, si tiene conto di fattori quali la riduzione 

delle emissioni di CO2, l’efficienza energetica e nell’utilizzo delle risorse 

(dimensione ambientale), la qualità dell’ambiente di lavoro, le relazioni sindacali, 

il rispetto dei diritti umani (dimensione sociale), la presenza di amministratori 

indipendenti, l’attuazione di politiche di diversità etnica o di genere nella 

composizione degli organi aziendali, la remunerazione del management sulla base 

del raggiungimento di obiettivi sostenibili (dimensione governance). Si tratta di una 

serie di elementi che, in varia combinazione tra loro, sono propedeutici 

all’ottenimento di un giudizio di rating ESG positivo, il quale garantisce all’impresa 

in esame la possibilità di attirare il segmento di investitori attenti ai temi socio-
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ambientali. Inoltre, il processo di generazione di informazioni utili per la 

formulazione del giudizio di sostenibilità permette all’azienda che lo conduce di 

identificare e valutare rischi che si attestano su un orizzonte temporale più ampio 

rispetto a quello generalmente considerato; ciò rappresenta un aspetto fondamentale 

nelle strategie di gestione del rischio messe in atto dal soggetto in questione. Un 

ultimo importante vantaggio che deriva dalla presenza del rating ESG può essere 

identificato nel progressivo allineamento delle funzioni aziendali ai principi 

sostenibili, il quale, alla lunga, può portare l’intera cultura aziendale ad ispirarsi alla 

sostenibilità, generando un maggiore commitment in tutti coloro che ne fanno parte, 

che è prerogativa chiave nell’ottica di un vero modello di business sostenibile. 

 

3.3 GLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILE 

Con il termine performance si intende la realizzazione del fine aziendale, dunque, 

sulla base di tutto quanto detto fino ad ora, è legato alla messa in atto della strategia 

finalizzata alla creazione di shared value. Va premesso che non sempre è possibile 

misurare il genere di fenomeni che rientrano nell’ambito della sostenibilità, in 

particolar modo quelli di natura ambientale e sociale, per cui molto spesso capita di 

dover ricorrere ad un “supporto” insito nella cultura e nei valori dei singoli 

componenti dell’impresa in esame. È inoltre necessario adottare un approccio 

multidimensionale nella misurazione delle performance, in linea con le differenti 
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aspettative che i diversi tipi di stakeholders manifestano. Alla luce della prima 

premessa, si è soliti distinguere tra indicatori quantitativi, finalizzati a misurare 

fenomeni quantificabili, ed indicatori qualitativi, che al contrario valutano fenomeni 

non misurabili arbitrariamente, e che quindi presuppongono una componente di 

soggettività. Una seconda distinzione può essere effettuata tra indicatori di 

efficienza, che esprimono rapporti input-output, solitamente calcolati sulla capacità 

di massimizzare i risultati a parità di risorse o viceversa; e indicatori di efficacia, 

calcolati sulla capacità da parte dell’impresa di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Secondo un’ultima classificazione, volta a raffigurare il contesto entro il quale si 

svolge l’azione dell’azienda, si può distinguere tra: indicatori di scenario, che 

fotografano il contesto di riferimento esterno all’impresa, mettendone in evidenza 

le dinamiche; indicatori di bisogno, che esprimono bisogni ed esigenze degli 

stakeholders; indicatori di input, che rappresentano le risorse necessarie per lo 

svolgimento dell’attività economica; indicatori di attività; che quantificano il 

volume di attività impiegato per giungere ai risultati desiderati; indicatori di output, 

che quantificano invece i risultati conseguiti dall’azienda; e indicatori di outcome, 

che esprimono l’effetto prodotto dall’attività economica sui vari stakeholders. 

Relativamente alla scelta tra i diversi indicatori, si riscontra la tendenza comune a 

sceglierne una combinazione bilanciata, che possa inquadrare al contempo sia la 

situazione economico-finanziaria, sia quella sociale, ambientale e di governance.  
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3.4 LE AGENZIE DI RATING ESG 

Tra le principali agenzie addette all’elaborazione dei giudizi di rating ESG si 

possono annoverare: 

• MSCI ESG Research 

• Sustainalytics Company ESG Reports 

• Vigeo-Eiris 

• ISS 

• S&P Global Ratings 

• Bloomberg ESG Data Service 

• Thomson Reuters ESG Research Area 

• FTSE Russell 

• RepRisk 

Ognuna di queste ha definito e sviluppato proprie metodologie per giungere al 

giudizio finale; ciò implica che spesso, data la diversa scala di riferimento, agenzie 

diverse emettano giudizi differenti su una medesima impresa, parallelamente a 

quanto già visto per quanto riguarda il rating creditizio. Ciononostante, i valori 

finali, seppur calcolati diversamente, presentano generalmente un certo grado di 

correlazione, di conseguenza è ugualmente possibile confrontarli per estrarne 

informazioni consistenti e rilevanti. Infatti, indipendentemente dall’agenzia 
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emittente, il processo di elaborazione che porta al giudizio finale è tendenzialmente 

lo stesso per tutte. Le sue fasi salienti sono: 

• Raccolta delle informazioni (bilanci, report, interviste, questionari); 

• Verifica dei dati raccolti; 

• Analisi delle informazioni; 

• Assegnazione di un valore ai dati quantitativi; 

• Valutazione dei dati qualitativi e successiva assegnazione di un valore; 

• Assegnazione del giudizio finale sintetico tra dati qualitativi e dati 

quantitativi. 

 

 

3.5 UN ESEMPIO CONCRETO: VIGEO-EIRIS 

Nata nel 2002 in Francia come Vigeo SA, quest’agenzia ha assunto in breve tempo 

una posizione di assoluto rilievo nel panorama del rating ESG, oltre che una 

leadership importante all’interno del settore di riferimento, soprattutto grazie 

all’acquisizione di altre società di rating extra-finanziarie nei diversi paesi europei. 

Essa vanta oltre trecento clienti internazionali, che si dividono tra investitori 

istituzionali, gestori finanziari, ONG e imprese. Nelle sue strutture lavorano 230 

analisti specializzati per settore, allocati preso le varie filiali internazionali. Vigeo-

Eiris svolge, attraverso i suoi servizi, un ruolo fondamentale sia nel permettere agli 
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investitori di adottare approcci socialmente responsabili nelle scelte di 

investimento, sia nel supportare aziende di qualsiasi settore ed autorità riguardo 

l’implementazione di politiche di sostenibilità.11  

Per quanto concerne le modalità di calcolo del rating ESG, i fattori presi in 

considerazione sono riportati nella seguente tabella: 

 ESG Pillars and the 

associated ESG Criteria 

 

Environment Social Governance 

Environmental Strategy Social Dialogue Anti-Corruption 

Accidental Pollution Employee Participation Anti-Competition 

Green Products Reorganization Lobbying 

Biodiversity Career Management Board of Directors 

Animal Testing Remuneration Audit & Internal 

Controls 

Water Health & Safety Shareholders 

Energy Working Hours Executive Remuneration 

Atmospheric Emissions Information to 

Customers 

Product Safety (G) 

Waste Customer Relations  

 
11 finanzasostenibile.it/soci/vigeo-italia. 
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Local Pollution Suppler Relations  

Transportation Social Standards on the 

Supply Chain 

 

Use & Disposal of 

Products 

Social & Economic 

Development 

 

Environmental 

Standards in the Supply 

Chain 

Societal Impacts of 

Products & Services 

 

 Philanthropy  

 Fundamental Human 

Rights 

 

 Fundamental Labour 

Rights 

 

 Non-Discrimination  

 Child & Forced Labour  

 Product Safety (S)  

(Tab 3.1)12 

Per ognuno di questi ESG criteria, l’agenzia genera uno score che va da 0 a 100; 

tale punteggio, una volta reso disponibile, permette ai vari utenti di identificare 

 
12 vigeo-eiris.com, “ESG Assessment Methodology Executive Summary”. 
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facilmente le aree più forti e quelle più deboli dell’impresa, dunque i differenti tipi 

di rischio cui può essere esposta. Ad ognuno dei criteri elencati è legato, inoltre, un 

insieme di “principi di azione”, che rappresentano le attività da compiere 

concretamente nel corso dell’analisi, oltre a generare una serie di “modelli di 

comportamento” che l’agenzia si aspetta da aziende high-performing in ottica ESG.  

Il giudizio finale scaturisce da una media ponderata dei singoli scores conseguiti 

nelle dimensioni elencate. Una peculiarità di quest’agenzia sta nell’assegnare pesi 

diversi ai differenti settori in cui le varie imprese operano: quanto più una pratica 

sostenibile è legata all’attività principale dell’azienda, tanto maggiore sarà il suo 

peso nella ponderazione dello score; viceversa, quanto meno vi è inerente, tanto 

minore sarà il suo peso. In questo modo si cerca di mettere sullo stesso piano gli 

sforzi fatti dalle singole imprese nei diversi settori, al fine di rendere il confronto 

relativo tra realtà differenti il più efficace e veritiero possibile. 
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3.6 BENEFICI CONNESSI AI SISTEMI DI RATING ESG 

Già nel 2008, stando ad una ricerca condotta in quell’anno, erano stati implementati 

nel mondo più di 600 sistemi per l’emissione di rating ESG13.  In realtà, però, risulta 

difficile quantificare precisamente il complesso di strumenti utilizzati per 

l’espressione di giudizi di sostenibilità, in quanto molti di essi risultano 

dall’adattamento a specifici fattori (area geografica, scopo dell’indagine, ecc.) dei 

principali sistemi di rating già sviluppati. Trattasi di un aspetto estremamente 

rilevante, poiché se è vero che da un lato la green revolution cui si sta assistendo è 

dovuta ad un cambio di prospettiva degli stakeholders, i quali manifestano una 

sempre maggiore sensibilità all’ambito ESG, è altrettanto vero e sotto gli occhi di 

tutti come essa sia altresì frutto dell’implementazione di questi sistemi valutativi, 

che hanno indotto le aziende in primis a ragionare in ottica sostenibile, integrando 

all’interno delle proprie strategie un approccio di questo genere. 

Tuttavia, negli anni, alcune critiche sono state mosse nei confronti dei sistemi di 

rating ESG sviluppati: infatti, fino a qualche anno fa, si riteneva che essi fossero 

eccessivamente sbilanciati verso la dimensione strettamente ambientale della 

sostenibilità, trascurando quella sociale e di governance. È logico come, con il 

passare del tempo, l’evolversi delle prospettive e dei bisogni degli stakeholders 

abbia determinato una forte apertura verso gli altri due ambiti, andando a 

 
13 Building Research Establishment, “A Discussion Document Comparing International 
Environmental Assessment Methods for Buildings”, Glasgow, 2008 
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determinare il cosiddetto “triple bottom line approach”.14 La chiave di lettura, in 

questo caso, è stata nell’affrontare ed attribuire un peso agli aspetti sociali e di 

governance non in via residuale, ma in parallelo a quanto già si faceva relativamente 

ai temi ambientali. Ne deriva una sfida importante anche per le stesse imprese che 

si affacciano alla sostenibilità, che va oltre lo sviluppo e l’implementazione di 

strategie sostenibili: esse devono essere in grado di stabilire parametri e criteri da 

inserire nel suddetto “triple approach” che siano coerenti con la visione e le 

necessità degli stakeholders cui fanno riferimento. Ciò implica una certa flessibilità 

e adattabilità dei sistemi di rating ESG, che consenta loro di analizzare 

consapevolmente e compiutamente tutti i differenti percorsi che le varie aziende 

decidono di intraprendere in ottica “green”. Dunque, l’implementazione di sistemi 

elastici e applicabili universalmente va incontro alla necessità dei soggetti 

economici di cavalcare la propria visione della sostenibilità, facendola convergere 

allo stesso tempo con i bisogni degli stakeholders. Proprio per questo motivo, i 

criteri inseriti nei sistemi di valutazione hanno una funzione di supporto per quanto 

riguarda l’assunzione di decisioni strategiche ed operative da parte dei vertici 

aziendali. Altro beneficio connesso all’implementazione di tali sistemi riguarda 

l’economicità delle organizzazioni: infatti, essi spingono i soggetti economici ad 

intraprendere processi produttivi più efficienti, soprattutto dal punto di vista 

 
14 C. A. Poveda, R. Young, “Potential benefits of developing and implementing environmental 
and sustainability rating systems: Making the case for the need of diversification”, 2014. 
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energetico e di recupero degli scarti, il che spesso consente alle aziende di ridurre i 

costi operativi, di incrementare il valore dei propri beni e/o servizi e, infine, di poter 

godere di alcuni vantaggi a livello fiscale, sulla base di incentivi disposti dalle 

autorità locali a favore delle green strategies. A trarre beneficio da ciò è anche la 

produttività: in molti casi, infatti, incrementi produttivi sono spesso correlati a 

miglioramenti dell’ambiente di lavoro (ventilazione, luminosità, accesso a spazi 

aperti)15, cui si lega anche un possibile miglioramento della salute degli stessi 

lavoratori.16 Altro importante vantaggio che i sistemi di rating ESG possono 

garantire riguarda le continua e periodica predisposizione ed interpretazione di dati 

che essi richiedono, utili in primo luogo agli stakeholders, ma anche agli 

stockholders (azionisti) per farsi una propria idea sulle performance aziendali e 

valutarne la coerenza con i target prestabiliti. In questo modo si vogliono stimolare 

le imprese a migliorare continuamente non solo le loro prestazioni a livello di 

sostenibilità, ma anche il loro sistema di reporting e, quindi, la loro tendenza ad 

essere trasparenti. Inoltre, va sottolineato come l’implementazione di green 

practices promuova una profonda trasformazione dell’industria e del mercato, 

ponendosi come sfida al modello di business tradizionale delle imprese; ciò avviene 

attraverso la completa apertura all’innovazione tecnica e metodologica, ritenuta il 

 
15 V. Loftness, V. Hartkopf, B. Gurtekin, D. Hansen, R. Hitchcock, “Linking energy to health and 
productivity in the built environment. Evaluating the cost-benefits of high performance building and 
community design for sustainability, health and productivity”, Green-build Conference, 2003. 
16 J. Yudelson, “The Green Building Revolution”, 2008. 
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mezzo principale per minimizzare l’impatto ambientale, sociale ed economico 

dell’attività di impresa. Si vuole infine porre l’accento sul fatto che lo sviluppo e la 

messa in atto di pratiche sostenibili può generare una nuova cultura sia all’interno 

che all’esterno della realtà aziendale: da un lato, dal momento che sempre più 

imprese hanno iniziato a farsi carico di questa responsabilità, essa è diventata un 

requisito sempre più importante all’interno del modello di business, fino ad 

assumere un carattere fondamentale in ogni organizzazione; dall’altro, si tratta di 

un aspetto cui oggi gran parte degli stakeholders presta grande attenzione ed 

attribuisce grande rilevanza. 

 

3.7 IL FUTURO DEL RATING ESG 

L’attuale sistema di rating ESG sarà presto protagonista di una forte 

standardizzazione: infatti, l’Unione Europea sta valutando di introdurre entro il 

2022 un nuovo sistema di classificazione, con la progettazione, da parte di un team 

di esperti, di una nuova tassonomia che possa guidare ad una comprensione 

condivisa e universale di cosa significhi realmente sostenibilità.17 Parallelamente a 

ciò, la UE continua ad aumentare la pressione su tutte le aziende per una maggiore 

trasparenza delle stesse riguardo tutte le iniziative sostenibili, attraverso la 

 
17 G. Bardon, “Perché il rating ESG della tua organizzazione è (sempre più) importante”, 
blog.corporateservices.euronext.com, 2021. 
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pubblicazione di regolamenti e direttive: si veda a titolo di esempio la recente 

direttiva 2014/95/UE, con la quale si obbligano gli EIP (Enti di Interesse Pubblico) 

con più di 500 lavoratori a pubblicare informazioni di carattere non finanziario, 

soprattutto sociali e ambientali.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, “Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio”, 2014. 
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CONCLUSIONI 

Con l’analisi condotta si è cercato di dare una connotazione il più precisa possibile 

al paradigma dello sviluppo sostenibile: ne sono state definite cause e conseguenze, 

dandogli una forma e un contenuto. Da un lato è stato tracciato il profilo 

dell’azienda sostenibile, concentrandosi sulla lunga serie di prerogative che la 

rendono tale; si è poi esaminato il processo che porta al rating creditizio, arrivando 

ad evidenziarne le differenze rispetto agli altri tipi di rating; infine, si è posto 

l’accento sul concetto di rating ESG come strumento fondamentale di reportistica 

nel comunicare l’approccio alla sostenibilità. Tuttavia, si vuole sottolineare ancora 

una volta come sia fondamentale la risposta dell’ambiente con cui l’azienda si 

relaziona, nell’ottica di creare un circolo virtuoso che coinvolga armoniosamente 

tutti i soggetti che ne fanno parte, tra cui soprattutto la pubblica amministrazione e 

la scuola, le quali dovrebbero rendersi esempio di sostenibilità e incorporarne 

integralmente i principi. Va aggiunto, inoltre, che “anche collocando un’azione 

sostenibile in un ecosistema virtuoso, è cruciale il ruolo della persona, sia come 

risorsa che partecipa a un modello di produzione orientato a creare valore di lungo 

termine, sia come cliente che deve improntare le proprie scelte di acquisto 

considerando i fattori ESG e non solo la convenienza economica”19: gli strumenti 

ci sono, ma il ruolo fondamentale è svolto dagli individui e dal loro sistema di 

 
19 C. Mio, “L’azienda sostenibile”, 2021. 
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valori, dalla loro apertura a quanto succede nel mondo in cui vivono e dalla loro 

capacità di guardare al futuro, con la volontà di fare tutto quanto nelle loro 

possibilità per migliorarlo. 
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