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INTRODUZIONE 

 

La pratica di considerare le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) 

negli investimenti si è evoluta in modo significativo dalle sue origini con lo 

screening di esclusione delle azioni sulla base di valori morali. Una varietà di 

metodi viene ora utilizzata da investitori orientati al Valore e da investitori orientati 

ai Valori morali nel considerare le questioni ESG in tutte le classi di attività. Vi è, 

tuttavia, una persistente percezione errata (sfatata da prove empiriche), che le 

considerazioni ESG influiscono negativamente sulla performance finanziaria. Per 

gli investitori professionisti, l’idea chiave nella discussione delle questioni ESG è 

che la loro considerazione sistematica porterà con buone probabilità ad analisi di 

investimento più complete e decisioni di investimento più informate. 

Un fattore critico nella performance finanziaria degli investimenti è la capacità 

dell’investitore di identificare i driver del rischio atteso e del rendimento degli 

investimenti. Analisti e gestori di portafoglio dovrebbero avere familiarità con i 

fattori finanziari che determinano il valore di un investimento. Tuttavia, le questioni 

difficili da misurare in termini monetari e che non fanno parte delle metriche 

finanziarie tradizionali, influenzano rischio e rendimento degli investimenti e a 
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volte in modo decisivo. In generale, si evidenziano le questioni ambientali, sociali 

e di governance (ESG). 

I problemi ESG sono spesso evidenziati dai media quando gli investitori subiscono 

perdite improvvise e sostanziali sulle azioni quotate, perdite attribuite ad una cattiva 

gestione dei rischi posti da uno o più di questi problemi ESG. Ad esempio, in 

numerose società, tra cui Petrobras, Enron, Banco Espírito Santo, Parmalat e 

Toshiba, il rischio di governance si è rivelato costoso per gli investitori. 

Per quanto riguarda i rischi ambientali, il track-record di health & safety di BP1 nel 

periodo precedente alla fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico nel 2010 è 

stato peggiore di quello del suo gruppo di pari. Quando questo evento è stato messo 

in evidenza, dopo la “caduta” del prezzo delle azioni BP, ha rafforzato la necessità 

di analizzare gli indicatori di performance ESG. La siccità del 2015 in California 

ha anche ribadito la necessità di considerare lo stress idrico, una questione ESG di 

primo piano, nelle analisi degli investimenti per le imprese interessate, 

dall’agricoltura alla produzione di semiconduttori. Preoccupazioni per il 

cambiamento climatico, risorse quali i combustibili fossili, trovano espressione 

negli obiettivi degli azionisti alle riunioni annuali delle grandi compagnie 

petrolifere, come Shell. 

                                                 

1 Multinazionale petrolchimica. 
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Inoltre, le questioni sociali (ad es. i rapporti di lavoro) possono avere un impatto 

significativo e diretto sulla performance finanziaria di un’azienda: ad esempio, la 

società mineraria sudafricana Lonmin ha subito una rottura nel suo rapporto con la 

forza lavoro nel 2012. Per altre società, il lavoro e le relazioni possono avere un 

impatto indiretto attraverso la reputazione: ad esempio, Walmart e di recente 

Amazon, sono spesso criticati per le pratiche lavorative imposte ai dipendenti. 

In passato, le questioni di governance erano considerate rilevanti principalmente 

per gli investitori motivati dal Valore e le questioni ambientali e sociali come 

rilevanti principalmente per gli investitori motivati dai Valori (morali). Non più. Vi 

è una crescente consapevolezza che, motivate dal valore economico o da valori 

morali, le questioni ESG sono utili per tutti gli investitori a lungo termine. 

Sebbene i temi ESG ricevano spesso attenzione a causa di eventi estremi che 

causano forti cali dei prezzi delle azioni di società quotate relativamente grandi, non 

sono limitate ad azioni, eventi estremi o grandi società. Le questioni ESG ed i 

relativi global-trend (o anche megatrend), come la scarsità di una risorsa naturale 

(ad esempio, acqua potabile) ed il cambiamento demografico (ad esempio, la 

crescita economica dei millennial pro-sostenibilità), sono rilevanti per il rischio di 

investimento ed il rendimento tra le classi di attività. 
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For investment professionals, a key idea in the discussion of ESG issues is that 

systematically considering ESG issues will likely lead to more complete analyses 

and better-informed investment decisions.2 

In questa trattazione si svilupperà nel corso del Capitolo 1 il concetto di 

investimento sostenibile, della letteratura a riguardo e degli approcci utilizzati in 

fase di analisi e costruzione di portafogli d’investimento dai professionisti. Si 

passerà, poi al Capitolo 2 per prendere in esame il processo di valutazione delle 

tematiche ESG al fine di ottenere un rating, considerando come punto di partenza 

la metodologia adottata da MSCI Rating e semplificandola in modo da poterla 

applicare anche ad aziende non quotate ed in pieno sviluppo. Si introdurrà il caso 

aziendale nel Capitolo 3, procedendo con la prima fase di studio, il Q&A con CEO 

e CFO. Infine, nel Capitolo 4 si illustrano i risultati dell’analisi e le scelte effettuate 

per ottenere il Rating ESG finale, nonché tutte le implementazioni che il caso 

portato in esame potrebbe apportare per migliorare tale valutazione ed il suo valore 

in termini di sostenibilità. 

 

                                                 

2 CFA Institute, 2015, “Environmental, Social, and Governance Issues in Investing: A Guide for 

Investment Professionals”, www.cfainstitute.org. 
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1. INVESTIMENTI SOSTENIBILI 

Cosa vuol dire investimento sostenibile? 

Gli ESG practitioners utilizzano molteplici termini e acronimi quando si parla di 

investimenti sostenibili. Ciò rende difficile per chi non è proprio del settore 

districarsi tra tale terminologia. “Sustainable investing”, “ESG investing”, 

“socially responsible investing (SRI)”, “green investing”, “ethical investing”, e 

“impact investing” sono, nonostante le diverse sfumature, usati come sinonimi e 

per semplicità di analisi anche in questa sede saranno usati come tali. 

Il responsible investment3 è definito dal PRI4 come una strategia e una pratica per 

implementare fattori inerenti alle tematiche Environmental, Social e Governance 

(ESG) nelle decisioni di investimento e nelle attività proprie alla guida dell’azienda. 

L’investimento sostenibile è quindi un’attività complementare all’analisi 

finanziaria tradizionale e alle tecniche di costruzione di portafogli d’investimento; 

non alternativa o esclusiva. 

Entrando nello specifico si può dire che esistono due macroaree di investimento 

sostenibile: 

                                                 

3 PRI, “What is Responsible investment?”. 
4 Principles for Responsible Investment - The PRI is an investor initiative in partnership with UNEP 

Finance Initiative and UN Global Compact. 



 6 

 ESG incorporation5 – durante il processo di costruzione di un portafoglio di 

investimento, l’investitore può utilizzare tre tecniche alternative 

(Integration, Screening, Thematic) al fine di incorporare nella fase di 

valutazione questioni relative all’ambito ambientale e/o sociale e/o 

governativo; 

 Active Ownership (o Stewardship) – l’investitore, già presente tra gli 

stakeholder dell’azienda, esercita i propri diritti di voto al fine di indirizzare 

quest’ultima verso una maggiore consapevolezza e una più attenta gestione 

dei rischi legati alle tre tematiche ESG, nonché verso la creazione di un 

modello di business “più sostenibile”. 

A questo punto sorge spontaneo chiedersi: “quali sono i fattori trainanti, i drivers 

dell’investimento responsabile?” In estrema sintesi si può dire che sono tre. 

 Materiality – studi accademici, anche dello stesso PRI, evidenziano che alle 

tematiche ESG è riconosciuto un ruolo sempre più importante dagli 

investitori per quanto concerne i profili di rischio/rendimento di un’azienda 

o di un prodotto finanziario in generale. In una ricerca commissionata dal 

PRI6 si è visto come lo scambio reciproco e sistematico tra azienda e 

investitori su questioni, ambientali, sociali e di governance, comporti per 

                                                 

5 Tale area sarà approfondita più nel dettaglio in seguito. 
6 “How ESG engagement creates value for investors and companies” – PRI, 2018. 
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entrambe le parti creazione di valore, in quanto viene promossa una più 

oculata gestione dei rischi e una maggior sostenibilità del business model 

aziendale. 

 Client demand – è richiesta una sempre maggiore trasparenza al mercato 

finanziario sotto molteplici punti di vista (ESG incluso), in quanto gli 

investitori, brevemente, “esigono sapere come vengono investiti i loro 

capitali”. Questa necessità di informazioni, si traduce ad esempio nella 

pratica chiamata Negative Screening, dove una prima selezione dei prodotti 

finanziari da inserire in portafoglio viene effettuata sulla base di regole di 

esclusione in base a settori, tipologie di business model, modus operandi in 

specifici ambiti, ecc. 

 Regulation – dalla metà degli anni ‘90 vi è stato un incremento della 

normativa riguardante gli investimenti sostenibili, tale necessità di 

regolamentazione è cresciuta ulteriormente a seguito della crisi finanziaria 

del 2008. In aggiunta, quest’ultima è stata sviluppata in quanto, dato il ruolo 

cruciale nell’allocazione di risorse monetarie e quindi nello sviluppo 

economico proprio del mercato dei capitali, questo risulta un fattore chiave 

nel raggiungimento di obiettivi di sostenibilità come la lotta al cambiamento 

climatico, alla schiavitù e alla corruzione. 
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Figura 1 – “Evoluzione dell’investimento responsabile”, Fonte PRI 2020 
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I fattori E, S e G 

I fattori ESG (Environment, Social and Governance) sono misurati tramite 

indicatori, che si riferiscono ad un insieme molto ampio di aspetti, i cui confini sono 

molto incerti a causa della mancanza di una tassonomia universale. Di seguito, a 

titolo di esempio, sono indicati alcuni degli elementi che possono essere presi in 

considerazione per individuare i titoli SRI7: 

 Sfera Ambientale: utilizzo di energie rinnovabili, impegno nel corretto 

sfruttamento delle risorse e conseguente riduzione di sprechi, impegno nella 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra8, impegno nel preservare la 

biodiversità; 

 Sfera Sociale: rispetto delle convenzioni internazionali per i diritti umani, 

esclusione dall’universo investibile delle aziende che discriminano i 

lavoratori (per luogo d’origine, per sesso o per altro), che sfruttano i 

lavoratori o che usufruiscono del lavoro minorile o del lavoro forzato, che 

non tutelano la salute e la sicurezza del personale; 

 Sfera Governance: numero di amministratori indipendenti nel consiglio di 

amministrazione, trasparenza nelle politiche di remunerazione e 

                                                 

7 Sustainable and Responsible Investments. 
8 CO2 o in generale indicati come emissioni GHG (Green House Gas emission). 
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collegamento di una parte rilevante dei premi al raggiungimento di obiettivi 

di lungo periodo, impegno per il contrasto della corruzione. 

 

 

Figura 2 – “Principali tematiche ESG”, Fonte CFA Institute, 2020 

Durante il processo di valutazione di un’azienda, aspetto chiave da tenere in 

considerazione ad ogni passaggio è quello dell’etica. È quindi un macro-concetto 

attraverso il quale l’analista osserva la società nel suo complesso (il settore e il 

modello di business dell’azienda) e le tre sfere ESG. Questioni etiche in fase di 

investimento, possono quindi riguardare l’esclusione delle imprese che: producono 

o commerciano alcolici, tabacco, armi, pellicce o organismi geneticamente 

modificati, che traggono profitti dal gioco d’azzardo o dalla pornografia, che 

sperimentano cosmetici sugli animali. 

Le metodologie per tenere conto di questi elementi nel processo decisionale sono 

molteplici, la semplice esclusione di interi settori o singole società, la differente 
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ponderazione in favore delle “aziende responsabili” nel portafoglio di investimento, 

il disinvestimento totale da imprese “non responsabili”, l’engagement o 

stewardship. 

Alcuni chiarimenti 

Esistono differenze tra investimento sostenibile, etico, responsabile? 

Rispondere a questo punto può non essere così immediato. Ci sono vari termini con 

cui possono essere indicati gli investimenti che prendono in considerazione temi 

ESG. Per la maggior parte mancano delle definizioni che possano chiarire i vari 

concetti e delineare le differenze ed è per questo che nel corso di questa trattazione 

attueremo una semplificazione usandoli come sinonimi. Tuttavia, citando il PRI: 

responsible investment is broader than these concepts, is that where many make 

moral or ethical goals a primary purpose, responsible investment can and should 

also be pursued by the investor whose sole focus is financial performance. 

Comporta investimenti in specifici settori o prodotti finanziari? 

Non c’è nulla di più lontano dalla realtà. L’investimento responsabile, come 

spiegato all’inizio del capitolo è fondamentalmente una strategia di investimento, è 

un concetto ampio che permette all’investitore o al manager di definire dei criteri 

di scelta, selezione e gestione dell’investimento. Optare per un investimento 

responsabile, vuol dire inserire nelle variabili di valutazione fattori ESG e ogni 
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investitore può in linea teorica adoperare qualsiasi tipo di informazione ritenga più 

utile alle sue analisi. 

Si deve rinunciare a profitti elevati? 

Anche in questo caso la realtà è piuttosto diversa. Investire sostenibilmente non 

comporta tale sacrificio, bensì richiede di analizzare fattori di rischio differenti, 

talvolta non considerati nelle analisi tradizionali e di conseguenza sfruttare 

opportunità di guadagno diverse. In estrema sintesi, tale approccio dovrebbe 

migliorare le possibilità di profitto, soprattutto sul medio-lungo periodo. 

Approcci differenti di investimento sostenibile 

Quando un investitore considera nella fase di costruzione di un portafoglio 

tematiche ambientali, sociali o di corporate governance, come accennato in 

precedenza, si parla di ESG Incorporation; vediamo ora più nel dettaglio in cosa 

consistono le tre tecniche principali (Screening, Integration, Thematic). 

Screening 

L’attività di Screening consiste nell’utilizzare una serie di variabili-filtro al fine di 

determinare quali società, settori, tipologie di business sono da includere o sono da 

escludere nella creazione di un portafoglio. Tale criterio può essere basato 

esclusivamente su preferenze, valori ed etica dell’investitore, oppure le variabili 

filtranti possono essere definite da un framework normativo già presente (Norm-



 13 

based screening). L’investitore value-oriented adotta un processo di screening per 

identificare aziende o asset che in base a certi attributi si crede possano generare 

valore e portare a performance elevate. 

In generale l’attività di screening può essere indentificata come Negative Screening 

(o anche Exclusion approach) se l’obiettivo è di escludere i worst-performer, 

ovvero le aziende che, stando a determinati parametri (valori, etica, principi) 

ottengono i risultati peggiori, ad esempio, si possono escludere le aziende che in 

uno specifico settore hanno le emissioni di CO2 più elevate. Quando si parla di 

Esclusione è doveroso fare un appunto riguardo due priorità contrastanti esistenti 

in materia di fondi d’investimento. Da un lato i fondi hanno il mandato di perseguire 

per conto dei propri investitori le migliori opportunità di guadagno presenti sul 

mercato, dall’altro vi è la necessità a livello generale di considerare nelle decisioni 

di investimento questioni ambientali (cambiamento climatico, sfruttamento delle 

risorse naturali, biodiversità…) e sociali (parità di genere, gioco d’azzardo…). 

Alcuni esempi di Esclusione si hanno a partire dagli anni ‘80 con la campagna di 

disinvestimento contro l’Aparthied in Sud Africa e successivamente negli anni ‘90 

contro le aziende produttrici di tabacco. 

Per concludere sull’Esclusione si cita testualmente una pubblicazione di CFA 

Svizzera: 
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“Exclusion screening is a well-established sustainable investment approach 

applied by some of the largest asset owners, such as the Norwegian Government 

Pension Fund. This allows them to apply their specific sustainability concept and 

value set to their investment strategy. A sensible set of exclusion criteria is based 

on a certain materiality threshold, as the impact on the investment universe can be 

severe with absolute exclusions. With an exposure threshold based, for instance, on 

sales figures, exclusion screening does not lead to a diminished financial 

performance. To achieve this, exclusion guidelines have to be defined carefully and 

mitigating factors need to be considered in portfolio construction. Furthermore, 

investors can combine exclusion screening with other ESG approaches to enhance 

the sustainability and financial potential of their investment portfolios”9. 

Diversamente, si parla di Positive Screening (o anche Best-in-class approach) 

quando si ricercano esclusivamente le aziende più virtuose in base a specifici 

parametri; riprendendo l’esempio di prima, anziché escludere le aziende con 

emissioni più elevate, si selezionano solamente quelle con le minori emissioni di 

CO2. Questo approccio fornisce all’investitore una visione olistica dell’impegno 

delle aziende in termini di sostenibilità, difatti si analizza dal punto di vista macro, 

ovvero studiando quali sono le best-practices in un determinato settore in merito a 

                                                 

9 Handbook of Sustainable Investments, CFA Institute Switzerland, 2017. 
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questioni ESG e contemporaneamente dal punto di vista micro si osservano come 

le aziende ottemperano gli interessi di tutti gli stakeholder in una prospettiva ESG. 

Quindi si può dire che tale duplice analisi permette di evidenziare in ogni settore le 

aziende con le performance migliori dal punto di vista della sostenibilità. Come 

scrive CFA nello studio poc’anzi menzionato:  

“Best-in-class is intended to promote positive changes—in other words, to 

encourage companies to improve their conduct and act more responsibly in order 

to be attractive for ESG-focused investors”. 

ESG Integration 

Con la crescita degli investimenti sostenibili, si sono sviluppati diversi approcci per 

l’utilizzo dei dati sulla sostenibilità (ESG). La strategia “ESG Integration”, in 

particolare, ha riscontrato un notevole successo negli ultimi anni. Global 

Sustainable Investment Alliance10 afferma che l’integrazione ESG è la seconda più 

grande strategia di investimento sostenibile a livello globale, con 10,37 trilioni di 

dollari in asset under management (AuM). Secondo Eurosif11, l’integrazione è 

definita come “l’inclusione esplicita da parte degli asset manager di rischi e 

opportunità ESG nell’analisi finanziaria tradizionale e nelle decisioni di 

investimento”. 

                                                 

10 www.gsi-alliance.org. 
11 http://www.eurosif.org. 
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L’integrazione ESG si riferisce all’inclusione sistematica ed esplicita dei rischi e 

delle opportunità ESG nell’analisi degli investimenti.12 A differenza del metodo 

best-in-class, l’integrazione ESG non richiede necessariamente il benchmarking del 

gruppo di pari o il sovrappeso (sottopeso) dei leader (ritardatari). Allo stesso modo, 

l’integrazione ESG non richiede alcun criterio ex ante per l’inclusione o 

l’esclusione. L’integrazione dei rischi e delle opportunità ESG nell’analisi degli 

investimenti è rilevante per la maggior parte degli investitori, se non per tutti. 

Esistono diversi livelli in cui le informazioni sulla sostenibilità possono essere 

integrate in un processo di investimento. Queste informazioni possono essere 

utilizzate nell’individuazione di un’appropriata allocazione degli asset, sia a livello 

regionale che settoriale. Più frequentemente è utilizzato all’interno della 

tradizionale valutazione finanziaria degli emittenti per la selezione di investimenti 

adeguati, sia a livello azionario che a livello obbligazionario. L’integrazione della 

sostenibilità ESG può avere una forma qualitativa quando gli analisti finanziari 

trattano argomenti ESG per l’analisi approfondita dei punti di forza e di debolezza 

di un’azienda e tengono conto di queste intuizioni nelle loro raccomandazioni. 

Oppure, può anche avere una forma più quantitativa, quando i fattori di input in un 

modello finanziario vengono adeguati sulla base delle informazioni di sostenibilità. 

                                                 

12 “Environmental, Social, and Governance issues in investing: A Guide for Investment 

Professionals”, CFA Institute, 2015. 
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Sebbene gli approcci di integrazione siano stati finora utilizzati principalmente 

nelle strategie di gestione patrimoniale attiva, l’aumento di strategie beta passive13 

nel recente passato ha visto un corrispondente aumento per gli approcci di 

integrazione ESG basati su indici14. 

Thematic Investing 

L’investimento tematico è un approccio di investimento che si concentra su attività 

economiche specifiche che vengono identificate a causa del loro potenziale per 

sostenere una crescita superiore a lungo termine. Quando queste attività sono di 

natura sostenibile, il tema può essere caratterizzato come sostenibile e l’approccio 

come investimenti tematici sostenibili. 

Affinché un’azienda possa qualificarsi come candidato per investimenti tematici 

sostenibili, deve possedere due qualità. In primo luogo, un’azienda sostenibile 

dovrebbe “do the right thing”. La sua attività principale dovrebbe concentrarsi sullo 

sviluppo di prodotti e servizi che cercano direttamente di ridurre l’impatto e lo 

sfruttamento delle risorse naturali o contribuire a superare le sfide sociali. Questa è 

                                                 

13 Lo smart beta investing consiste nel comporre il portafoglio seguendo un approccio basato su 

regole (componente passiva della strategia) che però richiede un intervento parzialmente attivo da 

parte del manager nella costruzione del portafoglio.  

https://www.startingfinance.com/approfondimenti/smart-beta-investing/. 
14 Handbook of Sustainable Investments, CFA Institute Switzerland, 2017. 
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la qualità fondamentale a cui si può accedere attraverso temi di investimento 

sostenibile con un focus specifico sull’ambiente o sulla società. 

In secondo luogo, un’azienda sostenibile dovrebbe “do things right”. In altre parole, 

dovrebbe cercare attivamente di migliorare il proprio impatto ambientale e sociale 

in tutte le sue operazioni, dall’approvvigionamento di materie prime alle modalità 

di riciclo dei prodotti obsoleti. 

Impact Investing 

L’Impact investing si riferisce all’investimento con l’intenzione dichiarata di 

generare e misurare benefici sociali e ambientali insieme a un ritorno finanziario. 

Secondo Global Impact Investing Network, la pratica dell’impact investing ha 

quattro caratteristiche fondamentali: 

1. gli investitori intendono avere un impatto sociale e / o ambientale; 

2. gli investimenti dovrebbero generare un ritorno finanziario sul capitale; 

3. gli investimenti devono generare rendimenti in un range tra leggermente 

inferiore al tasso di mercato a il tasso di mercato quello corretto per il 

rischio; 

4. gli investitori si impegnano a misurare e rendicontare gli impatti sociali e 

ambientali. 
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Una panoramica del mercato 

CFA Institute nel 2015 con un’indagine di mercato ha chiesto ad analisti e asset 

manager: “Perché prendi in considerazione le tematiche ESG nelle tue analisi / 

decisioni di investimento?”. La percentuale più alta di intervistati ha selezionato: 

“per gestire i rischi di investimento”. Tale risposta è coerente con la letteratura sui 

temi ESG, che tende a descriverli principalmente come fattori di rischio. Il fatto che 

clienti ed investitori richiedano l’inclusione di tali questioni nei loro portafogli di 

investimento è arrivato successivamente. Quando i proprietari di capitali richiedono 

ai gestori di prestare attenzione alle questioni ESG, questi ultimi devono prenderne 

atto. Le motivazioni dietro a tali richieste degli investitori possono scaturire dal 

valore economico e/o dai valori morali di tali investimenti. Tuttavia, è interessante 

notare che “è richiesto dalla regolamentazione” è stato selezionato solo dal 7% degli 

intervistati, confermando l’opinione che la considerazione delle questioni ESG 

nell’investimento non sia guidata esclusivamente dalla regolamentazione. 

Per gestire i rischi di investimento 63% 

Clienti e investitori lo richiedono 44% 

Le performance ESG sono un indicatore della qualità della gestione 38% 

È un dovere fiduciario 37% 

Per identificare le opportunità di investimento 37% 
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Si trae un vantaggio reputazionale 30% 

È richiesto dalla regolamentazione 7% 

Altro 5% 

Figura 3 – “Perché prendi in considerazione tematiche ESG?”, Fonte: CFA Institute, 2015 

In merito a quanto sopra, coloro che non consideravano i fattori ESG hanno risposto 

per 57% che li avrebbero inseriti nelle loro analisi e/o decisioni di investimento 

qualora avessero avuto una maggiore domanda da parte dei loro clienti e, solo nel 

48% dei casi qualora fossero state presenti forti evidenze empiriche del legame tra 

performance finanziaria e temi ESG. 

Cosa guida i flussi degli investitori? 

Studi recenti hanno esaminato il ruolo della domanda del cliente (investitore finale). 

Hartzmark e Sussman (2019) hanno valutato l’introduzione dei rating di 

sostenibilità dei fondi comuni di investimento Morningstar nel 2016, per dimostrare 

che gli investitori apprezzano i criteri di sostenibilità. Dopo l’introduzione dei 

rating ESG Morningstar, i fondi statunitensi con rating ESG bassi hanno osservato 

deflussi di capitale mentre i fondi con rating ESG elevati hanno registrato afflussi. 

In uno studio correlato, Ceccarelli, Ramelli e Wagner (2019) hanno esaminato gli 

afflussi di investitori di fondi comuni di investimento verso l’etichettatura ecologica 

recentemente introdotta “designazione a basse emissioni di carbonio” da 

Morningstar negli Stati Uniti e in Europa. Gli autori hanno scoperto che i gestori di 
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fondi tendono ad adeguare le loro partecipazioni verso azioni più favorevoli al clima 

per mantenere gli investitori. Altri studi hanno fornito prove uniche a livello di 

investitore. Riedl e Smeets (2017) hanno utilizzato dati amministrativi e di sondaggi 

per studiare ciò che influenza i singoli investitori a detenere fondi comuni di 

investimento socialmente responsabili. Si è concluso che le preferenze sociali 

hanno un ruolo importante, mentre i motivi finanziari sono meno importanti nel 

guidare le scelte dei fondi comuni SRI dei singoli investitori. Bauer, Ruof e Smeets 

(2020) hanno condotto un esperimento con i beneficiari di un fondo pensione 

olandese per studiare in che misura questi, all’interno del sistema pensionistico, 

preferiscono che i loro risparmi siano utilizzati per promuovere la sostenibilità. 

Hanno scoperto che il 68% dei partecipanti è favorevole ad un approccio che investe 

i loro risparmi pensionistici in modo sostenibile, anche qualora implicasse 

rendimenti inferiori. 
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Figura 4 – Principali investitori firmatari del PRI (Dicembre 2019), Fonte: CFA Institute, 

2020 

La tabella evidenzia i principali investitori istituzionali firmatari del PRI e quindi 

attenti alle tematiche ESG, in totale si parla di una potenziale mole di 28 mila 

miliardi di dollari in termini di patrimonio gestito. Come si può osservare dal 

grafico successivo, sebbene il Nord America presenti un patrimonio gestito più alto 

delle altre regioni geografiche, l’Europa presenta il maggior numero di gestori 

aderenti al PRI. 
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Figura 5 – Fonte CFA Insitute, 2020 

Infine, in merito alle strategie di integrazione utilizzate dai professionisti sopra 

menzionati, si può osservare (Figura 6) che, non essendo queste mutualmente 

esclusive, sono spesso usate contemporaneamente più strategie, con lievi differenze 

tra azioni e obbligazioni. Le strategie tematiche risultano ancora un mercato di 

nicchia. 
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Figura 6 – “ESG incorporation strategies”, Fonte: CFA Insitute, 2020 
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2. PROCESSO DI ANALISI 

Al fine di arrivare a formalizzare un giudizio di Rating in ottica ESG per un’azienda 

non quotata sono state effettuate diverse analisi, le quali hanno permesso di 

osservare l’impresa in questione sotto molteplici aspetti e valutare ogni sfumatura. 

Con questo obiettivo si è proceduto per step: 

 In principio si è studiato come MSCI realizza il proprio rating ESG per una 

società quotata; 

o Conseguenza diretta di tale studio è stata la formalizzazione di una 

scala di rating che grazie alla sua semplicità permettesse una 

valutazione snella sulla base di dati per la maggior parte qualitativi; 

 In seconda istanza si è passato all’analisi dell’azienda M.P.M. S.r.l. 

(descritta al Capitolo 3) articolandola in: 

o Studio del business model e analisi dei processi e delle funzioni 

aziendali con i responsabili delle funzioni chiave come Human 

Resouce, Tecnico - R&D e Commerciale – Marketing; 

o Studio dei business plan presentati agli istituti di credito del 

territorio; 

o Intervista a CEO e CFO; 
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 In conclusione, i dati ricavati sono stati sintetizzati nella scala di rating 

grazie anche alla costruzione di una matrice rappresentativa dei progetti di 

sviluppo aziendale e dell’impatto di questi sul rating ESG. 

Il rating ESG 

Così come esistono molteplici agenzie di rating quando si parla di rischio di credito 

(es. Moody’s, Fitch, Standard&Poors), esiste una moltitudine di agenzie di rating 

in ambito ESG. Tuttavia, non è stata mai formalizzata una metodologia standard di 

attribuzione dei punteggi e/o dei pesi dati a tali valutazioni al fine di costruire il 

rating finale. Inoltre, al momento di tale trattazione non sono presenti algoritmi di 

rating open source il che implica che l’unica via per ottenere un giudizio ESG è 

quello di costruire uno schema partendo da zero, sulla base delle informazioni 

reperibili dai player più importanti in tale ambito.  

Dopo un’attenta disamina delle metodologie presenti sul mercato si è scelto di 

adoperare un approccio, similare, seppur molto semplificato, a quello di MSCI, in 

quanto vi è una estesa disclosure della metodologia di analisi utilizzata anche se, 

per ovvi motivi, l’algoritmo nello specifico non è fornito.  

Il primo passo è capire il processo di attribuzione del rating ESG secondo MSCI 

ESG Research15.  

                                                 

15 MSCI ESG Research, ESG Ratings Methodology: Executive Summary, 2020, in www.msci.com. 
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Gli analisti per raccogliere informazioni attingono a molteplici fonti. Dati 

macroeconomici relativi a un segmento di mercato o a un’area geografica, ricerche 

accademiche, governi o database di organizzazioni non governative. Quindi si parla 

di documenti prodotti dalle stesse società e in generale informazioni di dominio 

pubblico o quasi: 

 Divulgazione da parte della compagnia stessa sottoposta a valutazione 

(tramite report 10-K, report di sostenibilità, report di procura, risultati del 

meeting generale annuale (AGM), ...); 

 Database governativi, media, organizzazioni non governative e altre fonti 

terze. 

Le aziende non sono valutate spot, bensì sono monitorate su base sistematica e 

continua, includendo nella verifica quotidiana eventuali controversie o eventi 

riguardanti la governance della stessa. In merito all’insorgere di eventuali 

controversie sulla compagnia valutata16, si ha l’obiettivo di verificare se si tratta di 

un coinvolgimento di questa su aspetti di tipo ESG da un punto di vista normativo 

e regolamentare, ovvero si osserva se non sono state violate norme o principi 

internazionali a cui la compagnia fa riferimento.  

                                                 

16 MSCI ESG Research, MSCI ESG Controversies, 2020, in www.msci.com. 
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La società in questione può ottenere quattro diversi punteggi, ordinati dal peggiore 

al migliore: 

1. Rosso: la compagnia è coinvolta in una o più controversie molto severe; 

2. Arancione: la compagnia è stata coinvolta in una o più severe controversie 

strutturale che sono ancora in corso; 

3. Giallo: la compagnia è coinvolta in controversie da severe a moderate; 

4. Verde: la compagnia non è coinvolta in importanti controversie; 

Questo approccio va a coprire le seguenti cinque categorie, che a loro volta sono 

suddivise in indicatori differenti: 

 

Figura 7 - “Categorie ed indicatori MSCI”, Fonte: MSCI (2020). 

Le nuove informazioni sono contenute nei report settimanali ed eventuali 

cambiamenti significativi vanno a impattare sul rating attribuito alla compagnia. 

Inoltre, la società riceve una revisione approfondita almeno annualmente.  
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A questo punto si pone il quesito di come calcolare il punteggio finale. MSCI ESG 

Ratings valuta l’esposizione di ogni compagnia ai rischi ESG chiave, basandosi su 

una granulare scomposizione del business: i prodotti e le attività principali, la 

localizzazione degli asset o delle entrate e altre rilevanti misure come la produzione 

data in outsourcing. Gli analisti prendono, poi, in considerazione in che misura la 

compagnia ha sviluppato strategie di risk management, ovvero dimostrato una forte 

abilità nel gestire specifici livelli di rischio e opportunità. Eventuali controversie 

temporanee o strutturali entro gli ultimi tre anni portano a una deduzione dal 

punteggio gestionale complessivo su ogni fattore. 

Si è detto che gli analisti ricercano l’esposizione della compagnia a determinati 

rischi di tipo ESG. Di solito vengono identificati da sei a dieci fattori ESG chiave 

dove le compagnie in un certo settore industriale generano esternalità ambientali e 

sociali rilevanti. La corporate governance è invece valutata per ogni compagnia, 

indipendentemente dal settore. I pesi dei punteggi parziali sono fissati secondo il 

sistema di classificazione globale dell’industria (GICS, Global Industry 

Classification System)17, basandosi sull’impatto relativo di ogni settore e 

                                                 

17 GICS è un sistema di classificazione delle industrie valido a livello mondiale. É stato sviluppato 

a partire dal 1999 da MSCI e S&P Global, con l’intento di offrire un efficiente strumento di 

investimento che catturasse l’ampiezza, la profondità e l’evoluzione dei settori industriali. È un 

sistema di classificazione gerarchico, che consiste in 11 settori, 24 gruppi industriali, 68 industrie e 

157 sotto-industrie. Le imprese sono classificate quantitativamente e qualitativamente, e ad ogni 

impresa viene attribuita una sotto-industria in base all’attività principale che svolge. Nel settembre  
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sull’orizzonte temporale di ogni rischio. I fattori chiave e i pesi sono sottoposti a 

una revisione formale e a un processo di feedback alla fine di ogni anno solare. 

Di seguito sono riportati i fattori chiave, costituiti dai tre pilastri (E, S e G), ognuno 

formato da temi specifici, 10 in totale, i quali a loro volta sono scomposti in sotto-

fattori, 35 in totale: 

 Ambiente: 

o Cambiamento climatico: 

  Emissioni di diossido di carbonio* 

 Carbon Footprint del prodotto (impatto ambientale) 

  Finanziamento dell’impatto ambientale 

  Vulnerabilità al cambiamento climatico  

o Risorse naturali: 

  Stress idrico* 

  Biodiversità e utilizzo del suolo 

  Approvvigionamento di materie prime 

o Inquinamento e scarti: 

  Emissioni tossiche e scarti* 

  Materiale di imballaggio e scarti  

  Scarti elettronici 

o Opportunità ambientali: 
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  Opportunità in tecnologia pulita 

  Opportunità in bioarchitettura 

  Opportunità in energie rinnovabili 

 Sociale: 

o Capitale umano: 

  Gestione del lavoro* 

  Salute e sicurezza* 

  Sviluppo del capitale umano 

  Standard di lavoro della catena di fornitura 

o Responsabilità del prodotto: 

  Sicurezza e qualità del prodotto 

  Sicurezza chimica 

  Sicurezza finanziaria del prodotto  

  Privacy e sicurezza dei dati 

  Investimento responsabile 

  Rischio di salute e demografico 

o Opposizione degli stakeholders: 

  Approvvigionamento controverso 

 Relazioni con la comunità 

o Opportunità sociali: 

  Accesso alle comunicazioni 
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  Accesso ai finanziamenti 

  Accesso a cure mediche 

  Opportunità in nutrizione e salute 

 Governance*: 

o Corporate governance: 

  Consiglio di amministrazione e proprietà 

  Metodi di remunerazione 

 Contabilità 

o Comportamento dell’azienda:  

  Etica professionale 

 Trasparenza tassazione 

* per tutte le compagnie valutate, indipendentemente dal settore di cui fanno parte, 

vengono presi in considerazione questi fattori chiave. 

Per arrivare poi alla lettera finale che esprime il rating, le medie pesate dei punteggi 

assegnati ai fattori chiave vengono aggregate e il punteggio totale viene 

normalizzato in base al settore industriale di appartenenza. Dopo che si è tenuto di 

conto di ogni sforamento, il punteggio finale aggiustato per il settore di 

appartenenza di ogni compagnia corrisponde a un rating che va da un massimo di 

AAA (best) a un minimo di CCC (worst). Questi rating non sono da intendersi come 
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assoluti, ma vanno sempre letti tenendo in considerazione gli standard e le 

performance dei concorrenti dello stesso settore. 

 

Figura 8 - “Gerarchia delle tematiche ESG secondo MSCI”, Fonte: MSCI (2020) 
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Rating ESG semplificato 

A questo punto, come già preannunciato, si è sviluppata una semplice scala che 

permettesse di valutare le questioni ESG e formalizzare un punteggio. Sono stati 

presi in considerazione gli stessi 10 temi specifici individuati da MSCI e sopra 

menzionati. Tuttavia, riguardo i 35 sotto-temi, questi sono stati applicati ove 

possibile. In merito alla valutazione di eventuali controversie si è deciso di applicare 

la medesima scala, composta da quattro colori di MSCI; una volta stabilito il colore 

e quindi la presenza e la gravità di eventuali controversie importanti, il rating ESG 

finale si va a decurtare di una percentuale crescente in base a quanto stabilito da 

quest’ultima analisi: 

 0% se Verde; 

 10% se Giallo; 

 20% se Arancione; 

  se Rosso, il Rating ESG viene mantenuto come tale, ma a tale giudizio si 

va ad aggiungere la sigla “NR” che indica la valutazione Not Reliable a 

causa di molteplici controversie di rilevante impatto. 

I dieci temi ESG sono invece calcolati tramite la media dei punteggi assegnati ai 

sotto-temi di ciascuno secondo una scala che va da zero a quattro: 
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 0 – NQ (Not Qualifiable), non è possibile valutare tale aspetto in quanto non 

è presente alcuna informazione a riguardo o la società è nelle peggiori 

condizioni possibili in tale ambito; 

 1 – BASE, l’oggetto di valutazione è ad uno stadio basilare e rispetta 

eventuali normative; 

 2 – GOOD, è garantito quanto al livello 1 e sono stati avviati progetti di 

miglioramento; 

 3 – EXCELLENT, si è in condizioni di ottimali, in linea con i migliori 

competitor del settore di appartenenza; 

 4 – INNOVATOR, in tale ambito si è leader nonché pionieri per quanto 

riguarda tecnologie utilizzate, processi di lavoro e qualifiche. 

Tali punteggi vengono assegnati in base all’esposizione dell’azienda a ciascuna 

delle tematiche e alle azioni di risk management adottate in ogni specifico ambito. 

Ottenuto il punteggio in ognuno dei dieci temi, questi vengono sommati in base 

all’appartenenza ai tre pilastri. A questo punto si avranno tre punteggi distinti che 

al fine di ottenere uniformità vengono riproporzionati su base 100. Il giudizio finale 

è infine espresso dalla somma ponderata dei tre pilastri. È doveroso aprire una 

parentesi riguardo ai coefficienti di ponderazione dei tre pilastri. Per semplicità di 

analisi si potrebbe utilizzare uno schema di ponderazione equa, tuttavia potrebbe 

non essere una via ottimale in quanto, ogni industria necessita di attenzioni diverse. 
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Ad esempio, valutando un’azienda che si occupa di produzione di energia è 

fondamentale considerare il modo in cui tale energia viene prodotta e distribuita, 

nonché di quale energia si parla, quindi il pilastro Environment è di cruciale 

importanza e questo può essere riflesso su un coefficiente di ponderazione più 

elevato rispetto agli altri. Allo stesso modo, parlando di aziende di servizi finanziari, 

il pilastro Governance potrebbe essere utilizzato per pesare maggiormente le 

pratiche sottostanti il core business di tale società. Per riassumere, una volta ottenuti 

i singoli punteggi, questi vengono sommati, ponderandoli per coefficienti scelti ad 

hoc a seconda dell’industria di cui l’azienda valutata fa parte. In aggiunta al 

punteggio ottenuto per la singola azienda si potrebbe pensare di valutare anche gli 

score delle società concorrenti. Sebbene non sia sbagliato, per semplicità di analisi 

si è scelto di operare tali considerazioni in fase di assegnazione dei punteggi dei 

sotto-fattori chiave. Difatti, una volta valutato l’impatto della tematica in oggetto 

per l’azienda, le azioni di risk management ad essa collegate sono da giudicarsi 

adeguate, o non, sulla base di ciò che i competitor pongono in essere e/o di quello 

che le tecnologie disponibili permettono. 

Schema di analisi nuovi progetti 

Con l’obiettivo di aiutare la valutazione ESG di una piccola azienda ed inserire 

anche una potenziale valutazione prospettica, si è elaborato uno schema per 

riassumere ed evidenziare tutti i progetti che una società potrebbe immaginare di 
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realizzare in un arco temporale dai tre ai trentasei mesi. L’idea alla base è quella di 

ottenere una rappresentazione grafica della misura nella quale ogni progetto 

potrebbe impattare su un rating e in quali tempistiche questo può essere realizzato 

e quindi tale beneficio può essere generato. 

 

Figura 9 – “Schema Temporalità-Impatto progetti”, Fonte: elaborazioni personali. 

Come si può notare, i progetti vengono categorizzati in base all’ambito di 

appartenenza, Environmental, piuttosto che Social, oppure Governance, e suddivisi 

in base alle tempistiche secondo le quali possono essere resi operativi a pieno 

regime. A ognuno viene poi assegnato un punteggio da 0 a 5: 
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0. Il progetto non ha benefici tangibili, ma è obbligatorio per legge uniformarsi 

a certi standard ed è quindi imperativo; 

1. Benefici minimi, il rating del tema di appartenenza è aumentato del 5%; 

2. Benefici buoni, il rating del tema di appartenenza è aumentato del 10%; 

3. Benefici considerevoli, il rating del tema di appartenenza è aumentato del 

30%; 

4. Benefici ottimi, si è in linea con i migliori player del mercato, il rating del 

tema di appartenenza è aumentato del 40%; 

5. Il progetto è rivoluzionario, il rating del tema di appartenenza è 

automaticamente portato al massimo possibile. 

Attraverso questa seconda analisi è possibile tenere in considerazione anche tutte le 

prospettive di crescita aziendale e di sviluppo sostenibile. Se durante la prima 

valutazione, quindi la formulazione del primo rating, si esprime un giudizio dello 

stato attuale dell’azienda, attraverso questo secondo passaggio si evidenziano tutte 

le idee innovative di un’impresa e come queste possono impattare su una successiva 

valutazione di Rating ESG. Questo sta a significare che il top-management può 

effettuare scelte consapevoli ed in fase di valutazione dei progetti da avviare potrà 

dare priorità a quelli che portano i maggiori benefici, sia nel breve che nel medio-

lungo periodo. In aggiunta, manager e analisti avranno modo di valutare e tenere 

sotto osservazione i progressi effettuati, nonché un piano di sviluppo sostenibile.
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3. L’AZIENDA: M.P.M. 

M.P.M. nasce alla fine del 2013 dall’idea dei fondatori Andrea Marchì (CEO) e 

Antonio Palma per rispondere ad un’esigenza ambientale e civile fortemente 

presente sul tessuto stradale italiano: “La sicurezza stradale e la tutela 

dell’ambiente”.  

Offriamo un servizio su misura per le Pubbliche Amministrazioni. La nostra 

missione è smaltire i rifiuti abbandonati al suolo e ripristinare le strade 

danneggiate18. 

Come si può intuire dalla mission aziendale, M.P.M. pone come obiettivo primario 

la sicurezza del cittadino e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso la 

professionalità e la passione dei suoi collaboratori in strada e la continua ricerca di 

soluzioni all’avanguardia. 

Il business della bonifica e del ripristino stradale post-incidente è relativamente 

nuovo, si hanno i primi player sul territorio italiano a partire dai primi anni 2000. I 

servizi offerti dalle aziende del settore, come M.P.M., sono principalmente due: 

                                                 

18 www.mpmgroup.it. 
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1. Pulizia stradale post-incidente: l’azienda interviene operando una bonifica 

ambientale, attivata tramite segnalazione al proprio numero verde, qualora 

un incidente abbia comportato lo sversamento di liquidi quali oli, carburanti, 

refrigeranti e/o vi sia la presenza sulla sede stradale di materiale pericoloso 

alla circolazione; 

2. Ripristino infrastrutturale post incidente: tale tipologia di intervento, sempre 

su segnalazione, avviene qualora un bene pubblico e/o privato abbia subito 

un danno provocato da un mezzo e quindi l’azienda si attiva al fine di 

ripristinare le infrastrutture danneggiate e riportarle in condizioni di 

normalità. 

Oltre a queste due attività, M.P.M. è attiva anche nel settore delle Sanificazioni 

ambientali. Con il diffondersi nel corso del 2020 della pandemia generata dal virus 

Sars-Cov2 alla fine del 2019, si è manifestata un’esponenziale necessità di 

sanificare ambienti chiusi e aperti quali aziende, uffici pubblici, edifici scolastici, 

ecc., i quali normalmente erano soggetti a tale tipologia di interventi una volta 

l’anno, nel rispetto della normativa vigente. Dai primi di marzo 2020, M.P.M. si è 

attivata su questo fronte, applicando il suo know-how in ambito di bonifica 

ambientale e offrendo una vasta gamma di servizi complementari per la gestione 

del rischio microbiologico sia in ambienti chiusi che in ambienti aperti. 
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Il Business Model 

Per M.P.M., così come per le aziende che operano nel settore dei servizi di bonifica 

ambientale, a differenza di un’impresa manifatturiera, non sempre è facile 

comunicare il processo operativo. Si prenda come esempio la produzione di 

automobili, nella quale i vari step della filiera produttiva, nonché input e output, 

sono abbastanza semplici e chiari: i fattori produttivi possono essere metalli, leghe, 

materiali plastici, tessuti, pellami e componentistica elettronica; l’output è, in 

estrema sintesi, l’automobile. Questo mercato è poi segmentato in base ai vari target 

di automobilisti, alle aree geografiche ed ai vari trend di mercato. 

I clienti di M.P.M. non sono singoli individui o aziende, bensì pubbliche 

amministrazioni (PA) ed Enti sia pubblici che privati che hanno “in gestione” le 

diverse zone costituenti il tessuto stradale italiano. Questo significa che l’utilità dei 

servizi forniti dall’azienda è percepita da una collettività di persone, che si trovano 

non in singolo possesso della propria auto con tutte le personalizzazioni del caso, 

ma a poter guidare in condizioni di sicurezza, grazie ai servizi di bonifica 

ambientale. Tale servizio non risulta un costo per le PA19, ed è a questo punto che 

                                                 

19 L’affidamento del servizio proposto dalla M.P.M non si configura come “appalto” bensì come 

“concessione di servizio” in applicazione al D.lgs. n. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti pubblici 

e dei contratto di concessione -, ove all’art. 3 c.1 lett. VV) definisce la “concessione di servizi” quale 

un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 

affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione 

di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i 
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si incontrano le prime difficoltà. In breve, in base all’art.1520 del Codice della 

Strada, al cittadino è vietato alterare, gettando qualsiasi tipo di rifiuto, la strada e le 

aree pubbliche, anche nel caso di incidente. Sarebbe quindi opportuno che il civile 

responsabile dell’incidente riportasse la sede stradale alle condizioni di normale 

viabilità, non lasciando residui o detriti di alcun tipo, pena: svariate sanzioni 

amministrative. L’automobilista comune non è però in grado di operare un 

intervento di bonifica meticoloso, salvaguardando l’ambiente e la sicurezza degli 

altri automobilisti. È per questo che subentrano aziende come M.P.M. che 

                                                 

servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 

concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. 
20 Codice della Strada, Titolo II - Della costruzione e tutela delle strade, Capo I - Costruzione e tutela 

delle strade ed aree pubbliche, art.15: 

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le 

piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la 

piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione; b) danneggiare, 

spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; c) 

impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; 

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; e) far circolare 

bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione 

degli animali; f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque 

la strada e le sue pertinenze; f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti 

dai veicoli in sosta o in movimento; g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote 

dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi 

e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; i) 

gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. 

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. 

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 108 a € 434. 3 

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria 

dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le 

norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
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“concedono il servizio” di bonifica. Tale prestazione è completamente gratuita per 

l’Ente gestore del tratto stradale, mentre M.P.M. si rivale sull’RCA del civile 

responsabile identificato, invece qualora quest’ultimo non sia identificabile 

l’azienda si assume completamente l’onere. Per poter svolgere tali servizi sul 

territorio italiano, M.P.M. si avvale di collaboratori specializzati e formati ad hoc 

chiamati in gergo CLO (Centri Logistici Operativi)21.  

Tornando al parallelismo con il mercato automobilistico. Le aziende del settore 

sono soggette a svariati rischi: derivanti dall’approvvigionamento delle materie 

prime; derivanti dai cambiamenti dei trend economici che impattano sul potere 

d’acquisto dei singoli consumatori e infine, dovuti alle oscillazioni dei tassi di 

cambio tra le valute e sui tassi di interesse. Nel corso del 2020, la pandemia generata 

dal Covid-19 ha messo in luce come un evento simile e tutte le conseguenze che 

comporta, possa provocare ingenti ritardi e blocchi nelle filiere produttive di 

aziende multinazionali quali quelle del settore automobilistico. Per aziende di 

servizi come M.P.M. oltre a rischi similari a quelli del settore dell’automobile si 

aggiunge che se a causa di un lockdown, sono impediti gli spostamenti alla maggior 

parte della popolazione, la filiera produttiva dei settori Pulizia e Ripristino non 

viene solamente interrotta, come potrebbe essere per la produzione di un’auto, ma 

                                                 

21 Possono convenzionarsi come CLO: soccorsi stradali, imprese edili, auto spurghi, ditte di 

segnaletica, carroattrezzi, officine meccaniche e gommisti. 
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non viene neanche messa in movimento. Difatti, nel corso del 2020, rispetto al 2019 

(parametro di riferimento per un’economia in condizioni di normalità), si è 

registrata una riduzione del 30,5%22 degli incidenti stradali e quindi è come se per 

un’azienda di automobili ci fosse stato, in solamente 12 mesi, un calo degli ordini 

del 30%, è come se si perdesse dall’oggi al domani un terzo del fatturato. Come già 

menzionato, proprio per far fronte a quest’ultimo rischio M.P.M. si è adoperata per 

diversificare la propria offerta di servizi ambientali, iniziando già a marzo 2020 ad 

operare nell’ambito delle sanificazioni, offrendo tale servizio a Pubbliche 

Amministrazioni, istituti scolastici, ecc., generando, grazie a questo, circa un 5% 

del suo fatturato e recuperando parte delle perdite causate dai molteplici lockdown 

del 2020. 

 

                                                 

22 Dati ANSA. 
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Sviluppo del modello di misurazione: Q&A con CEO e CFO 

Fondamentale nel processo di analisi dell’analista finanziario è l’intervista al top-

management e/o all’investor relator. Si sono quindi intervistati il CEO Andrea 

Marchì e il CFO Stefano Polinori. Come più volte menzionato in questa trattazione, 

questo tipo di scambio è di cruciale importanza agli analisti per redigere un report 

accurato, in quanto permette di ottenere tutte quelle informazioni qualitative che 

non traspaiono dai report annuali. Inoltre, se Annual report e/o Sustainability report 

non sono ancora stati pubblicati o non lo sono mai stati, l’intervista è l’unico modo 

per poter valutare alcune sfaccettature dell’azienda, come le questioni ESG, 

l’evoluzione nel corso degli anni e le prospettive di sviluppo future. Di seguito si 

riporta un estratto della conversazione avuta con CEO e CFO che verrà utilizzato 

nel capitolo 4 per formalizzare un rating ESG. 

1. Come si è evoluta in questi 7 anni? 

Nel corso di 7 anni l’azienda è passata da una dinamica quasi artigianale di recupero 

assicurativo con 4 dipendenti ad una società strutturata, composta da dieci 

dipartimenti, 27 dipendenti, 17 agenti rappresentanti, 63 Centri Logistici Operativi 

(CLO) e con più di 423 amministrazioni servite. Negli anni si è data sempre più 

importanza all’organizzazione dei processi e all’ottimizzazione di tutta la filiera 

produttiva aziendale, mantenendo sempre un occhio vigile sull’impatto ambientale. 
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2. Quali sono i prossimi obiettivi? E Quali potrebbero essere le 

opportunità da cogliere sul tema ambientale? 

Il prossimo obiettivo che M.P.M. perseguirà nel corso dei prossimi due/tre anni è 

quello di ridurre gli scarti di lavorazione derivanti dalle fasi di pulizia e ripristino 

stradale smaltiti in discarica; questo sarà possibile attraverso un’attività di riciclo e 

rigenerazione coadiuvata dall’utilizzo di prodotti bio-compatibili e altamente 

performanti. In termini numerici si vuole raggiungere una percentuale di scarti da 

smaltire in discarica pari solamente a un 10%. Questo vuol dire: recuperare la quasi 

totalità di quelli che oggi possono definirsi scarti di lavorazione o rifiuti e ridurre 

significativamente l’impatto ambientale. 

3. Su quali fronti l’azienda è maggiormente attiva?  

Sicuramente dal punto di vista ambientale. Per i territori che usufruiscono dei 

servizi di M.P.M., c’è una totale differenza in termini di stress al quale l’ambiente 

è sottoposto. Infatti, la Pubblica Amministrazione nella maggior parte dei casi non 

è dotata dei mezzi e delle conoscenze tecniche per poter ripulire il manto stradale 

dai liquidi sversati in caso di incidente ed evitare che questi si infiltrino nei terreni 

circostanti. Comunemente l’attività di pulizia viene effettuata tramite lo 

spargimento di sabbia o segatura, tuttavia tale intervento non pone in sicurezza la 

sede stradale e non impedisce che i liquidi assorbiti si riversino nelle falde 

acquifere. Quindi si può affermare che nei territori di operatività dell’azienda vi è 



 47 

già un minor impatto ambientale di circa il 90% in caso di incidente con 

sversamento di liquidi (quali carburanti, oli lubrificanti e refrigeranti). Per quanto 

concerne la sfera sociale, M.P.M. cerca di fare il possibile affinché non siano 

presenti disparità di genere né in termini di numeri né in termini di retribuzioni. I 

prodotti utilizzati sono come già accennato in precedenza bio-compatibili; il 

prodotto OKO-Pur, di punta dell’azienda per il servizio di pulizia, è prodotto in 

Germania e deriva dal riciclo di materiali recuperati dallo smaltimento dei 

frigoriferi. Questo comporta un impatto ambientale minimo, in quanto non sono 

utilizzate materie prime vergini e il suo fine ultimo è quello di eliminare rifiuti. In 

aggiunta, tale prodotto ha performance elevatissime dato un potere di assorbimento 

di 4:1, a differenza di altri utilizzati da aziende concorrenti, che hanno un potere di 

assorbimento di 1:1. 

4. Qual è il ruolo delle certificazioni in questo settore? 

Lavorando con le pubbliche amministrazioni (PA), le certificazioni, nonostante il 

costo elevatissimo dovuto ai processi di verifica, permettono all’azienda di 

distinguersi rispetto ai competitor e di garantire uno standard elevatissimo ai servizi 

offerti. Ad esempio, l’azienda possiede sia certificazioni generiche quali la ISO 

9001 la quale garantisce la qualità minima standard per poter intrattenere rapporti 

di lavoro con le PA; che certificazioni specifiche come la ISO 14001 che garantisce 

la gestione corretta dei rifiuti ed un impegno costante nella riduzione delle 
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emissioni, oppure anche la ISO 37001 che tramite una serie di interviste alle 

amministrazioni ha lo scopo di attestare la non attitudine dell’azienda e dei suoi 

operatori all’utilizzo di pratiche che possano portare a corrompere le Pubbliche 

Amministrazioni. Non ultima la White List è una certificazione rilasciata dalla 

prefettura al management, con la quale si attesta che la governance aziendale è in 

carico a persone incensurate senza legami con qualunque tipo di attività criminale. 

5. Come si potrebbe migliorare il Carbon Footprint di M.P.M.? È 

verosimile una transizione verso un parco mezzi completamente 

elettrico? 

L’azienda nel corso del 2020 si è dotata di un furgone totalmente elettrico per 

effettuare tutti i test operativi del caso. Tuttavia, si è constatato che, allo stato attuale 

della tecnologia delle batterie, sono presenti notevoli difficoltà in questo settore. 

Infatti, “in questo momento, non è possibile effettuare un intervento standard di 

pulizia in totale autonomia elettrica”. Il pacco batterie dei mezzi disponibili sul 

mercato, se non a prezzi che renderebbero i servizi in questione totalmente 

antieconomici, non è in grado di garantire un’autonomia adeguata a svolgere 

interventi sul territorio in tempi brevi anche su distanze extraurbane e al contempo 

permettere il funzionamento dell’attrezzatura dell’operatore. Per questo motivo 

M.P.M. si è dotata di un parco mezzi diesel Euro6, lo standard ambientale al 

momento più elevato per tale categoria di veicoli e di generatori interni altamente 
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efficienti, utilizzati esclusivamente per fornire energia all’attrezzatura necessaria. 

Questa è una sostanziale differenza rispetto ai competitor che utilizzano oltre a 

veicoli di classi inferiori all’ Euro6 anche generatori interni più economici e meno 

efficienti, vanificando parte dei benefici ambientali dei servizi di Pulizia e 

Ripristino. Infine, per ridurre ulteriormente il Carbon Footprint del singolo 

intervento e quindi dell’azienda, si è valutato l’impiego di una flotta a metano, 

tuttavia il mezzo a metano, a differenza del diesel, non riesce ad alimentare anche 

l’attrezzatura operativa oleodinamica e che quindi per funzionare sfrutta l’energia 

del motore. 

Per concludere, il prossimo step in termini di riduzione nonché di quasi 

abbattimento delle emissioni, sarà possibile con l’evolversi della tecnologia delle 

batterie presenti sui veicoli in commercio. 

6. Quali energie rinnovabili si potrebbero sfruttare ulteriormente? 

Al momento l’azienda ha due sedi operative, una a Osimo e una a Napoli. In merito 

all’sede di Osimo, il complesso è dotato di un impianto fotovoltaico e quando fu il 

momento di scegliere la sede operativa principale, i criteri fondamentali furono 

proprio il basso impatto energetico e il poter sfruttare, per le attività d’ufficio, 

energia derivante da fonti rinnovabili. Inoltre, uno sviluppo futuro, determinato 

dall’avanzamento della tecnologia delle batterie è quello di impiegare, sistemi di 

stoccaggio dell’energia elettrica più performanti e quindi immagazzinare energia 
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generata dai pannelli fotovoltaici, in modo da rendere uffici e mezzi, alimentati 

totalmente da fonti green. 

7. Come si sono evoluti i prodotti utilizzati, in particolare per la 

pulizia stradale, in termini di impatto ambientale? 

Nel corso degli anni l’azienda ha ricercato e testato diversi prodotti presenti sul 

mercato. L’obiettivo è sempre stato migliorare l’efficienza ambientale e garantire 

standard di sicurezza sempre più elevati, sia per gli operatori in loco, sia per gli 

automobilisti e tutti gli utilizzatori della strada una volta ripresa la normale 

circolazione. Nel settore in cui opera M.P.M., non sono importanti solo i prodotti, 

ma anche le attrezzature presenti sui mezzi operativi. Esistono due categorie, quelli 

che sfruttano un generatore esterno e quelli citati in precedenza, definiti 

oleodinamici. L’azienda ha condotto uno studio che ha permesso di definire questa 

categoria maggiormente inquinante, in quanto, il motore diesel del furgone deve 

alimentare, l’attrezzatura e tutto il mezzo stesso. I generatori secondari benzina 

Euro6 altamente efficienti che montano i mezzi M.P.M., permettono un risparmio, 

secondo i test aziendali, in termini di emissioni di CO2 che è pari a circa il 50% per 

un intervento standard. 
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8. Water usage in relazione alle attività core? Esistono margini di 

miglioramento per quanto concerne lo sfruttamento di risorse 

naturali? 

L’attività di pulizia è quella che maggiormente utilizza come risorsa operativa 

l’acqua. A tal proposito M.P.M. si è dotata per gli interventi di maggiore entità, e 

che quindi comportano un elevato sfruttamento di questa risorsa, di Macchine 

Lavastrada con uomo a terra che durante l’attività di pulizia sono in grado di 

riciclare l’acqua utilizzata nella fase di lavorazione, recuperandone il 90%, e 

portando il consumo effettivo a fine intervento al 10%. Tali mezzi vengo impiegati 

a pieno regime negli appalti più grandi quali Bergamo e Torino, ma a questo 

proposito si programma di investire ulteriormente in tali tipologie di attrezzature in 

modo da renderle disponibili su una moltitudine più ampia di territori. 

9. Cosa si potrebbe fare per migliorare ulteriormente l’ambiente 

lavorativo? 

Riguardo alla struttura e agli uffici è in fase di valutazione e test una nuova 

apparecchiatura di filtraggio dell’aria che dovrebbe garantire una purificazione 

costante di quest’ultima: tema particolarmente caro ai valori aziendali, soprattutto 

in questo periodo di pandemia. Nell’attesa che questo nuovo sistema completi le 

fasi di test e installazione, l’azienda si è attivata per sanificare metodicamente e 

periodicamente tutti gli ambienti di lavoro. Non meno importante è l’ambiente di 
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lavoro e quindi il coinvolgimento dei dipendenti ed il “clima aziendale”. È 

fondamentale, al fine di raggiungere gli ambiziosi risultati definiti dal top-

management, spronare ed incentivare i dipendenti, tramite obiettivi individuali ben 

delineati, investimenti mirati alla formazione e alla crescita professionale di 

ciascuno. Difatti nel corso del 2020 si è sfruttata la situazione di stallo dei trasporti 

e quindi il calo del core business per investire in formazione23 ad ogni livello della 

piramide aziendale. Altri aspetti chiave per la crescita aziendale sono la 

digitalizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici adeguati che rendano sempre 

più efficaci ed efficienti i processi aziendali. Ciò ha spinto M.P.M. a sviluppare un 

nuovo software gestionale custom-made e a rinnovare i software di contabilità al 

fine di ottimizzare tutti i flussi di lavoro e ridurre le inefficienze. 

10. Prima di questo progetto di tesi, si è mai fatto cenno di temi ESG 

con istituti di credito, private equity, ecc.? 

Sì, assolutamente. Il tema non è nuovo all’azienda ed è stato menzionato sia da 

banche che da fondi di investimento. Vista la natura del settore di appartenenza, 

quindi il core business, è sempre stato dato molto peso agli aspetti ambientali. È 

doveroso, però, dire che in merito alle questioni sociali e alle tematiche di 

governance, trattandosi di un’impresa con sede legale ed operativa in un Paese 

                                                 

23 In media, nel 2020 sono state effettuate circa 50 ore di formazione, escluse quelle dovute a 

contratti di apprendistato, per ogni dipendente e ogni amministratore. 
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sviluppato come l’Italia, è spesso dato per scontato che due aspetti siano già 

“perfettamente in ordine” e rispettino tutti gli standard, quindi nella maggioranza 

dei casi non vengono neanche prese in considerazione per una prima analisi. Difatti 

il criterio discriminate, per i Paesi sviluppati, è appunto la sfera ambientale e la 

tipologia di investimenti in materia. 

11. Sia con una valutazione aziendale tradizionale che in ambito 

ESG, l’aspetto Governance risulta sempre un fattore chiave nel 

processo di valutazione: come valuterebbe l’attuale top-management, 

quali sono i loro punti di forza e come l’azienda si propone di attrarre 

nuovi talenti? 

Per descrivere il top-management direi che il più grande punto di forza di questi è 

l’umiltà. Questo lo porta al lavoro di squadra, al dialogo, alla disponibilità di 

collaborare ad ogni livello. In merito all’attrarre nuovi talenti, l’azienda ha una 

visione chiara di crescita che si vuole perseguire attraverso valori “sani”, progetti 

ed investimenti atti a valorizzare le qualità del personale, permettendo uno sviluppo 

professionale a tutti i livelli e di tutti coloro che compongono il sistema azienda ed 

evitando situazioni di stagnazione. 
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12. Per quella che è l’esperienza maturata in ambito imprenditoriale, 

come si potrebbe descrivere il concetto di sostenibilità? Come un 

concetto di marketing e immagine o una via di sviluppo aziendale? 

Non si tratta solo di immagine. Per l’azienda è una forte leva di comunicazione e di 

promozione del proprio marchio, ma questo è possibile proprio perché la cultura 

della sostenibilità è parte integrante dei valori di M.P.M. Nonostante, come 

codificato all’art. 2247 c.c., con il contratto di società due o più persone 

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo 

scopo di dividerne gli utili e quindi l’unico scopo previsto sia lo scopo di lucro, la 

mission aziendale è di “fornire soluzioni per garantire la tutela dell’ambiente e la 

sicurezza stradale” e di conseguenza M.P.M. si pone come obiettivo primario la 

sicurezza del cittadino e la salvaguardia dell’ambiente, ovvero la creazione di 

esternalità positive e di benessere sociale. In conclusione, in merito al concetto così 

definito di sostenibilità, si ha l’intenzione di entrare a far parte di quelle che 

vengono definite Benefit Corporation (o B Corp.), le quali perseguono lo scopo di 

lucro e affiancano allo stesso uno o più scopi sociali o di pubblica utilità.
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4. APPLICAZIONE AL CASO AZIENDALE 

Per costruire un rating, normalmente, sono necessari sia dati quantitativi che dati 

qualitativi. Se il campione di analisi è composto da aziende quotate, proprio in virtù 

dell’appartenenza di queste al mercato dei capitali, si può contare su una buona base 

informativa finanziaria e non finanziaria grazie alla forte necessità che hanno le 

aziende di comunicare agli investitori informazioni utili al fine di trasmettere il 

valore aziendale. Tutto ciò è possibile grazie agli Annual Report e ai vari incontri 

nel corso dell’anno fiscale con gli analisti. In aggiunta, molte aziende, soprattutto 

quelle di maggiori dimensioni, sono incentivate alla redazione annuale di un 

Sustainability Report che ha lo specifico compito di comunicare agli stakeholder, 

effettivi e potenziali, tutte quelle informazioni definite material in tema ESG.  

Come affermato in precedenza, i problemi sorgono quando l’azienda non è quotata 

e quindi non vi è obbligatorietà di comunicazione all’esterno: i bilanci sono scritti 

in forma abbreviata e non esiste una vera e propria disciplina che possa codificare 

univocamente, come e in che misura sono da valutare tutte le informazioni di natura 

extra-contabile. A questo punto, è a discrezione dell’analista la costruzione di un 

sistema di analisi che possa valutare le questioni ESG e possa essere utile agli 

investitori, così come alle stesse aziende, per orientare le proprie decisioni di 

investimento. 
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In questo ultimo capitolo della trattazione si andrà ad analizzare l’azienda M.P.M. 

S.r.l. secondo i criteri stabiliti nel secondo capitolo. Si analizzerà in breve ogni 

tematica ESG e ne verrà definito un punteggio che sarà poi sintetizzato nel rating 

finale. 

Considerando M.P.M. come una società nella quale potenzialmente investire e 

quindi da inserire in un portafoglio di investimento si può affermare che, dato il 

core business e le attività affini, M.P.M. rientra in un’ottica di Thematic Investing, 

in particolare può essere compresa in tutto ciò che sottende alla tematica 

ambientale. Difatti, l’azienda fa proprio dell’ambiente il suo “cliente principale”, in 

ogni attività messa in campo, l’obiettivo è sempre quello di ridurre l’impatto 

ambientale (dannoso) delle attività umane di ogni genere. Adottando invece una 

logica di screening per la costruzione del portafoglio, la presenza di M.P.M. in 

quest’ultimo non è certa. Come più volte menzionato, quando si tratta di screening 

dipende molto dai criteri adottati per effettuare la selezione: ad esempio un 

parametro per scremare le aziende potrebbe essere costruito rapportando le 

tonnellate di CO2 emesse al fatturato (in milioni di €) e stabilire una soglia sopra o 

sotto la quale accettare o escludere le società analizzate. Nel caso di M.P.M., nel 

2019, a fronte di un fatturato di 3,8 mln di € sono state stimate emissioni di CO2 
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pari a 4424 tonnellate, si ha quindi un rapporto di 12,5 tonnellate emesse per ogni 

milione di fatturato. 

Il Rating ESG di M.P.M. 

Sulla base della metodologia sviluppata al capitolo 2 e quindi sulla base delle analisi 

condotte sull’azienda si sono formulati i seguenti punteggi medi: 

Ambiente 2 

Cambiamento climatico 3 

Inquinamento e scarti 2 

Opportunità ambientali 2 

Risorse naturali 2 

Governance 3 

Comportamento dell’azienda 4 

Corporate governance 2 

Sociale 2 

Capitale umano 3 

Opportunità sociali 2 

Opposizione degli stakeholders 1 

Responsabilità del prodotto 2 
Figura 10 – “Tema ambiente pt.1”, Fonte: elaborazioni personali 

A prima vista si può notare come il fattore ambientale abbia un punteggio medio 

pari solamente a 2, il livello generale è quindi buono, ma non è eccellente, il che 

vuol dire che sotto questo fronte l’azienda è in fase di sviluppo, di seguito si 

analizzerà più nel dettaglio il tema ambientale. Per quanto concerne la sfera Sociale 

                                                 

24 Stime aziendali basate su un parco mezzi per il 90% Euro6 e sui chilometri percorsi nel corso del 

2019 
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e di Governance, l’azienda ha investito e continua molto in tali ambiti: assumendo 

personale giovane e qualificato, garantendo corsi di formazione sia al top-

management che ai neo-assunti ed impegnandosi nel non creare disparità di genere 

di alcun tipo.  

Sfera Ambientale (Environment) 

Una prima analisi è stata effettuata sull’impatto di M.P.M. sul cambiamento 

climatico. In questo ambito non si può certo dire che M.P.M. non sia 

all’avanguardia. I prodotti utilizzati sono sinonimo di qualità. In particolare, nel 

servizio di pulizia stradale, viene impiegato un prodotto oleoassorbente chiamato 

OKO-Pur25, che non solo è il più utilizzato a livello europeo, ma è anche altamente 

performante (come già evidenziato dal CEO Andrea Marchì) e derivante da 

materiali di riciclo. Per M.P.M. quest’ultimo è un importante valore aggiunto, 

infatti, in termini di emissioni: produrre 1kg di Oko-pur evita l’emissione di circa 

250kg di CO2. Considerando che l’azienda ha utilizzato dal del 2018 al 2020 circa 

40 tonnellate di tale prodotto, in totale è stata evitata l’emissione di circa di 9640 

tonnellate di CO2
26 e nello stesso periodo sono stati rimossi liquidi oleosi dannosi 

per l’ambiente per circa 120 tonnellate. Un ulteriore aspetto riguarda il parco mezzi 

                                                 

25 Per informazioni specifiche sul prodotto si rimanda al sito del produttore: 

https://www.airbank.it/it/p/1/assorbente-legante-in-polvere-e-granuli-a-saturazione-totale. 
26 Per semplicità di calcolo non sono stati considerati i costi di trasporto dal produttore “Airbank” 

ad M.P.M. 
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aziendale. Come si è avuto modo di constatare, è quasi interamente, per l’80% ca., 

Euro6; i generatori installati per operare l’attrezzatura, seppur alimentati a 

combustibili fossili, sono comunque tra i più efficienti sul mercato. Infine, l’attività 

dell’azienda non è soggetta a rischi dovuti a condizioni metereologiche avverse, in 

quanto è in grado di operare in ogni situazione e non presenta vulnerabilità al 

cambiamento climatico, anzi, si propone di ridurre il proprio impatto ambientale in 

termini di emissioni man mano che gli sviluppi tecnologici permetteranno una 

transizione verso le energie rinnovabili ed un abbandono dei combustibili fossili. 

Per questi motivi il punteggio medio in questo ambito è piuttosto alto: 3.  

Cambiamento climatico 3 

Carbon Footprint di un prodotto (impatto ambientale) 3 

Emissioni di diossido di carbonio 3 

Finanziamento dell’impatto ambientale 3 

Vulnerabilità al cambiamento climatico  4 
Figura 11 – “Tema ambiente pt.2”, Fonte: elaborazioni personali 

Parlando di inquinamento e di scarti derivanti dall’attività produttiva si può dire che 

non sono presenti, o meglio, l’attività core è proprio l’eliminazione dei rifiuti 

prodotti da altri, tramite il corretto processo di smaltimento e quindi la prevenzione 

dell’inquinamento di terreni e falde acquifere. In tale ambito il punteggio medio è 

2, difatti sebbene i servizi di M.P.M. siano fondamentali per contrastare ogni forma 

di inquinamento che potrebbe essere generata da incidenti stradali di vario genere, 

è pur vero che ancora una buona percentuale di questi rifiuti viene smaltita in 
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discarica. Nonostante non vi sia nulla di sbagliato in tale attività e questa sia 

perfettamente conforme alle leggi in materia (a prova di ciò vi è anche la 

certificazione ottenuta dall’azienda), una prospettiva di sviluppo è proprio la 

riduzione di tali scarti processati in discarica di circa il 90%, motivo per il quale si 

è optato per un punteggio più conservativo. 

Inquinamento e scarti 2 

Emissioni tossiche e scarti 3 

Materiale di imballaggio e scarti  2 

Scarti elettronici 2 
Figura 12 – “Tema ambiente pt.3”, Fonte: elaborazioni personali 

Passando alle opportunità ambientali e alle risorse naturali, anche in questo caso si 

è deciso di rimanere conservativi nell’attribuzione di un punteggio. Difatti, in tale 

settore le opportunità sono molteplici: dalla riduzione degli scarti come accennato 

sopra, alla rigenerazione di materiali solidi e liquidi, tutto ciò alimenterebbe un 

circolo virtuoso di “economia circolare” dove da un’attività di pulizia e/o ripristino 

stradale tutto ciò che potrebbe oggi essere considerato come “rifiuto” un domani 

sarà considerato come materia prima seconda. Allo stesso modo lo sfruttamento di 

risorse naturali quali l’acqua può essere minimizzato impiegando su scala sempre 

maggiore, macchinari in grado di recuperare l’acqua necessaria nella lavorazione 

durante la lavorazione stessa, riducendo quindi lo stress idrico. Riguardo 

l’approvvigionamento di materie prime, queste, come spesso evidenziato, sono già 

frutto di attività di riciclo, ulteriori sviluppi saranno possibili tramite l’avanzamento 
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tecnologico non solo di M.P.M., ma anche delle aziende produttrici di tali materiali; 

sarà ovviamente compito di M.P.M. testare continuamente le soluzioni presenti sul 

mercato e/o svilupparne una propria, con l’obiettivo di utilizzare sempre prodotti 

performanti e sicuri. 

Opportunità ambientali 2 

Opportunità in bioarchitettura 0 

Opportunità in energie rinnovabili 4 

Opportunità in tecnologia pulita 3 

Risorse naturali 2 

Approvvigionamento di materie prime 2 

Biodiversità e utilizzo del suolo 3 

Stress idrico 2 
Figura 13 – “Tema ambiente pt.4”, Fonte: elaborazioni personali 

Sfera Sociale  

Sociale 2 

Capitale umano 3 

Gestione del lavoro 3 

Salute e sicurezza 3 

Standard di lavoro della catena di fornitura 3 

Sviluppo del capitale umano 3 

Opportunità sociali 2 

Accesso a cure mediche 2 

Accesso ai finanziamenti 2 

Accesso alle comunicazioni 2 

Opportunità in nutrizione e salute 2 

Opposizione degli stakeholders 1 

Approvvigionamento controverso 0 

Relazioni con la comunità 2 

Responsabilità del prodotto 2 

Investimento responsabile 0 
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Privacy e sicurezza dei dati 3 

Rischio di salute e demografico 0 

Sicurezza chimica 4 

Sicurezza e qualità del prodotto 4 

Sicurezza finanziaria del prodotto  0 
Figura 14 – “Tema Sociale”, Fonte: elaborazioni personali 

Osservando i punteggi assegnati alla sfera sociale, si può notare come il livello 

generale sia medio. L’azienda, essendo fornitrice di servizi e non manifatturiera, 

investe molto in capitale umano. Nonostante sia di recente fondazione si sviluppa 

velocemente e questo comporta investimenti in tecnologia e formazione e 

un’attenta ricerca volta all’efficienza e all’ottimizzazione dei processi aziendali. In 

media, nel corso del 2020, nonostante tutti i disagi che la pandemia da Covid-19 ha 

generato, sono state erogate tra le quaranta e le cinquanta ore di formazione a 

dipendente. Gli operatori su strada, chiamati CLO, sono costantemente formati e 

aggiornati sulle procedure di lavoro e sui prodotti in dotazione, al fine di garantire 

i più alti standard di sicurezza. Tuttavia, non si è dato in ambito “Capitale Umano” 

il punteggio massimo di 4, in quanto, al momento della stesura di questa tesi, non 

sono definite a livello aziendale procedure univoche e/o metriche (KPI) per tenere 

traccia della formazione erogata e dei miglioramenti ottenuti. In merito alle 

“Opportunità sociali”, si è fatto rientrare in tale ambito tutto ciò che riguarda il 

welfare aziendale. Sebbene questo sia presente, è ancora in stato embrionale, 

trattandosi principalmente di misure quali “buoni pasto” e rimborsi di vario tipo, 
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per questo si è assegnato un punteggio pari a 2. Ad ogni modo, avendo l’azienda 

obiettivi di crescita e di espansione, è naturale aspettarsi anche uno sviluppo in 

ambito welfare, ma come accennato pocanzi, non avendo a oggi un piano di 

sviluppo chiaramente definito su cui effettuare una valutazione, si ritiene opportuno 

assegnare un punteggio più conservativo. Non sono state riscontrate particolari 

incongruenze o irregolarità nell’approvvigionamento di capitali, nonostante 

l’azienda non sia quotata. Tuttavia, proprio in virtù del fatto della non quotazione, 

non si può parlare di una vera e propria “opposizione degli stakeholder”, non 

essendo perciò presenti quote di minoranza da tenere in considerazione si è scelto 

di assegnare 0, a causa dell’impossibilità di esprimere un giudizio allo stato attuale. 

Un discorso analogo è stato fatto anche per altri sotto-fattori appartenenti alla 

categoria “Responsabilità del prodotto”, mentre per le rimanenti, in particolare 

inerenti alla sicurezza del prodotto e quindi nel caso di M.P.M. dei servizi offerti, 

si è assegnato il punteggio massimo di 4 dato l’impegno dell’azienda nell’utilizzare 

i prodotti e le soluzioni più sicure e performanti presenti sul mercato, nonché tutte 

le certificazioni ottenute nel corso degli anni. 

Sfera Governance 

Governance 3 

Comportamento dell’azienda 4 

Etica professionale 4 

Trasparenza tassazione 3 

Corporate governance 2 
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Consiglio di amministrazione 2 

Contabilità 2 

Metodi di remunerazione 2 

Proprietà e controllo 3 
Figura 15 – “Tema governance”, Fonte: elaborazioni personali 

Osservando i punteggi assegnati alla sfera Governance si può concludere che 

attualmente è quella ad aver ottenuto i valori più elevati. Una buona Governance è 

fondamentale affinché l’azienda sia guidata nel modo migliore possibile, infatti, 

questa assume, in ogni industria, un ruolo chiave. Come si può notare dalle 

certificazioni aziendali, a M.P.M. è stata assegnata la certificazione “White List”, 

come già spiegato, significa che il management non ha legami con alcun tipo di 

situazione di stampo criminale e/o mafioso, inoltre, l’azienda e quindi il 

management, ha ottenuto anche la certificazione ISO 37001 con la quale si certifica 

l’assenza di pratiche volte a corrompere Pubbliche Amministrazioni. In generale, si 

può concludere che, dal punto di vista etico, la società è in condizioni ottimali. 

Potrebbe ulteriormente migliorare il punteggio in tale ambito la redazione e la 

pubblicazione di un codice di condotta com’è stato fatto dal player più grande sul 

mercato italiano “Sicurezza e Ambiente S.p.a.”. Riguardo alle sotto-tematiche della 

“corporate governance”, in alcuni casi come per la contabilità e i metodi di 

remunerazione si è optato per un punteggio più conservativo. Questa scelta è stata 

guidata dal fatto che, proprio in questi primi mesi del 2021, sono in corso 

valutazioni riguardanti il cambiamento dei software di contabilità e di politiche di 
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retribuzione basate su obiettivi, infine è in sviluppo un nuovo software gestionale 

taylor-made sulle esigenze aziendali e un sistema di business intelligence a supporto 

della funzione di Controllo Gestione. Data la fase di grande transizione si è quindi 

scelto di non assegnare fin da subito una valutazione molto elevata, lasciando spazio 

ai miglioramenti che tali grandi cambiamenti dovrebbero apportare. 

Il rating ESG finale  

Ottenuti i singoli punteggi per i tre pilastri E, S e G è quindi necessario operare una 

conversione di questi in base 100, al fine di non avere discrepanze in fase di 

ponderazione e quindi di rating finale. In merito alla ponderazione si è deciso di 

assegnare un coefficiente del 33% alla sfera Governance, questo è dovuto al fatto 

che l’azienda è ancora in una fase importante del suo sviluppo, dove è necessario 

definire strutture processuali che possano garantire efficienza in ogni ambito. 

Trattandosi di un’azienda di servizi, è comune pratica pesare maggiormente la sfera 

Sociale, rispetto a quella Ambientale, in tal modo si valuta in maggior misura tutto 

ciò che riguarda il capitale umano. Tuttavia, M.P.M. pur essendo un’azienda di 

servizi ha una forte connotazione ambientale, tutti i suoi servizi sono infatti rivolti 

a quest’ultimo. Per questa ragione si è deciso di operare una ponderazione 

apparentemente inusuale per una “utilities”, pesando il punteggio della sfera 

Environment al 46% e della sfera Social per il rimanente 21%.  
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Sommati i punteggi dei fattori chiave appartenenti al medesimo pilastro e convertiti 

tali valori in base cento si ottiene: 

 E = 59/100; 

 S = 49/100; 

 G = 72/100 

ovvero lo score di ognuno dei tre pilastri. Effettuata quindi la ponderazione si 

ottiene per M.P.M. un rating ESG pari a 61/100. 

Valutazione progetti 

Si passa ora ad un’analisi prospettica di tutte le migliorie, rientranti nelle tematiche 

ESG che potrebbero essere apportate all’azienda. Nel corso del capitolo, in 

molteplici occasioni si è evidenziato come accorgimenti di vario genere e/o sviluppi 

futuri avessero potuto portare il rating verso un punteggio più elevato. Le molteplici 

idee sorte in fase di analisi e di colloquio con il top-management sono state riassunte 

in quindici progetti e successivamente, categorizzati per ambito di competenza. Per 

operare una valutazione dell’apporto potenzialmente generato, si è stimato 

l’impatto di ognuno nel proprio ambito di competenza con una scala da 1 a 5, 

nonché i possibili tempi di attuazione dai 3 mesi ai 5 anni (60 mesi). 
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Figura 16 – “Valutazione nuovi progetti”, Fonte: elaborazioni personali 

La maggior parte dei progetti elencati nella tabella sono stati già stati illustrati nelle 

pagine precedenti (es. “riduzione dei rifiuti processati in discarica”, “miglioramento 

del welfare aziendale”, “parco mezzi M.P.M. totalmente elettrico”, …), alcuni sono 

però totalmente nuovi e frutto degli scambi avuti con manager e dipendenti 

dell’azienda. Tra quelli di più facile implementazione si possono trovare: 

 Safety traning – sebbene gli operatori in strada siano formati all’inizio del 

loro rapporto con M.P.M. si è pensato, con la figura aziendale responsabile 

dei CLO, di aggiornare le modalità di erogazione dei corsi di formazione, 

nonché i contenuti stessi, focalizzando l’attenzione proprio sulla sicurezza 

dell’operatore in fase di lavoro. Di pari passo, si crea anche una reportistica 
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sui contenuti erogati e sugli incidenti verificatisi, in modo tale da ridurre il 

più possibile la percentuale di incidenti sul luogo di lavoro. 

 Sistema di filtraggio dell’acqua negli uffici – dopo un’analisi dei rifiuti 

prodotti dagli uffici, si è notato come, in merito a materiali plastici, fossero 

quasi esclusivamente presenti bottiglie dell’acqua vuote. L’idea alla base 

del progetto è stata quindi di eliminare totalmente la necessità dei dipendenti 

di utilizzare bottiglie di plastica e avere sempre a disposizione acqua 

depurata. In parte si può dire che il progetto sia già stato avviato, valutando 

le varie soluzioni di filtraggio presenti sul mercato ed incentivando i 

dipendenti distribuendo loro una borraccia in metallo.  

Passando ora a quelli che necessitano tempi di attuazione maggiori, un importante 

progetto è quello chiamato “piantumazione”. Considerato che allo stato attuale non 

è ancora possibile eliminare totalmente le emissioni prodotte dai veicoli M.P.M. 

tramite una totale elettrificazione, l’azienda si è attivata contattando aziende che si 

occupano di stimare le emissioni aziendali nel loro complesso e, tramite la 

piantumazione di alberi in tutto il globo, controbilanciare la CO2 prodotta con quella 

assorbita dai nuovi alberi piantati. Non si tratta solamente di emissioni, ma anche 

di benefici dal punto di vista sociale, difatti piantando alberi da frutto in zone povere 
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quali il Kenya è possibile contribuire alle risorse alimentari delle popolazioni locali. 

Avendo quindi un ruolo attivo nel raggiungimento degli SDGs27 fissati per il 2030. 

Rimanendo in tema con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 

fissati per il 2030 (Figura 17), si sono pensati altri piccoli punti di sviluppo per 

l’azienda come: la creazione di procedure adeguate per la reportistica degli illeciti 

sul luogo di lavoro, evitando la classica “busta delle lettere” ed istituendo una 

funzione ad hoc; migliorare la parità di genere promuovendo donne in ruoli 

manageriali di alto livello ed in prospettiva di una quotazione in borsa ampliare il 

Consiglio di Amministrazione con maggiori “quote rosa”.  

Non ultimo in ambito Governance, si è ipotizzato lo sviluppo nel corso del 2021 di 

parametri atti a monitorare questioni ESG, come le emissioni, le ore di formazione 

erogate, ecc., ai quali dal 2022 agganciare le retribuzioni dei manager di alto livello, 

dividendole quindi in quote fisse e quote variabili (MBO). Infine, rendicontare 

l’operato aziendale in termini economico-finanziari ed in termini di sostenibilità 

tramite la redazione del Report di Sostenibilità annuale e di un codice etico e di 

condotta. 

                                                 

27 Sustainable Development Goals, United Nations, https://sdgs.un.org/goals. 
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Figura 17 – “Agenda 2030”, Fonte: www.un.org/ 
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Come cambia il Rating ESG? 

A seguito di tutte le migliorie e le implementazioni fin qui citate, è logico chiedersi 

come queste possano andare a modificare il Rating ESG finale assegnato 

all’azienda. Dalla Figura 2A (in appendice), si può osservare come l’impatto medio 

finale in ogni ambito equivale a 3/5 il che si tradure in un miglioramento dello score 

in ogni singolo pilastro del 30%.  

Quindi ogni pilastro avrà i seguenti punteggi: 

 Environment da 59 a 77/100; 

 Social da 49 a 64/100; 

 Governance da 72 a 93/100; 

per avere un Rating ESG finale, dopo le medesime ponderazioni usate in 

precedenza, di 80/100 contro il 61/100 di partenza.  





 73 

CONCLUSIONI 

Un giudizio di rating rivolto ad uno Stato o ad un’azienda, quale che sia il suo 

oggetto di analisi, credito o tematiche ESG, dovrebbe avere una duplice utilità: da 

un lato, dovrebbe permettere agli investitori e al mercato più in generale, di capire 

e percepire con un indicatore sintetico il valore dell’emittente sottoposto a 

valutazione, dall’altro l’emittente stesso dovrebbe utilizzare tale score come uno 

spunto di analisi e miglioramento. Se il rating creditizio assegnato alle obbligazioni 

di uno Stato è particolarmente basso, questi si troverà a dover retribuire gli 

investitori tramite tassi di interesse più elevati per sopperire al maggiore grado di 

rischio da quest’ultimi assunto. Al fine di evitare che tale premio per il rischio 

elevato diventi insostenibile sarà necessario attuare delle modifiche strutturali al 

sistema Stato, ottenere maggior fiducia da parte degli investitori e quindi un rating 

creditizio più elevato. Allo stesso modo se il Rating ESG di un’azienda non è 

particolarmente eccelso, la società dovrà trovare il modo di convincere i suoi 

stakeholder e i potenziali investitori che i rischi alla quale è soggetta sono sotto 

controllo e si stanno attuando tutte le azioni necessarie al fine di mitigarli il più 

possibile, pena un costo del capitale più elevato.  

La performance finanziaria è una tematica che ha ricevuto una notevole, se non la 

maggiore, attenzione nella ricerca sui temi ESG. La Sustainable Investment 
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Research Initiative Library28, è un database consultabile di studi accademici, dove 

sono elencati centinaia di documenti di ricerca su questioni ESG, molti dei quali 

riguardano le performance. Nel 2014, un rapporto dell’Università di Oxford e 

Arabesque Partners ha analizzato circa 200 studi per valutare come le pratiche 

aziendali sostenibili possono influenzare i rendimenti degli investimenti. Si è 

concluso che “l’88% della ricerca mostra che solide pratiche ESG si traducono in 

migliori prestazioni operative delle imprese e l’80% degli studi mostra che 

l’andamento del prezzo delle azioni delle società è positivamente influenzato da 

buone pratiche di sostenibilità” (Clark, Feiner e Viehs, 2014). Conclusioni simili 

sono state raggiunte nello studio su temi e performance ESG di Mercer (2009) - 

“Fare luce sull’investimento responsabile: approcci, rendimenti e impatto”. Il 

nocciolo della questione sulla performance finanziaria è che, nel complesso, 

l’evidenza empirica non supporta l’idea che le considerazioni ESG influenzino 

necessariamente la performance, ma non è neanche in grado di sostenere una totale 

assenza di correlazione tra le due. Nel caso dell’integrazione ESG, questo risultato 

ha un senso intuitivo perché, in linea di principio, non dovrebbe esserci alcun 

impatto negativo sulla performance se si tratta semplicemente di eseguire un’analisi 

degli investimenti più completa. 

                                                 

28 www.calpers.ca.gov/page/investments/governance/sustainable-investing/siri-library. 
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A questo punto, sebbene si potrebbe obiettare che l’attribuzione di un punteggio e 

quindi di un rating ESG a una piccola impresa non quotata possa risultare come un 

puro esercizio formale, il caso portato in esame dimostra come ai fini di uno 

sviluppo aziendale sostenibile, interviste con dipendenti e manager, quindi la 

raccolta di informazioni per la maggior parte qualitative, permettono di evidenziare 

tutte le criticità ed i margini di miglioramento aziendale. In un mercato sempre più 

volto a investire in una direzione green, effettuare una valutazione di sostenibilità 

presente in azienda e delle potenzialità di sviluppo, risulta cruciale per comunicare 

nel modo corretto il valore aziendale. Oltre all’aspetto “promozionale” di 

comunicazione del valore, un’azienda che investe in sostenibilità, risulta più 

resiliente ai cambiamenti del mercato. Investire in sostenibilità vuol dire investire 

nella creazione di extra valore e nella minimizzazione delle esternalità negative. 

Ciò comporta una contrazione dei rischi ai quali l’azienda è soggetta per via delle 

oscillazioni del mercato grazie a pratiche di risk management che, prendendo in 

esame una moltitudine di ambiti, risultano più efficaci. La resilienza a cui sopra si 

è fatto menzione si traduce per un investitore in un parametro noto come Beta. 

Un’azienda più resiliente e stabile avrà un beta minore e sarà meno affetta da 

cambiamenti repentini del mercato. Tale stabilità, rende l’azienda un investimento 

più sicuro per tutti gli investitori di lungo periodo come, ad esempio, i grandi fondi 

pensione e quindi i loro clienti. 
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In conclusione di questa trattazione è doveroso riportare alcuni spunti di riflessione 

evidenziati da Matos, CFA, 2020. “Sono stati sollevati diversi dubbi sul fatto che 

gli investimenti ESG e la CSR (Corporate Social Responsibility) portino a un reale 

cambiamento aziendale. L’incorporazione dei fattori ESG potrebbe semplicemente 

costituire un esercizio di “box-ticking”, che porta a poco in termini di risultati reali 

sugli obiettivi ESG desiderati. La domanda da porsi è se gli investimenti ESG stiano 

davvero aiutando a raggiungere gli obiettivi sociali. Oltre al cambiamento 

climatico, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite 

sono un insieme di 17 obiettivi economici, sociali e ambientali che lavoreranno 

insieme per rendere il mondo più sostenibile entro il 2030. Includono un mix di 

questioni ESG, come l’eliminazione della povertà (Obiettivo 1), l’uguaglianza di 

genere (Obiettivo 5) e l’azione per il clima (Obiettivo 13), che richiedono tutti la 

mobilitazione del capitale privato”.  

Nonostante tutti i legittimi dubbi, è impossibile pensare che vi possa essere una 

transizione verso un’economia sostenibile, se aziende e mercati dei capitali non 

direzionano le loro attività e quindi i loro investimenti verso il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, integrandoli attraverso metriche e criteri ESG 

nelle decisioni di investimento. 

“We are learning that the technological and societal changes needed to address 

current global challenges such as climate change, global population growth, and 
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increasing resource constraints are more urgent than we once thought, and they 

will require large sums of capital sooner than we thought. There is an important 

link between the global capital markets and enabling sustainable change. One way 

to fund the change would be to make the capital markets more effective and efficient 

in integrating ESG factors into the valuation of companies. Progress towards 

sustainable development must involve the capital markets. For business to 

wholeheartedly take on the role as provider of goods and services that address 

global challenges, capital markets, particularly capital market mechanisms (such 

as business valuations) and incentives, need to be updated and aligned to capture 

long-term company value and promote a more sustainable path of development.”29 

Sebbene le parole sopra riportate siano di una pubblicazione del 2010, conseguente 

alla crisi finanziaria del 2008, mai come oggi, nel 2021, è utile reiterarle. 

                                                 

29 “Translating ESG into sustainable business value: Key insights for companies and investors”, 

2010, WBCSD e UNEP FI. 
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APPENDICE 

Di seguito un dettaglio dei punteggi assegnati ad ogni sotto-criterio (i valori 

evidenziati in grassetto rappresentano valori medi per tematica e per sotto-

tematica): 

Ambiente 2 

Cambiamento climatico 3 

Carbon Footprint di un prodotto (impatto ambientale) 3 

Emissioni di diossido di carbonio 3 

Finanziamento dell'impatto ambientale 0 

Vulnerabilità al cambiamento climatico  4 

Inquinamento e scarti 2 

Emissioni tossiche e scarti 3 

Materiale di imballaggio e scarti  2 

Scarti elettronici 2 

Opportunità ambientali 2 

Opportunità in bioarchitettura 0 

Opportunità in energie rinnovabili 4 

Opportunità in tecnologia pulita 3 

Risorse naturali 2 

Approvvigionamento di materie prime 2 

Biodiversità e utilizzo del suolo 3 

Stress idrico 2 

Governance 3 

Comportamento dell'azienda 4 

Etica professionale 4 

Trasparenza tassazione 3 

Corporate governance 2 

Contabilità 2 

Metodi di remunerazione 2 

Consiglio di amministrazione 2 
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Proprietà e controllo 3 

Sociale 2 

Capitale umano 3 

Gestione del lavoro 3 

Salute e sicurezza 3 

Standard di lavoro della catena di fornitura 3 

Sviluppo del capitale umano 3 

Opportunità sociali 2 

Accesso a cure mediche 2 

Accesso ai finanziamenti 2 

Accesso alle comunicazioni 2 

Opportunità in nutrizione e salute 2 

Opposizione degli stakeholders 1 

Approvvigionamento controverso 0 

Relazioni con la comunità 2 

Responsabilità del prodotto 2 

Investimento responsabile 0 

Privacy e sicurezza dei dati 3 

Rischio di salute e demografico 0 

Sicurezza chimica 4 

Sicurezza e qualità del prodotto 4 

Sicurezza finanziaria del prodotto  0 
 

Figura 1A – “rating ESG”, Fonte: stime dell’autore 
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     E       S     G 

3 mesi  3  
safety training per gli operatori  3  

6 mesi 2   

sistema di filtraggio acqua per uffici 2   

12 mesi 4 3 3 

codice di condotta   3 

healthy at work rate  3  
piantumazione 4   

welfare aziendale   3 

wistleblowing procedure   2 

riduzione rifiuti in discarica 4   

MBO su obiettivi ESG   4 

nuovi software gestionali   4 

36 mesi 2 3 4 

gender balance  3  
pay gap reduction  2  
reporting sostenibilità   4 

fotovoltaico maggiore sfruttamento 2   

60 mesi 5   

parco auto elettico 5   

Media per ambito 3 3 3 

 

Figura 2A – “Nuovi progetti ESG classificati per tempi di attuazione e rilevanza, 

Fonte: stime dell’autore. 
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