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Introduzione: 

Da molti anni al centro del dibattito internazionale si è posta la necessità di favorire lo sviluppo di un 

modello di sviluppo economico che consideri e includa i fattori di carattere ambientale, sociale e le 

buone prassi di governo aziendale (c.d. fattori ESG – Environmental, Social and Governance).. 

Nell’ultimo decennio la sostenibilità è stata applicata in diversi ambiti (nelle attività produttive delle 

aziende, nel settore dell’istruzione, nella generazione dell’energia ed altro ancora) al fine di 

perseguire uno sviluppo etico e soddisfare le nuove aspettative di clienti, investitori e cittadini. Anche 

il settore finanziario sta acquisendo una consapevolezza crescente sulla necessità di integrare i fattori 

ESG nelle strategie aziendali e nei modelli di business nella prospettiva della finanza sostenibile. Ciò 

rappresenta non solo un obbligo di compliance normativa derivante da un framework in continua 

evoluzione, ma soprattutto un’opportunità di value creation di medio-lungo termine. 

Grazie alla rapida divulgazione della sostenibilità c'è stato un significativo sviluppo di investimenti 

sostenibili e responsabili (SRI). Questi fattori hanno dato origine all'inevitabile comparsa di agenzie 

di rating ESG. Le agenzie di rating ESG esaminano le aziende e valutano le prestazioni di sostenibilità 

aziendale utilizzando le proprie metodologie di ricerca. Questa esperienza ha trasformato le agenzie 

di rating ESG in un punto di riferimento chiave per le aziende, i mercati finanziari e il mondo 

accademico in termini di valutazioni di sostenibilità aziendale. Di conseguenza, il mercato dei rating 

di sostenibilità è cresciuto considerevolmente nell'ultimo decennio. 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di vedere come le agenzie di rating valutano le aziende e di 

vedere come la Nuova Tassonomia può incidere nel loro lavoro. 

Nel primo capitolo vi è una definizione alla Finanza sostenibile partendo dal concetto di sostenibilità. 

Questo concetto ha avuto molti significati nel tempo e in questo capitolo si effettua un excursus 

storico fino ad arrivare al significato che gli è stato attribuito ai giorni d’oggi. Il concetto della finanza 

sostenibile ha diverse interpretazioni , questo capitolo si incentra principalmente sulla definizione che 



gli è stata data dall’Unione Europea. La seconda parte di questo capitolo si incentra sulla normativa 

ESG e sul percorso che è stato fatto lungo gli anni per poter mettere in pratica la filosofia che c’è 

dietro a quell’acronimo. 

Nel secondo capitolo andremmo a vedere come la sostenibilità può essere interpretata da due lati 

opposti : lato azienda e lato retail. Nella prima parte di questo capitolo si va ad analizzare come il 

concetto della sostenibilità è applicato in azienda e questo fenomeno è anche chiamato Corporate 

Social Responsible (CSR).Il dibattito sulla CSR è stato molto ampio, nell’arco dei anni co sono state 

delle visioni contrastanti. Nella seconda parte del capitolo si va a vedere invece il concetto della SRI 

cioè si va a vedere come l’investitore interpreta e mette in pratica il concetto della sostenibilità. In 

questa parte si andrà ad analizzare le diverse modalità di investimento SRI e si vedrà quali sono 

preferiti dai investitori Europei e quelli internazionali. 

Nel terzo capitolo, che è quello centrale dell’elaborato, si andrà ad approfondire il concetto della 

Rating ESG. Precisamente si andrà a vedere cosa sono i Rating ESG e si analizzerà come  tre agenzie 

di Rating ESG effettuano le proprie valutazioni per andare ad assegnare un rating di sostenibilità ad 

una azienda. In conclusione, di questo capitolo ci confronteranno le tre metodologie di valutazione e 

analizzeranno le differenze che ci sono tra di loro, è messa in luce l’assenza di una metodologia di 

valutazione aziendale comune alle varie agenzie fornitrici di rating ESG e di come questa mancanza 

si riversa sulle valutazioni fornite. 

Nell’ultimo capitolo di questo lavoro si analizza la nuova Tassonomia Verde che l’UE ha adottato e 

si cerca di capire che impatto avrà l’utilizzo dell’ultima nella formulazione dei Rating ESG. Infine, 

si fa un accenno alla futura Tassonomia sociale sulla quale la Commissione Europea ci sta lavorando 

. 

  



 

Capitolo 1 :Finanza Sostenibile 

1.1 Cosa si intende per Finanza Sostenibile 

Prima di andare a discutere dei Rating ESG dobbiamo inquadrare bene l’ambito della finanza 

sostenibile.  

La finanza sostenibile è l'applicazione del concetto di sostenibilità all'attività finanziaria.  

Il concetto di sostenibilità viene introdotto per la prima volta dal Rapporto Brundtland noto anche 

come ‘’Our Common Future’’, pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e 

lo Sviluppo ‘’World Commission on Environment and Development’’ (WCED). Secondo la 

commissione il concetto di sviluppo sostenibile si fonda sull'integrazione di varie componenti: 

ambiente, economia, equità sociale, equità intragenerazionale, diversità, sussidiarietà, networking e  

partnership, partecipazione. In sostanza, l'unico sviluppo possibile a lungo termine è quello che 

assicura “il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” (Commissione Mondiale per l’Ambiente e 

lo Sviluppo, 1987). La sostenibilità è intesa, come un processo continuo in cui fondamentale è il 

rispetto di tre dimensioni tra loro inscindibili: quella ambientale, quella economica e quella sociale. 

Questa prima accezione di sostenibilità viene definito come principio di equilibrio delle tre E: 

‘environnement, economy and equity’. Il concetto di sostenibilità che a noi interessa maggiormente 

è quello relativo all’aspetto di tipo economico, il cui scopo è quello del mantenimento del capitale, 

ovvero utilizzare quello che è il reddito prodotto senza andar a tangere la capacità di crescita nel 

futuro. Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla sostenibilità di tipo ambientale, ha lo scopo di 

mantenere la produttività e la funzionalità dei sistemi ecologici, trovando il giusto connubio di tra 

input delle risorse naturali ed output. L’ultimo elemento è riferito al concetto della sostenibilità dal 

punto di vista sociale, che affonda le radici in quello che è il rispetto dell’uomo e dei suoi diritti. Lo 



schema relativo allo sviluppo sostenibile viene perseguito tramite gli elementi schematizzati nella 

Figura 1. 

 

Figura.1.1.1 Pilastri dello sviluppo sostenibile  Fonte: Home Green Home , Davide Dainese,” Il concetto di sostenibilità”,2016 

Nell’arco del tempo il concetto di sostenibilità è stato ampliato e ha acquisito un significato 

multidimensionale identificandosi con un modello economico consapevole che – oltre all’ambiente – 

tiene conto anche di altre variabili, tra cui quella economica e sociale, consentendo di 

salvaguardare le risorse e favorire un benessere. Dal nuovo concetto di sostenibilità possiamo ricavare 

la definizione di finanza sostenibile. Questo nuovo modo di interpretare la finanza si pone l’obiettivo 

di creare valore nel lungo periodo, indirizzando i capitali verso attività che non solo generino un 

plusvalore economico, ma siano al contempo utili alla società e non siano a carico del sistema 

ambientale . 

 Nella visione internazionale la nuova idea di finanza è vista in modo diverso prendiamo ad esempio 

La Banca Mondiale che associa più esplicitamente il nuovo concetto di finanza al funzionamento 

delle imprese e dei mercati finanziari, facendo leva sulla nozione di forte impegno da parte di 

proprietari e manager delle imprese a integrare la sostenibilità nella strategia aziendale mentre 

nell’ambito Europeo, il ruolo del sistema finanziario è stato riconosciuto grazie all’insufficienza delle 

risorse pubbliche destinabili alla transizione ecologica. Il concetto di finanza sostenibile rimane 

tuttavia meno chiaramente identificato rispetto a quello di sviluppo sostenibile.  



Gli esperti dell’High-Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance indicano nel rapport finale 

del 2018 che la finanza sostenibile riguarda due aspetti principali. Il primo è migliorare il contributo 

della finanza alla crescita sostenibile e inclusiva e alla mitigazione del cambiamento climatico. Il 

secondo invece è rafforzare la stabilità finanziaria incorporando fattori ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel processo decisionale. Inoltre, afferma che la finanza sostenibile riguarda un 

approccio congiunto al sviluppo di servizi finanziari che integrino le dimensioni ESG in tutti i 

mercati, prodotti e quadri politici. Si sottolinea anche che  la finanza sostenibile significa impegno a 

lungo termine, pazienza e fiducia nel valore degli investimenti che hanno bisogno di tempo per 

concretizzarsi. Seguendo questo approccio, la Commissione europea definisce sostenibile la finanza 

che tiene nella giusta considerazione i fattori ambientali e sociali nel processo decisionale di 

investimento, grazie anche a una adeguata governance delle istituzioni pubbliche e private. 

L’applicazione di questo concetto comporta un’evoluzione dei processi decisionali che abbraccia 

l’identificazione degli obiettivi (creazione di valore finanziario nel breve e nel lungo termine) e la 

riorganizzazione dei processi di produzione e consumo (non più lineari ma circolari, basati su fattori 

di produzione che includono oltre al capitale finanziario il capitale naturale e quello sociale). Nella 

versione più evoluta di finanza sostenibile, si afferma un modello in cui i fattori ESG non sono più 

vincoli alla massimizzazione degli obiettivi bensì essi stessi parte degli obiettivi. 

Quindi la Finanza è considerata sostenibile quando incorpora i fattori ambientali (Environment) quelli 

sociali (Social) e la Governance. Questi tre elementi costituiscono criteri ESG. 

 

Figura 2.1.1 Fattori E.S.G  Fonte: Credit Suisse 

 

 

 



La lettera “ E” prende in considerazione l’aspetto ambientale .I criteri ambientali fanno riferimento 

a tutto ciò che riguarda l’impatto sull’ambiente naturale: quindi vengono considerati quanto i progetti 

e i servizi inquinano, viene valutato se contribuiscono (e in che modo) a combattere la crisi climatica 

oppure se prevengono lo spreco delle risorse naturali. 

La lettera “S” sta ad indicare social ossia tiene conto dei fattori sociali che riguardano i diritti umani 

(dal diritto al lavoro fino alla promozione dell’inclusività e della non discriminazione) e l’impatto che 

un’azienda ha sulla società e sulla comunità. 

Infine, c’è l’aspetto legato al concetto della governance “G”, il quale prende in considerazione 

l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure  relative alla gestione e al governo di una società 

o di un'istituzione, inclusi i valori deontologici che vengono presi in considerazione dall’azienda. 

1.2 L’evoluzione regolamentare Esg 

Il termina Esg risale agli anni Novanta, con la nascita della Global Reporting Initiative (Gri) per 

sviluppare un quadro di reportistica sui comportamenti ambientali delle Imprese. Le linee guida del 

GRI, rappresentano un primo passo importante verso uno standard di rendicontazione della 

Sostenibilità, definiscono un primo approccio alle tematiche Esg, che si è poi evoluto nel corso del 

decennio. Attraverso il reporting di sostenibilità un'organizzazione identifica i propri impatti 

significativi per l'economia, l'ambiente e/o la società e li comunica secondo uno standard globalmente 

accettato. I GRI Standards creano un linguaggio comune per le organizzazioni e gli stakeholder 

attraverso il quale comunicare e comprendere gli impatti economici, ambientali e sociali delle 

organizzazioni. Gli Standards sono pensati per migliorare la qualità e la comparabilità globale delle 

informazioni su tali impatti, consentendo quindi una maggiore trasparenza e responsabilizzazione 

delle organizzazioni. Il reporting di sostenibilità basato sui GRI Standards  dovrebbe fornire una 

rappresentazione ragionevole ed  equilibrata dei contributi positivi e negativi di  un'organizzazione 

verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile. Le informazioni rese disponibili attraverso il reporting di  

sostenibilità consentono agli stakeholder interni ed  esterni di farsi un'opinione e di assumere decisioni  



consapevoli sul contributo di un'organizzazione allo  sviluppo sostenibile. I GRI Standards sono 

strutturati come una serie di  standard interconnessi. Sono stati sviluppati  principalmente per essere 

utilizzati insieme per aiutare  un'organizzazione a redigere un report di sostenibilità  basato sui 

Principi di rendicontazione e incentrato sui  temi materiali. La redazione di un report redatto in 

conformità ai GRI Standards fornisce un'immagine completa ed equilibrata dei temi materiali di 

un'organizzazione e dei relativi impatti e di come tali impatti vengono gestiti. 

Come possiamo vedere dalla tabella n1 i GRI Standards sono suddivisi in quattro serie: 

Serie Descrizione 

Standard universali Serie 100 

La Serie 100 comprende tre Standard universali: 

GRI 101: Principi di rendicontazione 

costituiscono il punto di partenza per l'utilizzo 

dell'insieme dei GRI Standards. Il GRI 101 

definisce i Principi di rendicontazione per la 

definizione dei contenuti e della qualità del 

report. Comprende i requisiti per la redazione di 

un report di sostenibilità redatto in conformità ai 

GRI Standards e descrive in che modo utilizzare 

e fare riferimento a questi 

GRI 102: Informativa generale è utilizzato per 

fornire informazioni di contesto su 

un'organizzazione e sulle sue pratiche di 

reporting di sostenibilità. Ciò comprende 

informazioni sul profilo, sulla strategia, 

sull'etica e l'integrità, sulla governance di 

un'organizzazione, sulle pratiche di 

coinvolgimento degli stakeholder e sul processo 

di rendicontazione.  

GRI 103: Modalità di gestione è utilizzato per 

fornire informazioni su come un'organizzazione 

gestisce un tema materiale1.  

Standard specifici : 

serie 200  (temi economici)   

serie 300  (temi ambientali)   

serie 400  (temi sociali) 

Le serie 200, 300 e 400 comprendono numerosi 

standard specifici. Essi sono utilizzati per 

rendicontare informazioni sugli impatti di 

un'organizzazione correlati a temi economici, 

ambientali e sociali (ad es. impatti economici 

indiretti, acqua o occupazione). 
Tabella 1.1.2 Panoramica sui GRI standard    Fonte: GRI 101: PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE (2016) 

I Principi di rendicontazione sono fondamentali per realizzare un'attività di reporting di sostenibilità 

di alta qualità. I Principi di rendicontazione sono suddivisi in due gruppi:  

 
1 Tema che riflette l'impatto economico, ambientale e sociale significativo dell'organizzazione o che 

influenza in modo profondo le valutazioni e le decisioni degli stakeholder 



• principi per la definizione dei contenuti del report  

• principi per la definizione della qualità del report.  

I Principi di rendicontazione per la definizione dei contenuti del report aiutano le organizzazioni a 

decidere quali contenuti includere nel report. I principi principali che lo determinano sono: inclusività  

degli stakeholder, contesto della sostenibilità, rilevanza e completezza .I Principi di rendicontazione 

per la definizione della qualità del report guidano le scelte per garantire la qualità delle informazioni 

in un report di sostenibilità, compresa la sua adeguata presentazione. La qualità di un report di 

sostenibilità dipende dalla sua accuratezza, equilibrio, chiarezza, comparabilità, affidabilità e 

tempestività. La qualità delle informazioni è importante per consentire agli stakeholder di effettuare 

valutazioni realistiche e ragionevoli su un'organizzazione, nonché intraprendere azioni idonee. 

Una tappa cruciale della diffusione del concetto di sostenibilità è rappresentata dalla sottoscrizione 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma 

d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito 

ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. Gli obiettivi fissati per lo sviluppo 

sostenibile hanno una validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della 

società, dalle imprese private al settore pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione 

e cultura. 

I 17 Goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in 

considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, 

sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare 

i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani. 



 

Figura 1.1.2  Sustainable Development Goals   Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale, “Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs) che i 197 Stati membri Onu si sono impegnati a 

conseguire entro il 2030 appaiono ancora più lontani dopo una pandemia che ha inasprito fame, 

povertà e disuguaglianza in vaste aree del Pianeta. Già prima del Covid-19, si stimava che per 

conseguire gli Sdgs fossero necessari 2.500 miliardi di euro l’anno di investimenti in più. Oggi, 

sostiene l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il divario si è allargato 

di altri mille miliardi. Ecco perché diventa importante, anzi imprescindibile, che anche i flussi 

finanziari vadano in questa direzione. “L’allineamento agli Sdgs sblocca le risorse, le indirizza verso 

le reali necessità e costruisce un’economia più sostenibile e inclusiva, che protegge dai rischi, crea 

resilienza e genera ritorni finanziari e crescita economica. Le motivazioni non sono mai state così 

forti”(l’Ocse,2021). 

Nello stesso anno in cui fu sottoscritta l’Agenda 2030  alla Conferenza sul clima di Parigi, 195 Paesi 

hanno adottato i primi Accordi universali e giuridicamente vincolanti sul clima mondiale. L’impegno 

è stato quello di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e mantenere il livello del 

riscaldamento globale sotto la soglia dei 2.0ºC portando avanti i piani posti in essere per limitarlo a 

1.5ºC, riducendo le emissioni globali e supportando le città, le autorità subnazionali, la società civile 

ed il settore privato verso l’adozione di un modello più sostenibile. Con l’adozione dell’accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 



i governi di tutto il mondo hanno adottato politiche per la transizione di un’economia più sostenibile 

e circolare. In orbita europea, la sostenibilità si pone al centro del progetto dell’UE con particolare 

attenzione sulla dimensione sociale ed ambientale. In particolare, la Commissione Europea sostiene 

la transizione verso un modello di sviluppo economico circolare, a bassa concentrazione di carbonio 

e improntato all’efficienza energetica. Nell’ambito dell’Accordo di Parigi, l’Unione Europea si è 

impegnata a raggiungere 

tre obiettivi entro il 2030: 

• ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990; 

• portare la quota di consumo energetico soddisfatto da fonti rinnovabili almeno al 32%; 

• migliorare l’efficienza energetica di almeno il 32,5%.  

Per la realizzazione dei obbiettivi stabiliti , più in generale alla realizzazione dell’Agenda 2030, La 

finanza, assume un ruolo fondamentale nella transizione sostenibile dell’economia, fungendo da 

bussola per l’orientamento dei flussi di capitale pubblico e privato. Allo scopo di orientare il mercato 

dei capitali verso il finanziamento di attività economiche che contribuiscano alla transizione dei 

modelli di crescita attenti alle tematiche ambientali e sociali le istituzioni europee hanno avviato un 

programma di riforma dei mercati finanziari.  

Nel 2016,La Commissione Europea ha costituito un gruppo di esperti (High-Level Expert Group on 

Sustainable Finance – HLEG), ovvero un gruppo di esperti provenienti da diversi settori (finanziario, 

istituzionale, accademico), con il compito di fornire consulenza su come orientare il flusso di capitale 

verso investimenti sostenibili, individuare le misure da adottare per proteggere la stabilità del sistema 

finanziario dai rischi connessi all'ambiente e spiegare queste politiche su scala paneuropea. Sulla base 

delle raccomandazioni dell’HLEG, a marzo 2018 la Commissione Europea ha pubblicato il Piano 

d’Azione per finanziare la crescita sostenibile (Action Plan Financing Sustainable Growth). Si tratta 

di una tabella di marcia con misure specifiche e relative scadenze al fine di: 

1. Riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita 

sostenibile e inclusiva.  



Con l’accordo di Parigi del 2015, l’Unione Europea si era posta degli obiettivi, in tema di 

investimenti sostenibili, da raggiungere entro il 2030. Per far sì che tali target vengano 

effettivamente raggiunti è necessario che gli investimenti sostenibili abbiano un forte 

incremento; 

2. Integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi.  

Includere gli obiettivi ambientali e sociali nei processi decisionali finanziari mira a limitare 

l’impatto finanziario dei rischi ambientali e sociali. Ad esempio, attualmente i rischi 

ambientali e climatici non sono adeguatamente tenuti in considerazione dal settore finanziario.  

L’incremento delle catastrofi naturali di origine meteorologica fa sì che le imprese di 

assicurazione devono prepararsi a fronteggiare costi maggiori. La stessa cosa vale anche per 

i fattori sociali , se quest’ultimi non sono prese in considerazione dalle imprese possono creare 

una perdita finanziari inattesa. 

3. Promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie. 

La trasparenza delle attività dei partecipanti al mercato è fondamentale per un funzionamento 

corretto del sistema finanziario. La trasparenza delle imprese sulle questioni di sostenibilità 

costituisce un prerequisito che consente agli attori del mercato finanziario di valutare 

adeguatamente la creazione di valore a lungo termine da parte delle imprese nonché la relativa 

gestione dei rischi di sostenibilità. Le comunicazioni societarie sono inefficaci se i rischi a più 

lungo termine non sono del tutto trasparenti e quindi impossibili da tenere in considerazione. 

La trasparenza delle imprese sulla sostenibilità non solo fornirà informazioni ai partecipanti 

al mercato, bensì consentirà loro anche di indirizzare le imprese in una direzione più 

sostenibile e a lungo termine. 

La sostenibilità e la visione a lungo termine sono abbinate. Tale visione illustra la prassi di 

adottare decisioni aventi obiettivi o conseguenze a lungo termine. Gli investimenti negli 

obiettivi ambientali e sociali esigono un orientamento a lungo termine. Tuttavia, le attuali 

prassi di mercato spesso si concentrano sulla realizzazione di ritorni elevati in un breve lasso 



di tempo. Un elemento centrale dell’agenda per la sostenibilità è pertanto ridurre l’indebita 

pressione intesa a ottenere una prestazione a breve termine nelle decisioni economico-

finanziarie, in particolare mediante una maggiore trasparenza, affinché gli investitori, siano 

essi imprese o investitori al dettaglio, possano essere informati meglio e possano adottare 

decisioni di investimento più informate 

All’interno dell’Action Plan sono previste dieci azioni per far intraprendere all’economia europea la 

via verso la Sostenibilità: 

1.Istituire un sistema unificato a livello dell’UE 

di classificazione delle attività sostenibili 

Affinché gli investitori possano impiegare i 

propri risparmi verso attività economiche più 

sostenibili deve esistere una definizione  

condivisa del termine “sostenibile”. Un sistema, 

o tassonomia, unificato a livello dell’UE fornirà 

chiarezza in merito a quali attività possano 

essere considerate “sostenibili”. Un chiaro 

orientamento in merito alle attività che possono 

essere definite sostenibili in quanto 

contribuiscono all’attenuazione e 

all’adattamento ai cambiamenti climatici 

nonché agli obiettivi ambientali e sociali 

consentirà di informare gli investitori. Esso 

offrirà informazioni dettagliate sui settori e le 

attività pertinenti, sulla base di criteri di 

selezione, soglie e metriche. Si tratta di un 

elemento essenziale per sostenere il flusso di 

capitale nei settori sostenibili che necessitano di 

finanziamento. Una tassonomia dell’UE sarà 

integrata gradualmente nel diritto dell’UE al 

fine di fornire una maggiore certezza del diritto. 

2.Creare norme e marchi per i prodotti 

finanziari sostenibili 

È fondamentale indicare quali siano le norme ed 

i marchi dell’Unione Europea per i  prodotti   

finanziari sostenibili, agevolerebbe  

l’orientamento di maggiori investimenti verso 

progetti verdi e costituirebbe una base per lo 

sviluppo di un sistema affidabile di 

assegnazione di marchi ai prodotti finanziari. Un 

esempio in merito sono i c.d. green bond 

3.Promuovere gli investimenti in progetti 

sostenibili 

La mobilizzazione del capitale privato per i 

progetti sostenibili, in particolare per le 

infrastrutture, è un prerequisito per effettuare la 

transizione verso un modello economico più 

sostenibile. Tenuto conto delle esigenze degli 

investimenti nelle infrastrutture sostenibili, è 

essenziale progredire continuamente nello 

sviluppo di quadri di riferimento adeguati a 



mobilitare investimenti privati con fondi 

pubblici. 

4.Integrare la sostenibilità nella fornitura di 

consulenza sugli investimenti 

Attraverso la consulenza, le imprese di 

investimento, gli intermediari finanziari e i 

distributori di prodotti assicurativi possono 

svolgere un ruolo centrale nel riorientamento del 

sistema finanziario verso la sostenibilità.  

5.Elaborare indici di sostenibilità 

Nel mondo della finanza gli indici hanno il 

compito di riflettere lo status quo di determinate 

società/strumenti di debito. È necessario che gli 

indici tradizionali, che incorporano 

esclusivamente dati finanziari, tengano in 

considerazione anche tutti gli aspetti inerenti 

alla sostenibilità. Nel corso degli anni si sono 

verificati numerosi casi di “greenwashing” ed 

anche per questo l’Action Plan vuole creare dei 

benchmark ESG fondati sul principio della 

trasparenza 

6.Integrare meglio la sostenibilità nei rating e 

nella ricerca 

Negli ultimi anni le agenzie di rating ESG hanno 

intensificato i loro sforzi per valutare la 

prestazione ambientale, sociale e di governance 

delle imprese nonché la loro abilità di gestire i 

rischi connessi alla sostenibilità. Tali 

valutazioni contribuiscono a un’allocazione del 

capitale più sostenibile e migliorano il flusso di 

informazioni fra gli emittenti e gli investitori. 

L’assenza di norme di mercato ampiamente 

accettate per valutare la prestazione di 

sostenibilità delle imprese rende 

particolarmente importante la trasparenza della 

metodologia usata dai fornitori di ricerche. 

7.Chiarire gli obblighi degli investitori 

istituzionali e dei gestori di attività 

In generale per gli investitori istituzionali ed i 

gestori di attività vale il concetto del c.d. 

“obbligo fiduciario” , ovvero questi enti devono 

agire nell’interesse degli investitori e non 

seguendo esclusivamente i loro interessi. 

Attraverso L’Action Plan si vuole fare una 

proposta di una legge che includa i criteri di 

Sostenibilità nella definizione di dovere 

fiduciario, al fine di vincolare gli investitori ad 

agire nel massimo interesse dei beneficiari. 

 

8.Integrare la sostenibilità nei requisiti 

prudenziali 

Banche, imprese di assicurazione e fondi 

pensione spesso nelle operazioni di risk 

management sorvolano sui rischi connessi a uno 

sviluppo economico non sostenibile. In merito, 

le autorità di vigilanza macroprudenziale hanno 

richiamato l’attenzione su tali rischi per la 

stabilità finanziaria. Occorre quindi una 

migliore integrazione dei rischi climatici e degli 



altri fattori ambientali nella regolamentazione 

prudenziale. 

9.Rafforzare la comunicazione in materia di 

sostenibilità e l’elaborazione delle norme 

contabili 

Le comunicazioni societarie sulle questioni 

attinenti alla sostenibilità permettono a 

investitori e parti interessate di valutare la 

creazione di valore aggiunto a lungo termine da 

parte delle imprese e la loro esposizione ai rischi 

connessi alla sostenibilità. Dal 2018 la direttiva 

dell’UE sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario impone agli enti di 

interesse pubblico di comunicare informazioni 

rilevanti sui principali aspetti di ordine 

ambientale, sociale e di governance e sulla 

gestione dei rischi che ne risultano. La direttiva 

permette alle società di comunicare le 

informazioni sulla sostenibilità in maniera 

flessibile. Per il futuro occorre raggiungere un 

giusto compromesso tra la flessibilità e la 

standardizzazione della comunicazione delle 

informazioni necessaria per generare i dati che 

informano le decisioni d’investimento 

10.Promuovere un governo societario 

sostenibile e attenuare la visione a breve 

termine nei mercati dei capitali 

Come abbiamo visto all’inizio del paragrafo, la 

lettera G dell’acronimo ESG indica la 

Governance della società. Tale elemento può 

contribuire fortemente a indirizzare le politiche 

della società verso tematiche sostenibili. I 

manager troppo frequentemente si pongono 

obiettivi di breve-medio termine, che spesso 

portano ottimi risultati in termini economici, ma 

non tengono minimamente in considerazione gli 

aspetti ambientali. L’Action Plano cerca di 

promuovere una visione aziendale in un’ottica 

di lungo periodo in cui le tematiche sostenibili 

siano al centro delle politiche societarie 
Tabella 2.1.2 Action Plan on Financing Sustainable Growth   

Fonte: Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, 

al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, “Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile”, 2018. 

 

In coerenza con il primo obbiettivo dell’Action Plan, a giugno 2019, fu stilata una Tassonomia delle 

attività economiche sulla base del contributo al miglioramento della Sostenibilità ambientale. Questo 

punto dell’Action Plan lo daremmo ad approfondire nell’ultimo capitolo di questa tesi. 

Un passaggio importante dell’Action Plan è legato alla modifica della Direttiva relativa ai mercati 

degli strumenti finanziari Mifid II e della Direttiva sulla distribuzione assicurativa Idd che hanno 

l’effetto di promuovere l’utilizzo dei fattori Esg nell’individuazione dei rischi degli Strumenti 

finanziari. Agli Operatori che forniscono consulenza finanziaria e gestione del portafoglio viene 



richiesto di introdurre un questionario che, in sede di profilatura, rilevi le eventuali preferenze Esg 

dei loro clienti, da tenere in forte considerazione nel processo di selezione e verifica dell’adeguatezza 

dei prodotti offerti. Gli Operatori sono altresì spinti a fornire una relazione che motivi la relazione tra 

la propria raccomandazione e le preferenze Esg espresse del cliente 

Nell’ambito dell’Action Plan europeo sulla Finanza sostenibile, la Commissione ha pubblicato le 

nuove linee guida per il Reporting delle Climate-related information, per fornire indicazioni alle 

Aziende su come comunicare al meglio sia gli impatti delle loro attività sul clima che gli impatti dei 

cambiamenti climatici sulle attività aziendali 

A sua volta l’Eba sta prendendo iniziative a supporto della trasformazione del quadro normativo. Tra 

le priorità diffuse dall’Autorità europea di vigilanza bancaria vi sono: 

• il supporto alle Direttive introdotte dal Piano di Azione sulla Finanza Sostenibile; 

• l’incorporazione dei fattori di Sostenibilità nei requisiti prudenziali dei Credit Requirements 

Regulation; 

• l’inclusione dei rischi Esg nei Credit Requirements Directive. 

L’azione europea verso la Sostenibilità ha acquisito ulteriore slancio nel 2019, con l’insediamento 

della nuova Commissione Europea ed il lancio della Agenda 2019-2024, che ha al primo punto il 

Green Deal europeo. Obiettivo della nuova Commissione è rimuovere una serie di misure per rendere 

più sostenibili e meno dannosi per l’Ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini 

europei entro il 2050. Trattasi di una serie di misure di diversa natura, tra cui soprattutto nuove leggi 

ed investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale delle Imprese. 

Il Green Deal sarà finanziato con una ingente quantità di denaro, pubblico e privato. Per il 2030 

l’obiettivo sarà quello di mobilitare circa 1.000mld di euro per finanziarlo. L’obiettivo principale è 

quello di limitare l’aumento del riscaldamento globale, che secondo le stime del Gruppo 

intergovernativo sul cambiamento climatico Ipcc dell’Onu deve rimanere entro gli 1,5 °C. Per 

rispettare questo limite, stabilito dagli Accordi di Parigi del 2015, l’Unione Europea si è impegnata 



ad azzerare le proprie emissioni inquinanti nette entro il 2050, ed a rispettare obiettivi intermedi per 

il 2030 e il 2040.  

 

Capitolo 2 : Applicazione della sostenibilità lato azienda 

ed investitore 

Ora che abbiamo inquadrato l’argomento della finanza sostenibile andiamo a vedere come essa viene 

messa in pratica.  Questo tipo di finanza può essere applicato sia dalla parte dell’investitore ed allora 

prende il nome di ‘Social Responsible Investment’(SRI) oppure dalla parte dell’azienda ‘Corporate 

Social Responsability ’ (CSR). In questo capitolo andiamo ad approfondire questi due concetti che 

nel corso dei anni sono diventati molto importanti . 

2.1 Corporate Social Responsability evoluzione storica  

La responsabilità sociale d'impresa dall'inglese Corporate Social Responsability (CSR) è ,nel gergo 

economico e finanziario, l'ambito riguardante le implicazioni di natura sostenibile all'interno della 

visione strategica d'impresa: è una manifestazione della volontà delle imprese di gestire efficacemente 

le problematiche d'impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività. 

Nel corso del tempo  il concetto di responsabilità sociale d’impresa si è evoluto in modo significativo. 

 Il primo studio sul concetto di CSR risale al 1953 quando Howard R. Bowen  pubblico Il libro “Social 

responsibilities of the businessman”. In questo saggio Bowen adotta come focus del suo pensiero le 

responsabilità che il management d’azienda dovrebbe assumere nei confronti della società, 

descrivendo in particolare la responsabilità sociale come “ il dovere degli uomini d’affari di 

perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, di seguire quelle linee di azione che sono 

desiderabili in funzione degli obbiettivi e dei valori riconosciuti dalla società”. (H.R. Bowen,1953). 

Bowen sosteneva che l’impresa è un centro “vitale di potere”, capace di condizionare con le proprie 

attività la vita dell’intera società. Nella sua definizione del concetto di CSR l’attenzione viene 



focalizzata sulla responsabilità sociale del businessman: egli non possiede soltanto obblighi 

economici, come l’ottenimento di profitto, la crescita produttiva o la distribuzione di beni, ma anche 

sociali, incidendo in modo diretto sul contesto ambientale. Bowen argomentò che tale coinvolgimento 

sociale delle imprese doveva essere compiuto volontariamente, con interventi governativi minimi . 

Questo perché, secondo l’autore, la responsabilità sociale non doveva essere considerata un rimedio, 

quanto piuttosto un mezzo, discrezionalmente utilizzato dal management, finalizzato non solo a 

guidare il futuro del business, ma allo stesso tempo essere utile allo sviluppo dell’intera società.  

Inizialmente il dibattito sulla Responsabilità Sociale si concentra, dunque, sulla responsabilità del 

businessman, a cui viene attribuita la capacità di influenzare l’ambiente circostante attraverso le 

proprie decisioni e strategie aziendali, ma non ancora sulla responsabilità dell’azienda. 

Negli anni 60 comparve l’dea che “l’obiettivo della responsabilità sociale dell’impresa dovesse 

essere considerato prioritario rispetto a quello del risultato economico” (Davis, 1960). Le questioni 

riguardanti la dignità dei lavoratori o gli aspetti sociali ad essa associati devono possedere l’assoluta 

centralità nell’agenda manageriale. In quegli anni  per responsabilità sociale si intende l’insieme delle 

“decisioni e azioni dell’imprenditore prese per una ragione che va oltre gli interessi meramente 

economici o tecnici dell’impresa”(K. Davis,1960). Contemporaneamente, W.C. Frederick enfatizzò 

il ruolo dell’impresa verso l’ambiente in cui essa è inserita, e il conseguente ruolo sociale consistente 

nell'aumentare il benessere comune; nelle parole dell'autore la corporate social responsability implica 

un atteggiamento pubblico verso le risorse economiche e umane della società e una propensione a 

rendersi conto che queste risorse servono per ampi fini sociali e non semplicemente per limitati 

interessi di singole persone e imprese.  

Il dibattito che andò nel tempo sviluppandosi concorse a delineare, progressivamente, una 

responsabilità sociale dell’impresa che andasse oltre gli obblighi economici e legali, anche se i 

contenuti concreti non erano ancora ben definiti. 

 J.M.  McGuire ribadì per la prima volta in maniera esplicita la necessità per le imprese di considerare 

non solo gli obblighi di carattere economico e legislativo, ma anche le responsabilità che 



trascendessero tali obblighi. Solo verso la fine degli Anni ’60 C. C. Walton fornisce un’ulteriore 

significato di CSR, affermando che “il nuovo concetto di responsabilità sociale riconosce una 

relazione intima tra impresa e società e realizza che tale relazione deve essere tenuta a mente dai 

manager dell’impresa e dai gruppi relativi nel raggiungimento dei  rispettivi obiettivi” (Walton, 

1967). Da questa nuova definizione si può evincere che la responsabilità sociale dovesse essere 

considerata come un processo di attuazione volontario e non coercitivo, sia da parte dei manager che 

da parte dell’impresa. 

Gli anni ’70 rappresentarono un momento di grande fermento, nel quale il pensiero sulla CSR 

cominciò a diversificarsi notevolmente. Da un lato si sviluppò la teoria neoclassica, secondo la quale 

l’interesse sociale dell’impresa è rappresentato dal profitto e qualsiasi cosa comprometta l’efficienza 

dell’impresa rappresenta un costo superfluo. D’altro canto, furono proposti i primi studi che 

condividevano le premesse della teoria degli stakeholder e consideravano l’impresa come portatrice 

di doveri nei confronti di una pluralità di soggetti. Secondo questa prospettiva l’obiettivo cui deve 

tendere l’impresa non potrebbe essere rappresentato dal profitto come unico indicatore e sarebbe 

viceversa rappresentato dalla sintesi di più funzioni-obiettivo. 

 La CSR viene ancora considerata un costo ma un costo necessario perché manifestazione del dovere 

dell’impresa e dei vincoli posti all’impresa dalla società. Mentre si moltiplicano le definizioni di 

responsabilità sociale d’impresa, quest’ultima comincia a divenire un attributo della gestione: 

l’impresa adotta alcune pratiche per migliorare la propria gestione e differenziarsi rispetto ai propri 

competitor sulla base di richieste che provengono dai vari stakeholder. L’obiettivo ultimo rimane 

quindi il profitto, rispetto al quale CSR rimane un accessorio strumentale finalizzato al perseguimento 

di politiche di differenziazione, ma tale comportamento si presume ancora assunto solo in risposta a 

stimoli esterni. 

Il principale esponente neoclassico, Milton Friedman, sostiene che “la sola ed unica responsabilità 

del business è usare le risorse e impegnarsi in attività per aumentare il più possibile i profitti, nel 

rispetto delle regole del gioco” (M.FRIEDMAN, 1970). L’unico obiettivo delle imprese è la 



massimizzazione del profitto nei confronti dei portatori di interesse, i quali sono i veri proprietari 

dell’azienda; i manager al contrario sono solo degli agenti che operano nei confronti degli 

stakeholder. M. Friedman sostiene, infatti, che alla base dell’organizzazione aziendale vi sia un 

contratto stipulato con gli stakeholder che garantisce a questi ultimi il diritto a ricevere i profitti 

generati, come rimborso per il rischio legato all’investimento dei propri capitali. Secondo tale 

concezione, la CSR viene considerata una teoria sovversiva, in grado di alterare il primato della sfera 

economica, considerato l’unico dovere del manager aziendale. 

Un contributo molto importante al concetto della CSR lo dà  Harold Johnson,  nel  suo  lavoro  

“Business in Contemporary Society: Framework and Issues” (1971), nel quale l'autore ha elaborato 

una serie di definizioni, presenti in letteratura , relative alla responsabilità sociale d’impresa: 

1. “Conventional wisdom” (Saggezza convenzionale); 

2. “Long-run profit maximization” (Massimizzazione  dei  profitti  di  lungo  periodo); 

3. “Utility maximization” (Massimizzazione dell’utilità); 

4. “Lexicographic view of social Responsability” (Visione  lessicografica  della  responsabilità  

sociale). 

Secondo la prima definizione un’impresa socialmente responsabile è quella i cui manager hanno la 

capacità di equilibrare molteplici interessi. Oltre alla mera massimizzazione del profitto, dunque, le 

società devono considerare anche le necessità di dipendenti, fornitori, rivenditori, comunità locali e, 

più genericamente, della Nazione. È evidente che in questo contesto si delinea un ecosistema 

socioculturale in cui le imprese e le istituzioni pubbliche collaborano per creare benessere condiviso.  

È  utile  segnalare  che  nella  definizione  appena  riportata  il concetto  “molteplicità  di  interessi”, 

rappresenta un  chiaro  riferimento  a  ciò  che  è  comunemente  noto  come  approccio per  

stakeholder,  elencando  alcuni  tra  quelli  che  sono  inseriti  nelle  tassonomie più attuali.  

Con la seconda definizione di CSR  l’autore ha iniziato ad associare la CSR ad aspetti più pratici e 

che prescindono da mere teorie. Per cui l’applicazione dei principi di RSI aiuta l’impresa a 

autodeterminare obiettivi di medio-lungo termine che, come noto sono maggiormente sostenibili da 



un punto di vista finanziario. Si inizia, dunque, ad associare l’etica d’impresa alle performance 

aziendali. 

Il  terzo  approccio  alla  responsabilità  sociale  d’impresa  si  basa sull’assunzione  che:  “Un  

imprenditore  o  un  manager  socialmente  responsabile  è  uno  che  ha  una  funzione  di  utilità del  

secondo  tipo,  così  che  sia  interessato  non  solo  al  proprio  benessere  ma  anche  a  quello  degli  

altri membri dell’impresa e  della  società”( Harold Johnson ,1971). Tale  approccio  alla  CSR  

rilanciò  la  figura  del  manager/imprenditore  “socialmente  responsabile”,  intendendo  con  essa  

colui  che  è  interessato  non  solo  al  proprio  benessere  ma  anche  a  quello  della  comunità in 

generale.  

Secondo la  quarta, ed ultima, definizione di CSR individuata da Jonson “Gli  obiettivi  dell’impresa,  

come  quelli  dei  clienti,  sono  classificati  in  ordine  d’importanza  e  i traguardi  sono  valutati  

per  ciascun  obiettivo.  Questi  livelli  target  sono  modellati  da  una  varietà  di  fattori,  ma  i  più  

importanti  sono  le  esperienze  che  l’impresa  ha  avuto  con  questi  obiettivi  nel  passato  e  le 

performance  passate di  imprese similari;  gli individui e le organizzazioni  generalmente vogliono 

agire almeno come fanno gli  altri in circostanze  simili” (Harold Johnson,1971).  Quest’ultima  

definizione ci fa capire che solo  le  imprese  fortemente  orientate  al  profitto  sarebbero  state  in 

grado  di  intraprendere  comportamenti  socialmente  responsabili,  in  quanto,  una volta  ottenuto  

il  loro  target  di  profitto,  avrebbero  potuto  essere  in  grado  di  dedicarsi  alla  responsabilità  

sociale.  Anche  in  questo  caso,  la  CSR  era  assunta  quale “leva  strategica”  e  i  comportamenti  

che  ne  dovevano  derivare  avrebbero  dovuto condurre  verso il perseguimento dell’obiettivo  

principale,  ossia il profitto. 

Nello stesso anno Committee for Economic Development (CED)2,  pubblicò un report intitolato  

“Social Responsibilities of Business  Corporations.” In questo documento  si definisce che “Il 

 
2 CED ,Comitato per lo sviluppo economico, è il centro per le politiche pubbliche senza scopo di 

lucro, apartitico e guidato dalle imprese che fornisce analisi ben studiate e soluzioni ragionate 

nell'interesse della nazione. Ha contribuito in maniera significativa alla definizione del concetto di 

CSR, mostrando per la prima volta la relazione che intercorre tra società e ambiente circostante. 



business funziona per consenso pubblico e il suo scopo fondamentale è quello di servire in modo 

costruttivo i bisogni della società - per la soddisfazione della società”. Il CED  definì  la  

responsabilità  sociale  attraverso  l’utilizzo  di  tre  cerchi  concentrici.  

 

Figura.1.2.1 Modello dei cerchi concentrici Fonte: Nigro e Petracca, 2016 

Il cerchio più interno rappresenta   le  funzioni  economiche  “base”  che un’impresa  deve  ricoprire  

per  il  corretto  svolgimento  dell’attività,  quali  distribuzione di  prodotti  o  prestazione  di  servizi  

a  favore  dei  consumatori,  creazione  di  posti  di  lavoro e  crescita  economica; 

Il cerchio intermedio   costituisce  un  punto  di  raccordo  tra  il  primo cerchio  e  l’ultimo. In questo 

cerchio rientrano diversi aspetti a partire dal rispetto  dell’ambiente,  assunzioni  ed i rapporti con i 

dipendenti, le aspettative  dei  clienti nel  ricevere  informazioni  più  chiare  e  specifiche  sul  prodotto,  

ad  un  trattamento  equo –  welfare  state  –  e,  fino ad arrivare ad una  maggiore  attenzione  circa  

le  politiche  sulla  protezione da  infortuni; 

Infine, il  cerchio  più  esterno  rappresenta la  disponibilità  dell’impresa  di  intraprendere  un  

coinvolgimento  attivo  e  volontario  in  attività  per  essa  non  proprie, agendo  in  funzione  dello  

sviluppo  sociale  della  collettività,  come,  ad  esempio, impegnandosi nel  migliorare gli aspetti 

fondamentali di un  determinato  ambiente  sociale,  quali  le  condizioni  di  sottosviluppo  economico  

e  culturale,  la  vivibilità urbana e così via. 

Sempre  in  questi  anni  G.  Steiner,  nella  sua  prima  edizione  del  suo  libro  Business and Society  

(1971),  fornì  un  ulteriore  contributo  per  lo  sviluppo  della CSR.  Steiner afferma  che  il  business  

rimane  una  prerogativa  ed  un interesse  delle  imprese;  tuttavia,  queste  ultime  hanno  la  



responsabilità  di  supportare  la  società  e  la comunità  nel  raggiungimento  di  obiettivi  di  benessere  

comune e quindi ha delle responsabilità sociali. Secondo l’autore queste responsabilità crescono in 

base alle dimensioni delle aziende ,  ma  tutte le  imprese  ne  possono  assumere  una  certa  parte  

senza  alcun  costo  e,  spesso,  con  un  profitto  sia  di  breve  che  di  lungo  periodo.  Quella appena  

descritta  è  una  filosofia  che  presuppone  la  condivisione  di  interessi  da  parte  delle  aziende  e 

della  comunità  e  che  permette  la  sostituzione  di  obiettivi  di  breve  termine  con  piani  strategici  

che tendono al  medio-lungo termine.  

Negli anni ’70 ci si inizia a porsi anche il problema di individuare quali caratteristiche debba 

possedere un’impresa socialmente responsabile per essere definita tale. Secondo Manne  &  Wallich 

affinché  un’impresa  possa dirsi  socialmente  responsabile  devono  essere  soddisfatti  i  seguenti  

elementi : 

• i  rendimenti  marginali  dell’azienda  devono  essere  inferiori  rispetto  alle  somme 

disponibili  per porre  in essere  altre  attività;  

• le  somme  a  favore  dello  sviluppo  comunitario  devono  essere  state  stanziate  in  modo 

volontario e questo  quantitativo  di  denaro  deve  rappresentare  una  spesa  effettiva  per  

dell’azienda; 

Wallich definì il concetto  in maniera più ampia sostenendo che l’esercizio della CSR viene 

implementata dall’azienda in maniera libera e volontaria e non deriva da prescrizioni di legge; inoltre, 

individua  anche tre elementi chiave indispensabili nell’esercizio della CSR che sono :1)il definire gli 

obiettivi; 2)l’individuare le decisioni da attuare per raggiungerli ; 3) le risorse economiche necessarie 

per finanziarli.   

Alla fine dei anni’70 Archie Carroll offre una nuova idea di CSR, definendola come l’insieme di 

diverse responsabilità : economica, legale, etica e filantropica. Carroll intende essere completo, 

infatti, la sua idea è quella di coinvolgere un’ampia gamma di responsabilità, considerando tutte 

quelle che le imprese hanno verso la società. Le sue argomentazioni si basano sulla considerazione 

che i manager necessitano di avere una definizione di base di CSR e di comprendere le motivazioni 



che giustificano l’esistenza della CSR. Egli tentò di suggerire un vero e proprio piano d’azione a 

partire dall’analisi dello scenario complessivo, per passare alla fissazione dei obbiettivi ed infine 

decidere in che maniera agire. Il modello presentato da Carrol introduce per la prima volta l’idea del 

piano strategico legato alla responsabilità sociale delle imprese e questo modello viene rappresentato 

attraverso l’uso di una piramide . 

 

Figura 2.2.1  La piramide della Responsabilità Sociale d’Impresa,    Fonte: Carroll (1991) 

La componente economica della definizione di Carroll implica che la società si aspetta dalle imprese 

la produzione di beni e servizi, dalla cui vendita otterrà profitti; il principale scopo del fare impresa è 

accrescere i profitti. È fondamentale agire in tal modo, senza però trascurare l’applicazione delle 

normative vigenti, che impongono limiti all’espletamento della funzione economica. L’impresa deve, 

quindi, soddisfare la propria missione economica all’interno di una struttura legale imposta dai paesi 

in cui agisce. Una condizione importante, affinché, le imprese siano socialmente responsabili è il 

rispetto delle leggi. Le responsabilità legali rappresentano il terreno entro cui le imprese devono agire. 

La responsabilità etica nella definizione proposta da Carroll riguarda il superare la mera applicazioni 

delle leggi. Sebbene le responsabilità economiche e legali già contemplino il rispetto di alcune norme 

etiche, come la giustizia e l’equità, le responsabilità etiche sono riconducibili ad attività e pratiche 

attese o proibite dalla società , però, non disciplinate da nessuna normativa. Infine, sono contemplate 

le responsabilità discrezionali, riconducibili a scelte volontarie effettuate dall’organizzazione e rivolte 



alla società, la quale, però, non ha precise attese. Tali comportamenti sono guidati da norme sociali e 

dal desiderio aziendale di impegnarsi in ruoli sociali che, sebbene non previsti da leggi e non attesi 

dalla collettività, hanno una valenza fortemente strategica.  

Carroll sostiene che tutte le categorie indicate hanno come fine ultimo la crescita e lo sviluppo della 

comunità circostante, anche quella economica, seppure da sempre considerata come componente che 

avvantaggia esclusivamente l’impresa.  

E’ negli anni ’80 che prendono corpo tre dei filoni di pensiero più importanti per lo sviluppo della 

responsabilità sociale d’impresa: gli studi di Business ethics , la teoria degli Stakeholder e lo sviluppo 

del concetto di Corporate Social Performance (CSP) o Performance Sociale d’Impresa (PSI). 

La teoria degli stakeholder ha contribuito in maniera significativa all’evoluzione della disciplina della 

CSR: essa, infatti, fornisce un valido supporto all’individuazione dei soggetti rispetto ai quali 

l’impresa deve assumere comportamenti responsabili e dei meccanismi di legittimazione che ne 

derivano, contribuendo così a definire meglio un concetto fino ad allora rimasto ancora troppo vago. 

Il termine “stakeholder” comparve per la prima volta nel 1963 all’interno di un lavoro dell’Istituto di 

Ricerca di Stanford (ora SRI Internazionale) che lo definì come un insieme di tutti quei soggetti che 

hanno un interesse nell’attività dell’azienda e senza il cui appoggio, un’impresa non è in grado di 

sopravvivere. Lo studio condotto dal SRI nasce come una teoria manageriale che serviva ai manager, 

per identificare le aspettative che gli stakeholder si prefiggevano e definire così degli obiettivi comuni 

che sia l’impresa che gli stakeholder avrebbero supportato per assicurarsi un successo nel lungo 

periodo. Fu nel 1984 che Freeman, considerato il padre della teoria del coinvolgimento degli 

stakeholder (stakeholder engagement), ossia dell’applicazione della teoria degli stakeholder alla 

responsabilità sociale d’impresa, fornì per primo una definizione compiuta di tale termine come 

“qualsiasi gruppo o individuo che può avere un influsso o è influenzato dal raggiungimento dello 

scopo di un’organizzazione” (R. E. Freeman, 1984). Rispetto a tale definizione l’autore andò oltre 

fornendo una classificazione di tali soggetti, distinti in primari e secondari a seconda che il loro 

apporto sia essenziale o meno per la sopravvivenza dell’impresa. I stakeholder primari sono tutti 



quegli individui e gruppi ben identificati da cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza: azionisti, 

dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative. I secondari invece sono quelli che possono 

influenzare o essere influenzati dall'attività dell'azienda, e come tali sono portatori di un interesse 

anche potenziale come per esempio le generazioni future, ma che non sono essenziali in via diretta 

per la sua sopravvivenza: istituzioni, comunità, sindacati. Siano essi primari o secondari, gli 

stakeholder ricoprono un ruolo attivo nella creazione di valore da parte dell'impresa per cui il ruolo 

del manager è quello di soddisfare i loro interessi al fine di coniugare obiettivi economici e sociali. 

Il nuovo approccio sostituisce l'idea minimalista di Friedman con una visione più ampia in cui 

l'impresa è responsabile e ha dei “doveri” nei confronti di un gruppo di portatori di interesse che 

include oltre agli azionisti anche fornitori, clienti, dipendenti e comunità. Il mutamento che avviene 

con questa nuova visione della responsabilità sociale è sostanziale perché questa non è più considerata 

un rischio di inefficienza, un costo o un vincolo, ma al contrario uno “strumento competitivo” che 

trova la sua ragion d'essere in un contesto economico nuovo con una crescente interdipendenza tra 

imprese e ambiente. 

Gli anni ’80 rappresentano anche il momento di avvio per “un’indagine etica sui fini dell’impresa, 

sulle norme che orientano la sua condotta, sui principi alla base delle sue scelte”( Chirieleison ,2004) 

,ovvero per lo sviluppo degli studi sull’etica etica degli affari degli affari (o “business ethics”).  Per 

“etica degli affari” si intende “lo studio dell’insieme dei principi, dei valori e delle norme etiche che 

regolano (o dovrebbero regolare) le attività economiche più variamente intese […]” (Sacconi ,2005). 

Lo sviluppo dell’etica degli affari nasce in parte dall’esigenza di fornire adeguate giustificazioni 

all’assunzione in positivo di responsabilità da parte delle imprese, al momento che i precedenti filoni 

di pensiero interpretavano la CSR esclusivamente come risposta a pressioni esterne rispetto 

all’impresa. Gli studiosi di etica degli affari negli anni più recenti si sono concentrati solo 

marginalmente sulla deduzione di principi di funzionamento della società e del sistema economico in 

grado di condurre a un risultato equo o ottimo. Essi hanno invece approfondito maggiormente lo 

studio della definizione di criteri strategici di gestione da parte del management (tenuto conto dei 



diritti e doveri di ciascuno stakeholder) e, in parte, dell’identificazione di forme istituzionali e 

organizzative delle attività economiche giustificabili sulla base di determinati presupposti morali. 

Infine, merita un accenno lo sviluppo della teoria della Corporate Social Performance .Tale approccio 

non si concentra tanto sul comportamento - risultato quanto piuttosto sul processo e i metodi con i 

quali l’impresa identifica i propri obiettivi e risolve dilemmi etici per coniugare gli interessi degli 

stakeholder con quelli della stessa impresa (Jones, 1980). Si introduce qui l’accezione di 

responsabilità sociale come “processo”, integrato nei meccanismi decisionali dell’azienda. Tale 

interpretazione presuppone il passaggio dalla CSR vista come funzione dei risultati conseguiti rispetto 

alle attese degli stakeholder, alla CSR intesa come orientata al processo e incentrata quindi sui 

processi decisionali e le attività di management ad essi connesse. Wartick e Cochan (1985) 

definiscono la corporate social performance prodotto dell’interazione di tre elementi:   

• “la definizione e i principi che motivano alla responsabilità”,  

• “il processo che determina i comportamenti dell’impresa”, 

 • “i risultati prodotti dall’azione sociale” .   

Negli anni ’90 il dibattito sulla responsabilità sociale d’impresa tende ad identificarsi con il tema 

dell’accountability e della rendicontazione. Negli anni precedenti, come si è visto, l’attenzione degli 

studiosi si era prevalentemente concentrata sulla definizione di CSR e sull’identificazione di 

comportamento socialmente responsabile. Contestualmente si stavano moltiplicando le esperienze 

delle imprese e si stava affermando la teoria degli stakeholder. Di conseguenza, iniziò a crescere 

l’interesse per la rendicontazione socio-ambientale, ovvero verso l’esigenza da parte delle imprese di 

rendere conto del proprio operato attraverso strumenti che consentissero loro di rappresentare le 

azioni intraprese ai propri interlocutori. Derivando dalla CSR, che presuppone un’assunzione 

volontaria di responsabilità da parte dell’impresa, l’accountability non può che essere a sua volta una 

scelta volontaria di trasparenza dell’impresa. 

corrisposto da un lato lo sviluppo di varie forme di rendicontazione (sociale, ambientale, di 

sostenibilità, di genere, ecc.) e, dall’altro, il tentativo di sviluppare standard di rendicontazione sia a 



livello internazionale (si pensi ad esempio alle Global Reporting Initiative o GRI che si pone 

l'obiettivo di sviluppare e diffondere un framework condiviso per il reporting volontario delle 

performance economiche, ambientali e sociali di un'organizzazione) che nazionale (è nota 

l’esperienza italiana del Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale o GBS) per:  

• favorire lo sviluppo di una rendicontazione di qualità, intesa come non autoreferenziale e in grado 

di rendere conto degli impatti rilevanti prodotti dall’impresa rispetto alle caratteristiche del suo 

processo produttivo; 

 • favorire l’adozione di criteri oggettivi di valutazione della reportistica prodotta; • favorire la 

comparabilità della documentazione prodotta da organizzazioni diverse in momenti diversi; 

• favorire la creazione di un dialogo biunivoco fra l’impresa e gli stakeholder e rafforzare le dinamiche 

reputazionali rispetto allo sviluppo di comportamenti opportunistici volti al semplice miglioramento 

dell’immagine aziendale. 

Negli anni più recenti si è consolidato nel dibattito sulla responsabilità sociale d’impresa il legame 

fra tale concetto e quello di sostenibilità. Tale legame è emerso soprattutto in ambito istituzionale 

grazie ai ripetuti interventi di organizzazioni sovranazionali come ONU, OCSE, UE. 

 Il concetto di “sostenibilità” come abbiamo visto nel paragrafo precedente fu introdotto per la prima 

volta nel 1987. Applicato alla CSR, tale concetto può essere interpretato come “un approccio 

finalizzato alla creazione di valore nel lungo periodo - non solo per gli azionisti ma anche per gli 

altri stakeholder  - fondato sulla capacità di cogliere le opportunità e gestire i rischi derivanti dai 

cambiamenti del contesto” (Chirieleison ,2004) . Si comincia così a parlare di “triple bottom line” e 

della necessità di adottare modalità di gestione dell’impresa volte alla massimizzazione congiunta di 

queste tre dimensioni : 1 dimensione Sociale, 2 dimensione Economica, 3 dimensione ambientale  . 

La CSR in questa prospettiva non sarebbe altro che uno strumento per il conseguimento di uno 

sviluppo sostenibile a tre dimensioni, a partire dalla modifica dei processi produttivi e delle modalità 

di gestione di ciascuna impresa. Numerosi in questo senso gli interventi delle principali 

organizzazioni sovranazionali. Nel 1999 Kofi Annan ,Segretario Generale delle Nazioni Unite, lanciò 



per la prima volta l’appello per la creazione di un Global Compact per la creazione di “un’economia 

globale più inclusiva e più sostenibile”. Il lancio del Global Compact rappresentò allora il primo 

invito ufficiale alle grandi imprese multinazionali a impegnarsi nel rispetto e nell’applicazione di 

nove principi relativi a diritti umani, ambiente e lavoro (dieci dal 204 con l’aggiunta della corruzione), 

attraverso un’adesione volontaria a tali principi. L’invito ad aderire a tale patto globale fu esteso ai 

governi, alle organizzazioni della società civile e al mondo del lavoro, per favorire lo sviluppo di 

partnership fra soggetti di diversa natura. 

Una prima importante iniziativa a livello europeo avvenne nel 1995 quando venti leader di altrettante 

imprese, sottoscrissero l’European Business Declaration against Social Exclusion e il Forum europeo 

multistakeholder sulla RSI, gettando così le basi per quello che poi sarebbe divenuto nel 2001 “il 

Libro Verde” della Commissione Europea. Tale documento, dal titolo “Promuovere un quadro 

europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, ha dato origine ad un ampio dibattito sulla RSI 

e ne ha proposto una prima definizione. Con responsabilità sociale di impresa si intende: 

«l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate» (Libro Verde della Commissione 

Europea, 2001) . Nel Libro Verde si afferma inoltre che: «essere socialmente responsabili significa 

non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche riuscire ad andare oltre 

investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate ». 

Sottolineando così che un’impresa socialmente responsabile, per essere considerata tale, non dovrà 

limitarsi al solo rispetto delle leggi o delle norme sociali di comportamento, ma dovrà essere in grado 

di includere un significativo investimento in termini di capitale umano e di integrare all’interno delle 

proprie strategie obiettivi sociali ed ambientali in grado di garantire una migliore coesione sociale. 

Sempre secondo la Commissione europea, tali azioni porteranno a significativi miglioramenti anche 

in termini di competitività e di crescita delle imprese stesse. In questa definizione di partenza del 

2001 sono tre le caratteristiche che emergono da questa definizione e che è opportuno specificare: la 

volontarietà; l'ampiezza dell’ambito di intervento; la generazione di benefici economici.  



-Volontarietà. Pur ritenendo necessario un quadro regolamentare e legislativo sui diritti sociali e 

ambientali, la Commissione considera questo come una base dalla quale sviluppare prassi socialmente 

responsabili: la RSI si realizza andando al di là degli obblighi giuridici posti dagli ordinamenti. Sotto 

tale aspetto, dunque, si ricollega pienamente alla teoria della RSI come azione che si colloca nello 

spazio del comportamento etico.  

-Responsabilità sociale: dimensione interna ed esterna. Riprendendo le linee della teoria degli 

stakeholder e del cambiamento della geometria del valore, la nozione di RSI adottata a livello europeo 

è ampia, abbraccia la società in generale e va al di là dei confini dell'impresa. Il libro verde parla, 

infatti, esplicitamente di dimensioni interna ed esterna, delle quali elenca alcuni aspetti. Internamente 

le imprese devono dimostrare ai consumatori che non solo fabbricano dei prodotti sicuri, ma che tali 

prodotti sono stati creati secondo dei criteri socialmente responsabili. Inoltre, all’interno della stessa 

impresa, le pratiche socialmente responsabili vengono realizzate nella gestione delle risorse umane e 

della loro salute e sicurezza, così come nell’adattamento alle trasformazioni aziendali e nella gestione 

degli effetti sull’ambiente. Esternamente l’azienda deve adottare pratiche socialmente responsabili 

nei confronti delle comunità locali che la accolgono, nei confronti dei partner commerciali e in un 

mondo sempre più caratterizzato da imprese multinazionali, la RSI riguarda anche il rispetto dei diritti 

dell’uomo e dell’ambiente a livello planetario. 

-Impatto economico. Naturalmente, la Commissione non tace sull'incentivo economico offerto dalla 

RSI in termini di maggiori profitti legati all'aumento di produttività (soprattutto quando si rivolge ai 

rapporti di lavoro) e di competitività. In particolare, si sottolineano gli effetti economici diretti (ad 

esempio, dovuti al miglioramento dell'ambiente di lavoro o ad una migliore gestione delle risorse) ed 

indiretti della RSI, ossia quelli dovuti alla creazione di valore sociale, che aumenta il valore percepito 

del bene o servizio da parte del consumatore e dell'investitore. 

Negli anni successivi la RSI è stata poi progressivamente integrata in vari atti e documenti quali 

l’Agenda sociale europea, la strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la 

Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale. Attualmente, la strategia dell’Unione 



Europea in materia di RSI si basa sulle indicazioni contenute all’interno della Strategia Europa 2020. 

L’obiettivo è quello di creare condizioni favorevoli per una crescita declinata sotto tre aspetti: 

intelligente, sostenibile e inclusiva. Secondo l’Unione Europea, la crescita intelligente fa riferimento 

allo sviluppo di un’economia poggiata sulla conoscenza e sull’innovazione; la sostenibilità tende 

invece alla promozione di un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più 

competitiva; infine, la crescita inclusiva attiene la promozione di un’economia in grado di favorire la 

coesione sociale e territoriale. Risulta chiaro quindi come gli interventi messi in atto a livello europeo 

negli ultimi decenni in ambito di RSI cerchino di adattarsi ad un periodo storico in continua 

evoluzione, dove i ruoli delle istituzioni e delle comunità cambiano rapidamente e dove la 

globalizzazione dei processi economici richiede la partecipazione di tutti gli attori della società civile 

che devono svolgere un ruolo determinante per contribuire in modo sostanziale, ad una crescita e ad 

uno sviluppo che siano parte di un più vasto e generale miglioramento. 

In Italia la responsabilità sociale delle imprese è regolata dalla Direttiva UE 95/2014, norma europea 

che impegna le aziende a pubblicare le informazioni di carattere etico. Entrata in vigore il 1° gennaio 

2017, prevede che le aziende con più di 500 dipendenti o quelle di interesse pubblico debbano 

comunicare informazioni relative alla sostenibilità ambientale. Riguarda 400 imprese italiane e, tra 

queste, emergono quelle della green economy, analizzate dal rapporto GreenItaly 2017. A monitorare 

il rispetto delle nuove regole c’è il Rapporto di indagine sull’impegno sociale delle aziende curato 

dall’Osservatorio Socialis con Errepi Comunicazione. Il VII rapporto ha analizzato il 2016 e rilevato 

dati interessanti: l’80% delle aziende con 80/100 dipendenti ha dichiarato di impegnarsi in iniziative 

di responsabilità sociale d’impresa, per un investimento totale di 1 miliardo e 122 milioni di Euro nel 

2015. Le imprese hanno investito per lo più in attività di sostenibilità e/o sicurezza ambientale (56%) 

e nel miglioramento delle condizioni lavorative e/o benessere dei dipendenti (53%). La maggior parte 

delle aziende si è impegnata nella CSR attraverso il miglioramento del risparmio energetico e la 

correzione di processi e/o prodotti aziendali (rispettivamente 44% e 40%). Inoltre, il 78% delle 

imprese dichiarava di conoscere la Direttiva UE, entrata in vigore. 



2.2 Social Responsible Investment  

Per un’azienda oggi è fondamentale e imprescindibile parlare e muoversi dal punto di vista della 

finanza sostenibile. Questo approccio, infatti, in particolare negli ultimi anni, ha registrato una 

crescita esponenziale in tutto il mondo: la sensibilità su questi temi ha trasformato i compratori in 

consumatori consapevoli, certi che i loro valori saranno presi in considerazione dalle aziende, in modo 

da spingere il mercato verso un approccio più consapevole. 

Da questo punto di vista sono sempre più diffuse le strategie finanziarie che si muovono attorno a 

valori di sostenibilità e responsabilità aziendale a partire proprio dai criteri ESG: nascono infatti gli 

investimenti responsabili e sostenibili (SRI) che permettono di identificare forme di investimento 

basate proprio sui valori della finanza sostenibile. In quest’ottica viene confermata la volontà di creare 

un valore per tutta la comunità ed il Pianeta, unificando lo sviluppo con la tutela dell’ambiente.  

Negli ultimi anni il mercato della finanza sostenibile sta registrando una crescita significativa a livello 

mondiale e gli investimenti SRI si stanno gradualmente affermando, grazie alle molteplici opportunità 

offerte a investitori istituzionali e retail. Così come cresce il numero di operatori che integrano nelle 

strategie di investimento i criteri ESG. 

Dal 2015 a oggi le attività gestite dai fondi d’investimento ESG sono aumentate a livello globale di 

oltre il 170 per cento. Dal gennaio all’ottobre del 2020 in Europa questa categoria di fondi ha 

registrato afflussi netti di risparmio per oltre 150 miliardi di euro, l’ottanta per cento in più rispetto 

all’analogo periodo del 2019. E secondo gli operatori la tendenza è destinata a proseguire. 

Sulla base dei dati della Global Sustainable Investment Alliance, all'inizio del 2020, gli investimenti 

sostenibili globali hanno raggiunto i 35,3 trilioni di dollari che rappresenta un aumento del 15% negli 

ultimi due anni (2018-2020) e del 55% negli ultimi quattro anni (2016-2020). 



 

Figura 1.2.2  Istantanea degli investimenti sostenibili globali, 2016-2018-2020 (miliardi di dollari)  

Fonte: Global Sustainable Investment Alliance “The Global Sustainable Investment Review 2020” 

 

 Le attività di investimento sostenibili continuano a crescere a livello globale, con l'eccezione 

dell'Europa che sembra indicare un calo; tuttavia, ciò è dovuto a cambiamenti significativi nel modo 

in cui gli investimenti sostenibili sono definiti in questa regione dalla legislazione dell'UE. Come 

possiamo vedere nella tabella successiva nei ultimi due anni la crescita maggiore è stata ottenuta dal 

Canada dove gli investimenti sostenibili sono cresciuti di oltre il 48%. Gli stati Uniti hanno avuto una 

crescita del 42% mentre il Giappone ne ha avuta una del 34%. Poi ci sono altri paesi come Australia 

dove si è registrata una crescita più moderata rispetto al bienni precedente, ed in fine c’è l’Europa che 

secondo il rapporto Global Sustainable Investment Alliance nell’ultimo biennio (2018-2019) non si 

è registrata una crescita dei investimenti sostenibili anzi, si è registrata un calo del 13% rispetto al 

biennio (2016-2018) 

 

Figura 2.2.2 Crescita degli investimenti sostenibili per regione in valuta locale  

 Fonte: Global Sustainable Investment Alliance “The Global Sustainable Investment Review 2020” 

 



Anche se i tassi di crescita nell’ultimo biennio sono stati molto variegati Gli Stati Uniti e l'Europa 

hanno continuato a rappresentare oltre l'80% degli investimenti sostenibili globali nel periodo dal 

2018 al 2020 e le proporzioni dei alti paesi sono rimaste relativamente invariate . 

 

Figura 3.2.2  Percentuale delle attività globali di investimento sostenibile per regione 2020  

Fonte: Global Sustainable Investment Alliance “The Global Sustainable Investment Review 2020” 

2.2.1 Storia dei SRI 

Per la sua natura vera e propria, l'Investimento Socialmente Responsabile conferisce una dimensione 

etica al processo d'investimento e al prodotto finanziario che ne deriva. Nel corso della storia, le 

grandi religioni monoteiste, in particolare il Cristianesimo, hanno prestato attenzione ai legami tra 

etica e denaro. Non sorprende pertanto che le prime forme di Investimento Socialmente Responsabile 

(SRI) risalgano alle comunità religiose dei Quaccheri e dei Metodisti del XVII secolo negli Stati 

Uniti. Queste si astenevano dall'investire in alcolici, tabacco, gioco d'azzardo e droghe, fabbricazione 

di armi e schiavitù. Il perseverare di questa tendenza si ritrova più compiutamente agli inizi del 1900 

negli Stati Uniti dove, intorno al 1920, si aprì un primo grande dibattito sul tema del rapporto tra 

finanza ed etica; la Chiesa Mennonita, iniziatrice del dibattito, riteneva infatti non moralmente valido 

investire o depositare il risparmio in banche o attività economiche che investissero o svolgessero 

attività in contrasto con i principi morali cristiani. La prima grande conseguenza di questa discussione 

fu la creazione del  primo fondo d'investimento ‘etico’. Il “Pioneer Fund”, fu lanciato negli Stati Uniti 



nel 1928 dalla Chiesa Evangelica Americana e aveva eliminato “titoli peccaminosi” dal proprio 

universo d'investimento. Fino alla fine degli Anni Sessanta, i criteri SRI sono rimasti associati a 

comunità religiose degli Stati Uniti. A quell'epoca, gli studenti che si opponevano alla guerra del 

Vietnam riuscirono a convincere le loro università a escludere l'industria delle armi dai propri fondi 

di dotazione. Lanciato nel 1971  il “Pax Fund”, si concentrava sull’esclusione delle armi e dei titoli 

del Sudafrica. è il primo best-in-class fund del suo genere, in quanto seleziona le società sulla base di 

criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore di attività. Negli anni Settanta e 

Ottanta , iniziò a farsi strada un'altra problematica che fino a quel momento era stata ignorata, ossia 

la questione ambientale: ci si rese conto che le attività dell'uomo avevano un certo impatto 

sull'ambiente, spesso negativo, e che l'ambiente era qualcosa da proteggere. Acquistano importanza 

temi quali l'uso responsabile delle risorse, l'inquinamento, la preservazione di flora e fauna, e questo 

impatta anche sul modo di fare finanza, dando un'altra spinta importante allo sviluppo dello SRI. 

L'SRI ha fatto la sua comparsa in Europa solo negli anni Ottanta. Qui, comunità religiose hanno 

lanciato vari fondi etici che applicavano approcci basati su esclusioni. In linea con la presa di 

coscienza generale di problemi ecologici, alla fine del decennio sono stati lanciati i primi "fondi verdi" 

(il "Merlin Ecology Fund" è apparso nel 1988). Si è assistito anche al lancio dei primi fondi di 

solidarietà, o "fondi di condivisione", che finanziavano attività con valore aggiunto sociale, 

ambientale o culturale sia in Europa che in paesi emergenti. 

Da quando questi primi fondi pionieristici furono lanciati, l’investimento responsabile è cambiato, 

diversificandosi molto. Continuano a essere praticate le esclusioni settoriali o normative anche se 

siamo oggi di fronte a una miriade di approcci responsabili. 

Un’iniziativa importante e un punto di riferimento per lo sviluppo degli investimenti ESG è stata poi 

nel 2006 la fondazione dei Principi per l’investimento responsabile noti come Un Pri (United Nations 

Principles for Responsible Investments).  Si tratta di sei principi a cui gli operatori della finanza 

possono aderire volontariamente. I membri si impegnano quindi a rispettare i seguenti Principi:  



• incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei 

processi di decisione riguardanti gli investimenti;  

• essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;  

• esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento; 

• promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nell’industria finanziaria;  

• collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi;  

• rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell’applicazione dei Principi. 

Il Pri è attualmente l’organismo internazionale più autorevole nel mondo della finanza responsabile. 

Il suo obiettivo è quello di far comprendere le implicazioni della sostenibilità negli investimenti e 

appoggiare gli investitori firmatari nell’implementazione di tali aspetti nelle loro decisioni di 

investimento, offrendo una serie di azioni possibili per integrare le questioni ambientali, sociali e di 

governo societario nelle pratiche di investimento. 

Ad oltre sedici anni dall’entrata in vigore dei principi, si contano più di 4900 firmatari (di cui 102 

adesioni italiane) in tutto il mondo tra investitori istituzionali, società di gestione del risparmio e 

fornitori di servizi. Per poter essere un firmatario del PRI ci sono 3 requisiti minimi: 

1. La politica di investimento dell’azienda deve rispettare per almeno il 50% del capitale 

gestito dal fondo i criteri ESG sanciti.  

2. Lo staff dell’azienda deve essere correttamente preparato nell’ambito ESG. 

3. I vertici dell’azienda devono assumersi la responsabilità per il rispetto degli standard 

ESG. 

2.2.2 Strategie SRI 

Ora che abbiamo analizzato dati che ci creano una panoramica del mercato che si riferisce ai 

investimenti sostenibili andiamo a vedere cosa si intende proprio per questo tipo di investimento. 

Nell’arco dei anni non è stata data una definizione univoca del SRI ma analizzando le diverse 

definizioni possiamo notare che loro hanno alcune caratteristiche in comune. 



Per “Investimento Sostenibile e Responsabile” (SRI, Sustainable Responsible Investment) Forum per 

la Finanza Sostenibile intende  “una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, 

nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale 

e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso” (Forum 

per la Finanza Sostenibile,2014). Un'altra definizione la possiamo ricavare dal report di Eurosif 

“European SRI Studi 2018”. Secondo questo report "Investimento sostenibile e responsabile ("SRI") 

è un approccio di investimento orientato al lungo termine che integra i fattori ESG nel processo di 

ricerca, analisi e selezione di titoli all'interno di un portafoglio di investimento. Combina l'analisi 

fondamentale e il coinvolgimento con una valutazione dei fattori ESG al fine di catturare meglio i 

rendimenti a lungo termine per gli investitori e di avvantaggiare la società influenzando il 

comportamento delle aziende". (EUROSIF,2018). Infine, prendiamo una definizione di SRI data da  

USSIF, ossia il forum per l'investimento sostenibile e responsabile degli Stati Uniti. “L'investimento 

sostenibile è una disciplina di investimento che considera i criteri ambientali, sociali e di governance 

aziendale (ESG) per generare rendimenti finanziari competitivi a lungo termine e un impatto sociale 

positivo.” 

Se analizziamo le tre definizioni prese in considerazione, vediamo che sono sostanzialmente 

equivalenti e che hanno le seguenti caratteristiche:  

1.  SRI viene definito come un modo per investire, indicato con i termini "approccio", 

"disciplina" e "strategia"; 

2. l'orizzonte temporale di riferimento di tale maniera di fare investimenti è il medio-lungo 

periodo;  

3. è un modo di fare investimenti che integra l'applicazione di criteri ESG;  

4. lo scopo dei investimenti SRI è quello di creare dei rendimenti finanziari positivi nel tempo e 

di creare delle esternalità positive per la società; 

Gli investimenti ESG si possono applicare a tutti gli  asset class, secondo diverse strategie , che 

possono essere adottate anche contemporaneamente per uno stesso portafoglio di investimento. Per 



classificare ed analizzare le diverse strategie prenderemmo in considerazione l’ultimo report redatto 

da Eurosif  “European SRI study 2018”. Qui di seguito riportiamo le 7 strategie individuate nel report:  

• Esclusione: approccio che prevede l’esclusione esplicita di singoli emittenti o settori o Paesi 

dall’universo investibile, sulla base di determinati principi e valori. L'esclusione può basarsi 

su fattori ESG oppure su standard internazionali o convenzioni, e include una valutazione di 

quanta parte dei profitti una compagnia ottiene dai prodotti/servizi esclusi.  

• Screening basato su norme: selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme e 

standard internazionali, come quelli definiti in sede OCSE, ONU e dalle Agenzie ONU. Ne 

sono esempi: il Global Compact3, le Linee Guida dell’OCSE sulle multinazionali4, le 

Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro5; 

• Best in class: approccio che seleziona o pesa gli emittenti in portafoglio secondo criteri 

ambientali, sociali e di governance, privilegiando i migliori all’interno di un universo, una 

categoria o una classe di attivo; 

• Integrazione ESG : consiste nel prendere in considerazione durante il processo di selezione 

dei asset  non sono i classici parametri finanziari dello stesso, come rischio, rendimento, 

liquidità, ecc...ma anche i fattori E, S e G, riconoscendo loro una importanza pari a quella 

delle caratteristiche tradizionali 

• Investimenti tematici: approccio che seleziona gli emittenti in portafoglio secondo criteri 

ambientali, sociali e di governance, focalizzandosi su uno o più temi. Alcuni esempi: i 

cambiamenti climatici, l’efficienza energetica, la salute, gestione delle risorse idriche ecc..; 

 
3 Global Compact è un'iniziativa delle Nazioni Unite nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare 

politiche sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni 

intraprese 
4 Le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sono raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese 

multinazionali che operano nei  Paesi aderenti. Forniscono principi e standard non vincolanti per una condotta d’impresa 

responsabile in un contesto globale coerente con le leggi applicabili e gli standard riconosciuti a livello internazionale. 
5 L'Organizzazione internazionale del lavoro è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere 

la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare riferimento a quelli riguardanti il 

lavoro in tutti i suoi aspetti 



• Engagement: dialogo costruttivo tra investitore e impresa in cui si va ad investire  su questioni 

di sostenibilità ed esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario. 

Si tratta di un processo di lungo periodo, finalizzato ad influenzare positivamente i 

comportamenti dell’impresa e ad aumentarne il grado di trasparenza; 

• Impact investing: investimenti in imprese, organizzazioni o fondi con l’intento di realizzare 

un progetto ben definito che è in grado di produrre un rendimento finanziario per gli investitori 

e allo stesso tempo produrre benefici sulla società, sull’ambiente e sul territorio in cui 

l’azienda opera. 

Nell’immagine successiva possiamo vedere quale delle sette strategie precedentemente presentate 

sono le più utilizzate dei investitori europei . 

 

Figura .4.2.2 Panoramica delle strategie SRI in Europa    Fonte: Eurosif, “European SRI Study 2018”, 2018 

Sebbene i tassi di crescita annuali composti (CAGR) positivi siano stati osservati in quasi tutte le 

strategie, ci sono alcuni leader chiari. I dati suggeriscono che ci sono di fatto due "essenziali" per gli 

investitori SRI: gli investitori non possono fare a meno di almeno una qualche forma dell'integrazione 

ESG che cresce con un CAGR del 27% ed è la strategia in più rapida crescita; e c'è una tendenza a 

una gestione più attiva sottolineata da forti risultati di Engagement e Voting , con un CAGR positivo 

del 7%. I proprietari e i produttori sentono sempre più di dover essere più espliciti e mostrare il loro 



impegno attraverso i loro diritti di proprietà. La strategia raggiunge una cifra quasi record vicina ai 5 

trilioni di £, avvicinandosi sempre di più alla strategia di esclusione ,che nei dati rilevati al report ha 

registrato un CAGR negativo del 3%. La principale diminuzione che registriamo in questo studio è 

nello screening basato su norme che segna  un CAGR negativo del 21%. Best-in Class continua a 

mostrare una crescita più o meno in linea con gli anni precedenti e un CAGR del 9%. Investimenti in 

tema di sostenibilità rimangono stabili, mentre una crescita più moderata del previsto per l' Impact 

investing che si attesta ora a 108 miliardi di £ e un CAGR positivo al 5%. Nonostante una crescita 

modesta, il trend positivo dimostra chiaramente che gli investitori stanno diventando sempre più 

consapevoli del proprio potenziale e vogliono fare la differenza scegliendo specifiche categorie di 

investimento. 

Come abbiamo visto dall’immagine precedente la strategia di SRI più utilizzata è quella di esclusione 

con valore d’affari ben oltre il 9 trilioni di £.Ora andiamo a vedere più da vicino quali sono le categorie 

più escluse dai investitori responsabili. 

 

Figura .5.2.2 Primi criteri di esclusione    Fonte: Eurosif, “European SRI Study 2018”, 2018 

Come possiamo vedere dal grafico i settori più esclusi dall’investimento sostenibile principalmente  

sono : il settore delle armi, del tabacco poi ci sono altri settori come quello del tabacco oppure 

dell’energia nucleare. Dopo l’introduzione del Plan Action e soprattutto dopo l’introduzione della 



Tassonomia effettuare l’investimento sostenibile attraverso il metodo dell’esclusione è diventato 

sempre più semplice. 

 

Capitolo 3:Analisi del mercato dei Rating ESG 

Per valutare le prestazioni globali di un’impresa, è necessario fare riferimento non solo agli 

aspetti economici, ma anche a quelli ambientali e sociali. 

Le tre dimensioni della sostenibilità (economica, ambientale e sociale) sono connesse e dipendenti 

l’una dall’altra; l’impresa deve operare in equilibrio rispetto ad esse, consapevole che decisioni su 

una delle tre sfere ha dirette conseguenze sulle altre due. 

CSR e sostenibilità sono due concetti strettamente correlati: nello svolgimento delle loro attività, le 

imprese devono tenere in considerazione anche le conseguenze e le ripercussioni economiche, sociali 

e ambientali da esse generate. 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente l’adozione di pratiche socialmente responsabili da parte 

delle imprese non è un obbligo legislativo, ma una libera scelta. CSR significa andare oltre tali 

obblighi, investendo nelle relazioni con gli stakeholder, l’ambiente e il progresso sociale. In 

particolare, all’interno del perimetro organizzativo dell’impresa, questo tema induce nuove pratiche, 

potenzialmente in grado di coniugare crescita e performance economica, sostenibilità sociale e 

ambientale. In questa ottica gli aspetti economico-finanziari vengono inseriti in un più ampio quadro, 

che considera la dimensione della sostenibilità declinata in comportamenti e pratiche d’impresa 

misurabili.  

 Il campo di applicazione della CSR si riferisce sia alla dimensione interna, sia alla dimensione esterna 

dell’azienda. La dimensione interna della responsabilità sociale d'impresa si riflette in primo luogo 

sui dipendenti e in generale sulle risorse umane. Riguarda, ad esempio, gli investimenti nel capitale 

umano, nella sicurezza e nella salute nell'ambiente di lavoro; l'istruzione e la formazione lungo tutto 

l'arco della vita; un miglioramento del circuito d'informazione nell'impresa; l'equilibrio tra vita privata 



e lavorativa; la partecipazione ai benefici e le formule di azionariato, nonché la presa in 

considerazione della capacità d'inserimento professionale dei dipendenti. La dimensione interna 

comporta inoltre una crescente attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori, che non si limita alla 

gestione dei rischi previsti dalle normative vigenti in materia, ma prevede una estensione di questa 

gestione ai lavoratori di altre organizzazioni e all'estensione verso forme complementari di 

promozione della cultura della salute e della sicurezza. Rientrano nell'ambito della dimensione interna 

della CSR anche le ristrutturazioni aziendali. Ristrutturare in un'ottica socialmente responsabile 

significa equilibrare e prendere in considerazione gli interessi e le preoccupazioni di tutte le parti 

interessate. È opportuno, in particolare, garantire la partecipazione ed il coinvolgimento dei 

dipendenti coinvolti nel processo attraverso una procedura aperta di informazione e di consultazione. 

Le imprese devono poi diventare parte attiva nel garantire la capacità di reinserimento professionale 

dei loro dipendenti. Rientrano infine nella dimensione interna della CSR, l'attenzione all'ambiente 

aziendale e alle risorse naturali, focalizzandosi in particolare sugli impatti diretti: dalle strategie 

finalizzate alla riduzione del consumo delle risorse e delle emissioni inquinanti e dei rifiuti, fino alla 

politica integrata dei prodotti, che prevede un esame dell'impatto dei prodotti lungo tutto il loro ciclo 

di vita. La responsabilità sociale si estende poi al di là del perimetro dell'impresa, coinvolgendo 

attivamente la comunità locale insieme ad un ampio ventaglio di parti interessate: partner 

commerciali, istituzioni pubbliche, consumatori, fornitori, azionisti, organizzazioni non profit che 

rappresentano la società civile. Le imprese recano il loro contributo alla comunità, in particolare 

quella locale, fornendo posti di lavoro, salari, prestazioni di alta qualità ed entrate fiscali. 

Inversamente, esse dipendono dalla salute, stabilità e prosperità delle comunità che le “accolgono”. 

Per fare qualche esempio, le imprese che stringono rapporti durevoli con i consumatori, basati sulla 

fiducia, concentrando l'insieme della loro organizzazione sulla comprensione delle aspettative e 

fornendo loro una qualità, un'affidabilità ed un servizio superiori, probabilmente genereranno 

maggiori profitti. La dimensione esterna della CSR riguarda poi le partnership commerciali, ovvero 

quelle relazioni di scambio che le aziende hanno con soggetti del territorio in qualità di clienti, di 



fornitori, subappaltatori o concorrenti. Le aziende socialmente responsabili sono anzitutto 

consapevoli del fatto che la loro immagine in materia sociale può essere danneggiata dalla prassi dei 

loro partner e fornitori lungo tutta la catena produttiva. Secondariamente la logica dell'impatto 

positivo sul territorio porta le aziende ad investire sul tessuto economico. 

Analizzando i dati che l’ISTAT riporta nel report “Sostenibilità Nelle imprese: aspetti ambientali e 

sociali” pubblicato il 12 giugno 20220 possiamo notare che nel 2018, 712 mila imprese dichiarano di 

essere impegnate in azioni volte a migliorare il benessere lavorativo del proprio personale; 688 mila 

svolgono azioni per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività; 670 mila  si sono attivate per 

migliorare il livello di sicurezza all’interno della propria impresa o nel territorio in cui operano. 

Rispetto al rapporto con altri soggetti e con il territorio, quasi un terzo sostiene o realizza iniziative 

di interesse collettivo esterne all’impresa; una quota analoga di imprese supporta o realizza iniziative 

a beneficio del tessuto produttivo del territorio in cui opera. L’attenzione alla sostenibilità sociale 

(che include le azioni realizzate per il benessere lavorativo e la sicurezza) e ambientale (azioni per 

ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività) assume intensità diverse, infatti, osservando  la 

figura 5 possiamo notare che l’84,3% delle imprese ha portato a termine almeno una azione di 

sostenibilità sociale e il 75,8% ha realizzato almeno una azione di sostenibilità ambientale. Tuttavia, 

analizzando in dettaglio il numero di azioni, le imprese dedicano maggiore attenzione alla 

sostenibilità ambientale: il 10,3% ha realizzato più di 10 azioni di sostenibilità ambientale, mentre  il 

2,7% ne ha compiute più di 10 azioni di sostenibilità sociale e il 50,4% solo una. 



 

Figura 1.3.0 Percentuale  imprese in base al numero di azioni realizzate per la sostenibilità ambientale e sociale  

Fonte: ISTAT,2020 

 

Come possiamo vedere dai dati prima citati sempre più aziende dichiarano di attuare le pratiche 

sostenibili. Tutta questa attenzione verso questo tipo di pratiche  ha comportato la ricerca di indicatori 

volti a valutare la sostenibilità di aziende, con lo scopo di consentire agli investitori di orientarsi sul 

mercato finanziario; ed è proprio in questo contesto che si è verificato sempre più il fenomeno della 

nascita delle agenzie di rating ESG. Quest’ultime, anche denominate agenzie di rating CSR o anche 

agenzie di rating sociale, sono andate ad affiancarsi alle tradizionali agenzie di rating , che a differenza 

di quelle ESG prendono in considerazione aspetti relativi al merito creditizio. Proprio per questo 

motivo è bene andar a prendere in considerazione quelle che sono le componenti che vanno ad 

impattare per l’attribuzione di un Rating ESG. 

3.1 Rating ESG 

Il rating ESG è un quadro di valutazione attraverso il quale sono analizzati e misurati in modo 

sistemico gli aspetti legati a questioni ambientali, sociali e di governance di una azienda. Fornisce 

pertanto una informazione di sintesi, attribuendo un punteggio in base al grado di compliance con le 

direttive internazionali in materia di sostenibilità, all’impatto ambientale generato dall’attività 

economica, al rispetto dei valori sociali e agli aspetti legati alla governance societaria, o al grado di 

rischio cui una società è sottoposta in relazione a tali fattori. Valutare le aziende sotto la lente ESG 



non è un compito facile. Mentre infatti nel caso dei rating e degli score creditizi strettamente finanziari 

esistono misure osservabili e comunemente riconosciute che sono stimate entro un orizzonte 

temporale definito, viceversa, per i rating e gli score ESG le grandezze osservabili sono molteplici, 

sia di natura quantitativa sia qualitativa, e per ciascun criterio (ambientale, sociale, di governance) si 

osservano numerose caratteristiche ecco perché risulta utile andare a definire quelli che sono gli 

elementi e le variabili alla base di una valutazione ESG delle imprese nella prospettiva della Corporate 

Social Responsability, cioè dei comportamenti che l'impresa può tenere verso i suoi stakeholders. 

Per misurare la performance ESG di una società socialmente responsabile, le agenzie di rating si 

avvalgono dei indicatori chiave chiamati anche KPI ,i Key Performance Indicators , non finanziari. 

Questi indicatori riguardano i tre aspetti ESG, per esempio gli indicatori che si riferiscono alla parte 

ambientale sono quelli che misurano le emissioni di CO2 da parte delle imprese, il livello di risparmio 

nei consumi di energia che un’impresa realizza da un anno all’altro, la quantità di energia prodotta da 

fonti rinnovabili che un’azienda utilizza sul totale dei propri consumi energetici . KPI che misurano 

la dimensione sociale possono essere ad esempio quelli che misurano numero di ore e giornate di 

sciopero che sono state indette nel corso di un anno, alla quantità di personale femminile sul totale 

del personale presente in azienda, specie nei ruoli decisionali (pari opportunità), al numero di ore di 

formazione di cui il personale ha fruito grazie a programmi aziendali, al numero e alla gravità degli 

eventuali infortuni subiti dai lavoratori. Riguardo alla dimensione di governance, esempi di indicatori 

sono quelli che verificano: il numero di consiglieri indipendenti presenti all’interno del consiglio di 

amministrazione, il livello di trasparenza nei meccanismi di remunerazione del management, la 

presenza di strumenti e meccanismi per la salvaguardia dei piccoli azionisti. Nelle tabelle successive 

possiamo vedere come EFFAS (La Federazione europea delle società di analisti finanziari) ha cercato 

di suddividere i criteri ESG in nove obbiettivi generali e poi per ogni obbiettivo generale  ha cercato 

di stabilire almeno un KPI che valuta l’obbiettivo a cui si riferisce. I KPI presentati da EFFAS non 

sono standard e nemmeno obbligatori e quindi ogni azienda di Rating ha il suo modello che considera 



i diversi KPI in base al settore di appartenenza ed il tipo di attività svolto dell’azienda che viene 

valutata. 

 

Figura 1.3.1 Panoramica dei ESG generali  Fonte: EFFAS “Una linea guida per l'integrazione di ESG nell'analisi finanziaria e nella 

valutazione aziendale. Versione 1.2.” (2009) 

 

Figura 2.3.1 Panoramica degli ESG generali e dei relativi KPI Fonte: Fonte: EFFAS “Una linea guida per l'integrazione di ESG 

nell'analisi finanziaria e nella valutazione aziendale. Versione 1.2.” (2009) 

 

Generalmente il processo di emissione del rating si basa su quattro fasi:  

1. raccolta delle informazioni attraverso una pluralità di fonti: tutto il materiale prodotto 

dall’azienda stessa, codici aziendali ed etici e dichiarazioni formali d’impegno verso i propri 



dipendenti o i consumatori finali, da questionari che periodicamente vengono inviati alle  

aziende con lo scopo di fare dei sondaggi su tali questioni, certificazioni etiche e notizie 

trasmesse dalla stampa e dalle ONG . La disponibilità di dati affidabili e di alta qualità è 

fondamentale componente dei rating ESG, il numero di  dati utilizzati varia da un provider 

all'altro. I dati possono includere diverse informazioni a partire dalle  informazioni relative al 

quadro di governance di un'azienda, alla strategia finanziaria e alle competenze gestionali, 

fino al arrivare alle informazioni sui rischi fisici e climatici di transizione. Indipendentemente 

dalla provenienza delle informazioni, la qualità, l'affidabilità e la coerenza di queste 

informazioni è una considerazione importante. 

2. Si determinano gli indicatori di esposizione o performance alla sostenibilità che si adattano di 

più al settore in cui opera l’azienda analizzata e si assegnano dei pesi a ciascuna variabile . Le 

variabili stesse possono cambiare a seconda dell’agenzia che emette il giudizio: di 

conseguenza, per alcuni valutatori potrà essere più importante che un’impresa gestisca al 

meglio l’ambiente, mentre per altri che intrattenga un buon rapporto con i dipendenti. 

Naturalmente, anche il settore di appartenenza dell’impresa può influire sulla definizione 

degli indicatori e dei pesi da scegliere per una sua corretta analisi.   

3. Il materiale raccolto viene selezionato, catalogato e successivamente analizzato: le 

informazioni ottenute dalle varie fonti vengono inquadrate in uno schema di analisi tenendo 

conto dei indicatori di esposizione o performance alla sostenibilità precedentemente 

identificati. 

4. La quarta  fase in cui si verificano le informazioni, anche attraverso la collaborazione con i 

referenti dell’azienda, e si chiedono spiegazioni sui risultati preliminari emersi in fase di 

analisi e ricerca. 

5. Ultimo step è la costruzione di un profilo aziendale e pubblicazione della valutazione che non 

esprime tanto il livello di eticità dell’impresa quanto la corrispondenza ai criteri presi in 

esame. Infatti, il classico punteggio è accompagnato da una descrizione. 



Le agenzie si differenziano anche nell’utilizzo di scale di rating diverse (numeri cardinali, lettere o 

simboli) e nel numero di classi di rating usate.  Per questi motivi, i vari modelli di rating possono 

portare a risultati non omogenei. Anzi spesso può accadere che una agenzia di rating dà una 

valutazione che diverge anche di molto da un’altra agenzia. 

3.2 Agenzie di Rating 

Il boom degli investimenti SRI ha impreziosito il ruolo di agenzie di rating ESG . Oggi le agenzie di 

rating ESG rappresentano un elemento fondamentale per fornire gli input di partenza per lo sviluppo 

di un mercato di investimenti socialmente responsabili (Emma Avetisyan, Kai Hockerts., 2017). 

Tuttavia, nonostante la crescita dell'SRI, gli investitori hanno bisogno di informazioni più precise sui 

comportamenti sociali, ambientali e di governo societario per investire in società socialmente 

responsabili e modificare i comportamenti di alcune di esse. Questi fattori hanno dato origine 

all'inevitabile comparsa di indici di sostenibilità e agenzie ESG. Le agenzie di rating ESG sono un 

fenomeno nuovo. Queste istituzioni sono il collegamento tra gli stakeholder e le imprese (Schäfer, 

2005). È chiaro che queste agenzie stanno crescendo a causa di due fattori chiave: l'espansione dei 

mercati mobiliari (risultante dalla rapida trasformazione dai sistemi finanziari bancari a quelli di 

mercato) e la crescita della regolamentazione (Ferri e Liu, 2005) in materia di divulgazione di 

informazioni sociali, ambientali e di corporate governance. Le agenzie di rating del credito sono 

specializzate nell'analisi di azioni e società, e traggono conclusioni sulla capacità di un'azienda di 

raggiungere i propri obiettivi finanziari a breve e medio termine. Queste conclusioni sono riassunte 

in una valutazione. In confronto, le Rating  ESG studiano le imprese ed effettuano valutazioni in 

termini sociali, ambientali e di governance aziendale, utilizzando le proprie metodologie di ricerca. 

Tra i provider che ad oggi elaborano e forniscono rating ESG figurano non solo le agenzie di rating 

tradizionali (e.g. Standard & Poor’s, Moody’s), ma anche altri operatori di mercato come le società 

Fintech. La tendenza osservata a livello di mercato è un incremento significativo del numero di 

provider che porterà ad un affinamento sempre maggiore delle metodologie utilizzate ma anche ad 



una potenziale riduzione del costo legato al rating dovuto alla sempre maggiore concorrenza tra i 

diversi provider. Ad oggi, tuttavia, non sono previste metodologie univoche o standardizzate per 

l’elaborazione del rating / scoring ESG. I player principali di questo settore sono: Vigeo – EIRIS(nel 

2019 è stata acquistata da Moody’s); Morgan Stanley Capital International (MSCI); Morningstar; 

Standard Ethics ;RobecoSam (nel 2019 è entrata a far parte della S&P  Global); Refinitiv (nel 2021 

è stata acquistata da LSEG) ; Sustaianlytics (è un agenzia che fa parte della compagnia Morningstar) 

; ISS Okeon ; ECPI (nel 2019 è stata acquistata da StatPro Group) ; Bloomberg ; FTSE Russell 

Di seguito, verranno presentate tre delle agenzie di rating maggiormente importanti sul mercato : 

Morgan Stanley Capital Investment; Refinitiv e RobecoSam. Sono stati scelti proprio questi player 

perché hanno un modo completamente diverso di reperire i dati per eseguire la valutazione ESG ed è 

quindi interessante vedere come questa divergenza si può riflettere sulla valutazione finale. 

3.2.1 Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) 

Vediamo come funziona il processo di attribuzione dei rating ESG secondo l’azienda MSCI. 

I rating MSCI ESG sono progettati per aiutare gli investitori a comprendere i rischi e le opportunità 

ESG e a integrare questi fattori nel processo di costruzione e gestione del portafoglio. 

La base dell’attività di ricerca di MSCI è l’osservazione dell’intersezione tra l’azienda e il suo core 

business da un lato e le criticità del settore di appartenenza dall’altro. La metodologia di rating ESG 

di MSCI è fondata sull’analisi di rischi e opportunità significativi per un’azienda. Effettivamente, 

mira ad individuare da un lato le esternalità negative prodotte dalle imprese di un determinato settore 

che si trasformeranno in un costo inatteso nel medio-lungo termine e, dall’altro, le opportunità che 

potranno essere capitalizzate, sempre in un’ottica di lungo periodo. In particolare, il modello ambisce 

a rispondere alle seguenti domande chiave:  

i. Quali sono i rischi e le opportunità ESG più significativi per un’azienda e la sua industria?  

ii.  Quanto è esposta, ciascuna impresa a quei rischi e opportunità chiave?  

iii. In che modo l’azienda gestisce tali rischi e opportunità? 



iv.  Qual è il quadro generale di un’azienda e come si confronta con i suoi colleghi del settore 

globale?  

La metodologia è strutturata secondo un approccio per settori, sulla base della classificazione GICS6 

(Global Industry Classification Standard), e utilizza un approccio a media ponderata. I pesi relativi ai 

fattori chiave, o key issue, sono determinati per ciascuna sotto industria GICS in base al contributo 

della sotto industria all'esternalità negativa associata alla questione chiave e all'orizzonte temporale 

previsto per la concretizzazione della questione chiave. Questioni chiave e i pesi sono sottoposti a un 

processo formale di revisione e feedback alla fine di ogni anno solare. La tematica governance è 

sempre considerata rilevante, indipendentemente dal settore in esame ed è pertanto inclusa nella 

valutazione di tutte le aziende. Nel caso in cui si ritenga necessario l’adattamento dei pesi di settore 

alle specificità di un’azienda, i fattori di ponderazione vengono riformulati ad hoc. Ognuno dei tre 

pilastri dell’analisi ESG è composto da differenti temi, a loro volta scomponibili in un set di fattori 

chiave. 

 L’approccio valutativo, invece, segue due filoni principali: da un lato, attraverso metriche di 

esposizione che misurano quanto l’azienda in analisi sia esposta alle criticità materiali per il settore 

di riferimento, dall’altro, tramite metriche di gestione, volte alla quantificazione di come l’azienda in 

analisi gestisca tali criticità. Per arrivare al rating finale, le medie  ponderate dei singoli punteggi 

assegnati ai fattori chiave vengono aggregati e il punteggio totale  viene normalizzato in base al settore 

di appartenenza. Dopo aver preso in considerazione eventuali sostituzioni a livello di comitato, il 

punteggio finale rettificato per il settore di ciascuna azienda corrisponde a una valutazione tra il 

migliore (AAA) e il peggiore (CCC) .In seguito, la scala dei punteggi normalizzati per settore è divisa 

in 7 intervalli di egual dimensione e lo score viene trasposto sulla base della seguente tabella: 

 
6 Il GICS è una tassonomia dei settori industriali sviluppata da Morgan Stanley Capital International e Standard&Poor’s 

alla fine degli anni ’90 a beneficio della comunità finanziaria globale. Tale classificazione si sviluppa su quattro differenti 

livelli di granularità crescente dei quali, per il rating ESG, viene utilizzata la più fine, ovvero le cosiddette sub-industry 



 

Figura 1.3.2 Mappatura del punteggio aziendale rettificato del settore in base alle valutazioni delle lettere   

 Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG Metodologia”,2022 

Queste valutazioni non sono assolute ma sono esplicitamente intese per essere interpretate rispetto ai 

colleghi del settore di un'azienda. 

Dati  

MSCI nel reperimento dei propri dati non rilascia nessun tipo di  sondaggio o questionari e non  

conduce interviste generali con le aziende, né accetta o considera nell’analisi i dati forniti dagli 

emittenti che non sono pubblicamente disponibili ad altri stakeholder. 

La strategia di reperimento dei dati è schematizzabile come segue:  

• Dati macroeconomici relativi al segmento di mercato  o dell'area geografica 

d’appartenenza , provenienti da ricerche accademiche, governative o database di 

organizzazioni non governative;  

• Divulgazione dei dati da  parte della compagnia stessa che si va a valutare (tramite report 

di tipo 10-K, report di sostenibilità, report di procura, risultati del meeting generale 

annuale (AGM), ecc...);  

• Database governativi, media, organizzazioni non governative, e altre fonti terze.  

Il monitoraggio è condotto in maniera sistematica e continuativa ,compreso il monitoraggio 

quotidiano delle controversie o eventi relativi alla governance aziendale. Le nuove informazioni 

emergenti dal monitoraggio sono riflesse nell’aggiornamento settimanale del rating. Inoltre, una volta 



all’anno, le aziende sono invitate a partecipare alla revisione formale dei dati utilizzati prima della 

pubblicazione dei rating. Le imprese possono anche sottoporsi a tale procedimento volontariamente, 

in qualsiasi momento dell’anno 

Definizione fattori chiave (rischi e opportunità) 

La determinazione di rischi e opportunità avviene su due livelli distinti per livello di 

approfondimento. Un primo momento riguarda l’analisi dei trend su scala globale, come la 

crescente attenzione al cambiamento climatico, la scarsità di alcune risorse o il mutamento 

demografico, mentre un secondo step dell’analisi considera la natura specifica dell’operatività del 

settore e delle aziende che ne fanno parte. Imprese appartenenti allo stesso settore, generalmente, si 

trovano a dover affrontare gli stessi rischi e le stesse opportunità, ma l’esposizione specifica può 

variare. Il modello MSCI ESG Ratings si concentra solo su questioni che sono determinate come 

rilevanti per ciascun settore. Un rischio è rilevante per un settore quando è probabile che le aziende 

di un determinato settore debbano sostenere costi sostanziali in relazione ad esso (ad esempio: 

divieto normativo su un input chimico chiave che richiede la riformulazione) mentre un'opportunità 

è rilevante per un settore quando è probabile che le aziende di un determinato settore possano 

sfruttarla a scopo di lucro (ad esempio: opportunità nella tecnologia pulita per l'industria delle 

energie rinnovabili). La metodologia identifica quindi rischi e opportunità rilevanti per ogni settore 

in esame mediante un modello quantitativo che esamina intervalli e valori medi per le esternalità 

come, per esempio, l'intensità del carbonio, l'intensità dell'acqua e i tassi di infortuni. Una volta 

identificati, questi problemi chiave vengono assegnati a ciascun settore e azienda. MSCI prende in 

considerazione trentacinque fattori chiave che sono associati ai dieci temi principali che riguardano 

i  tre pilastri (Ambientale, Sociale e Governo) che sono poi  attribuiti ad ogni settore sulla base del 

concetto di rilevanza sopra descritto e ponderati mediante pesi specifici di settore. 



 

Figura .2.3.2 Gerarchia delle questioni chiave MSCI ESG   Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG Metodologia”,2022 

Rilevazione della materialità dei fattori chiave per settore 

 Dopo aver selezionato i fattori chiave rilevanti per ogni settore, si procede alla determinazione dei 

pesi per la loro ponderazione nel punteggio finale. Ogni fattore chiave ambientale e sociale assume 

un peso compreso tra il 5% e il 30% del rating complessivo e la sua ponderazione avviene secondo 

due assi di analisi:  

→ contributo del settore in questione, comparativamente a tutti gli altri settori, all’impatto 

socio/ambientale generato, in termini del fattore chiave in esame  

→ tempistiche secondo le quali ci si attende che i rischi e le opportunità del fattore chiave in questione 

si materializzino.  

Si giunge, su questa base, all’individuazione di tre livelli di intensità, che corrispondono ad altrettanti 

fattori di ponderazione, rappresentati in figura  



 

Figura 3.3.2 Quadro per l'impostazione dei pesi delle questioni chiave   Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG Metodologia”,2022 

Il quadro è tale che una questione chiave definita come "ad alto impatto" e "a breve termine" avrebbe 

un peso tre volte superiore rispetto a una questione chiave definita come "basso impatto" e "lungo 

termine".  

Valutazione dei fattori chiave  

Anche la valutazione delle performance aziendali relative ai fattori chiave identificati non viene 

effettuata in termini assoluti ma relativi rispetto alle performance dei peer di settore. Al fine di 

cogliere con maggiore precisione la corretta gestione di un fattore di rischio da parte di un’impresa, 

il modello di MSCI valorizza sia la comprensione del livello di esposizione dell’impresa al rischio 

esaminato sia la modalità di gestione del rischio stesso. Infatti, per ottenere un buon punteggio su un 

determinato fattore chiave, un’azienda deve mettere in pratica una strategia di gestione commisurata 

al grado di intensità che il rischio relativo al fattore chiave in questione assume rispetto al suo campo 

di azione: un’impresa con un alto livello di esposizione, per raggiungere un buon punteggio, deve 

essere caratterizzata da un’ottima gestione mentre una con un grado di esposizione minore può 

permettersi di dedicare minori risorse alla criticità in questione. Allo stesso modo, se due aziende 

gestiscono un determinato fattore ESG in maniera equiparabile e con lo stesso grado di intensità, 

l’azienda maggiormente esposta al rischio in questione otterrà un punteggio minore di quella meno 

esposta, perché, considerata la propria esposizione, avrebbe dovuto presidiare maggiormente il 

rischio. Ad esempio, le imprese produttrici di energia elettrica sono fortemente esposte alla questione 

idrica ma ciascuna azienda può essere più o meno esposta ai rischi legati alla gestione dell’acqua in 

relazione all’ubicazione dei suoi impianti: se si trovano in zone soggette a scarsità idrica dovranno 

sicuramente attuare misure adeguate in maggior misura rispetto ad impianti collocati in zone con 



abbondanza d’acqua. Due aziende dello stesso settore, che lavorano in Canada (ricco di acqua) e 

Australia (con molte zone aride), ad esempio, saranno esposte in modo diverso al rischio specifico 

legato all’utilizzo della risorsa acqua. Il modello di rating ESG di MSCI determina l’esposizione di 

ciascuna azienda ai fattori chiave sulla base di una scomposizione granulare del suo business: il 

prodotto e i segmenti di business principali, l’ubicazione dell’operatività e altre misure rilevanti come 

l’esternalizzazione di linee di business o la dipendenza da concessioni governative. L’analisi prende 

poi in considerazione l’entità e la validità delle strategie realizzate dall’azienda, così come il suo track 

record di gestione. Le controversie emerse nell’arco degli ultimi tre anni comportano deduzioni dal 

punteggio complessivo di gestione per ciascuna delle key issue. 

    Rischi  

Esposizione e gestione sono quindi elementi che variano da impresa a impresa, anche all’interno dello 

stesso settore di riferimento e possono assumere un punteggio che varia da 0 a 10 come illustrato in 

figura  

 

Figura 4.3.2 Combinazione di esposizione e gestione – Questioni chiave di "rischio".  Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG 

Metodologia”,2022 

Opportunità  

La valutazione delle opportunità in ambito ESG segue logiche del tutto simili a quelle di analisi dei 

fattori di rischio, fatta eccezione per la modalità di combinazione dei punteggi di esposizione e 



gestione. Queste sono da interpretarsi, in questo nuovo contesto, rispettivamente come la rilevanza 

dell’opportunità per l’azienda in analisi, sulla base del suo business corrente e della sua localizzazione 

geografica, e la capacità di sfruttare vantaggiosamente tali opportunità. Laddove l’esposizione è 

limitata, la variabilità del punteggio del fattore sarà anch’essa limitata e vicina alla media, mentre 

un’esposizione maggiore può portare a valor estremi (molto alti o molto bassi), come rappresentato 

di seguito. 

 

Figura 5.3.2 Combinazione di esposizione e gestione - Questioni chiave "Opportunità". Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG 

Metodologia”,2022 

Controversie  

Un caso di controversia è definito come un evento o una situazione corrente per i quali l’opinione dei 

consumatori varia circa l’operato dell’impresa e/o i suoi prodotti e la percezione sul loro impatto 

ambientale, sociale o di governance diventa negativa. Generalmente, si tratta di un singolo episodio, 

come la diffusione incontrollata di notizie riservate, un incidente o un’azione regolatoria, o di una 

serie di avvenimenti ravvicinati e connessi tra loro, quali multe riguardo la gestione della sicurezza 

sul luogo di lavoro, accuse ripetute di comportamenti anti-competitivi legate alla stessa linea di 

prodotto, proteste reiterate della comunità locale a proposito di uno stabilimento o la denuncia ripetuta 

di un comportamento discriminatorio. Il modello di rating ESG di MSCI esamina le controversie con 

l’obiettivo di comprendere se indichino la presenza di problemi strutturali nella capacità di gestione 

dei rischi dell’azienda. Coerentemente con l’approccio utilizzato per rischi e opportunità, un caso di 



controversia ritenuto il campanello d’allarme di un problema strutturale che si concretizzerà in un 

futuro rischio materiale per l’azienda, comporterà una deduzione dal punteggio del fattore in 

questione più alta di quella relativa a un caso di controversia che non sia reputato un chiaro segnale 

di futuro rischio materiale. Di conseguenza, il modello di rating ESG di MSCI, valuta ogni 

controversia singolarmente sulla base di due componenti: la natura e la scala dell’impatto socio-

ambientale che l’evento esaminato rappresenta 

 

Figura. 6.3.2 Valutazione di casi controversi  Errore. Per applicare 0 al testo da visualizzare in questo punto, utilizzare 

la scheda Home. Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG Metodologia”,2022 

Corporate governance 

Il punteggio relativo al tema “Corporate Governance” rappresenta una valutazione assoluta 

dell’amministrazione aziendale e può assumere valori da 0 a 10. A ogni impresa viene attribuito un 

punteggio massimo di partenza (10) dal quale possono essere dedotti punti sulla base delle valutazioni 

attribuite a ogni metrica chiave presentati nella figura sottostante. 

 

Figura 7.3.2  Struttura del modello di governance  Fonte: MSCI “Rating MSCI ESG Metodologia”,2022 



3.2.2 Refinitiv 

I punteggi ESG di Refinitiv riflettono il framework dei dati ESG sottostante e sono una valutazione 

trasparente e basata sui dati delle prestazioni e della capacità ESG relative delle aziende, integrando 

e tenendo conto della materialità del settore e delle distorsioni dimensionali dell'azienda. Il modello 

di rating ESG di Thomson Refinitiv opera secondo due livelli. In un primo momento si analizzano i 

comportamenti aziendali e la rendicontazione disponibile per misurare le performance ESG delle 

aziende (score ESG). A partire da tale valutazione viene poi determinato lo score ESG integrato 

mediante la decurtazione di un punteggio relativo alle eventuali controversie che hanno visto 

coinvolta l’impresa in analisi. Lo score ESG integrato è un punteggio  bastato sull’ordinamento 

percentile ed è disponibile  sia in percentuali che in lettere da D- a+.  

Intervalli di punteggio Classificazione 

0,0 <= punteggio <= 0,083333 D- 

0,083333 < punteggio <= 0,166666 D 

0,166666 < punteggio <= 0,250000 D+ 

0,250000 < punteggio <= 0,333333 C- 

0,333333 < punteggio <= 0,416666 C 

0,416666 < punteggio <= 0,500000 C+ 

0,500000 < punteggio <= 0,583333 B- 

0,583333 < punteggio <= 0,666666 B 

0,666666 < punteggio <= 0,750000 B+ 

0,750000 < punteggio <= 0,833333 A- 

0,833333 < punteggio <= 0,916666 A 

0,916666 < punteggio <= 1 A+ 
Tabella 1.3.2 Tabella di conversione da ranking percentile a classificazione in lettere.  

Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di Refinitiv”,2022 

I dati utilizzati per la determinazione di un punteggio sono reperiti da fonti pubbliche e da 

informazioni rilasciate dalle imprese. Le fonti principali di dati sono i report annuali, siti internet delle 

imprese, siti delle organizzazioni ONG ,segnali di mercato e la rendicontazione in materia di 

responsabilità sociale d’impresa. Questo database viene aggiornato in maniera continua, i dati sui 

prodotti vengono aggiornati settimanalmente, compreso il ricalcolo dei punteggi ESG se necessario.  

Però in realtà le modifiche più rilevanti sono registrate annualmente quando si ha la pubblicazione 

delle rendicontazioni ESG. Si possono verificare aggiornamenti eccezionali, ad esempio quando c’è 

un cambiamento significativo nella rendicontazione o nella struttura aziendale durante l'anno. Le 



notizie e le controversie ESG vengono aggiornate su base continua, man mano che si verificano tali 

eventi e vengono ripresi dai media globali. I punteggi son contrassegnati come "definitivi" per tutti 

gli anni passati da più di cinque anni rispetto all’anno di valutazione più recente. I punteggi definitivi 

rimangono invariati, anche se ci sono modifiche ai dati sottostanti dovute a riformulazioni aziendali 

o correzioni di dati. 

 L’analisi ESG di Thomson Refinitiv si basa su tre pilastri: Ambiente, Società e Governance. Per 

calcolare i punteggi delle categorie Ambientali e Sociali, nonché il punteggio delle controversie, viene 

utilizzato come benchmark il gruppo industriale TRBC7, poiché questi argomenti sono più rilevanti 

per le aziende all'interno dello stesso settore mentre, per calcolare le categorie di governance, viene 

utilizzato come benchmark il paese di costituzione della società, poiché le migliori pratiche di 

governance sono maggiori coerente all'interno dei paesi. 

Da questi tre pilastri scaturiscono 10 categorie e 186 metriche, ripartite come esemplificato in figura. 

 

Figura.8.3.2  Impianto valutativo ESG: Pilastri, Categorie e Metriche     

Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di Refinitiv”,2022 

 
7 The Refinitiv Business Classification (TRBC) è un sistema di classificazione basato sul mercato. Alle organizzazioni 

viene assegnato un settore sulla base del mercato che servono . TRBC è una struttura gerarchica a cinque livelli composta 

da (dall'alto verso il basso) : Settori economici; Settori di attività ;Gruppi industriali; Industrie e Attività 



 Come possiamo vedere dall’immagine  metriche inizialmente considerate ogni anno sono oltre 630 

e di queste per la metodologia 2022, ne sono state selezionate 186 , poiché ritenute maggiormente 

significative, trasversali tra aziende differenti e con la diffusione di dati più estesa possibile. È infatti 

importante, per quanto riguarda le dimensioni di analisi, trovare un buon compromesso tra dettaglio 

e genericità, per garantire, da un lato, che gli elementi esaminati siano specifici e pertinenti e, 

dall’altro, che siano applicabili ad ogni azienda osservata. Di seguito sono riportate le 10 categorie 

considerate dagli analisti di Thomson Refinitiv: 

Categoria Definizione 

Utilizzo delle risorse 

Il punteggio relativo all'uso delle risorse riflette 

le prestazioni e la capacità di un'azienda di 

ridurre l'uso di materiali, energia o acqua e di 

trovare soluzioni più eco-efficienti migliorando  

la gestione della catena di fornitura. 

Emissioni 

Il punteggio di riduzione delle emissioni misura 

l'impegno e l'efficacia di un'azienda nella 

riduzione delle emissioni ambientali nei suoi 

processi produttivi e operativi. 

Innovazione 

Il punteggio di innovazione riflette la capacità di 

un'azienda di ridurre i costi e gli oneri 

ambientali per i propri clienti, creando così 

nuove opportunità di mercato attraverso nuove 

tecnologie e processi ambientali o prodotti eco-

progettati. 

Forza lavoro 

Il punteggio della forza lavoro misura l'efficacia 

di un'azienda in termini di soddisfazione sul 

lavoro, un posto di lavoro sano e sicuro, 

mantenimento della diversità e delle pari 

opportunità e opportunità di sviluppo per la sua 

forza lavoro 

Diritti umani 

Il punteggio sui diritti umani misura l'efficacia 

di un'azienda in termini di rispetto delle 

convenzioni sui diritti umani fondamentali. 

Community 

Il punteggio della comunità misura l'impegno 

dell'azienda ad essere un buon cittadino, 

proteggere la salute pubblica e rispettare l'etica 

aziendale. 

Responsabilità del prodotto 

Il punteggio di responsabilità del prodotto 

riflette la capacità di un'azienda di produrre beni 

e servizi di qualità, integrando la salute e la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati del 

cliente. 

Gestione 

Il punteggio di gestione misura l'impegno e 

l'efficacia di un'azienda nel seguire i principi di 

governance aziendale delle migliori pratiche. 



Azionisti 

Il punteggio degli azionisti misura l'efficacia di 

un'azienda verso la parità di trattamento degli 

azionisti e l'uso di dispositivi anti-acquisizione. 

Strategia CSR 

Il punteggio della strategia CSR riflette le 

pratiche di un'azienda per comunicare che 

integra le dimensioni economiche (finanziarie), 

sociali e ambientali nel processo decisionale. 
Tabella 2.3.2 Elenco delle Categorie con relativa descrizione. Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di 

Refinitiv”,2022   

 

Figura 9.3.2 Temi ESG   Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di Refinitiv”,2022   

Passaggio 1: punteggi della categoria ESG 

Trattamento dei punti dati Numerici: 

Anche nel caso delle metriche quantitative, ogni indicatore ha la sua polarità, che indica se avere un 

punteggio alto sia un fattore positivo o negativo. Per esempio, possedere un alto valore di riutilizzo 

dell’acqua è positivo mentre è negativo un alto valore di emissioni. Alle metriche quantitative viene 



assegnato un valore solo se l’azienda fornisce informazioni riguardo agli aspetti sottesi, ovvero non 

esistono valori di default come quelli utilizzati per le metriche qualitative. 

Trattamento dei punti dati Booleano 

Alle domande booleane in genere si risponde con "Sì", "No" o "Null". Ogni misura ha una polarità 

che indica se un valore più alto è positivo o negativo. Ad esempio, avere una politica di riduzione 

delle emissioni è positivo, ma avere controversie ambientali è negativo. In base alla polarità del punto 

dati i punti dati booleani vengono convertiti in valori numerici per il calcolo del punteggio percentile. 

I dettagli sono disponibili nella tabella seguente: 

 

Tabella 3.3.2 Assegnazione valori Dati Booleano Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di Refinitiv”,2022 

Attribuzione dei punteggi 

La metodologia per attribuire un  punteggio si basa sul metodo percentile viene adottata per calcolare 

i punteggi delle 10 categorie e il punteggio delle controversie ESG. La distribuzione dei punteggi 

generati mediante il metodo della distribuzione percentile è quasi piatta e dunque i parametri classici, 

come media o deviazione standard, non sono particolarmente indicativi. Il modello di ranking poggia 

sui tre seguenti fattori:  

• Numero di aziende peggiori dell’azienda in questione  

• Numero di aziende con ugual punteggio  

• Numero delle aziende valutate secondo la metrica in questione 

Punteggio = 
𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑖+

𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒∗∗

2

𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒∗
 

** compresa l’azienda in analisi 

* numero di aziende valutate nella classe di benchmark rispetto alla metrica in analisi. 

Il vantaggio di attribuire il punteggio in questo modo è che il punteggio del rango percentile si basa 

sul rango e quindi non è molto sensibile ai valori anomali. 



Passaggio 2: matrice di materialità 

La materialità per Refinitiv ESG è definita sotto forma di pesi di categoria. I pesi delle categorie 

vengono calcolati sulla base di un approccio oggettivo e basato sui dati per determinare l'importanza 

relativa di ciascun tema per ogni singolo gruppo industriale. Un tema per essere rilevante per quel 

gruppo industriale deve superare una soglia del 5% di trasparenza per i dati numerici ed il 7% per i 

dati  Booleano. Sulla base dei temi trattati in ciascuna categoria, i punti dati con una divulgazione 

sufficiente vengono utilizzati come proxy per la grandezza del settore. Per alcuni temi non ci sono 

punti dati che possano essere utilizzati come buoni proxy di relativa importanza, principalmente a 

causa dell'insufficiente divulgazione. Questi temi non sono inclusi nella metodologia di scoring per 

derivare la matrice di materialità. L'elencazione di tutti i singoli temi consente a Refinitiv di 

identificare punti di dati critici tra i temi in cui la rendicontazione è sufficiente, da utilizzare come 

proxy di materialità. I pesi di magnitudine di tutte e 10 le categorie sono riassunti per ciascun 

rispettivo gruppo industriale.  

 

Tabella.1.3.2 Matrice dai rilevanza  Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di Refinitiv”,2022 

Da questa matrice di rilevanza possiamo ricavarci il peso di ogni categoria. Prendiamo per esempio 

il settore industriale “Water and related utilities”. 



 

 Emission 
Innovati

on 

Reso
urce 
Use 

Human 
Rights 

Product 
Responsibi

lity 
Workforce Community 

Manage
ment 

Sharehold
ers 

CSR 
Strategy 

TOT 

Valutazione 
dati ESG 

9 8 9 3 2 8 5 10 3 2 59 

 9/59 8/59 9/59 3/59 2/59 8/59 5/59 10/59 3/59 2/59  
peso 

categoria 
0.15 0.14 0.15 0.05 0.03 0.14 0.08 0.17 0.05 0.03 1 

Tabella 5.3.2 Calcolo peso di categoria 

Il peso di categoria è stato calcolato dividendo ogni Valutazione dati ESG per la somma delle 

valutazioni di ogni categoria .Questo procedimento andrà fatto per tutti i 61 gruppi industriali presenti 

nella classificazione TRBC. 

Fase 3: calcolo del punteggio ESG complessivo  

Il punteggio ESG complessivo è dato dalla sommatoria dei punteggi di ogni categoria moltiplicato 

per il peso di ogni categoria. 

Industry 
Group Emission  Innovation  

Resource 
Use 

Human 
Rights 

Product 
Responsibility  Workforce Community Management  Shareholders 

CSR 
Strategy  

ESG 
Scores 

Peso 
categoria 0.15 0.13 0.15 0.05 0.04 0.13 0.09 0.17 0.05 0.03   

ABC 0.66 0.00 0.44 0.05 0.58 0.89 0.34 0.99 0.84 0.56  

 0.099 0 0.066 0.0025 0.0232 0.1157 0.0306 0.1683 0.042 0.0168 0.5641 

Tabella.6.3.2 Calcolo ESG score 

Passaggio 4: calcolo dei punteggi delle controversie 

Il calcolo del punteggio delle controversie è effettuato mediante ventitré metriche di controversie 

ESG il valore di default di tali indicatori è 0. 



  

Le controversie vengono riportate solo relativamente all’ultimo anno fiscale, per evitare problemi di 

double counting. Le aziende senza controversie riceveranno un punteggio di 100. Il calcolo del 

punteggio di controversia affronta la distorsione della capitalizzazione di mercato di cui soffrono le 

società a grande capitalizzazione, poiché attraggono più attenzione rispetto alle società a piccola 

capitalizzazione. Per affrontare la distorsione della capitalizzazione di mercato vengono applicati  i 

Figura 10.3.2 Indicatori di controversie.  Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di Refinitiv”,2022 



pesi di gravità e sono applicabili per il calcolo dei periodi correnti e storici. Il calcolo dei punteggi 

delle controversie in base al raggruppamento della capitalizzazione di mercato è definito come segue:  

 

Figura 11.3.2 Pesi di gravità per la capitalizzazione della Società   Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di 

Refinitiv”,2022 

Ora vediamo come si calcola il punteggio delle controversie. 

Company 
Name 

Market 
Cap Class 

TRBC Industry Group 
Name 

Count of 
Controversies per 
company 

Severity 
Weight 

Value after applying 
Severity weight 

Controversies 
Score * 

LMN Mid Water & Other Utilities 1 0.67 0.67 75% 

EMJ Small Water & Other Utilities 1 1 1 25% 

Tabella 7.3.2 Calcolo punteggio delle controversie Società   Fonte: Refinitiv “Ambientale, sociale e di governo Punteggio di 

Refinitiv”,2022 

*per il punteggio delle controversie si usa la stessa formula che è stata usata per calcolare il punteggio 

alle categorie. 

Passaggio 5: punteggio ESGC 

Il punteggio ESGC (punteggio ESG corretto con il ponteggio delle controversie) viene calcolato come 

la media del punteggio ESG e del punteggio delle controversie ESG in caso di controversie durante 

l'anno fiscale. Quando il punteggio delle controversie è maggiore del punteggio ESG, il punteggio 

ESG è uguale al punteggio ESGC. 

Una volta calcolato il punteggio ESGC quest’ultimo può essere trasformato in Rating attraverso la 

scala di punteggi che abbiamo visto all’inizio del sottoparagrafo. 

3.2.3 RobecoSAM 

La valutazione di sostenibilità di RobecoSam è composta da due valutazioni separate prima viene 

fatta la valutazione CSA e poi viene integrata la componente MSA. CSA analizza  le aziende sulla 

base di una serie di criteri di sostenibilità finanziariamente rilevanti  coprendo la dimensione 



economica, ambientale e sociale mentre, MSA riguarda l'analisi dei media e delle parti interessate. 

L'approccio di RobecoSAM è anche unico in quanto si basa unicamente sulle informazioni fornite 

dalle aziende direttamente attraverso il questionario online. Ciò consente a RobecoSAM di analizzare 

la sostenibilità a un livello molto più profondo rispetto ai framework basati solo sulla divulgazione 

pubblica. Le aziende ricevono un punteggio di sostenibilità totale compreso tra 0 e 100. Il punteggio 

che si ottiene non è assoluto ma è relativo al settore di appartenenza dell’azienda che viene valutata. 

La RobecoSAM usa la classificazione industriale GICS per individuare i settori di appartenenza delle 

aziende che analizza. 

Materialità finanziaria 

Per ciascuno dei 61 settori valutati attraverso il CSA, gli analisti di Sustainability Investing (analisti 

SI) conducono un'analisi di materialità finanziaria per identificare quei fattori di sostenibilità che 

determinano il valore aziendale e che hanno il maggiore impatto sulle ipotesi di valutazione a lungo 

termine utilizzate nell'analisi finanziaria. Questa analisi si traduce in una matrice di materialità per 

ciascun settore, che funge da base per determinare l'applicabilità e il peso dei vari criteri di 

sostenibilità nel CSA. L'analisi di materialità finanziaria si concentra sui fattori di valore aziendali 

specifici del settore che contribuiscono alle prestazioni dell'azienda. Sfrutta la ricerca quantitativa, 

che identifica quali fattori intangibili hanno dimostrato le correlazioni più chiare con la performance 

finanziaria passata. L'analisi di materialità si basa anche sull'esperienza degli analisti del settore SI, 

che determinano quali fattori economici, sociali o ambientali a lungo termine possono avere l'impatto 

più significativo sui fattori di crescita, costo o rischio del valore aziendale di un'azienda, e, in 

definitiva, la performance finanziaria futura. Ciascun fattore viene analizzato e classificato in base 

all'entità e alla probabilità del suo impatto sui driver di valore aziendale e sulla performance 

finanziaria dell'azienda nel tempo. I fattori che si ritiene abbiano il maggiore impatto sulle ipotesi 

finanziarie a lungo termine ricevono la ponderazione più alta nel CSA e quei fattori che raramente 

influiscono sui casi finanziari ricevono un peso molto inferiore o non sono inclusi nel CSA . Un 

esempio di matrice di materialità finanziaria per l'industria farmaceutica è fornito nella Figura  



 
Figura 12.3.2 Matrice di materialità finanziaria per l'industria farmaceutica   

Fonte: RobecoSam “Misurare gli intangibili La valutazione della sostenibilità aziendale di RobecoSam metodologia”,2019 

Processo di valutazione 

Il punto di partenza per la valutazione aziendale annuale di RobecoSAM è un questionario specifico 

del settore incentrato su criteri economici, ambientali e sociali rilevanti dal punto di vista finanziario. 

Ci si concentra principalmente sui fattori di sostenibilità che possono avere un impatto sulla creazione 

di valore a lungo termine delle aziende. 

Il calcolo dei punteggi finali di sostenibilità di un'azienda è un processo di applicazione di punti che 

vengono progressivamente ponderati e sommati fino al raggiungimento di un punteggio finale 

aggregato. Il punto di partenza è costituito da singole domande, i cui valori sono ponderati, sommati 

e aggregati in aree più ampie denominate criteri. Allo stesso modo, i valori dei criteri vengono 

ponderati, sommati e aggregati in aree ancora più ampie denominate dimensioni. Seguendo lo stesso 

schema, i valori delle dimensioni vengono quindi ponderati e sommati per trovare un punteggio 

massimo di sostenibilità. 



 

Figura 13.3.2 Struttura del RobecoSAM Corporate Sustainability Assesment  

 Fonte: RobecoSam “Misurare gli intangibili La valutazione della sostenibilità aziendale di RobecoSam metodologia”,2019 

Ogni domanda CSA riceve un punteggio da 0 a 100 e ad ogni domanda viene assegnato un peso 

predefinito all’interno del criterio a cui si riferisce. I pesi per le domande di ogni criterio ammontano 

a 100. Poi se ci sono si prendono in considerazione MSA che sono pertinenti per quel criterio. . 

L'impatto dell'MSA viene utilizzato per ridurre i punteggi dei criteri in base all'entità dell'impatto 

negativo derivante da un caso di MSA. L'entità del moltiplicatore MSA può ridurre significativamente 

il punteggio del criterio. Ad ogni criterio viene assegnato un peso predefinito sul totale del 

questionario; i pesi dei criteri all'interno di ciascuna dimensione si accumulano fino al peso totale 

della dimensione. Il peso di dimensione è dato dalla somma dei pesi di criterio all’interno della 

rispettiva dimensione. 

Criteri di riferimento 

I criteri di riferimento sono costituiti per 40/50% da criteri generali. La parte restante  è costituita da 

rischi e opportunità specifici del settore che si concentrano su sfide e tendenze economiche, 

ambientali e sociali rilevanti per le aziende all'interno di quel settore. Questa focalizzazione sui criteri 

specifici del settore riflette la convinzione di RobecoSAM che le opportunità e i rischi di sostenibilità 



specifici del settore svolgono un ruolo chiave nel successo a lungo termine di un'azienda e consente 

a RobecoSAM di confrontare le aziende con i loro colleghi al fine di identificare i leader della 

sostenibilità. All'interno di ciascun criterio, RobecoSAM cerca prove della consapevolezza di 

un'azienda sui temi della sostenibilità e delle indicazioni che ha implementato strategie per affrontarli. 

RobecoSAM valuta anche i progressi dell'azienda nell'attuazione di tali strategie, nonché la qualità 

della sua rendicontazione su questi problemi. Pertanto, le domande all'interno di ciascun criterio sono 

strutturate per acquisire e valutare i seguenti elementi: 

• Consapevolezza dell'importanza di questi fattori per il suo successo finanziario. 

• Determinazione del potenziale impatto finanziario (cioè la materialità) della sua esposizione 

ai fattori di sostenibilità. 

• Implementazione di strategie per gestire questi rischi di sostenibilità o per capitalizzare le 

relative opportunità in modo coerente con i propri modelli di business. 

• Misurazione dei risultati in relazione ai Key Performance Indicators (KPI) dichiarati, al fine 

di valutare l'efficacia della strategia di sostenibilità. 

• Convalida o audit esterno dei risultati dichiarati 

• Comunicazione trasparente delle strategie di sostenibilità aziendale e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 



 

Figura 14.3.2 Pesi generali e specifici del settore per dimensione  

Fonte: RobecoSam “Misurare gli intangibili La valutazione della sostenibilità aziendale di RobecoSam metodologia”,2019 

I pesi relativi della dimensione economica, ambientale e sociale del questionario variano a seconda 

del settore. Ad esempio, come mostrato nella figura , la dimensione sociale garantisce un peso 

maggiore nel settore farmaceutico  rispetto a quello bancario o servizi elettrici. 

I criteri all'interno del questionario varieranno dall'industria all'industria per riflettere fattori specifici 

del settore. Se  alcuni criteri vengono applicati a più di un settore, possono avere pesi diversi 

all'interno del processo di valutazione. Inoltre, lo stesso criterio, se applicato a settori diversi, può 

contenere una serie di domande leggermente diversa per riflettere questioni specifiche del settore 



 

 

 

 



 

 

Punteggio delle domande 

Il questionario è progettato per garantire l'obiettività e utilizza domande predefinite a scelta multipla 

in cui a ciascuna potenziale risposta viene assegnato un numero di punti compreso tra 0 e 100. Per le 

domande in cui sono consentite risposte qualitative, gli analisti di RobecoSAM codificano la risposta 

utilizzando un metodo di valutazione predefinito che quindi risulta in un punteggio quantitativo. 

Inoltre, le aziende devono presentare documentazione a supporto le risposte che hanno fornito. 

 

Figura 16.3.2 Esempio domanda di questionario 

Fonte: RobecoSam “Misurare gli intangibili La valutazione della sostenibilità aziendale di RobecoSam metodologia”,2019 

Supponendo che l’azienda riceva 50 punti per la sua risposta a questa domanda, il suo punteggio sarà 

calcolato come segue:  

Figura 15.3.2  Confronto criteri e pesi dimensionali  

Fonte: RobecoSam “Misurare gli intangibili La valutazione della sostenibilità aziendale di RobecoSam 

metodologia”,2019 

 



 

Figura 17.3.2 esempio calcolo punteggio di domanda  

Fonte: RobecoSam “Misurare gli intangibili La valutazione della sostenibilità aziendale di RobecoSam metodologia”,2019 

Calcolo del punteggio totale di sostenibilità 

Punteggio totale=∑( 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜) 

Il punteggio totale di sostenibilità di un'azienda è dato dalla somma di tutti i punteggi delle domande. 

Ciascuna azienda riceve un punteggio di sostenibilità totale compreso tra 0 e 100. I 61 settori specifici 

di CSA si raggruppano in 24 gruppi di settore GICS e l'azienda con il punteggio più alto di ciascuno 

è nominata Industry Group Leader. 

MSA (Media e Stakeholder Analisi) 

Una componente integrante del CSA è il monitoraggio continuo delle informazioni pubblicamente 

disponibili dalla stampa e dai media online, dagli enti governativi, dalle autorità di regolamentazione, 

dai gruppi di riflessione e da altre fonti per identificare il coinvolgimento delle aziende e la risposta 

agli incidenti ambientali, economici e sociali che possono avere un dannoso sulla loro reputazione, 

situazione finanziaria o attività principale. Viene creato un caso se un'azienda è stata coinvolta in uno 

specifico evento negativo di cui è considerata responsabile e se l'incidente rivela che le azioni 

dell'azienda non sono coerenti con le sue politiche e obiettivi dichiarati e/o espone un fallimento di 

gestione o di sistemi e processi aziendali. Affinché un caso MSA possa essere creato, deve anche 

soddisfare una condizione di rilevanza, il che significa che esiste un potenziale significativo di danni 

reputazionali e finanziari dovuti alla perdita di clienti, all'esposizione a responsabilità, contenziosi e 

sanzioni o all'interruzione dell'attività zioni. Una volta aperto un caso MSA, si aspetta che l'azienda 

risolva il problema adottando misure per ridurre al minimo il suo impatto negativo e la possibilità di 

incidenti futuri. Al fine di valutare la qualità della risposta dell'azienda alla situazione, RobecoSAM 



contatta le aziende per le quali è stato creato un caso MSA e continua a monitorare i flussi di 

informazioni fino a quando non è stato risolto. 

 Punteggio MSA 

Il primo passo per determinare l'impatto del punteggio di un caso su un criterio è assegnare un 

punteggio a ciascun caso MSA. La matrice di punteggio riportata di seguito mostra come la 

valutazione della risposta dell'azienda e la valutazione dell'impatto di un caso determinano il 

punteggio MSA. 

 

Figura 18.3.2  Matrice di punteggio MSA  

Fonte: S&P Global “Media & Stakeholder Analysis – Methodology Corporate Sustainability Assesment Transparency Matters”,2022 

Moltiplicatore del punteggio MSA 

Il secondo passaggio prevede la determinazione del moltiplicatore del punteggio MSA. Sebbene un 

criterio possa contenere una domanda MSA, alla domanda MSA non viene assegnata una 

ponderazione standard durante l'aggregazione del punteggio a livello di criterio. Invece di essere 

applicato a livello di domanda, il punteggio MSA verrà tradotto in un moltiplicatore MSA, che verrà 

quindi applicato ai criteri interessati. Quando il punteggio MSA risultante dalla tabella sopra è 40 o 

superiore, verrà applicato un moltiplicatore di 0,6 al punteggio dei criteri. Se il punteggio MSA è 0, 

viene utilizzato un moltiplicatore di 0,8 per determinare l'impatto del punteggio MSA sul punteggio 

dei criteri. L'obiettivo di aumentare il moltiplicatore per i casi gravi è aumentare l'impatto sul 

punteggio totale per i casi gravi senza comunicazione da parte dell'azienda, riflettendo sia la gravità 

del caso che la cattiva gestione da parte dell'azienda. Infine, se il punteggio MSA è compreso tra 0 e 

40, viene utilizzato in modo lineare un moltiplicatore da 0,8 a 0,6 per determinare l'impatto del 

punteggio MSA sul punteggio dei criteri. 



 

Figura 19.3.2 Tabella dei moltiplicatori MSA Fonte: S&P Global “Media & Stakeholder Analysis – Methodology Corporate 

Sustainability Assesment Transparency Matters”,2022 

 

 

Una volta trovato il moltiplicatore di MSA da utilizzare sul punteggio ottenuto per quel criterio si  

applica la formula: 

 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝑀𝑆𝐴 (
𝑀𝑆𝐴 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

100
∗ 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑀𝑆𝐴 + (1 − 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑀𝑆𝐴))  

e si ottiene il punteggio rettificato del criterio  da utilizzare per il calcolo del punteggio finale che 

rappresenta i rating della società. 

3.3 Critiche ai Rating ESG  

Abbiamo appena visto modalità di valutazione delle diverse agenzie di rating: MSCI, Refinitiv ed 

RobecoSam. Terminiamo questo capitolo con un breve dibattito sui punti di forza e debolezza delle 

metodologie appena viste, e lo facciamo anche seguendo un po' quelle che sono le indicazioni sulle 

buone pratiche da parte delle agenzie di rating ESG che si trovano nel documento di ricerca "Rate the 

Raters" pubblicato da Sustainability. La ricerca in questione, che è stata svolta nell'arco di due anni 

(2010 e 2011) è suddivisa in quattro fasi, ed ha l'obiettivo di analizzare in profondità il mondo delle 

agenzie di rating ESG per scovarne le good practices e soprattutto aprire un dibattito su alcune 

problematiche di grande attualità che riguardano queste compagnie. Per fare ciò, è stato chiesto a 

delle agenzie di rating di compilare un questionario che proponeva domande su vari argomenti, come 

le fonti usate per raccogliere informazioni sulle compagnie valutate, il grado di disclosure riguardo 

le metodologie usate, ecc...Proprio su alcuni di questi fattori, andremo a confrontare l'operato delle 



tre agenzie di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. In particolare, confronteremo: grado di 

disclosure sul metodo usato per assegnare i punteggi, fonti informative usate per raccogliere dati e 

suddivisione delle aziende sulla base dell'appartenenza a un certo settore piuttosto che a un altro. Per 

quanto riguarda il grado di disclosure sulla metodologia di assegnazione dei ratings tutte le agenzie 

analizzate forniscono il documento esplicativo delle modalità di  assegnazione dei rating ESG sul 

proprio sito web. Questo è dovuto anche grazie al consiglio tecnico dato dall’ESMA nel 2019 nel 

quale sottolinea che le Credit Rating Agencies (CRA) devono fornire maggiore trasparenza sul peso 

dei fattori ESG nella valutazione dei rating e devono fornire anche indicazioni più dettagliate sulle 

fonti che utilizzano per emettere un rating ESG. MSCI ESG Research è quella che pecca di più da 

questo punto di vista , in quanto dal sito purtroppo è consultabile soltanto l'executive summary, che 

spiega in generale i passaggi della creazione del rating ma non va nello specifico della questione. Per 

quanto invece riguarda Refinitiv dopo la lunga ricerca all’interno del sito è possibile scaricare l'intero 

documento per l'assegnazione dei ratings, che con esempi pratici e aggiunta di file Excel per i calcoli  

si rivela essere piuttosto chiaro e comprensibile. Sicuramente però, il primo posto in questo senso va 

a RobecoSAM, che mette a disposizione sul sito, liberamente, tutto il processo di funzionamento del 

CSA, nonché alcuni esempi di CSA per alcuni settori specifici. Perché la disclosure in questo ambito 

è importante? Essa è importante per permettere alle agenzie di raggiungere una certa credibilità e 

soprattutto per far sì che gli utenti di tali ratings capiscano tutto il processo che vi si cela dietro: in 

questo modo, chi ne usufruisce avrà a disposizione un prodotto trasparente e chiaro e le compagnie 

che invece vengono valutate hanno la possibilità di capire le azioni da mettere in atto per ottenere dei 

migliori punteggi ed eventualmente far parte o meno degli indici. Naturalmente, non si richiede certo 

che le agenzie in questione svelino tutto il processo nei minimi dettagli, andando a perdere così anche 

possibili vantaggi concorrenziali, ma certo è buon pratica rendere note più informazioni possibili. Se 

andiamo a vedere invece l'assegnazione dei punteggi in base all'appartenenza a un certo settore 

piuttosto che a un altro, tutte e tre le agenzie si comportano bene, dal momento che i criteri ESG sulla 

base dei quali viene fatta la valutazione e soprattutto i pesi assegnati a questi variano in base al settore 



di appartenenza della compagnia valutata. Infatti, abbiamo visto che ognuna di queste tre metodologie 

si basa su uno standard di suddivisione settoriale, il GICS per MSCI e RobecoSAM e TRBC per 

Refinitiv. Per la RobecoSam abbiamo notato che per ogni settore è disponibile un questionario unico 

e diverso da qualunque altro appartenente ad altri settori, mentre Refinitiv e MSCI cambiano i fattori 

chiave  del calcolo ESG in base al settore d’appartenenza dell’azienda .Passiamo ora  all'ultima 

questione, che è quella che tratta delle fonti che vengano usate per la raccolta dei dati necessari per 

l'assegnazione dei ratings. Le fonti sostanzialmente possono essere di due tipi: informazioni 

pubblicamente disponibili, fornite direttamente dalle aziende o da terze parti, e informazioni private 

che invece vengono fornite sotto richiesta dell'agenzia. Ogni fonte ha i suoi pregi e i suoi difetti. 

Utilizzare soltanto informazioni pubblicamente disponibili può far aumentare sensibilmente il grado 

di trasparenza dell'agenzia di rating, e quindi conseguentemente la sua credibilità, ma d'altro canto 

questa scelta presenta anche uno svantaggio: usando solo informazione libera, si rischia di non 

comprendere in maniera sufficientemente profonda il vero core business dell'azienda e tantomeno il 

contesto in cui si muove. Parallelamente, utilizzare solo informazioni fornite privatamente 

dall'azienda permetterà alle agenzie di avere un quadro della situazione molto più completo, ma esse 

dovranno sacrificare qualcosa in termini di credibilità e trasparenza. È chiaro quindi che la miglior 

soluzione può essere quella di utilizzare entrambe le fonti: in questo modo, si avrà un quadro 

sufficientemente chiaro della compagnia valutata ma non si dovrà concedere molto in quanto a perdita 

di attendibilità. Per quanto riguarda MSCI ESG Research, non è molto chiaro quali tipi di 

informazioni vengano usate, ma sembra che vengano utilizzate solo informazioni pubblicamente 

disponibili. Mentre Refinitiv sostiene di utilizzare sia le informazioni pubbliche sia le informazioni 

private fornite dall’azienda attraverso i colloqui con la stessa . RobecoSAM ha invece tutto un altro 

approccio, che è quello del questionario, che chiaramente necessita di informazioni molto dettagliate 

fornite direttamente dalle compagnie valutate. RobecoSAM non disdegna però l'uso di informazioni 

pubbliche. Tutte e tre le agenzie utilizzano una sorta di funzione "allerta" per le compagnie valutate: 



la Media and Stakeholder Analysis per RobecoSAM, e delle funzioni di individuazione di eventuali 

controversie ESG per le altre due agenzie. 

Come si denota dalla presentazione delle metodologie di rating, le tecniche di valutazione utilizzate 

dai provider differiscono fra di loro sotto diversi aspetti . La prima divergenza che si nota è divergenza 

di ambito. Possiamo notare che MSCI e Refinitiv effettua la valutazione sui criteri Ambientali, Sociali 

e il criterio della Governance mentre RobecoSam effettua un analisi rispetto ai criteri Ambientali, 

Sociali ed Economici nei quali rientra anche la Governance dell’azienda . Un’evidente discrepanza 

metodologica è imputabile alle metriche utilizzate per valutare la posizione di esposizione e la 

gestione di quest’ultima. Le metriche utilizzate dalle tre compagnie presentate sono, in linea di 

massima, congruenti per quanto riguarda il cluster ambientale, mentre invece si osservano delle 

mancate sovrapposizioni sulle key issues attribuite alla sfera sociale e a quella corrispondente alla 

governance d’impresa. Si può cogliere in misura maggiormente specifica la disuguaglianza 

osservando la figura n 9.3.2 concernente le metriche impiegate da Thomson Refinitiv e 

confrontandole con quelle descritte nella figura n 2.3.2, relativa alla gamma di key issues utilizzata 

da MSCI. TR inserisce all’interno delle sue metriche, ad esempio, i diritti umani, la valutazione della 

community aziendale ed il marketing responsabile, mentre MSCI esclude queste aree di esaminazione 

ed inserisce all’interno delle sue chiavi di lettura per la sostenibilità ulteriori argomenti non presenti 

tra quelli selezionati da Thomson Refinitiv. Allo stesso modo, la quarta agenzia presentata, 

RobecoSam ,valuta le società attraverso metriche sociali diverse, come ad esempio l’appartenenza 

del lavoratore alla comunità aziendale e ai principi aziendali. L’istantanea della situazione è la 

medesima per il cluster di governance, che viene esaminata con delle key issues discordanti tra le 

diverse società di rating non finanziario. Questa discrepanza all’interno del cluster sociale e di 

governance è il risultato della mancanza di una specifica tassonomia per illustrare chiaramente su 

quali basi è funzionale valutare una determinata società. Il problema, inoltre, accentua le possibilità 

di differenze nel punteggio fornito dalle diverse agenzie in quanto, in molte di esse, il cluster della 

sostenibilità sociale rappresenta la quota parte maggiore sul risultato complessivo del rating (Del 



Giudice, 2019). La ragione di queste discrepanze potrebbe quindi in parte risiedere nelle differenti 

scelte prese dalle varie società provider in fatto di metriche ESG. Ricerche in merito (Florian Berg, 

Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019) hanno appurato che questa tipologia di divergenza 

contribuisce in buona parte sulla discrepanza generale dei rating finali, subito dopo la differenza nella 

misurazione, a cui viene imputato il maggior peso di questa problematica.   

La divergenza di misurazione si riferisce invece a una situazione in cui le agenzie di rating misurano 

lo stesso tema utilizzando indicatori diversi. Ad esempio, le pratiche lavorative di un'impresa 

potrebbero essere valutate sulla base del turnover della forza lavoro o del numero di cause giudiziarie 

legate al lavoro avviate contro l'impresa. Infine, emerge una divergenza di ponderazione quando le 

agenzie di rating hanno opinioni diverse sull'importanza relativa dei temi oppure degli ambiti stessi . 

. In riferimento alle metodologie di rating descritte sopra, notiamo che, al momento di assegnare il 

peso di ogni area di analisi al rating complessivo, le tecniche utilizzate sono divergenti. MSCI valuta 

il peso da assegnare ad ogni singola key issue (che poi si tradurrà nel peso del cluster relativo ad esse) 

in base al grado di esposizione di ogni società verso la tematica passata in rassegna. Diversamente, la 

pesatura attuata da TR non tiene conto dell’effettiva esposizione; considera, invece, un peso già 

precalcolato ad ogni singola area di analisi, ricavato considerando il numero di indicatori che essa 

contiene e derivandone la significatività in percentuale sul rating complessivo. La RobecoSam invece, 

effettua la pesatura in base alla somma dei pesi dei criteri che compongono una dimensione. Tuttavia, 

è stato dimostrato che questa divergenza, seppur esistente, contribuisce solo in piccola parte nel 

dimostrare un’effettiva mancata correlazione tra i risultati ottenuti dai diversi provider di 

informazioni non finanziarie (Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019). Sul tema 

in questione è, tuttavia, presente un ulteriore paradosso: presso tutte le agenzie di rating il cluster 

maggiormente significativo, in termini di peso sul punteggio finale, è quello legato alla sostenibilità 

sociale (Del Giudice, 2019). Questo cluster evidenzia, inevitabilmente, le maggiori differenze in 

termini di metriche di utilizzo. Il pilastro sociale risulterebbe, pertanto, bisognoso di un adeguato 

affinamento e di una maggiore omogeneità di giudizio per non incorrere in valutazioni difficilmente 



comparabili fra di loro. La conferma che giustifica il peso maggiore sul rating complessivo assegnato 

risiede anche nelle diverse ricerche mirate sul rapporto di rischio e rendimento in ambito ESG. Il 

risultato di esse dimostra che la componente sociale contribuisce in quota maggiore rispetto agli altri 

due cluster sulla mitigazione del rischio di portafoglio (Del Giudice, 2019). Non si comprende bene, 

tra l’altro, il fatto che, malgrado il pilastro sociale sia quello caratterizzato dalla maggiore volatilità 

nelle metriche di valutazione e sia anche il più importante a livello di mitigazione dei rischi connessi 

all’esposizione verso i fattori ESG, su di esso si stenta a far chiarezza da parte delle istituzioni (Del 

Giudice, 2019). Il dibattito, dunque, si concentra maggiormente su altri cluster, come quello 

ambientale sul quale però esistono delle metriche maggiormente condivise tra le varie agenzie e sul 

quale si sta sviluppando una tassonomia che porterà ad una maggiore omogeneità nella valutazione. 

La mancanza di una totale e limpida commensurabilità all’interno di questo settore, si evince 

confrontando la correlazione tra i rating delle diverse agenzie ESG, pari a 0,54 (in media), con quella 

delle tradizionali agenzie che misurano il rischio di credito delle aziende. La correlazione tra i rating 

forniti da quest’ultime, si attesa al 99%, assimilabile quindi ad una quasi perfetta correlazione positiva 

dei punteggi finali (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). 

Questa debole correlazione è visibile da molti studi effettuati nell’ambito academico noi prenderemo 

in considerazione lo studio effettuato da Billio, M., Costola, M., Hristova, I., Latino, C., & Pelizzon, 

L. (2021).In questo studio si prendono in considerazione quattro fornitori ESG: Sustainalytics, 

RobecoSAM, Refinitiv e MSCI. . La scala di valutazione per Sustainalytics, RobecoSAM e Refinitiv 

va da 0 a 100 mentre MSCI fornisce una tassonomia classica che va da CCC a AAA.  Poi si prendono 

quattro aziende di settori diversi : Nissan Motor Co.; Verizon Communications ; Oracle Corp.; 

Gruppo Goodman. La tabella successiva rating ESG per le quattro società prese in considerazione. 

 

Tabella 1.3.3 Rating ESG  Fonte: Billio, M., Costola, M., Hristova, I., Latino, C., & Pelizzon, L. (2021) 



Come mostrato in Tabella le valutazioni delle aziende differiscono in modo consistente tra i diversi 

fornitori. Ad esempio, nel caso di Nissan Motor Company, Sustainalytics e MSCI assegnano un rating 

basso mentre RobecoSAM e Refinitiv lo includono tra i best-in-class. Queste discrepanze possono 

essere spiegate dal fatto che MSCI si concentra sulla prospettiva manageriale che esamina 

l'esposizione dell'azienda al rischio ESG e la sua strategia di mitigazione (ad es. rischi ESG non gestiti 

e costi di produzione potenzialmente più elevati per i suoi prodotti ad alta intensità di carbonio). 

D'altra parte, nonostante abbia assegnato un punteggio ESG basso e controverso, Refinitiv giudica 

Nissan positivamente, soprattutto negli ambiti dell'ambiente e della governance. Infine, RobecoSAM 

sovrappesa la dimensione ambientale per l'industria automobilistica. In particolare, l'ecoefficienza 

operativa e la strategia climatica rappresentano il 20% del rating complessivo. Di conseguenza, il 

ranking assegnato da RobecoSAM premia la capacità di innovazione di Nissan rispetto agli altri 

concorrenti analizzati. Analoghe considerazioni possono essere formulate per le restanti società 

riportate nella tabella e per le quali osserviamo valutazioni ESG divergenti intrinsecamente correlate 

alle metriche interessate (ovvero, Verizon Communications è molto alto in Sustainalytics e molto 

basso in RobecoSAM mentre è nella fascia media in MSCI e Refinitiv). Questo semplice esempio 

evidenzia chiaramente che le metriche attualmente applicate possono portare a valutazioni 

contraddittorie. 

Per confermare la divergenza dei rating tra i fornitori  nel report  si effettua uno studio di correlazione 

tra le diverse aziende. Come il campione si prende  in considerazione un insieme di 1049 società 

quotate nell’MSCI World Index con i rating ESG disponibili dei quattro provider sopra menzionati. 

 

Tabella 2.3.3 Correlazione tra le agenzie di rating ESG Fonte: Billio, M., Costola, M., Hristova, I., Latino, C., & Pelizzon, L. (2021) 



Come possiamo veder dalla tabella la correlazione tra i rating ESG è in media di 0,58 e gli intervalli  

vanno da 0,43 (tra Refinitiv e MSCI) a 0,69 (tra Refinitiv e RobecoSAM).I risultati confermano un 

disaccordo tra i diversi fornitori di rating per le stesse società considerate. 

Ora armonizziamo e convertiamo le classi di rating tra i quattro fornitori di rating considerati 

applicando una scala comune che va da 1 a 7. 

 

Tabella 3.3.3 Scala conversione   Fonte: Billio, M., Costola, M., Hristova, I., Latino, C., & Pelizzon, L. (2021) 

Azienda Score MSCI Score 

RobecoSam 

Score 

Refinitiv 

Score 

Sustainalytics 

Nissan Motor Co. 1 6 6 1 

Verizon Communications  3 2 5 7 

Oracle Corp.  3 1 5 6 

Gruppo Goodman 6 2 5 7 
Tabella 4.3.3 Rating ESG normalizzati  Fonte : Billio, M., Costola, M., Hristova, I., Latino, C., & Pelizzon, L. (2021)  

Guardando i rating Esg armonizzati possiamo notare che c’è una forte discordanza tra le diverse 

agenzie. Questa discordanza può ampliare il fenomeno di greenwashing ovvero quella pratica per cui 

alcune aziende hanno cominciato a promuovere un’immagine sostenibile e responsabile sebbene 

alcune strategie aziendali e di investimento non sono molto coerenti con questo messaggio 

(EticaSGR,20019). 

Nel corso del 2021 l’ESMA, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell’UE, ha richiesto 

alla Commissione europea un’azione legislativa al fine di standardizzare e armonizzare la 

metodologia di assegnazione del rating ESG. Tale richiesta è stata elaborata alla luce del fatto che 

l’attuale mercato dei rating ESG e di altri strumenti di valutazione risulta non regolamentato né 

supervisionato e, considerando l’incremento delle richieste normative per la valutazione delle 

informazioni ESG, potrebbero aumentare in misura rilevante i rischi di greenwashing nonché errate 

allocazioni di capitale e non corretta valutazione a causa delle non convergenze nelle informazioni 



fornite dalle agenzie di Rating. Inoltre, occorre considerare che non è ad oggi prevista una definizione 

comune di rating ESG che copra l’ampio spettro di possibili valutazioni ESG fino ad oggi elaborate. 

Il framework normativo dovrebbe quindi essere adeguato in modo da considerare l’attuale struttura 

di mercato composta da provider di grandi dimensioni, che possono essere soggetti ai quadri 

normativi esistenti, nonché player di dimensione più ridotta (e.g. società Fintech).  

 

Capitolo 4 : La Nuova Tassonomia 

Come abbiamo potuto notare dall’analisi effettuata nel capitolo precedente ogni agenzia di rating 

ESG ha una propria definizione, applica i propri criteri e la propria metodologia nella valutazione 

delle aziende dal punto di vista della sostenibilità. In risposta all’esigenza di criteri comuni per 

definire gli investimenti sostenibili, il report dell’HLEG e, successivamente, il Piano d’Azione della 

Commissione Europea propongono l’introduzione di una tassonomia, ovvero un sistema unificato 

che fornisca chiarezza in merito alle attività e investimenti che possono essere considerate sostenibili 

dal punto di vista ambientale e sociale; tale strumento potrebbe essere integrato gradualmente nel 

diritto dell’Unione Europea secondo modalità ancora in corso di definizione. L’obiettivo è 

incrementare la trasparenza del mercato e la fiducia degli investitori, orientando un maggior volume 

di investimenti in progetti sostenibili. La proposta della Commissione Europea si concentra, per il 

momento, sui temi ambientali e climatici.  La tassonomia è principalmente un sistema di 

classificazione per le attività economiche. Come ogni sistema di classificazione, ha definizioni e 

regole. Le definizioni e le regole della tassonomia dell'UE determinano quali attività economiche 

sono sostenibili dal punto di vista ambientale (David Henry Doyle,2021). Tuttavia, questa non è una 

valutazione che discrimina aziende “buone” o “cattive”, né un elenco obbligatorio e vincolante di 

attività economiche in cui investire o da cui disinvestire. Inoltre, non esprime un giudizio sulla 

performance finanziaria di un investimento solo dalla performance ambientale (Assarmatori,2020). 

Ad ogni modo, l'inserimento di una determinata attività nella tassonomia rappresenterà un vantaggio 



ai fini dell'ottenimento di finanziamenti green in una vasta gamma di settori. È importante sottolineare 

che la tassonomia rappresenta uno strumento dinamico in risposta ai cambiamenti tecnologici, 

scientifici e di nuove attività. 

Come sistema di classificazione, la tassonomia è stata creata per affrontare il greenwashing 

consentendo ai partecipanti al mercato di identificare e investire in attività sostenibili con maggiore 

sicurezza. Tuttavia, il regolamento pone anche nuovi obblighi di informativa legati alla tassonomia 

alle società e ai partecipanti ai mercati finanziari. (David Henry Doyle,2021) 

In generale, la Tassonomia può essere applicata su due livelli: a livello progettuale o a livello 

aziendale; entrambi i tipi di applicazioni influenzeranno prettamente il costo del capitale dell'impresa. 

A livello progettuale, la Tassonomia aiuta a fornire per lo più nuovi investimenti e vantaggi finanziari 

(Schütze e Stede,2020) – utile come strumento di screening per programmi di finanziamento 

pubblico. A livello aziendale, la Tassonomia sarà usata per valutare e confrontare le aziende in base 

alle quote di fatturato o di spesa allineatesi, cosicché vi sia maggiore trasparenza e ri-orientamento 

dei flussi finanziari negli investimenti sostenibili (Schütze e Stede,2020).Grazie all’utilizzo della 

tassonomia anche i rating ESG dovrebbero avere una convergenza maggiore visto che ci saranno 

delle definizioni base di cosa è e cosa non è definito sostenibile. 

La tassonomia comprende una lista di attività economiche accompagnate da criteri tecnici che ne 

misurano l’impatto ambientale. La Tassonomia si basa su sei obiettivi ambientali e climatici: 

1. mitigazione del cambiamento climatico; 

2. adattamento al cambiamento climatico; 

3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

4. transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

5. prevenzione e controllo dell’inquinamento; 

6. protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Un’attività per essere eco-compatibile deve soddisfare quattro criteri: 

1. contribuire positivamente in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali; 



2. non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo (questo criterio ha l’acronimo DNSH 

dall’inglese “do not significant harm”); 

3. essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee 

guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite); 

4. Rispettare i criteri tecnici identificati dal TEG i così detti screening tecnici (technical 

screening criteria o TSC). 

La tassonomia divide i settori economici basandosi su un sistema uniformato di classificazione 

(NACE8). La procedura adottata per costruire lo schema prevede la selezione di settori, attività e 

criteri tecnici. Il TEG ha scelto di articolare la classificazione in base alle attività economiche e non 

alla tipologia delle aziende investibili per consentire a tutte le organizzazioni di comunicare al 

mercato la porzione delle proprie attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali. I criteri sono 

stati fissati ricorrendo a competenze tecnico-scientifiche di esperti dei singoli settori e a strumenti di 

classificazione già in uso sui mercati finanziari. La tassonomia tiene in considerazione il ciclo di vita 

dei prodotti ed è – per quanto possibile – “tecnologicamente neutrale”, ovvero non soggetta a 

significative alterazioni con l’evoluzione tecnologica dei settori di riferimento. Inoltre, per garantire 

dinamicità e flessibilità allo schema, il TEG ha evidenziato i requisiti che potrebbero diventare più 

stringenti in fasi successive; per esempio, i livelli consentiti di emissioni di CO2, che potrebbero 

ridursi fino a raggiungere l’obiettivo zero-emissioni. 

In questa prima fase la Tassonomia e i criteri tecnici riguardano solo i primi due dei sei obiettivi 

ambientali e climatici. Questa Regolazione specifica i criteri tecnici di screening in base ai quali 

specifiche attività economiche possono contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici (climate change mitigation) e all’adattamento ai cambiamenti climatici 

(climate change adaptation) e per determinare se tali attività economiche causano danni significativi 

a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante (CE,2021).  

 
8 NACE, abbreviazione di “classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee”, è un sistema di 

classificazione generale utilizzato per sistematizzare ed uniformare le definizioni delle attività economico/industriali negli 

Stati facenti parte dell'Unione europea. 



Le attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici 

Con il termine “mitigazione” si fa riferimento all’insieme delle iniziative volte a limitare l’impatto 

delle attività umane sul clima attraverso la riduzione e/o la rimozione delle emissioni di gas a effetto 

serra. In vista del conseguimento di tale obiettivo,  la tassonomia include: 

• attività già compatibili con uno scenario a zero emissioni nel 2050 (per esempio, i mezzi di trasporto 

a zero emissioni); 

• attività di transazione cioè attività che contribuiscono alla transizione verso un’economia a zero 

emissioni entro il 2050, pur non ancora coerenti con tale scenario (per esempio, gli impianti di 

generazione di energia elettrica a basse emissioni); 

• attività abilitanti cioè attività che rendono possibili quelle incluse nelle due precedenti categorie ( 

per esempio, la realizzazione di turbine eoliche o l’installazione di caldaie a elevata efficienza 

energetica). 

Le attività abilitanti e le attività di transazioni sono stati aggiunti nella tassonomia per consentire ad 

attività che altrimenti non sarebbero state considerate sostenibili di contribuire all'obiettivo generale 

di promuovere la sostenibilità. Le attività abilitanti consentono ad altre attività di apportare un 

contributo sostanziale a uno o più dei sei obiettivi della tassonomia. Tuttavia, le attività abilitanti non 

possono portare a un "blocco" delle risorse che minerebbe gli obiettivi ambientali a lungo termine. 

Devono inoltre avere un impatto ambientale positivo sostanziale durante il ciclo di vita dell'attività. 

Le attività transitorie invece, devono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ad un 

percorso per mantenere il riscaldamento globale in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi. Le 

attività transitorie si qualificano solo se soddisfano i seguenti criteri: 

• Non ci sono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente o economicamente 

fattibili; 

• I livelli di emissione di Green House Gas corrispondono alle migliori prestazioni del settore 

o dell'industria; e 



• L'attività non porta al blocco delle emissioni di carbonio né ostacola lo sviluppo e la diffusione 

di alternative a basse emissioni di carbonio. 

Il TEG ha individuato una prima lista di macro-settori NACE che rispettano tali requisiti: 

 1) agricoltura, silvicoltura, pesca;  

2) energia (elettricità, gas, vapore e climatizzazione);  

3) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT); 

 4) servizi finanziari e assicurativi;  

5) attività scientifiche e tecniche; 

6) fornitura delle risorse idriche, delle reti fognarie, dei rifiuti e delle attività di bonifica  

All’interno di questi settori sono state selezionate 67 attività: per ciascuna di esse, il TEG ha 

individuato i criteri tecnici per determinare le soglie quantitative entro le quali vi è un contributo agli 

obiettivi di mitigazione e non si generano impatti negativi sugli altri obiettivi ambientali. Per esempio, 

per quanto riguarda il settore dei trasporti, le attività ferroviarie interurbane concorrono all’obiettivo 

di mitigazione se presentano zero emissioni oppure emissioni inferiori ai 50g di CO2 per chilometro 

percorso da ogni passeggero (TEG,2019). 

Le attività che contribuiscono all’adattamento ai cambiamenti climatici 

Il secondo ambito di classificazione della tassonomia riguarda l’obiettivo dell’adattamento al 

cambiamento climatico.  

Per “adattamento” si intende il miglioramento della capacità di prevedere e affrontare gli effetti 

negativi del cambiamento climatico, a fronte di danni presenti e/o futuri alle attività economiche, agli 

ambienti naturali e ai contesti sociali. Le attività che rientrano in quest’ambito sono strettamente 

legate alla dimensione locale e si diversificano in base alla tipologia degli effetti climatici e ai contesti 

geografici, naturali, economici e sociali interessati. 

Il TEG ha articolato questa sezione della tassonomia identificando principi guida per la selezione 

delle attività economiche e criteri qualitativi per la definizione dei requisiti. I principi guida per 

identificare le attività economiche che contribuiscono all’adattamento sono: 



1. riduzione dell’esposizione ai rischi fisici dell’attività stessa e/o del contesto ambientale e 

socioeconomico di riferimento; 

2. assenza di impatti negativi sulla resilienza di altre attività o di altri contesti; 

3. effetti di adattamento definibili e misurabili. 

Il contributo all’adattamento può avvenire in due modi: 

1. aumentando la resilienza dell’attività economica attraverso l’adozione di misure che riducono i 

rischi fisici (per esempio, in ambito agricolo, migliorando la capacità del suolo di trattenere l’acqua 

per limitare le conseguenze negative dei periodi di siccità); 

2. incrementando la capacità dell’attività economica di rendere più resiliente il contesto ambientale, 

sociale ed economico di riferimento (per esempio, sviluppando sistemi satellitari per il monitoraggio 

dei fenomeni climatici e meteorologici). 

Tutti i settori e le attività economiche devono migliorare la resilienza al cambiamento climatico e 

possono contribuire al miglioramento delle capacità di adattamento dei contesti di riferimento. 

Sebbene la tassonomia sia principalmente uno strumento di classificazione, ha altre funzioni. Ad 

esempio, la Commissione ha approvato un ulteriore atto delegato legato all’art. 8 della Tassonomia 

europea (Delegated Act supplementing Article 8 of the Taxonomy Regulation). L’articolo 8 fornisce 

indicazioni precise alle aziende quotate con oltre 500 dipendenti, banche e assicurazioni, soggette alla 

direttiva NFRD (Non Financial Disclosure Regulation, direttiva sulla comunicazione di informazioni 

di carattere non finanziario) su come divulgare al pubblico informazioni e su come e in che misura le 

loro attività sono associate ad attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. In 

particolare, l’Atto Delegato supplementare specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione 

delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono comunicare in merito alla 

quota di attività economiche che sono allineate alla Tassonomia dell’UE, le imprese non finanziarie 

dovranno comunicare: 

• La quota di fatturato derivata dalle attività di tassonomia; e 



• La percentuale delle loro spese in conto capitale e delle spese operative associate alle attività 

di tassonomia. 

Questa è nota come informativa ai sensi dell'articolo 8 e si applicherà anche all'elenco ampliato di 

entità catturate dalla nuova proposta dell'UE per una direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità 

aziendale (CSRD).  Le entità con ambito SFDR invece, dovranno divulgare informazioni 

sull'allineamento della tassonomia dei loro prodotti. L'informativa riguarda i prodotti che hanno come 

obiettivo l'investimento sostenibile (art. 9 prodotti SFDR) e quelli con caratteristiche ambientali o 

sociali (art. 8 prodotti SFDR). Questo è noto come Informativa sulla tassonomia dell'articolo 5 e 

dell'articolo 6. L'informativa riguarderà in che modo e in che misura gli investimenti sottostanti il 

prodotto finanziario sono in attività economiche che si qualificano come sostenibili dal punto di vista 

ambientale ai sensi del regolamento sulla tassonomia. 

Nel giugno 2021 è stato inoltre pubblicato l’EU Taxonomy Compass, una “bussola” per approcciarsi 

alla Tassonomia. L’EU Taxonomy Compass è uno strumento digitale per facilitare l’accesso ai 

contenuti degli atti delegati con i criteri tecnici della Tassonomia delle attività economiche sostenibili. 

I documenti ufficiali dell’UE lo definiscono una come una bussola della Tassonomia dell’UE e uno 

strumento che fornisce una rappresentazione visiva dei contenuti della Tassonomia dell’UE, a partire 

dall’atto delegato sugli obiettivi climatici, adottato il 4 giugno 2021. In prospettiva, sarà aggiornata 

per includere futuri atti delegati . Il documento permetterà agli utenti di verificare quali attività sono 

incluse nella Tassonomia dell’UE (attività idonee alla Tassonomia), a quali obiettivi contribuiscono 

in modo sostanziale e quali criteri devono soddisfare. Si specifica anche che la bussola della 

Tassonomia dell’UE mira, inoltre, a semplificare l’integrazione dei criteri nei database aziendali e in 

altri sistemi IT. Nel lungo lavoro della Commissione europea per definire la finanza sostenibile c’è 

sicuramente margine di miglioramento per quanto riguarda i criteri ambientali ma soprattutto la 

Tassonomia dovrà essere ampliata per includere criteri sociali (uno dei 3 fattori chiave dell’ESG, 

environmental, social, governance). 



4.1 Cenno Tassonomia Sociale 

Nel 2021 la Piattaforma ha pubblicato la prima bozza di proposta per una Tassonomia sociale. 

L’intento è quello di ampliare l’attuale Tassonomia affiancando ai sei obiettivi ambientali una serie 

di obiettivi e sub-obiettivi sociali. Il documento propone anche approcci e criteri per definire il 

“contributo sostanziale” di un’attività economica a uno o più obiettivi sociali e il principio di “non 

arrecare danno significativo“. Questa bozza di criteri tecnici per lo sviluppo di una Tassonomia 

sociale è stata sottoposta a consultazione pubblica. L’intento della Piattaforma era di poter pubblicare 

un report finale nell’autunno 2021, per consentire alla Commissione di esprimersi sul tema entro il 

2021. La scadenza è però stata spostata al primo trimestre 2022. Nel febbraio del 2022 la UE Platform 

on Sustainable Finance ha presentato il Final Report sulla Social Taxonomy.  La Tassonomia sociale 

è ora attesa da un percorso di approvazione che prevede, sul piano tecnico, uno studio di impatto, 

l’elaborazione e la gerarchizzazione di obiettivi e sotto-obiettivi, nonché la definizione di specifici 

criteri riferiti al principio “Do No Significant Harm”. 

La European Social Taxonomy ha il compito di definire un linguaggio comune per l’identificazione 

delle attività economiche socialmente sostenibili. La finalità è evidente, oltre che esplicita: favorire 

una transizione equa e giusta per l'economia europea, affiancando la Tassonomia delle attività 

economiche sostenibili, che copre il solo versante ambientale. la proposta avanzata dal Final Report 

on Social Taxonomy intende basare la classificazione sociale su norme, principi e obiettivi 

internazionali. Gli esperti della Platform hanno quindi tratto spunto da una varietà di fonti, tra cui la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite, nonché le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali. 

Le due Tassonomie non devono però essere concepite come sistemi isolati, bensì complementari. Ad 

esempio, in entrambe è contemplato il principio del “Do Not Significant Harm” (DNSH), per cui 

un’attività è valutata non solo in base al contributo sostanziale che può fornire a uno o più obiettivi 

ambientali e sociali, ma anche in base alla sua capacità o meno di causare danni rilevanti all’ambiente 



e alla comunità. La proposta pubblicata a febbraio individua tre obiettivi fondamentali, che ogni 

attività economica dovrebbe perseguire per poter essere definita socialmente sostenibile. 

Lavoro dignitoso 
Benessere e condizioni di vita 

adeguate 

Società e comunità inclusive e 

sostenibili 

• creazione di posti di 

lavoro 

• protezione sociale 

• tutela dei diritti dei 

lavoratori 

• dialogo sociale 

• tutela dei consumatori 

• garanzia di diritti 

economici e sociali 

quali il diritto alla 

salute, alimentazione, 

alloggio e istruzione 

• tutela del diritto sui 

territori 

• tutela dei diritti umani 

• tutela dei diritti delle 

popolazioni indigene 

• garanzie di accesso ai 

servizi essenziali per le 

comunità vulnerabili e 

bisognose 

 

 Per ciascuno di questi tre obiettivi vengono proposti dei sotto-obiettivi più specifici, che valutano il 

livello di “contributo sostanziale” di un’azienda, in base alla sua capacità di: 

• evitare gli impatti sociali negativi e affrontarli;  

• incrementare gli impatti positivi dei beni e dei servizi e delle infrastrutture economiche di 

base; 

•  avviare attività con il potenziale di permettere sostanziali riduzioni del rischio in altri settori. 

Questi aspetti, insieme al criterio DNSH, verranno declinati nel concreto nelle successive fasi di 

sviluppo della proposta. 

Conclusione 

Il presente lavoro ci permette di comprendere come la sostenibilità rappresenti un obiettivo sempre 

più importante nelle imprese e nei investitori. Infatti, la tendenza dei investimenti socialmente 

responsabili è sempre crescente, ma non è sufficiente per poter raggiungere gli obbiettivi che si sono 

prefissati con l’accordo di Parigi e l’Agendo 2030 Tuttavia. Per raggiungere questi obbiettivi si deve 

avere l’affermazione definitiva delle tematiche ESG nell’ambiente economico e finanziario. Risulta 

fondamentale, quindi, l’introduzione di una metodologia comune di valutazione delle imprese dal 

punto di vista della sostenibilità, in tal modo gli investitori avrebbero a disposizione un metro di 

giudizio omogeneo per la valutazione dei propri investimenti. L’introduzione di una comune 



metodologia di rating sarebbe utile non solo per gli investitori ma anche per tutti gli analisti che, di 

conseguenza, disporrebbero di strumenti adatti alla valutazione delle performance delle aziende più 

sensibili alle tematiche di sostenibilità. Se da un lato si riscontra un vincolo allo sviluppo di queste 

tematiche, non si può dire altrettanto del ruolo degli stati che hanno mostrato un impegno crescente 

a favore dello sviluppo di un’economia sostenibile. Infatti, le normative, le regolamentazioni e le 

iniziative proposte sia a livello nazionale che a livello comunitario e mondiale, hanno creato un 

terreno fertile su cui le imprese potranno implementare le proprie strategie di sviluppo sostenibile. 

Rimangono, comunque, aperte diverse questioni, che possono essere raccomandate per eventuali 

ricerche e studi futuri in merito alla tematica trattata. Le metodologie di rating sono state confrontate 

in un’ottica imparziale, senza esprimere dei giudizi critici in merito alla correttezza delle pratiche 

utilizzate dalle diverse società provider di informazioni non finanziarie . Sarebbe, quindi, utile 

effettuare un’analisi specifica sulla materialità dei criteri ESG, evidenziando quali, tra le diverse 

metodologie di rating, siano maggiormente in linea con la promozione degli obiettivi della finanza 

sostenibile. Inoltre, sarebbe interessante approfondire la tematica relativa alla prossima approvazione 

della tassonomia UE e la sua applicazione ai rating ESG. L’iniziativa dell’Unione potrebbe sancire 

un punto di svolta per il settore, risolvendo alcune delle problematiche che ad oggi non lo rendono 

pienamente efficiente, ad esempio la problematica della definizione di sostenibilità oppure il graduale 

ampliamento dell’obbligo di produzione delle rendicontazioni riguardanti le informazioni non 

finanziarie. Si raccomanda, pertanto, per eventuali ricerche future, uno studio e un’analisi sulle 

conseguenze di questa manovra politica sull’industria dei rating ESG ed anche sulle effettive 

migliorie che si potrebbe apportare. Il tutto finalizzato al fine di rendere la finanza sostenibile 

maggiormente popolare e attrattiva tra gli investitori. 
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