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Abstract 

 

L’attuale lavoro di tesi parte dall’idea di trattare un tema molto discusso, 

soprattutto negli ultimi anni, ovvero i criteri ESG nell’ambito della finanza 

sostenibile. L’interesse crescente degli investitori circa la performance 

ambientale, sociale e di governance delle imprese ha portato le aziende ad una 

maggiore focalizzazione verso le tematiche ESG ed ha spinto i professionisti del 

settore finanziario a raccogliere informazioni relative alle linee guida, agli 

standard legali e ai principi necessari per contribuire all’evoluzione degli 

investimenti sostenibili.  

Nel primo capitolo di questa tesi, verranno definiti i criteri ESG e la loro 

importanza, descrivendone l’evoluzione storica e i probabili sviluppi futuri; 

successivamente, saranno esaminati i suddetti criteri in relazione alle piccole e 

medie imprese nel panorama italiano e, in particolare, nel contesto regionale. Il 

terzo capitolo sarà incentrato sui modelli di rilevazione degli ESG, indicando i 

parametri di misura più opportuni e i principali indicatori di rating. Nel quarto ed 

ultimo capitolo, si mostrerà l’analisi di tipo quantitativo svolta sulle PMI 

concentrate nell’area centro-adriatica, presentando gli strumenti utilizzati per 

l’indagine, le fasi di valutazione del processo e l’evidenza dei risultati ottenuti.  
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1 – ESG: COSA SONO E QUANTO SONO 

IMPORTANTI 

1.1 DEFINIZIONE DI ESG 

 

Le tre lettere, ESG, sono l’acronimo inglese delle seguenti parole: 

● Environmental, che riguarda l’impatto ambientale e territoriale; 

● Social, che attiene invece a tutte le iniziative con impatto sociale; 

● Governance, che si occupa di aspetti interni all’azienda e alla sua 

amministrazione. 

I criteri ESG sono utilizzati per misurare l’impatto ambientale, sociale e di 

governance delle aziende, sempre più determinate nel mettere in evidenza 

la sostenibilità della propria impresa e delle proprie iniziative. Tali 

critericonsentono di classificare le aziende valutando non più soltanto la loro 

capacità di fare profitto, ma anche di raggiungere risultati etico-sociali, come la 

salvaguardia dell’ambiente o la protezione sociale. 

Il criterio “Environmental” si riferiscea vari parametri come l’attenzione 

al cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, il contenimento delle emissioni 

di anidride carbonica o i tentativi di ridurre l’utilizzo delle risorse naturali. 

Raggruppa quindi tutte le azioni e le iniziative che hanno come obiettivo quello di 
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diminuire il più possibile l’impatto che le aziende hanno sull’ambiente e sul 

territorio. 

Per quanto riguarda il criterio “Social”, questo comprende tutte le decisioni e i 

progetti aziendali che hanno un impatto sociale. Sono presenti quindi elementi 

come: 

● Il rispetto dei diritti umani; 

● L’attenzione alle condizioni di lavoro; 

● La parità di genere; 

● Il rifiuto di tutte le forme di discriminazione. 

 

A queste tematiche si aggiunge poi la possibilità delle imprese di contribuire ad 

aumentare il benessere degli abitanti del territorio in cui l’impresa si trova, 

attraverso varie iniziative o eventi. I criteri social sono certamente quelli più facili 

da osservare anche da parte di soggetti esterni all’organizzazione e il loro rispetto 

contribuisce a dare un’immagine positiva dell’azienda.  

L’ultimo dei tre criteri ESG è quello che comprende le responsabilità di 

“Governance” delle aziende. Questa riguarda il rispetto della meritocrazia, le 

politiche di diversità nella composizione del consiglio di amministrazione, 

il contrasto ad ogni forma di corruzione, l’etica retributiva. La “Governance” 

inoltre è particolarmente importante perché è su questa che gli osservatori esterni 
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valutano l’identità aziendale. La Governance permette di definire se le azioni e le 

iniziative di tipo sostenibile adottate dall’azienda si accompagnano anche a forme 

organizzative nei luoghi di lavoro. 

Dopo aver definito il significato di ESG, la domanda che ci si pone è: perché essi 

sono importanti? 

I criteri ESG sono importanti perché consentono di misurare in modo efficace e 

sulla base di parametri comuni e condivisi le performance ambientali, sociali e di 

governance di una company. Per lungo tempo l’impegno in tali tematiche ha 

rappresentato una scelta indipendente e libera da parte delle organizzazioni, così 

come la loro rappresentazione e la relativa comunicazione. I risultati raggiunti 

venivano descritti sulla base di scelte legate a ciascuna realtà e non potevano 

essere misurate o paragonate a quelle di altre aziende e non potevano essere 

oggetto di valutazione “oggettiva”. I criteri ESG sono importanti perché 

consentono di ricondurre l’analisi a criteri di misurazione oggettivi e condivisi in 

relazione alle attività ambientali, sociali e di governance. 
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Figura 1 
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1.2 EVOLUZIONE STORICA 

 

Nell’esporre i criteri ESG risulta opportuno ripercorrerne l’evoluzione storica, 

prendendo in considerazione gli investimenti sostenibili in quanto strettamente 

connessi alle tematiche ambienti, sociali e di governance. 

Sin dal principio, gli investimenti socialmente responsabili erano 

fondamentalmente vietati dalle religioni che, nel corso dei secoli, non 

permettevano di investire in attività non considerate etiche; questo è possibile 

capirlo con la condanna della Chiesa nei confronti dell’usura sancita con il 

Secondo Concilio Lateranense nel 1139. In modo analogo, a partire dal XVII 

secolo, in Inghilterra e negli Stati Uniti, la morale religiosa subentrò sulle scelte 

d’investimento delle istituzioni religiose tramite criteri di esclusione ispirati al 

proprio credo. Un ulteriore esempio è costituito dal movimento dei Quaccheri che, 

nella riunione del 1758 tenutasi a Filadelfia, proibì ai membri di partecipare 

commercio degli schiavi. Venendo ad anni più recenti, il primo fondo etico, il 

“Pioneer Fund”, risale al 1928 e fu creato a Boston con una politica 

d’investimento dalla quale erano escluse le imprese operanti nel settore bellico, 

dell’alcool, del tabacco e del gioco d’azzardo. Oltre a ciò̀, il ‘900 va altresì 

ricordato come il secolo del riconoscimento della parità̀ dei diritti, in particolare la 

maggiore inclusione sociale ed economica delle donne. Nonostante i tentativi nei 
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primi decenni del ‘900, ci furono alcuni eventi come lo scoppio del reattore 

nucleare di Chernobyl, l’incidente chimico a Bhopal, l’incidente della petroliera 

Exxon Valdez in Alaska, il boicottaggio della Dow Chemical (USA) durante la 

guerra del Vietnam a causa della fornitura di napalm all'esercito da parte 

dell'azienda, nonché́ il regime dell'apartheid in Sudafrica, che diedero la primaria 

attenzione alla crescentetendenza di porre le questioni ambientali e sociali nelle 

strategie economico-finanziarie, portando ad una importanteinnovazione del 

mercato verso una forma più̀ sostenibile ed etica.  

Nel 1987, le Nazioni Unite pubblicarono “Our Common Future” esplicitando per 

la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile, ossia “quello sviluppo che 

consente la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali 

generazioni, senza compromettere lo sviluppo delle generazioni future”. In 

Germania, l’idea di investimento responsabile è emerso negli anni Novanta, 

quando sempre più̀ investitori hanno riconosciuto la responsabilità̀ etica del 

proprio denaro. Nel 1991, dirigenti bancari ed istituzioni delclero, diedero avvio al 

progetto Ethical-Environmental Rating (EÖR) presso il Dipartimento di Teologia 

Cattolica dell'Università̀ Goethe. Un primo risultato fu il Frankfurt-Hohenheimer 

Leitfaden (FHL), un insieme di criteri internazionali da cui è stata realizzata la 

metodologia del Corporate Responsibility Rating (CRR) della Oekom Research 

AG di Monaco e, successivamente, il CRIC e.V., un consorzio di investitori 

eticamente orientati. Nel 2001, è stato fondato il Forum Nachhaltige Geldanlagen 
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(delegazione tedesca nel forum pan-europeo EUROSIF), che coinvolge gestori di 

investimenti, proprietari di asset e fornitori di servizi.  

In Italia la comparsadi interesse ai temi etici avvenne più tardi, con il primo 

comparto etico avviato da parte del Gruppo Sanpaolo (1997) e la fondazione di 

Banca Popolare Etica (1998). Attualmente, la finanza sostenibile vanta diverse 

scelte d’investimento responsabile e una crescitaglobale che abbraccia i cinque 

principali mercati con migliaia di miliardi investiti. Quanto emerge dall’ultimo 

report del “Global Sustainable Investment Alliance” (GSIA), il mercato degli 

investimenti sostenibili è in forte aumento, al punto di rappresentare ben oltre il 

50% del totale del patrimonio gestito da investitori professionali in Canada, 

Australia e Nuova Zelanda, circa il 49% in Europa – con tendenza decrescente per 

via dell’adozione di definizioni più̀ rigorose per gli investimenti sostenibili – il 

26% negli Stati Uniti e il 18% in Giappone. 

Per quanto riguarda i principi e le istituzioni che hanno favorito la nascita e in 

secondo luogo all’evoluzione degli investimenti responsabili ed i criteri ESG, si 

inizia a far riferimento ad enti ed al partenariato pubblico-privato.  

Nel corso del ventunesimo secolo – con l’aumentare delle preoccupazioni legate 

alle cause e conseguenze dei cambiamenti climatici, che hanno avuto 

unimportantissimo impatto sulla popolazione mondiale – sono state assunte varie 

iniziative volte ad aumentare la consapevolezza e la sensibilità̀ di aziende e 

investitori verso le tematiche ESG.  
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Lo scenario odierno è pieno di principi, di raccomandazioni e di piani d’azione 

provenienti da istituzioni di governo, da direttive comunitarie o leggi nazionali. 

Quindi, risulta difficile individuare metodi universali che delimitino le scelte degli 

strumenti in ambito ESG. Inoltre, i tre elementi che compongono l’acronimo non 

possiedono lo stesso peso, riservando maggiore attenzione alle tematiche 

ambientali sia nel quadro normativo sia nelle scelte d’investimento. Tra le 

istituzioni maggiormente attive, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha svolto 

un ruolo fondamentale.  

Nel 1992, a Rio de Janeiro, si tenne lo “UN Earth Summit” a cui parteciparono 

172 governi per porre attenzione alla necessità di rivedereicomportamenti 

dell’uomo che inevitabilmente porterebbero ai cambiamenti climatici.  

Sempre nella città brasiliana, furono sottoscritte due importanti convenzioni: la 

“United Nations Framework Convention on Climate Change” (UNFCCC) e la 

“UN Convention on BiologicalDiversity”. 

Nel 1997, ci fu l’avvio di una nuova convenzione, con la fondazione della “Global 

Reporting Initiative”, formando il primo sistema di contabilità̀ sostenibile per 

favorire l’adesione delle aziende ai principi di condotta ambientale responsabile. 

Successivamente, lo standard GRI è stato ampliato per includere questioni sociali, 

economiche e di governance. L’anno di tale cambiamento è datato 2016. 

Nel 2005, da una iniziativa delle Nazioni Unite, è stato formato un gruppo 

internazionale di investitori istituzionali per lo sviluppo dei c.d. “Principles for 
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Responsible Investment” (PRI), presentati un anno dopo alla borsa di New York. I 

fondatori possono contare sulla cooperazione di due importanti istituzioni delle 

Nazioni Unite, UN Global Compact e UNEP Finance Initiative, per coinvolgere 

rispettivamente aziende e investitori alle tematiche ambientali, sociali e di buon 

governo.  

Nel 2009, è stato lanciato il “Global Impact Investing Network” (GIIN), una 

organizzazione senza scopo di lucro che promuoveva gli investimenti ad 

impatto,invitando gli investitori a scambiarsi le personali conoscenze, 

evidenziando approcci d’investimento innovativi e generando strumenti nonché 

risorse preziose. Il GIIN tentava difavorire lo sviluppo del settore, riducendo le 

barriere agli investimenti d’impatto in modo che sia destinato più capitale per 

finanziare soluzioni a sfide maggiormente difficili del mondo.  

Due anni più tardi, è stata fondata la no-profit “Sustainability Accounting 

Standards Board” (SASB) per sviluppare standard contabili di sostenibilità̀. Nel 

2012, la nuova edizione del “Sustainability Framework” dell’International 

Finance Corporation (IFC), includeva gli standard di performance ambientale e 

sociale che definiscono le responsabilità̀ per la gestione dei rischi ambientali e 

sociali. Le tematiche ESG hanno ricevuto una ulteriore considerazione con “The 

2030 Agenda for Sustainable Development”, adottata nel 2015 da tutti gli Stati 

membri delle Nazioni Unite e che promuove un progetto condiviso circa la pace e 
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la prosperità̀ per il pianeta e per le generazioni, presenti e future, sulla base dei 17 

SDGs “Sustainable Development Goals”  

Inoltre, 195 paesi hanno aderito al primo accordo che universalmente e 

legalmenterisultava essere vincolante sul clima con l’Accordo di Parigi superando 

il protocollo di Kyoto (1997). L’impegno era quello di osteggiare gli effetti dei 

cambiamenti climatici e mantenere il livello del riscaldamento globale sotto la 

soglia dei 2.0°C portando avanti le azioni per portarlo a 1.5°C, riducendo le 

emissioni globali e aiutando le città, la società̀ civile ed il settore privato verso 

l’adozione di un modello più̀ sostenibile. 

 

Figura 2 
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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 più̀ sostenibile e 

circolare. In ambito europeo, la sostenibilità̀ si poneva al centro del progetto 

dell’UE con particolare attenzione sulle tematiche sociali ed ambientali. 

La finanza, dunque, ha assunto un ruolo fondamentale nella transizione sostenibile 

dell’economia, fungendo da bussola per l’orientamento dei flussi di capitale 

pubblico e privato. 

Figura 3 
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Nel 2016, la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti sulla finanza 

sostenibile – denominato “High-Level Expert Group on sustainable finance” 

(HLEG) e composto da 20 esperti di alto livello – con l’incarico di fornire 

consulenza su come orientare il flusso di capitale verso investimenti sostenibili, 

individuare le misure da adottare per proteggere la stabilit à del sistema finanziario 

dai rischi connessi all'ambiente e spiegare queste politiche su scala europea. 

Sulla base delle raccomandazioni dell’HLEG, la Commissione europea, nel marzo 

2018, ha introdottol’“Action plan on financing sustainable growth” che stabilisce 

una strategia universale per connettere ulteriormente i finanziamenti alla 

sostenibilità̀. 

È costituito da dieci azioni chiave suddivisi in tre categorie: 

1- favorire gli investimenti sostenibili per una crescita sostenibile e inclusiva; 

2- limitare i rischi finanziari derivanti delle questioni ambientali e sociali; 

3- favorire la trasparenza e l’osservazione di lungo termine nelle attività 

economiche e finanziarie 
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L’incremento della domanda di investimenti ESG ha richiesto l'attuazione di 

criteri uniformi, per garantire trasparenza circa l’informativa destinata agli 

investitori finali sullo sviluppo delle caratteristiche ambientali e/o sociali, nel 

processo decisionale e nelle attività̀ di consulenza.  

Un primo, importante, tentativo legislativo europeo è rappresentato dal 

Regolamento (UE) 2019/2088, denominato “Sustainable Finance Disclosure 

Regulation” (SFDR), pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 dicembre 2019 ed in 

vigore dal 10 marzo 2021. L’UE punta ad armonizzare le disposizioni, per i 

partecipanti ai mercati finanziari,sulla trasparenza di comunicazione 

Figura 4 
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dell’integrazione dei rischi di sostenibilità̀ e la considerazione degli effetti 

negativi per società̀ e ambiente, nei processi di governance e nella comunicazione 

delle informazioni legate alla sostenibilità̀, attinenti ai prodotti finanziari.  

Tra gli obblighi più̀ importanti vi è quello di illustrare, sui siti internet e nella 

documentazione precontrattuale e periodica, come le politiche ESG siano 

integrate nel processo d’investimento o, in caso contrario, offrire una chiara 

motivazione secondo il principio del “comply or explain”.  

In supporto a tale regolamento, il Comitato misto delle tre autorità̀ europee di 

vigilanza (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) ha divulgato i c.d. “Regulatory 

Technical Standards” (RTS), ossia norme tecniche di regolamentazione che 

definiscono il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni 

sulla sostenibilità̀. L’obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori finali con 

la riduzione delle asimmetrie informative nelle relazioni principale-agente relative 

alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) e sulle caratteristiche di 

sostenibilità̀ di un'ampia gamma di prodotti finanziari.  

Nel perseguire l’obiettivo di orientare i flussi di capitali verso investimenti 

ecosostenibili, per una crescita sostenibile ed inclusiva, risulta necessario trovare 

un sistema di classificazione unificato in merito alle attività̀ ritenute tali. 

L’assenza di criteri uniformi aumenterebbe i costi di transazione e allontanerebbe 

gli operatori economici dall’accesso ai mercati dei capitali ai fini di investimenti 

sostenibili, sia all’interno dei confini nazionali sia oltrefrontiera.  
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In tal senso – il 22 giugno 2020 – è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 

Regolamento (UE) 2020/852, denominato “EU Taxonomy”, che stabiliva i criteri 

per determinare se un’attività̀ economica è da considerarsi ecosostenibile, al fine 

di individuare il grado di ecosostenibilità̀ di un investimento, e specificava sei 

obiettivi ambientali e climatici a cui i prodotti finanziari devono fare riferimento. 

Inoltre, gli obblighi di informativa di tale regolamento integravano le norme in 

materia di divulgazione relative alla sostenibilità̀, stabilite nel regolamento (UE) 

2019/2088, al fine di migliorare la trasparenza e fornire un confronto oggettivo 

sulla quota di investimenti che finanziano attività̀ economiche ecosostenibili. Ai 

sensi del regolamento sulla Tassonomia, affinché́ possa essere considerata 

ecosostenibile, un’attività̀ deve apportare un contributo sostanziale a uno o più̀ 

obiettivi ambientali stabiliti, purché́ non ne comprometta nessuno a lungo termine 

tenuto conto del ciclo di vita economica. Inoltre, deve essere svolta nel rispetto di 

garanzie sociali minime (delineate dall’OCSE e dai documenti delle Nazioni 

Unite). Ulteriormente, il regolamento ha istituto la creazione della Piattaforma per 

la finanza sostenibile, un gruppo permanente di esperti del settore pubblico e 

privato atto a sviluppare politiche e strumenti tecnici di screening per la finanza 

sostenibile.  

La direttiva 2014/95/UE, detta anche “Non-Financial Reporting Directive” 

(NFRD), riguarda enti di interesse pubblico (grandi società̀ quotate, banche, 
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compagnie di assicurazione, o altri istituti finanziari) che presentano un numero di 

dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a cinquecento. 

La NFRD, modificando la direttiva contabile 2013/34/UE, identifica quattro temi 

di sostenibilità̀ (ambiente, questioni sociali e dei dipendenti, diritti umani, 

corruzione e riciclaggio) e rispetto a questi temi dispone la divulgazione di 

informazioni non finanziarie come parte degli obblighi di rendicontazione 

pubblica annuale.  

Alle entità̀ coinvolte è richiesto di divulgare informazioni sul loro modello di 

business, le politiche e i processi di due diligence implementati, i risultati ottenuti, 

l’identificazione e la gestione dei rischi, nonché́ gli indicatori di performance più̀ 

rilevanti per il proprio segmento di mercato.  

Il 21 aprile 2021, come parte del Piano d'Azione per la Finanza Sostenibile, la 

Commissione europea ha presentato la sua proposta per una direttiva sul reporting 

di sostenibilità̀ aziendale, la c.d. “Corporate Sustainability Reporting Disclosure” 

(CSRD), che mira a riconsiderare le norme introdotte dalla direttiva sul reporting 

non finanziario e a portare, progressivamente, il reporting di sostenibilità̀ sullo 

stesso livello di quello finanziario.  

La proposta estende il campo di applicazione a tutte le grandi società̀ (quotate o 

meno) e a tutte le società̀ quotate sui mercati regolamentati a prescindere dalla 

dimensione, ad eccezione delle microimprese quotate, ed evidenzia la necessità 
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per le aziende di considerare i fattori non finanziari per evitare l’esclusione dai 

portafogli d’investimento.  

Inoltre, è richiesto l'audit delle informazioni segnalate, vi sono obblighi di 

rendicontazione più̀ dettagliati sulla base degli standard della sostenibilit à̀ 

europea, ed è richiesto di etichettarele informazioni di sostenibilità̀ riportate 

secondo un sistema di categorizzazione digitale.  

Nel complesso, la proposta mira a garantire che le aziende comunichino 

informazioni affidabili, comparabili ed accessibili sulla sostenibilità̀ per 

supportare gli investitori e creare una cultura di maggiore responsabilità̀ pubblica. 

La CSRD garantirebbe che le aziende riportino le informazioni utili agli 

investitori e agli altri partecipanti al mercato finanziario soggetti al SFDR e inoltre 

gli standard di rendicontazione da sviluppare sotto la CSRD si baseranno sui 

criteri di “contributo sostanziale” e “nessun danno significativo” del regolamento 

sulla Tassonomia.  
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1.3 FINANZIAMENTI NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Sul concetto di finanziare lo sviluppo sostenibile ed aiutare attivamente al 

contrasto del verificarsi di catastrofi naturali, per effetto del riscaldamento globale 

ed in generale dai cambiamenti climatici, ed avendo come obiettivo anche quello 

di migliorare le condizioni di vita della popolazione mondiale, risulta 

indispensabile capire quali siano gli investimenti giusti a far fronte a tali sfide. Da 

un punto di vista prettamente finanziario, si può affermare che abbiano trovato 

maggiore applicazione la finanza mista ed i bond sostenibili. 

Secondo la definizione data dall’OCSE, lafinanza mista, è l'uso strategico della 

finanza al fine di mobilitare capitali privati verso progetti che contribuiscono allo 

sviluppo sostenibile, fornendo al contempo rendimenti finanziari agli investitori. 

Questo metodo innovativo – ideato dal World Economic Forum attraverso la 

“Redesigning Development Finance Initiative” – contribuisce ad incrementare la 

quantità̀ totale di risorse disponibili per i paesi in via di sviluppo, unendo i loro 

investimenti e gli afflussi di sussidi derivanti dal governo (ODA) con 

finanziamenti privati, per diminuire il loro deficit di finanziamento degli SDG e 

sostenere l'attuazione dell'Accordo di Parigi. Questo tipo di finanziamento è 

denominato “investimento concessionario”, poiché́ solitamente è ad alto rischio e 

i tassi di rendimento sono inferiori a quelli di mercato. L'obiettivo più importante 

di tali investimenti è quello di riuscire a prendere una quantità̀ sufficiente del 
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rischio complessivo associato al progetto per attrarre un maggior numero di 

investitori privati, tipicamente alla ricerca di rendimenti di mercato con una 

gestione del rischio proporzionata, coprendo così le loro perdite attraverso 

incentivi, garanzie, sovvenzioni o assicurazioni.  

Oltre a questo, tramite strumenti di debito mezzanino o senior, avranno la priorit à̀ 

rispetto ai finanziatori pubblici (fondazioni, governi, istituzioni finanziarie di 

sviluppo, etc.) con debito subordinato o posizioni junior sugli asset del progetto. 

La finanza mista, come tutti gli interventi di finanza allo sviluppo, si basa sul 

mandato di supportare lo sviluppo sostenibile – in ambito sociale, economico e 

ambientale – nei Paesi meno abbienti. Il finanziamento allo sviluppo nella finanza 

mista dovrebbe facilitare lo sblocco dei capitali commerciali per sostenere i 

bisogni, le necessità e le capacità dei territori e dei mercati finanziari locali.  

Considerando l’esigenza di raggiungere obiettivi sia finanziari sia di sviluppo, con 

un'adeguata allocazione del rischio tra le parti interessate e senza compromettere 

gli standard prevalenti nell'impiego della finanza per lo sviluppo, è pertanto, 

necessario che le operazioni siano svolte in totale trasparenza, misurando, 

riportando e comunicando i flussi finanziari, i ritorni commerciali e i risultati di 

sviluppo raggiunti.  

A sostegno del grande potenziale della finanza mista, l’OCSE ha recentemente 

rilasciato dati e numeri decisamente positivi. Tra il 2012 ed il 2018, circa 13,4 

miliardi di dollari sono stati investiti nei paesi meno sviluppati, oltre 84 miliardi di 
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dollari nei paesi a reddito medio-alto e 68 miliardi di dollari nei paesi a reddito 

medio-basso. Nello stesso periodo di osservazione, 45 Paesi meno sviluppati su 

47 hanno ricevuto almeno una volta finanziamenti privati mobilitati dal 

finanziamento ufficiale allo sviluppo.  

Un’altra forma di finanziamento in ottica di investimenti sostenibili è 

rappresentata dai bond sostenibili. I bond sostenibili sono un titolo di debito 

obbligazionario emesso per finanziare o rifinanziare, in parte o del tutto, 

esclusivamente progetti che hanno un concreto impatto ambientale e/o sociale 

positivo, come la produzione di energia da fonti pulite, l’uso sostenibile dei terreni 

e/o dell’acqua, progetti di efficientamento energetico, trattamento dei rifiuti, 

edilizia a prezzi accessibili, l'istruzione, la formazione professionale e la 

microfinanza, o ancora attività̀ contribuiscono allo sviluppo economico locale 

come la conservazione e creazione di posti di lavoro per categorie di persone in 

difficoltà o con disabilità, etc.  

Fondamentalmente sono suddivisi in tre categorie (Green, Social e Sustainability) 

a seconda dell’ambito in cui ricade il progetto finanziato che, rispettivamente, 

interessa la sfera ambientale, sociale o addirittura entrambe. 

Di notevole interesse sono anche i “Sustainability-Linked Bonds”, un tipo di 

strumento obbligazionario per il quale le caratteristiche finanziarie e/o strutturali 

possono variare a seconda che l'emittente raggiunga obiettivi di sostenibilit à̀ 

predefiniti.  
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I proventi sono destinati ad essere utilizzati per scopi più generali, quindi l'uso 

non è un fattore determinante per la sua categorizzazione ma conferiscono più̀ 

elasticità̀ agli emittenti nel combinare i diversi approcci. 

Non esiste ancora uno standard ufficiale che identifichi un’obbligazione come 

sostenibile, tuttavia il TEG on Sustainable Finance europeo ha diffuso una 

proposta di standard europeo, attualmente al vaglio delle parti interessate, 

ispirandosi ai principi rilasciati dall’International Capital Market Association 

(ICMA), la quale ha definito delle linee guida volontarie per questa categoria di 

obbligazioni.  

Queste ultime forniscono agli emittenti una guida sulle componenti chiave per il 

lancio di un bond sostenibile ed aiutano gli investitori promuovendo la 

disponibilità̀ delle informazioni necessarie per valutare l'impatto dei loro 

investimenti. 

Sono di seguito elencati:  

1. Trasparenza nella destinazione d’uso dei proventi;  

2. Processo di valutazione e selezione dei progetti;  

3. Trasparenza nella gestione dei proventi;  

4. Reporting periodico sullo stato dei progetti;  

5. Revisione esterna da parte di enti competenti.  
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2- PMI E FINANZA SOSTENIBILE 

   2.1 RILEVANZA ESG NELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE 

Nel trattare i criteri ESG, risulta opportuno volgere uno sguardo all’importanza di 

essi nelle Piccole e Medie Imprese, sia nel panorama italiano che nel contesto 

regionale. 

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono attori chiave del tessuto economico 

italiano, in quanto rappresentano il 41% dell’intero fatturato generato in Italia, il 

33% degli occupati del settore privato e il 38% del valore aggiunto del Paese.  

Come documenta l’indagine PMI italiane e sostenibilità̀, pubblicata dal Forum 

per la Finanza Sostenibile (FFS) in collaborazione con BVA Doxa (2020), le 

piccole e medie imprese hanno dimostrato negli ultimi anni un’attenzione 

crescente ai temi ESG(dall’inglese Environmental, Social and Governance). 

Ciononostante, gli operatori finanziari rilevano una limitata disponibilità̀ di 

informazioni relative alle politiche e performance di sostenibilità̀delle PMI; 

inoltre, laddove presenti, i dati sono spesso incompleti e non comparabili.  

Tale situazione può̀ essere imputata sia all’assenza di obblighi normativi specifici 

in materia di rendicontazione di sostenibilità̀, sia alle specificità̀ organizzative e 
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gestionali delle PMI, oltre che alle minori risorse economiche e umane a loro 

disposizione.  

In tale contesto, la divulgazione di dati ESG accurati e comparabili comporterebbe 

benefici sia per le aziende(in termini di valorizzazione nei confronti degli 

investitori e anche di altri stakeholder come clienti, fornitori e dipendenti), sia per 

gli investitori, che potrebbero orientarsi verso le imprese in grado di mitigare i 

rischi e di perseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. È 

ormai consolidata, infatti, la rilevanza finanziaria degli aspetti di sostenibilità̀, dal 

punto di vista della riduzione dei rischi e di contributo alla generazione di valore 

economico-finanziario.  

 

  



27 

2.2 APPROCCIO SOSTENIBILE NEL PANORAMA 

ITALIANO 

Le Piccole e Medie Imprese italiane credono e puntano sulla sostenibilità non solo 

come “dovere” ma anche come strategia di posizionamento competitivo e 

reputazionale. Secondo l’osservatorio Market Watch PMI di Banca Ifis, il 67% 

delle imprese valuta importante l’essere sostenibile, con punte dell’82% degli 

intervistati nel settore della Chimica-Farmaceutica e del 75% nella Meccanica. 

Figura 5 
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Il 38% delle PMI italiane, intanto, ha già avviato investimenti ma l’evoluzione 

green è solo all’inizio e si intensificherà nel prossimo biennio coinvolgendo 

il 78% delle PMI. La loro azione, anche prospettica, è e sarà fondamentale: 

secondo il report “SMEs: Key Drivers of Green and Inclusive 

Growth”, pubblicato dall’Ocse nel 2018, le Piccole e Medie imprese 

contribuiscono a una quota compresa tra il 60 e il 70% di tutte le emissioni 

climalteranti di fonte industriale in Europa. 

Figura 6 
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L’indagine Market Watch PMI, realizzata nel secondo trimestre del 2021, in 

collaborazione con Format Research su un campione rappresentativo di 

oltre cinquecento imprese italiane, conferma come per ben il 74% degli 

intervistati la sostenibilità sia una responsabilità che l’impresa ha nei confronti del 

territorio e della comunità. 

Ma quali sono i motivi principali che hanno spinto le PMI a investire in 

sostenibilità? Per il 45% gli obiettivi sono: tutelare e rispettare il territorio, 

tutelare il futuro e il benessere della comunità. Per il 32% la ragione è l’attenzione 

al benessere dei lavoratori nella produzione, per il 27% il risparmio delle risorse e 

per un’impresa su quattro l’incremento della competitività (25%). 

Figura 7 
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L’attenzione coinvolge tutta la filiera. Lato fornitura, le imprese verificano che 

anche i propri fornitori dimostrino di essere sostenibili in termini di sicurezza dei 

processi e degli ambienti di lavoro (49%), di impatto ambientale (33%) e di 

politiche del lavoro attuate (28%). Guardando invece al mercato di sbocco, il 49% 

delle PMI svolge anche iniziative di stakeholder engagement e dialogo con il 

territorio sostenendo organizzazioni no profit o finanziando attività pubbliche 

ESG. 

 

 

 

 

Figura 8 
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Quasi 9 PMI su 10 (88%) non considerano la sostenibilità un mero costo ma 

portatrice di vantaggi concreti. Il 62% delle imprese che investe in sostenibilità 

riferisce un miglioramento della reputation sul mercato e nel territorio di 

appartenenza e il 41% delle imprese riporta un aumento della soddisfazione del 

personale. Ma c’è anche un rovescio della medaglia. Il 66% delle PMI ha dovuto 

affrontare degli ostacoli: per il 44% si è registrato un aumento dei costi, per il 

23% una mancanza di competenze del personale. 

Tra le motivazioni per le quali una parte delle imprese non ha ancora investito in 

sostenibilità (62%) troviamo al primo posto la difficoltà di implementazione di 

azioni sostenibili sul prodotto/sul processo produttivo, a seguire i costi elevati. 

Queste PMI sono però decise a superare queste difficoltà in quanto il 66% 

dichiara che intende investire su questo aspetto in futuro “certamente” (7%) o 

“probabilmente” (59%). 
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2.3 SFIDE ED OPPORTUNITÀ DELLE PMI NEL 

CONTESTO REGIONALE 

In un contesto regionale, è doveroso mostrare gli ultimi studi, riportati nel Forum 

per la finanza sostenibile, circa la distribuzione delle PMI italiane in relazione agli 

investimenti sostenibili. 

Nel complesso sono state raccolte 105 risposte, che consentono una 

generalizzazione statistica per la maggior parte degli aspetti oggetto di indagine. 

All’interno del campione prevalgono le piccole imprese, con fatturato inferiore ai 

€10 milioni (61 imprese) e un numero di addetti inferiore a 50 unità (65 imprese).  

 

 

 

Figura 9 
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La maggior parte delle imprese del campione (71 su 105) adotta un modello 

business-to-business, agendo come fornitore di altre aziende collocate a valle della 

filiera.  

 

Figura 10 
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In merito alla ripartizione geografica, le 70 imprese con sede nel Nord Ovest e 

Nord Est costituisco- no complessivamente i due terzi del campione, risultando 

lievemente sovra-rappresentate rispetto alla percentuale rilevata dal censimento 

ISTAT (2020).  

Per quanto riguarda la composizione del capitale di rischio, il 30% delle 

impreserispondenti vede la presenza di almeno un investitore istituzionaletra 

banche, assicurazioni, investitori previdenziali e gestori di fondi azionari o di 

private equity. 

 

Figura 11 
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In ottica futura, bisogna affermare che molte sono le iniziative, sia pubbliche che 

private, le quali favoriscono ed incentivano la scelta verso la sostenibilità. Dal 

Ministero dello Sviluppo economico emerge l’ultima misura, denominata 

“Investimenti sostenibili 4.0”.  

I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare 

nelle regioni del Centro - Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria 

Figura 12 
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e Province Autonome di Bolzano e di Trento), mentre circa 428 milioni sono 

previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). 
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3-MODELLI DI RILEVAZIONE 

3.1 STANDARD DI RIFERIMENTO E PARAMETRI DI 

MISURA 

In questo terzo capitolo, verranno descritti i modelli di rilevazione per quanto 

concerne il tema degli investimenti ESG. Più in particolare si parlerà degli 

standard di riferimento e dei parametri di misura, dei principali provider di rating 

ESG e l’ultima parte descriverà l’indagine fatta sulle PMI nell’Italia centrale, 

focalizzando lo studio sulle companies marchigiane. 

Come descritto in precedenza, vi è stato un notevole aumento della domanda di 

informazioni non finanziarie oltre a quelle attualmente disponibili nei bilanci. 

Molti investitori hanno creduto nel valore privato e sociale dato dall'integrazione 

ESG nellosviluppo finanziario, come dichiarato dai PRI delle Nazioni Unite. 

Altri, invece, hanno avuto un interesse legato principalmente al produrre una 

performance finanziaria che batta il mercato attraverso ricavanti dagli ESG. In 

secondo luogo, va menzionata la modesta spinta di regolamentazione delle 

istituzioni per monitorare i rischi del cambiamento climatico e delle condizioni 

meteorologiche sui bilanci aziendali, che ha contribuito ad incrementare l'interesse 

degli investitori per una maggiore diffusione dell'impatto socio-ambientale sulle 

diverse attività̀ d’impresa e le rispettive filiere. L’affidabilità̀ delle fonti, la 
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fondatezza dei dati, nonché́ dei criteri adottati, sono questioni molto importanti in 

ottica di misurare con efficacia le performance ESG. 

Nel dare seguito alla prosperante attenzione di aziende, investitori e stakeholders 

– circa le tematiche ambientali, sociali e di governance – i professionisti del 

settore hanno intensificato lo studio e la realizzazione di metodiche atte a 

quantificare metriche adatte, al fine di rendere il reporting non finanziario più̀ 

affidabile ed aiutare al contempo all’evoluzione della finanza sostenibile.  

Sono stati svolti diversi quadri contabili di sostenibilità̀ per migliorare la 

divulgazione standardizzata di tali informazioni che hanno creato dati più̀ precisi, 

prontamente disponibili e facilmente interpretabili dagli investitori per valutare 

l'impatto sulla sostenibilità̀ delle scelte di allocazione del capitale. Tuttavia, i dati 

facili da raccogliere e divulgare sono molto meno preziosi delle informazioni 

raccolte attraverso un'ampia due diligence o collaborazioni con esperti in materia. 

Le strutture ESG devono quindi affrontare un difficile compromesso tra le 

informazioni standardizzate, ampiamente richieste ed accessibili a buon mercato, 

e le informazioni più̀ difficili da intercettare che costituiscono le fondamenta di 

strategie in grado di fornire una ulteriore performance di mercato. In effetti, il 

rischio di classificare una società̀ come sostenibile quando in realtà̀ non lo sia è 

molto elevato; come del resto è molto probabile che un’azienda, la quale abbia 

investito nel rendere più̀ sostenibile il proprio business, non riesca a far recepire al 

mercato gli sforzi fatti con conseguenze finanziarie piuttosto rilevanti. 
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In mancanza di un unico standard globale che tenga conto delle informazioni non 

finanziarie necessarie a misurare le performance di sostenibilità̀ delle aziende e di 

riflesso degli investimenti, ci sono diversi approcci che soddisfano esigenze 

diverse. Tuttavia, le fondamenta dello sviluppo delle varie metodiche di 

rendicontazione extra-finanziaria sono largamente attribuite alla “Triple Bottom 

Line” di John Elkington, idea coniata nel 1994 e nota anche come “Planet, People, 

Profit”. Significa che un'azienda si dice sostenibile quando abbia non solo un sano 

fondo economico, ma anche sani fondi sociali ed ambientali. Da sempre, le 

aziende hanno valutato il loro valore solo attraverso i propri profitti economici, 

che includono elementi come vendite, proventi, tasse pagate o flussi monetari. Vi 

sono stati aggiunti ulteriori valori, anch’essi molto importanti. 

Il valore sociale può̀ essere misurato da elementi come le pratiche lavorative, i 

diritti umani o la responsabilità̀ di prodotto o anche  in base all'impatto sulla 

comunità̀ come, per esempio, i contributi finanziari totali versati alle 

organizzazioni non profit. Il valore ambientale, invece, è sostanzialmente 

l'impronta ambientale di un'azienda e in genere è misurato attraverso emissioni di 

gas serra, cosi ̀come il consumo di energia, di rifiuti, di acqua, etc.  

Lo standard più̀ diffuso è la “Global Reporting Initiative” (GRI), che propone 

linee guida per la rendicontazione non finanziaria. L’insieme di standard GRI è 

stato pensato percondurrealla preparazione volontaria dei rapporti di sostenibilità̀; 

è solitamente applicato a specifiche informative e un'azienda può̀, eventualmente, 
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preparare un rapporto di sostenibilità̀ seguendo altri schemi, pur continuando a 

divulgare i principali indicatori di performance calcolati secondo gli standard 

GRI.  

Il pubblico a cui si rivolge è costituito da investitori, ma anche da altri tipi di 

stakeholders come consumatori, dipendenti e società̀ civili. 

La mission del GRI è aumentare la rilevanza delle decisioni che non privilegiano 

solo gli investitori ma che creino benefici collettivi in linea con i principi dello 

sviluppo sostenibile.  

Anche la Global Reporting Initiative – assieme al Global Compact delle Nazioni 

Unite ed il World Business Council for Sustainable Development – ha sviluppato 

la cosiddetta “SDG Compass”, ossia ulteriori linee guida, strumenti e vari 

indicatori, inclusi in un processo di cinque fasi, che aiutano le imprese ad allineare 

le proprie strategie agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs).  

Un altro standard di riferimentoopposto al GRI, poiché́ si rivolge principalmente 

agli investitori è il “Sustainability Accounting Standards Board” (SASB), 

costituito nel 2011 da Jean Rogers e Michael Bloomberg con l’intento di facilitare 

la comunicazione di informazioni utili agli investitori in ambito di sostenibilità̀ 

aziendale.  

Nel 2018, SASB ha emesso 77 diversi standard che comprendono i requisiti 

minimi di reporting di sostenibilità̀ per le industrie in undici settori diversi. 

La materialità̀ dei fattori considerati ha rilevanza pressoché́ finanziaria, considera 



41 

cioè̀ le circostanze di sostenibilità̀ che possono avere effetti sulla performance o 

sulla condizione finanziaria. Per identificarle, SASB ha messo a punto una 

metodologia propria, denominata “Materiality Map”, che rappresenta in forma 

matriciale i settori industriali specificati e i rispettivi problemi di sostenibilità̀ più̀ 

comuni, evidenziandone la rilevanza con una scala di grigi. Ulteriore esempio di 

standard di rendicontazione rivolto principalmente agli investitori è l’Integrated 

Reporting Framework, sviluppato dall'International Integrated Reporting Council 

(IIRC) ,con lo scopo di migliorare la qualità̀ delle informazioni disponibili ai 

fornitori di capitale finanziario per un'allocazione più̀ efficientee produttivadel 

capitale. 

Sebbene si rivolga espressamente ai fornitori di capitale finanziario, riconosce la 

presenza di tante forme di capitale. 

Il framework IIRC risulta più̀ difficile da implementare rispetto agli altri standard 

sopracitati, poiché́ richiede una rivalutazione del modello di business 

dell'organizzazione, tra cui l’utilizzo delle diverse tipologie di capitale nella 

creazione del valore. L’approccio utilizzato sottolinea un cambiamento radicale 

della creazione di valore, riconoscendo l'importanza dei diversi stakeholders lungo 

tutta la filiera.  

Tuttavia, il focus sui fornitori di capitale finanziario alle società̀ quotate dello 

standard IIRC è stato criticato a tal punto che al di fuori del Sudafrica, dove la 

Borsa di Johannesburg ha richiesto il reporting integrato per le sue società̀ 
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quotate, l'adozione del framework IIRC non ha avuto lo stesso successo dello 

standard GRI. Oltre agli standard appena citati, che hanno un carattere generale, 

ve ne sono altri strettamente legati alla sfera ambientale. Tra questi annoveriamo il 

“Carbon Disclosure Protocol” (CDP), il “Climate Disclosure Standards Board” 

(CDSB), e le “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), che 

si distinguono tra loro per lo scopo delle informazioni raccolte.  

Mentre i primi due misurano l’impatto ambientale delle attività̀ d’impresa, il 

TCFD, viceversa, misura l’impatto sulle performance finanziarie delle imprese 

derivante dalle questioni ambientali. 

Il CDP è un ente senza scopo di lucro con sede nel Regno Unito, creato da una 

coalizione di 35 investitori istituzionali interessati ad utilizzare i dati sulle 

emissioni di carbonio delle aziende nel loro processo di costruzione del 

portafoglio. Tramite l’utilizzo di questionari – inviati alle maggiori società̀ quotate 

in borsa, in particolare del Financial Times Global 500 e dello S&P 500 – misura 

l’impatto ambientale delle imprese, con particolare attenzione alle emissioni di 

carbonio, fornendo maggiori dettagli rispetto ai rapporti convenzionali sulla 

sostenibilità̀ delle imprese.  

Il CDSB, un'altra organizzazione no-profit inglese, ha diffuso un framework ed 

una serie di principi adeguati ad agevolare la divulgazione di informazioni 

sull’impatto ambientale delle aziende per mezzo di altri standard e strutture 
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ampiamente adottati, come il GRI e il CDP, al fine di incentivare gli investitori a 

prendere decisioni più̀ consapevoli e apprezzabili in un’ottica di lungo periodo.  

La TCFD – composta da trentuno membri selezionati dal Financial Stability 

Board del G20 e presieduta da Michael Bloomberg – si pone, invece, l’obiettivo 

di informare i partecipanti dei mercati finanziari informazioni approfondite sui 

rischi e sulle opportunità̀ offerte dall'aumento delle temperature, dalla politica 

legata all’adattamento ai cambiamenti climatici e dall’innovazione delle 

tecnologie emergenti, per prendere decisioni più̀ ponderate su dove e quando 

allocare il capitale e rivalutare i rischi e le esposizioni a breve, medio e lungo 

termine. Nonostante la base volontarie delle proprie raccomandazioni, la TCFD 

gode di una significativa autorevolezza nel settore finanziario poiché́ i ministeri 

delle finanze e le banche centrali possono esercitare una spinta persuasiva 

notevole anche in assenza di regolamentazione.  

L’obiettivo della rendicontazione di sostenibilità̀ è la creazione di un linguaggio 

armonizzato per i diversi tipi d’organizzazione e stakeholders attraverso il quale 

comunicare e comprendere gli impatti ambientali, sociali ed economici legati alle 

attività̀ d’impresa. Gli standards sono pensati per migliorare la qualità̀ e la 

comparabilità̀ globale delle informazioni su tali impatti, affinché́ ci sia maggiore 

trasparenza e responsabilizzazione delle imprese e consentire agli stakeholders, 

interni ed esterni, di avere una visione più̀ ampia e consapevole sul contributo di 

una determinata organizzazione allo sviluppo sostenibile.  
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Al fine di fornire un’esaustiva panoramica dei criteri ESG – nonché́ degli 

indicatori di performance e dei dati che popolano i parametri misurati – non si farà̀ 

riferimento ad uno standard specifico; bensì̀ seguirà̀ è una rielaborazione “a 

cascata” degli standards precedentemente citati per fornire un approccio olistico 

alle tematiche e agli stakeholders che fruiscono di tali informazioni.  

Il primo passo è quello di segmentare in tre pillar gli ambiti di sostenibilità̀ 

aziendale, ovvero determinare i criteri Environmental, Social e Governance 

(ESG). Per ciascun criterio è possibile individuare diversi fattori materiali, cioè̀ 

tematiche aziendali che costituiscono la performance di sostenibilità̀ di 

un’organizzazione. In questa analisi i fattori individuati sono stati raggruppati in 

quattro categorie – conformità̀, utilizzo delle risorse, impatto e filiera – che, 

intersecandosi con i tre pillar ESG, individuano le principali questioni di 

sostenibilità̀. 
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Il framework generato evidenzia, dunque, le tematiche più rilevanti in tema di 

sostenibilità̀, a loro volta scomponibili in ulteriori parametri misurabili.  

Per esempio, dall’incrocio del pillar “Environmental” ed il fattore “Conformità̀” è 

possibile analizzare la conformità̀ alle norme ambientali di un’azienda e ad un 

Figura 13 
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livello inferiore è possibile tenere traccia del numero di controversie, del numero 

di sanzioni ricevute, il valore monetario e non delle stesse, eccetera. 

Inoltre, attraverso la categoria “Utilizzo delle risorse” è possibile desumere 

tematiche come: capitale naturale, capitale produttivo, materiali, fonti di energia. 

Ciascuno racchiude in sé uno o diversi parametri che misurano l’utilizzo delle 

risorse all’interno della gestione aziendale. Sempre a titolo di esempio, i parametri 

corrispondenti possono essere: percentuale di fonti rinnovabili usate, cosi ̀ come 

fonti fossili, gestione delle materie prime, percentuale di scarti, efficienza 

produttiva, eccetera. 

Se ci si sposta, invece, sul fattore “Impatto” è possibile osservare l’influenza 

dell’organizzazione su questioni come gli scarichi idrici, le emissioni GHG, la 

gestione rifiuti, ed altre considerazioni, che racchiudono ulteriori parametri 

misurabili specie la quantità̀ di emissioni di gas serra (c.d. Scope 1 e Scope 2), 

percentuale di rifiuti generati, metodologia di smaltimento, eccetera. 

Ancora, è possibile tenere traccia dell’impronta ambientale del proprio business, 

al di fuori dei confini aziendali, monitorando l’intera catena del valore attraverso 

la conformità̀ ambientale dei fornitori, la gestione dei trasporti, la quantità̀ di 

emissioni Scope 3, addirittura l’impatto dei consumatori tramite la promozione di 

piani di raccolta di prodotti in permuta per favorire il riuso o il riciclo di prodotti e 

componenti.  
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La stessa impostazione si ottiene per i criteri Social e Governance, andando a 

delineare un quadro completo. 

Per esempio, dall’intersezione con i quattro fattori individuati è possibile 

desumere rispettivamente le opportunità̀ d’impiego ed i risultati economici, 

oppure salute e sicurezza sul lavoro e/o dei clienti e la presenza sul mercato, 

ancora pari opportunità̀ e comportamento concorrenziale. 

Pertanto, nel rendicontare le informazioni rappresentate, è possibile tenere traccia 

dell’impronta ambientale, dell’impatto sociale e delle pratiche governance di 

un’attività̀ e della propria filiera, al fine di implementare programmi di transizione 

per una performance migliore e mitigare i rischi di sostenibilità̀ legati al business. 

Tuttavia, come del resto emerge dal framework appena descritto, la sostenibilità̀ 

considera anche variabili che si prestano meno ad un’analisi esclusivamente 

quantitativa e pertanto, laddove non sia possibile individuare dati e/o parametri 

misurabili, è necessario un approccio qualitativo ed una ricerca più̀ approfondita. 

In altre parole, parametri facili da misurare come le emissioni equivalenti12 di 

C02 stabiliscono una chiara relazione causa-effetto tra emissione e riscaldamento 

globale per giunta monetizzabile attraverso le ecotasse sulle risorse energetiche. 

Risulta molto più̀ difficile, invece, individuare e confrontare gli impatti negativi 

sulla biodiversità̀ o sugli ecosistemi, dove le relazioni causa-effetto sono meno 

evidenti e quindi più̀ complesse, ma con enormi effetti successivi. 
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Per questo motivo, l’analisi delle strategie di business e/o d’investimento delle 

società̀ diventa una discriminante fondamentale da monitorare e da valutare. Vi è 

la necessità di un cambio di paradigma nelle strategie focalizzate sulla 

sostenibilità̀. Le aziende hanno bisogno di impegno di leadership, interazione con 

i diversi tipi di stakeholders lungo la catena del valore, coinvolgimento diffuso dei 

dipendenti e meccanismi disciplinati per l'attuazione. Un numero crescente di 

aziende sta prendendo atto di questo doveroso cambiamento, credendo di poter 

generare perfino un vantaggio competitivo in una prospettiva di lungo periodo.  

L’emissione equivalente di CO2 indica l'impatto generato da una certa quantità̀ di 

gas serra sul riscaldamento globale rispetto allo stesso quantitativo di anidride 

carbonica.  

Un modo per attuare questo processo di transizione sostenibile è fornito dal c.d. 

“ABC framework”, originariamente introdotto nel 2018 dal Business for Social 

Responsibility (BSR) e poi sviluppato dall’European Center for Innovation and 

Sustainability (E_CIS) presso l’IBMI di Berlino. L’acronimo sta per “Act, Build, 

Change” e suggerisce un ampio impegno anche oltre la propria responsabilità̀. Le 

imprese possono agire entro i confini della propria azienda per supportare la 

sostenibilità̀ sviluppando nuove strategie aziendali resilienti che si basino sulla 

creazione di valore a lungo termine e superino le pressioni sulle prestazioni a 

breve termine e che possano frenare i progressi. Inoltre, possono migliorare le 
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strutture di governance e implementare approcci di leadership al passo coi tempi 

per essere più̀ flessibili, innovativi, e resilienti.  

Per esempio, è possibile allineare la remunerazione o gli incentivi del 

management alle prestazioni di sostenibilità̀, reclutare membri del consiglio di 

amministrazione con competenze in materia di sostenibilità̀ e fornire formazione 

ai dipendenti sulle questioni di sostenibilità̀.  

D’altro canto, le aziende possono costruire relazioni vantaggiose per rafforzare la 

sostenibilità̀ oltre i propri confini aziendali attraverso la collaborazione con 

stakeholders esterni per un’analisi più̀ ampia dell’ambiente in cui opera e la presa 

di coscienza di essere parte di un vasto sistema sociale. Ancora, l'introduzione di 

meccanismi di reporting trasparenti di sostenibilità̀ per fornire informazioni ad un 

ampio ventaglio di destinatari commerciali, e non solo, come investitori, fornitori, 

partner commerciali, dipendenti, clienti, società̀ civile, e/o responsabili politici. 

Infine, è possibile cambiare la stasi oltre l’ecosistema societario divulgando 

standard e criteri di due diligence, influenzando regolamentazione e diritto 

societario, nonché́ supportare lo sviluppo sostenibile cercando di far avvicinare 

sempre più̀ sostenibilità̀ e benefici collettivi nel lungo periodo.  
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3.2 PRINCIPALI PROVIDER DI RATING ESG 

Comprendere in che modo il mercato considera le performance in termini di 

sostenibilità̀è fondamentale per le aziende. 

Sebbene le principali agenzie di rating non finanziario focalizzino le proprie 

analisi su società̀ di grandi dimensioni, le tematiche ESG stanno assumendo 

sempre più̀ rilevanza nelle decisioni di investimento e – nell’ottica di finanziare 

progetti realmente sostenibili – anche le aziende medio-piccole, coinvolte nelle 

varie catene del valore, devono a loro volta fare propri determinati criteri extra-

finanziari. Pertanto, il rating di sostenibilità̀ descrive un’ulteriore considerazione 

che dovrebbe rientrare nelle politiche aziendali di pari passo con il rating 

finanziario. Inoltre, è un’opportunità̀ per le imprese di piccole e medie dimensioni 

per dare prova del loro impegno nelle tematiche ad impatto sociale anche in ottica 

di attirare l’interesse dei cosiddetti investitori “responsabili”.  

Il rating di sostenibilità̀ (o ESG) è comunemente inteso come un giudizio sintetico 

che attesta la consistenza di un’emittente, di un titolo o di un fondo circa gli 

aspetti ambientali, sociali e di governance, affiancando il rating finanziario con 

l’obiettivo di aumentare la portata delle informazioni a disposizione degli 

investitori.  

In assenza di regolamentazione, diverse società̀ – tra cui le principali agenzie di 

rating – hanno adottato metodologie secondo due accezioni. La prima segue un 
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approccio quantitativo, che valuta la performance dell’impresa sulla base dei dati 

disponibili al pubblico redatti secondo gli standard internazionali. La seconda, 

invece, segue un approccio qualitativo, costituito dalla raccolta di informazioni 

tramite questionari ESG che valutano le imprese con metodologie differenziate.  

Di seguito saranno descritte tre metodologie di rating ESG differenti, sia a livello 

corporate sia a livello di fondo, appartenenti ai provider più̀ ragguardevoli sul 

mercato per emettenti coperte e per focus sugli ESG (MSCI, Morningstar, 

Refinitiv).  

Gli MSCI ESG Ratings sono stati ideati per aiutare gli investitori a comprendere 

rischi ed opportunità̀ in ambito ESG per integrarli nella costruzione e nella 

gestione dei portafogli. 

Questo modello di rating si basa su considerazioni di medio e lungo periodo circa 

l’esposizione e la gestione delle problematiche che possano tramutarsi in costi o in 

opportunità̀ per le aziende, valutate rispetto agli standard e alle performance dei 

loro pari nel settore di riferimento.  

Le informazioni sono raccolte attraverso dataset specializzati di governi, ONG, o 

altri enti divulgativi, nonché́ attraverso i report di sostenibilità̀ eventualmente 

pubblicati dalle aziende. 

Sono individuati i tre pillar ESG dai quali sono dedotti dieci temi di carattere 

generale e suddivisi a loro volta in 35 fattori chiave (o key issues).  
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La metodologia è strutturata sulla base della classificazione GICS (Global 

Industry Classification Standard) che definisce i pesi relativi ai key issues 

considerando le problematiche che caratterizzano ciascun settore e l’intervallo di 

tempo necessario affinché́ un impatto negativo o positivo si materializzi.  

L'esposizione di ogni azienda ai principali rischi ESG sulla ripartizione del 

proprio business è calcolata su una scala 0-10. Successivamente, l'analisi 

considera la misura in cui un'azienda ha sviluppato strategie e dimostrato un forte 

track record di performance nella gestione del suo specifico livello di rischio o 

opportunità̀.  

La gestione è valutata sulla medesima scala. Il punteggio di esposizione al rischio 

ed il punteggio di gestione del rischio sono combinati in modo tale che un livello 

più alto di esposizione richiede un livello più̀ alto di capacità di gestione 

dimostrata al fine di ottenere lo stesso punteggio complessivo del fattore chiave.  

La valutazione delle opportunità̀ funziona in modo simile ai rischi, ma il modello  

per combinare esposizione e gestione è diverso. L'esposizione indica la rilevanza 

dell'opportunità̀ per ogni azienda in base alla sua attività̀ corrente e ai segmenti 

geografici. La gestione indica la capacità dell'azienda di trarre vantaggio 

dall'opportunità̀. Un'esposizione limitata si traduce in un punteggio limitato verso 

la metà dell’intervallo, viceversa i punteggi possono essere sia più̀ alti sia più̀ 

bassi. Una controversia, definita come circostanza in atto in cui le operazioni e/o i 

prodotti dell'azienda hanno presumibilmente un impatto negativo sui tre pillar 
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(ambientale, sociale e/o di governance), verificatasi negli ultimi tre anni portano 

ad una deduzione dal punteggio complessivo (0-10) della gestione su ogni tema.  

Ogni controversia è valutata per la gravità del suo impatto e di conseguenza 

classificato in quattro categorie: molto grave, grave, moderato o minore. 

Ogni pillar desumerà̀ il proprio score dalla media ponderata dei temi e dei key 

issues sottostanti, tuttavia la governance è valutata in maniera differente poiché́ 

considerata rilevante indipendentemente dal settore in esame.  

Pertanto, i fattori chiave e i pesi associati sono sottoposti a revisione formale con 

cadenza annuale e la valutazione considera metriche di esposizione che misurano 

quanto l’azienda in analisi sia esposta alle criticità̀ materiali per il settore di 

riferimento e metriche di gestione per quantificare come l’azienda gestisca tali 

criticità̀.  

Successivamente, si calcola la media ponderata degli score dei tre pillar ed il 

punteggio ponderato è normalizzato per settore di riferimento. 

Il risultato ottenuto è posto in un intervallo determinato annualmente sulla base di 

una media mobile degli score realizzati negli ultimi tre anni dalle aziende dello 

stesso settore appartenenti all’indice MSCI ACWI, con il minimo e il massimo 

stabiliti in un range compreso tra i due percentili 2,5 e 97,5.  

In seguito, la scala dei punteggi normalizzati per settore è divisa in sette classi 

dalla CCC per performance scarse alla AAA per performance eccellenti. 
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MSCI ESG Ratings coinvolge oltre 8.500 società̀ e più̀ di 680.000 titoli azionari e 

a reddito fisso a livello globale per creare punteggi e metriche ESG per circa 

53.000 fondi comuni ed ETF multi-asset class in una serie di categorie di 

esposizione ESG. MSCI ESG Fund Ratings, invece, è progettato per valutare la 

resistenza delle partecipazioni aggregate di un fondo ai rischi e alle opportunità̀ 

Figura 14 
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ESG nel lungo periodo. I fondi con un rating elevato sono costituiti da emittenti 

con una gestione leader o in miglioramento dei principali rischi ESG.  

Ogni fondo nell'universo di copertura riceverà̀ un punteggio di qualità̀ ESG 

complessivo (0-10) che aggrega i punteggi ESG delle partecipazioni sottostanti a 

livello di emittente. 

Per valutare le caratteristiche ESG dei fondi, MSCI mette a disposizione oltre 200 

metriche, disponendole in tre macrocategorie: impatto sostenibile, allineamento 

dei valori ed esposizione ai rischi.  

Le metriche d’impatto sostenibile aiutano gli investitori a misurare l'esposizione 

dei fondi alle società̀ quotate in borsa che affrontano le principali sfide ambientali 

e sociali. 

Possono essere usate negli investimenti ad impatto per individuare i rendimenti 

sociali per ogni dollaro investito, tra cui l'esposizione a tecnologie pulite, la 

costruzione di comunità̀ o l'accesso all'assistenza sanitaria.  

Le metriche di allineamento dei valori, invece, sono ideate per agevolare gli 

investimenti allineati ai valori etici, religiosi o politici, adatti agli investitori che 

preferiscono evitare le aziende coinvolte in violazioni dei diritti umani oppure 

operanti in settori come tabacco o armi.  

Infine, le metriche di esposizione ai rischi ESG hanno lo scopo di aiutare gli 

investitori a capire l'esposizione del fondo ai rischi ESG. Possono essere utilizzate 
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da investitori di lungo corso con l'obiettivo di limitare i potenziali costi finanziari 

connessi a questioni come la scarsità̀ d'acqua o le normative sul carbonio.  

Il primo step consiste nel calcolare il punteggio ESG medio ponderato del fondo 

in base al punteggio ESG globale delle aziende sottostanti.  

I punteggi globali ESG rappresentano il punteggio ESG finale aggiustato per il 

settore dell'emittente a seconda della sua classificazione patrimoniale. 

In seguito, si passa a calcolare l'aggiustamento percentuale13 per poi moltiplicarlo 

al punteggio ESG medio ponderato del fondo per determinare il punteggio di 

qualità̀ ESG del fondo, a cui corrisponde una delle sette classi di rating (AAA-

CCC) individuate in precedenza.  

Il punteggio di qualità̀ ESG è mostrato anche come percentile nel proprio peer 

group14 che rappresenta la percentuale di fondi dello stesso gruppo con un 

punteggio di qualità̀ ESG uguale o inferiore al punteggio di qualità̀ ESG del 

fondo.  

13 1 + 𝐴𝑔𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) = 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) − 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) 

−𝐸𝑆𝐺𝐿𝑎𝑔𝑔𝑎𝑟𝑑𝑠 (%) 14 I vari Peer Group sono definiti utilizzando la Lipper 

Global Classification Scheme di Refinitiv.  

Inoltre, ogni fondo incluso nel MSCI ESG Fund Ratings riceve un punteggio 

relativo al percentile globale, che indica la percentuale di fondi con un punteggio 

inferiore o uguale al punteggio di qualità̀ ESG del fondo in esame.  
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Raccogliendo informazioni dai report aziendali, dai media, dai report delle ONG, 

o da altre fonti d’informazione multisettoriali, l'ESG Risk Rating di Sustainalytics, 

una società̀ di Morningstar, intercetta l'esposizione e la gestione dell’emittente ai 

rischi ESG specifici del settore.  

Il rating fornisce agli investitori un punteggio complessivo dell'azienda basato su 

una valutazione di quanto non sia gestita l'esposizione al rischio ESG. Pertanto, ad 

un punteggio elevato del rating corrisponderà̀ una cattiva gestione del rischio 

ESG. L'esposizione è valutata attraverso 138 classificazioni di sottosettori, 

l’analisi dell’impatto potenziale di 20 “Material ESG Issues” (MEI) per ciascun 

sottosettore e la successiva selezione dei dieci MEI più̀ rilevanti che prevedono 

sempre la corporate governance, poiché́ ritenuta rilevante e applicabile a tutti gli 

emittenti.  

Il punteggio di esposizione finale di un emittente include aggiustamenti specifici 

per l'azienda come l’esclusione di un MEI se ritenuto non rilevante per 

l’emittente. Ciascun emittente riceve una valutazione denominata “issue beta” per 

ogni MEI che può ̀ modificare il punteggio di esposizione del sottosettore su 

ciascun MEI.  

Le controversie, suddivise in cinque categorie ascendenti (1-5) sulla base 

dell’entità̀ dell’accaduto, sono valutate anche a livello MEI e sono considerate una 

falla nella gestione. Ciò ̀si traduce in una diminuzione del punteggio di gestione in 

base alla gravità della controversia. Ogni emittente affronta la possibilità̀ di un 
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rischio idiosincratico, ossia guidato da un evento che emerge a causa di una grave 

controversia ESG, relativa ad una questione che non è considerata materiale per 

l’azienda, andando a ridurre il punteggio complessivo di gestione del rischio.  

Una caratteristica peculiare delle valutazioni di Sustainalytics è l'introduzione del 

concetto di rischio gestibile e non gestibile. Il rischio non gestibile costituisce la 

parte del punteggio di esposizione che, a prescindere dalle pratiche di gestione, 

rimane un rischio per l'azienda. Si pensi alle aziende che non possono eliminare 

del tutto i rischi per la salute associati ai loro prodotti come accade per le aziende 

produttrici di tabacco. Il rischio gestibile, viceversa, è la parte del punteggio di 

esposizione al rischio che può̀ essere mitigato dalle politiche e strategie aziendali. 

Ciascuna categoria racchiude un livello di impatto finanziario rilevante scaturito 

dai fattori ESG. Per ogni MEI assegnato ad un emittente, l'esposizione è valutata 

tipicamente su un intervallo (0-20) per indicare, rispettivamente, l’esposizione più̀ 

bassa e l'esposizione più̀ alta. Ogni punteggio di esposizione MEI rappresenta una 

parte del punteggio di esposizione complessivo, che varia tra 0 e 100. I pesi sono 

determinati dal contributo del punteggio di rischio gestibile del singolo MEI.  

Per ogni MEI, il punteggio di gestione è la somma di ogni punteggio ponderato 

dell'indicatore di gestione e i pesi di quest’ultimi, all'interno di un MEI, si basano 

sulla capacità relativa dell'indicatore di riflettere la performance della gestione 

relativa a quel tema. Ogni indicatore di gestione ha un punteggio grezzo tra 0 e 

100 ed il punteggio complessivo di rischio gestito dell'azienda è la somma di tutti 
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i punteggi di rischio gestito dei MEI, determinati moltiplicando il punteggio di 

gestione del singolo tema per il punteggio di rischio gestibile dello stesso.  

Per esempio, un'azienda con un rischio gestibile di 6 e con un punteggio di 

gestione dell’80%, associati ad un determinato MEI, avrà̀ un rischio gestito di 4,8. 

La valutazione complessiva del rischio ESG corrisponde al punteggio di rischio 

non gestito, calcolato dalla somma del punteggio di rischio non gestibile ed il 

punteggio di rischio gestibile ma non gestito. Infine, è inserito in una delle 

categorie di rischio ESG individuate: trascurabile, basso, medio, alto e severo. 
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Il Morningstar Sustainability Rating è costruito utilizzando l'ESG Risk Rating di 

Sustainalytics, è calcolato per gli indici e i prodotti gestiti, ed è il risultato di un 

processo suddiviso in tre fasi. 

Comincia con il calcolo del punteggio di sostenibilità̀ per ogni portafoglio 

riportato nei 12 mesi precedenti che consiste in una media ponderata per gli asset 

Figura 15 
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sottostanti. Successivamente, i punteggi ottenuti sono utilizzati per calcolare il 

punteggio storico di sostenibilità̀ del portafoglio in esame. Infine, è assegnato un 

rating di sostenibilità̀ in base al confronto del punteggio storico ottenuto con la 

rispettiva Global Category di Morningstar.  

Per preservare la stabilità del rating da forti oscillazioni di punteggio, è usato un 

buffer con ampiezza di un punto percentuale. Pertanto, un portafoglio vicino ad 

una certa soglia di rating deve superare il buffer prima che il suo rating sia 

modificato. Sulla base del punteggio storico, ai portafogli sono assegnati ranghi 

assoluti e ranghi relativi all'interno delle rispettive Global Categories, a 

condizione che una categoria abbia almeno 30 portafogli con punteggi storici di 

sostenibilità̀.  

Il rating finale, assegnato ai fondi, segue una scala relativa da uno a cinque globi 

ed è una misura dei rischi ESG finanziariamente rilevanti in un portafoglio 

rispetto all’insieme di peer individuati. 
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Poiché́ le regole di distribuzione sono applicate all'interno delle Global 

Categories, i portafogli esposti a un elevato rischio ESG potrebbero comunque 

ricevere rating di sostenibilità̀ positivi. Per questo motivo, i portafogli con un 

punteggio storico di sostenibilità̀ pari o superiore a 30.00 non possono ricevere un 

rating migliore del livello medio (3 globi), a prescindere dalla loro posizione nella 

Global Category.  

Figura 16 
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In questo caso limite, ai portafogli con punteggio storico di sostenibilità̀ da 30.00 

a 34.99 è assegnato un rating medio. 

Ai portafogli con punteggio storico tra 35.00 e 39.99, invece, è assegnato un 

rating inferiore alla media (2 globi), mentre i portafogli con punteggio storico pari 

o superiori a 40.00 ricevono un rating di sostenibilità̀ basso (1 globo).  

La metodologia messa a punto da Refinitiv, una società LSEG, si basa su due 

livelli. Il primo analizza le performance ESG sulla base dei comportamenti 

aziendali e la rendicontazione disponibile, mentre il secondo determina lo score 

ESG integrato attraverso la detrazione di un punteggio relativo alle eventuali 

controversie che hanno coinvolto l’impresa in esame.  

I dati raccolti provengono da report aziendali, rendicontazioni non-finanziarie, siti 

web delle aziende e/o ONG, nonché́ archiviazioni di Borsa. 

Le classi di benchmark dell’ordinamento sono costituite dai peer di settore per gli 

indicatori socio-ambientali. Per quanto concerne, invece, quelli di governance è 

analizzato il Paese di origine della società̀.  

L’analisi di sostenibilità̀ di Refinitiv è strutturata secondo i consueti tre pillar 

ESG, che individuano 10 categorie e oltre 500 metriche, dalle quali è estratto un 

sottogruppo significativo per un’analisi più̀ adeguata delle aziende. 

Per ogni settore, il punteggio di ciascuna categoria è desunto dalla media 

aritmetica di tutti gli indicatori rilevanti di cui è composta, mentre i relativi pesi 

sono fissati in base al numero di indicatori che la compongono rispetto al totale 
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degli indicatori. Pertanto, una categoria con un numero maggiore di indicatori 

avrà̀ un peso più̀ grande, essendo di maggior maturità̀ e rilevanza per l’analisi 

ESG.  

Per lo scoring percentile delle metriche booleane, delle quali non si hanno dati 

accessibili o non esiste uno standard di calcolo universalmente riconosciuto, è 

assegnato 1 al “true” e 0.5 al “false”. Qualora l’azienda non fornisca informazioni 

al riguardo è attribuito di default il “false”.  

Poiché́ la distribuzione dei punteggi potrebbe essere quasi piatta e i parametri 

classici – come media o deviazione standard – non sono particolarmente 

indicativi, il modello di ranking è basato sui seguenti fattori:  

● (𝐴—) il numero di aziende peggiori dell’azienda in analisi;  

● (𝐴=/2) il numero di aziende con lo stesso punteggio (azienda in analisi  

compresa);  

● (𝐴𝑇) il numero di aziende totali rispetto alla metrica e alla classe di  

benchmark. 

Il punteggio ESG del primo livello è calcolato come segue:  

Score ESG= A— + A=/2 / AT 

Passando alle controversie, riguardanti l’ultimo esercizio contabile per evitare 

problemi di doppio conteggio, il punteggio è conseguito tramite 23 indicatori di 

controversie ESG. 
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Il valore di default di tali indicatori è 0, per poi diventare 1 qualora ci fossero 

controversie rilevanti per ciascuna categoria, ed è normalizzato rispetto ai peer di 

settore (benchmark di riferimento per le controversie).  

In questo caso, ad un punteggio più̀ alto corrisponde una situazione di maggiore 

gravità. 

Lo score finale deriva dal punteggio delle performance ESG e delle controversie, 

in base al sistema logico seguente:  

● se il punteggio delle controversie è superiore o uguale al punteggio ESG, 

allora il punteggio finale coincide con il punteggio ESG;  

● se il punteggio delle controversie risulta inferiore al punteggio ESG, allora 

il punteggio finale è uguale alla media del punteggio ESG e delle 

controversie. Infine, i punteggi ottenuti e distribuiti seguendo un 

ordimento percentile, sono opportunamente convertiti in 12 classi di 

valutazione da D- ad A+. 
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Figura 17 
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Indica una scarsa performance ESG relativa ed un insufficiente grado di 

trasparenza nel riportare pubblicamente i dati ESG materiali  

Indica una performance ESG relativa soddisfacente ed un grado moderato di 

trasparenza nel riportare pubblicamente i dati ESG materiali  

Indica una buona performance ESG relativa ed un grado di trasparenza superiore 

alla media nel riportare pubblicamente i dati ESG materiali  

Indica un'eccellente performance ESG relativa ed un alto grado di trasparenza nel 

riportare pubblicamente i dati ESG materiali. 

L’ESG Scoring di Refinitiv è disponibile anche per i fondi d’investimento. 

Dalla combinazione tra il “RefinitivLipper” – che copre oltre 330.000 fondi – e 

l’apposito database ESG – composto da aziende leader rappresentanti circa l’80% 

della capitalizzazione del mercato globale – è possibile integrare i fattori ESG 

nelle composizioni e analisi di portafoglio con diversi punteggi.  

Gli strumenti analitici implementati evidenziano le performance dei titoli di un 

portafoglio rispetto ai pari, ai benchmark o una prospettiva più̀ granulare sulla 

performance di ciascuna partecipazione in base ai dieci temi ESG principali. 

Il RefinitivLipper Fund ESG score rappresenta la performance di sostenibilità̀ di 

un particolare fondo d'investimento, identificando le robuste pratiche ESG per 

aiutare gli investitori ad esaminare i fondi attraverso uno scrupoloso screening 

ESG del database RefinitivLipper.  
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Tale punteggio è rilasciato esclusivamente per portafogli con un minimo di dieci 

titoli, per i quali devono essere disponibili gli ESG score con una copertura del 

70% dell’intero portafoglio. 

Sebbene non sia stato rilasciato un vero e proprio rating, come avviene per le 

singole società̀, Refinitiv è al lavoro per colmare tale divario e fornire un ulteriore 

strumento di analisi con l’obiettivo di aiutare gli investitori e sostenere la 

crescente domanda d’investimenti sostenibili.  
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3.3 INDAGINE SULLE PMI NELL’ITALIA CENTRALE 

Dopo aver descritto i principali provider di rating ESG, con relativi score, in 

questo paragrafo verrà dato cenno all’indagine fatte sulle piccole e medie imprese 

nell’Italia centrale, con focus maggiore sulle companies marchigiane. L’obiettivo 

principale dell’indagine è quello di comprendere come si comportano le PMI in 

ambito ambientale, sociale e di governance. Lo studio è stato svolto prendendo 

come riferimento circa cinquecento imprese, tra cui alcune di piccolissime 

dimensioni ed altre di medie dimensioni, operanti sia in Italia che all’estero.  

Per il criterio ambientale (Environmental) i quesiti posti sono cinque, per un totale 

di otto punti. Gli stessi quesiti e medesimi punteggi per gli altri due criteri, quello 

sociale (Social) e quello di Governance (Governance).  

Essendo tre tematiche, il totale dei punteggi è di ventiquattro. Lo score ESG per 

tale indagine è stato proposto da me, tenendo conto degli items concernenti la 

sostenibilità. Qualora una impresa totalizzi tredici, quattordici e quindici punti, la 

si identifica come “poco sostenibile”. Se il punteggio è compreso tra sedici e 

diciotto punti, l’impresa è definita “mediamente sostenibile”. La denominazione 

“abbastanza sostenibile” si raggiunge totalizzando diciannove, venti e ventuno 

punti, mentre il massimo l’apice si raggiunge se l’impresa accumula ventidue, 

ventitré o ventiquattro punti, mostrando così un “ottimo grado di sostenibilità”.  
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4-ANALISI SULLE PMI 

4.1 STRUMENTI UTILIZZATI PER L’INDAGINE 

In primo luogo, è stato utilizzato un file di survey della Facoltà di Economia della 

Università Politecnica delle Marche che contiene informazioni su 530 aziende: 

ragione sociale, codice fiscale, numero della Partita IVA, sito web e l’indirizzo di 

sede legale, indicando per quest’ultima la provincia e la regione in cui sono site.  

Dal punto di vista quantitativo, vengono riportate informazioni circa il numero dei 

dipendenti nell’ultimo anno disponibile, i ricavi delle vendite espressi in migliaia 

di euro e la redditività delle vendite (ROS) espressa in percentuale. Entrambe 

prendendo i dati dell’ultimo quinquennio. 

Di queste 530 aziende, ne sono state prese in considerazione 485. Per 300 di 

queste è stato possibile ottenere informazioni tramite canali ufficiali e utilizzando 

appieno i dati presenti nella survey. Per le restanti 185 aziende, non è stato 

possibile rilevare alcun dato relativo agli ESG e più generalmente di informazioni 

economiche e finanziarie. La ragione principale risiede nel fatto che vi sono molte 

realtà di piccole dimensioni per le quali i dati sono di difficile reperibilità, così 

come anche il loro coinvolgimento in tematiche come la sostenibilità. 

Diversi sono i rami di appartenenza delle imprese per settore. All’interno si 

trovano società operanti in ambito agricoltura, manifattura, industria, artigianato 

ealtri servizi. 
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Il numero di dipendenti minimo per le imprese del campione è di 20 unità. Il 

numero di dipendenti massimo inerente alle imprese oggetto di indagine è di 

3113. Si tratta di una società per azioni la quale, pur essendo una realtà 

importante, non supera la soglia di fatturato associata al gruppo di “grande 

impresa”. I ricavi delle vendite si attestano tra un valore minimo di 15.000 euro ed 

un valore massimo di 1.201.000 euro. I ritorni sulle vendite (ROS), espressi in 

percentuale dal rapporto Reddito operativo su ricavi di vendita, oscillano tra valori 

negativi ( -40%) e positivi (20%.) 

Successivamente all’aver messo in evidenza i dati qualitativi e quantitativi delle 

piccole e medie imprese, viene eseguita una indagine più particolare che riguarda 

il criterio ambientale, sociale e di governance. La principale fonte di informazioni 

è stata ricavata delle numerose ricerche su internet, tramite canali ufficiali delle 

aziende stesse, come ad esempio il loro sito web, ma anche quotidiani e giornali. 
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4.2 FASI DI EVOLUZIONE DEL PROCESSO 

Le fasi di evoluzione del processo sono state le seguenti: 

-individuazione dell’impresa nella survey 

-ricerca delle informazioni tramite sito web o numero P. IVA 

-recepimento di dati e documenti inerenti alla sostenibilità 

-calcolo dello Score ESG tramite griglia 

-trascrizione del punteggio ottenuto 

 

La prima fase del processo ha riguardato l’individuazione dell’impresa nella 

survey fornitami dal dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie della 

Università Politecnica della Marche. Dopo una iniziale identificazione della 

company, il passo seguente è stato quello di ricercare i canali ufficiali ed 

alternativi utili per captare informazioni necessarie per l’indagine, sia di carattere 

qualitativo che quantitativo. 

Successivamente, sono stati presi dati e documenti inerenti al tema della 

sostenibilità e più in particolare ai criteri Environmental, Social e Governance. 

Il passo seguente è stato quello di calcolare, in base alle informazioni ottenute, il 

punteggio ESG inerente all’azienda stessa, controllando meticolosamente che non 

vi fossero errori di calcolo o valutazioni incongruenti e paradossali.  
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Infine, vi è stata la trascrizione del punteggio ottenuto dall’impresa su un file 

Excel e la numerazione matematica delle imprese oggetto di indagine. 

L’indagine per i criteri ESG delle PMI presentava quindici quesiti. 

Per il criterio Environmental, vi erano cinque quesiti con annessi punteggi.  

Il primo quesito chiedeva se l’azienda dispone di certificazioni ambientali e quali 

siano queste. Vi erano varie opzioni, tra cui le più importanti ISO 140001 e ISO 

50001. Altre certificazioni erano EPD, Carbon Footprint, EcoLabel, LCA etc.  

Qualora l’impresa non avesse nessuna di queste certificazioni, il punteggio 

assegnato sarebbe stato di zero punti. Una certificazione avrebbe permesso di 

guadagnare un punto mentre più di una certificazione avrebbe dato due punti, 

punteggio massimo per tale quesito. 

La seconda domanda riguardava la questione dei monitoraggi ambientali, e se 

l’azienda utilizzasse uno standard di riferimento. Anche in questo caso vi erano 

più opzioni, tra le quali gli standard: GRI, CDP, CDSB od altri. Qui il punteggio 

segnava zero nel caso l’azienda non si rifacesse a nessuno standard, ed un punto 

nel caso utilizzasse uno standard per monitorare l’aspetto ambientale. 

Il terzo quesito chiedeva se l’azienda, nella gestione delle emissioni di CO2, 

ovvero anidride carbonica, aderisse al sistema Emission Trading System o avesse 

Certificati bianchi. In caso di risposta negativa, zero punti. Un punto in caso di 

risposta affermativa.  
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La quarta domanda era molto importante in questa indagine, e benché avesse i 

connotati di un quesito generico, in realtà poneva grande attenzione alle tematiche 

ambientali che un'azienda dovrebbe rispettare. Si chiedeva se l’azienda 

presentasse al suo interno documenti ed informazioni inerenti a consumi idrici, 

consumi energetici, emissioni di CO2 ed emissioni equivalenti, consumo di 

materie prime e circa la produzione dei rifiuti. Tali questioni spesso e volentieri 

possono essere trovate in report di natura economico-finanziaria e non finanziaria, 

nonché in specifici report redatti per la sostenibilità. I punteggi inerenti a tale 

quesito potevano essere di zero punti, qualora l’azienda non presentasse alcuna di 

queste opzioni. Nel caso in cui rispettasse da uno a tre di questi punti, all’azienda 

veniva assegnato un punto. Se l’azienda fosse stata attenta a più di tre questioni 

ambientali, accumulava due punti; che anche in questo caso rappresentavano il 

punteggio massimo.  

Il quinto quesito, ovvero l’ultimo per il criterio Environmental, chiedeva 

all’azienda se venissero svolti periodicamente degli audit ai fornitori per verificare 

il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. Anche in quest’ultimo caso, se 

l’azienda avesse risposto negativamente, non le sarebbe stata assegnato alcun 

punto. Un punto le veniva assegnato se avesse sviluppato audit ai fornitori 

principali per il valore degli acquisti e due punti se lo avesse fatto indistintamente 

per tutti i fornitori. 
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I quesiti 1,4 e 5 avevano un punteggio da zero a due punti; i quesiti 2 e 3 avevano 

un punteggio da zero a un punto. Il totale dei quesiti andava da un punteggio 

minimo di zero ad un punteggio massimo di otto punti. 

Il secondo criterio è quello Social, ovveroquello relativo alle tematiche sociali 

all’interno dell’azienda e non solo. Anche in questo caso i quesiti posti alle 

aziende erano cinque, riordinati dalla domanda sei alla domanda dieci. 

La sesta domanda chiedeva se l’azienda dispone di certificazioni in ambito 

sociale. Le opzioni erano molteplici, tra cui: SA 8000, ISO 45001, Modello 231, 

Best place to work, ISO 9001, ISO 26000, ISO 37001 ed altri. Il punteggio era di 

zero punti se l’azienda non presentasse certificazione alcuna. Un punto nel caso in 

cui disponesse una certificazione, due punti qualora ne avesse più di una. 

La settima domanda chiedeva se l’azienda utilizza uno standard di riferimento per 

il monitoraggio delle tematiche sociali. I punteggi erano zero ed uno, 

rispettivamente al fatto se presentasse o meno documenti attenenti la tematica in 

questione. 

L’ottavo quesito era fondamentale per la parte social poiché chiedeva se l’azienda 

presentasse documenti o codici etici riguardo a questioni come il rispetto dei 

diritti umani, la salute e sicurezza sul lavoro, la trasparenza e la correttezza delle 

informazioni e il contrasto alla corruzione. 

I punteggi, anche in questo caso, variavano da zero a due punti. Zero se non ci 

fosse alcun documento rappresentante tali tematiche, un punto se vi fossero 
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documenti che rappresentavano da uno a tre tematiche e due punti qualora si 

parlasse di più di tre tematiche. 

Il quesito nove voleva verificare se l’azienda attuasse iniziative di welfare 

aziendale a favore dei propri dipendenti. Tali iniziative potevano essere: servizi 

sanitari, convenzioni con servizi commerciali, asilo nido interno ed altre. 

Se l’azienda avesse attuato una iniziativa, avrebbe preso un punto; piu di una 

iniziativa ed avrebbe preso due punti. In caso di risposta negativa, non avrebbe 

accumulato alcun punto. 

L’ultimo quesito per la parte Social chiedeva se l’azienda avesse politiche in 

grado di promuovere la diversità nei team di gestione, come ad esempio 

l’occupazione giovanile oppure l’attenzione verso la parità di genere. 

In caso di risposta positiva, le veniva assegnato un punto, altrimenti zero punti. 

Le domande 6,8 e 9 valevano da zero a due punti; invece, le domande 7 e 10 

valevano da zero a un punto. 

Anche in questo caso, il punteggio per la parte social va da un minimo di zero 

punti ad un massimo di otto punti. 

Il terzo criterio è Governance, il quale fa riferimento alle questioni di 

amministrazione e di controllo all’interno dell’azienda e dà importanza a figure 

nuove professionali che sono conformi ai nuovi progetti di sostenibilità. 
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Anche quest’ultimo criterio è stato molto rilevante per poter avere una panoramica 

più completa circa l’evoluzione delle piccole e medie imprese verso le tematiche 

ambientali, sociali e di governance. 

Le domande di questa parte erano cinque, dall’undici al quindici. 

La domanda numero undici chiedeva all’azienda se avesse al suo interno delle 

figure professionali per il presidio dei temi della sostenibilità. Tra le varie opzioni 

vi erano: Energy Manager, Welfare Manager, Sustainability Manager, Diversity 

Manager. Il punteggio era di zero punti nel caso in cui non vi fosse alcuna figura 

professionale presente in azienda; un punto nel caso in cui ci fosse una delle 

figure sopra menzionate, e due punti nel caso in cui le figure professionali fossero 

più di una. 

Il quesito numero dodici chiedeva all’azienda se aderisse al global compact, 

ovvero l’iniziativa delle Nazioni Unite volta ad incoraggiare le aziende ad adottare 

politiche sostenibili. In questo caso le opzioni erano solamente due, si o no. In 

caso di risposta negativa le veniva assegnato zero punti, altrimenti un punto. 

La domanda tredici, anch’essa molto importante, chiedeva se l’azienda avesse 

redatto documentazioni in materia di sostenibilità. Tali documenti potevano 

essere: DNF secondo decreto legislativo 254/2016, bilancio di sostenibilità 

volontario, bilancio ambientale volontario oppure nessuna delle precedenti. 
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I punteggi in questo caso variavano: zero punti nel caso in cui non ci fossero 

documenti attinenti alla sostenibilità, un punto nel caso ci fosse un documento e 

due punti nel caso in cui venissero redatti più documenti. 

Il quesito numero quattordici chiedeva se ci fosse una percentuale di soggetti 

indipendenti nell’organo decisionale, ovvero il consiglio di amministrazione. In 

caso di risposta negativa, zero punti. In caso di risposta positiva, un punto. 

L’ultima domanda della parte Governance chiedeva più particolarmente se ci 

fosse la presenza di membri femminili all’interno del consiglio di 

amministrazione; requisito che si attiene a quanto già annunciato anche nella parte 

social, laddove si chiedeva se si desse importanza alla parità di genere. 

In questo caso, all’azienda le veniva dato zero punti in caso non ci fossero donne 

all’interno del CdA; nel caso ci fossero una o due figure femminili, veniva dato un 

punto; nel caso in cui ci fossero più di due membri femminili, veniva assegnato 

punteggio massimo, ovvero due punti. 

Per questa terza parte, le domande 11,13 e 15 avevano punteggi da zero a due 

punti, mentre le domande 12 e 14 avevano punteggio da zero ad uno.  

Il totale dei punteggi andava da un minimo di zero ad un massimo di otto. 
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4.3 EVIDENZA DEI RISULTATI OTTENUTI 

Dall’indagine svolta, per poter determinare il coinvolgimento delle imprese nelle 

tematiche di sostenibilità, con riferimento ai criteri ESG, è emerso che: da 485 

imprese oggetto di studio, per 300 di esse è stato possibile ottenere informazioni a 

riguardo. Per le restanti 185 non è stato possibile rinvenire alcuna informazione 

completa di dati. 

Delle 300 PMI considerate: 

- 5 imprese hanno raggiunto lo score ESG “Ottimo grado di sostenibilità”; 

- 76 imprese hanno raggiunto lo score ESG “Abbastanza sostenibile”; 

- 130 imprese hanno raggiunto lo score ESG “Mediamente sostenibile”; 

- 89 imprese hanno raggiungo lo score ESG “Poco sostenibile”. 
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Come si può notare dal grafico, solo il 2% delle imprese attiene al grado massimo 

di sostenibilità, seguito dal 25% di imprese che si presentano come abbastanza 

sostenibili. Il 43% del totale è rappresentato da aziende che sono mediamente 

sostenibili ed infine il 30% di esse vengono identificate come poco sostenibili. 

Le cinque imprese che hanno raggiunto l’ottimo grado di sostenibilità sono 

ripartite come segue:  

- due di esse hanno totalizzato 22 punti; 

- altre due hanno totalizzato 23 punti; 

- una company ha totalizzato punteggio massimo, ovvero 24. 

Ulteriormente presentavano i seguenti assetti societari: 

-  4 di esse erano Società per Azioni; 

- 1 era Società a Responsabilità Limitata. 

Tutte e cinque hanno risposto positivamente ai criteri ambientale e sociale, 

totalizzando il massimo dello score disponibile. 

Quattro su cinque non hanno risposto positivamente alla domanda numero dodici, 

concernente la partecipazione dell’impresa al global compact. 

Una di esse ha totalizzato un punto alla domanda undici, riguardante le figure 

professionali in ambito sostenibilità presenti in azienda. 
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Un’altra impresa ha ottenuto un solo punto alla domanda tredici riguardante le 

documentazioni in materia di sostenibilità, redando soltanto un documento.  

Una ulteriore azienda delle cinque ha totalizzato un punto per quanto concerneva 

la presenza di membri femminili all’interno del CdA. 

In definitiva, tutte e cinque le imprese hanno mostrato virtuosismo ed una ottima 

propensione alle tematiche ESG e più in generale ad un approccio sostenibile. 

Per quanto riguarda la seconda fascia, ovvero le imprese che sono abbastanza 

sostenibili, si può affermare che esse corrispondono al numero di 76, di cui: 

- 60 sono Società per Azioni; 

- 11 sono Società a Responsabilità Limitata; 

- 5 sono Società Cooperative. 

Queste ultime sono rappresentate maggiormente da banche di credito cooperativo. 

In riferimento ai punteggi ottenuti da tali imprese, esse hanno totalizzato 19, 20 e 

21 punti. Nello specifico, la distinzione era tale: 

- 38 aziende hanno totalizzato 19 punti; 

- 25 aziende hanno totalizzato 20 punti; 

- 13 aziende hanno totalizzato 21 punti; 

 

Più in particolare, la maggior parte di esse presentavano medesimi punteggi per la 

parte ambientale, ovvero sei punti degli otto disponibili. Molte erano le 
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companies, le quali presentavano zero punti al quesito che riguardava l’adesione 

dell’azienda all’Emission trading system. 

Il secondo criterio, quello Social, era quello più performante da parte delle 

imprese, le quali riuscivano a raggiungere un punteggio al più delle volte pieno. 

Qualcuna di esse non prendeva punti al quesito in cui veniva chiesto se l’azienda 

utilizzasse uno standard di riferimento per gli impatti sociali.  

Per il criterio Governance invece, le aziende non sono riuscite a raggiungere il 

massimo dei punti poiché molte di loro hanno acquisito un solo punto per quanto 

concerne le figure professionali specializzate in tema di sostenibilità; tante altre 

aziende altresì hanno avuto zero punti per quanto riguarda l’adesione al global 

compact e non tutte avevano documenti inerenti alla sostenibilità, così come 

soggetti indipendenti nel CdA e membri femminili all’interno di esso. 

La considerazione fatta su tali companies è quella di apprezzare il loro egregio 

lavoro in ambito di sostenibilità ed il miglioramento di alcune dinamiche interne 

ad esse per poter raggiungere appieno ciò che viene ampiamente richiesto nei 

criteri ambientale, sociale e di Governance.  

Nell’indagine fatta alle PMI sui criteri ESG, è risultato che la maggior parte delle 

aziende oggetto di analisi, appartenevano allo score “mediamente sostenibile”, 

essendo esse 130 su 300 aziende totali. 

Di tali 130 aziende: 

- 38 hanno totalizzato 16 punti; 
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- 38 hanno totalizzato 17 punti; 

- 54 hanno totalizzato 18 punti. 

Una seguente divisione riguardava il tipo di assetto societario. Erano così scisse: 

- 80 Società per Azioni; 

- 41 Società a Responsabilità Limitata; 

- 9 Società Cooperative. 

Per quanto riguarda i dati ottenuti circa i criteri ESG, si può affermare che tali 

aziende spesso presentavano criticità per quanto concerne il numero di 

certificazioni ambientali aventi a disposizione, in quanto spesso ne avevano 

soltanto uno. Altri aspetti sfavorevoli riguardavano l’adesione al sistema di 

emission trading system ed il tema degli audit ai fornitori, poiché esso veniva 

svolto soltanto per i fornitori principali, oppure non vi era contemplata la 

possibilità di revisione ai fornitori. 

Per la parte Social invece, le aziende andavano piuttosto bene, riuscendo quasi 

sempre ad avere punteggio elevato, tranne in casi in cui le aziende non 

disponessero più di una certificazione in ambito sociale. 

L’ultimo criterio, quello Governance, mostrava punteggi minimi dovuti al fatto 

che le imprese non avevano figure professionali per il presidio dei temi di 

sostenibilità, oppure ne avevano uno soltanto. L’ulteriore problema era 

rappresentato dalla loro non adesione al global compact, così come la scarsa 

documentazione in materia di sostenibilità. Mancavano altresì figure indipendenti 
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nell’organo decisionale ambientale e vi era una ridotta presenza di membri 

femminili all’interno del consiglio di amministrazione. 

Indubbiamente ci sono stati sforzi importanti per quanto riguarda queste imprese 

verso l’approccio alla sostenibilità, ma sarebbe opportuno che in futuro si faccia 

molta più attenzione a tali tematiche, soprattutto alla parte ambientale e di 

governance, le quali erano quelle con punteggio minore e difficoltà maggiori. 

D’altra parte, le aziende si mostravano molto propense ed in piena regola con 

quelli che erano i temi riguardanti la parte social, mostrandosi così rispettose per 

quanto concerne il diritto ed il rispetto dei diritti umani, la salute e sicurezza sul 

lavoro, trasparenza e correttezza delle informazioni e contrasto alla corruzione, 

nonché la promozione della diversità nei gruppi di gestione come la parità di 

genere e l’occupazione giovanile. A favore dei propri dipendenti, con molta 

frequenza venivano svolte iniziative di welfare aziendale come la convenzione 

con i servizi sanitari e con gli esercizi commerciali, ma anche mettendo a 

disposizione asili nido interni. Trattasi di importanti questioni che portano le 

imprese in uno stato di salute economico, in un modo di fare impresa moderno e 

sostenibile. 

Le piccole e medie imprese classificabili come “poco sostenibili” sono 89. 

Esse hanno raggiuntotale score poiché scarsamente impegnate nel tema della 

sostenibilità.Il loro punteggio poteva essere inferiore a 13punti. Le imprese che 
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hanno ottenuto un punteggio inferiore a 13 sono state ugualmenteprese in 

considerazione in tale indagine. 

Le 89 imprese si differenziavano nel loro assetto societario quanto segue: 

- 51 Società a Responsabilità Limitata; 

- 28 Società per Azioni; 

- 10 Società Cooperative. 

Per quanto concerne i punteggi, le companies erano così divise: 

- 9 di esse hanno totalizzato 13 punti; 

- 13 imprese hanno totalizzato 14 punti; 

- 46 hanno totalizzato 15 punti; 

- 21 aziende hanno fatto uno score inferiore ai 13 punti (<13). 

Ciò che risulta evidente in questo caso è la maggior parte delle aziende che sono a 

responsabilità limitata, diversamente da altre fasce di punteggi in cui vi era la 

presenza maggiore di SpA. In questo caso trattasi di imprese di piccole 

dimensioni, con pochi dipendenti e nella maggior parte dei casi con socio unico 

oppure un organo decisionale ridotto. 

 

In ambito ESG, esse si presentavano come imprese poco sostenibili poiché 

mostravano di non essere in grado, allo stato attuale, di aderire pienamente alle 

iniziative verso un approccio sostenibile. 
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Più in particolare, per quanto concerne la questione ambientale, esse totalizzavano 

pochi punti in quanto vi erano mancanze per la certificazione ambientale, per lo 

standard di riferimento e per l’adesione al sistema Emission trading system.  

La documentazione inerente ai consumi energetici, idrici, produzione materie 

prime etc era parziale od incompleta, nonché spesso non venivano forniti audit ai 

fornitori. 

Stessa situazione si presentava anche per la parte social, poiché mancavano le 

certificazioni in ambito sociale e standard di riferimento, ma veniva fatto 

punteggio per tematiche quali il rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza sul 

lavoro, contrasto alla corruzione etc. Venivano svolte in maniera sufficiente le 

iniziative di welfare aziendale e di diversità nei team di gestione. 

Le maggiori difficoltà venivano riscontrate nella parte di governance, dato che la 

maggior parte delle imprese non aveva alcuna figura professionale per il presidio 

dei temi della sostenibilità, così come la non adesione al global compact, la 

parziale o totale mancanza di documenti inerenti alla sostenibilità, la mancanza di 

soggetti indipendenti nell’organo societario e la ridotta presenza di figure 

femminili ai vertici aziendali. 

In definitiva, tali imprese hanno davvero molto lavoro da fare in ambito 

sostenibile e gli sforzi attuali sono apprezzabili, benché siano ancora poco 

sufficienti. 
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5-RIFLESSIONI FINALI 

Arrivati a questo punto, risulta doveroso fare delle riflessioni finali. 

Dopo aver condotto l’analisi sulle piccole e medie imprese in ambito ESG, ciò che 

emerge è che la maggior parte di esse sono ancora, sfortunatamente, poco o 

mediamente sostenibili. Questo è dovuto a molteplici fattori, tra cui una visione 

anacronistica di fare impresa, alla mancanza di fondi sia regionali che nazionali 

per poter investire per attività o iniziative riguardanti la sostenibilità.  

D’altra parte, ci sono state aziende che hanno fatto notevoli progressi in ambito 

ESG, mostrando lungimiranza e desiderio di proseguire verso gli obiettivi presenti 

nell’Agenda 2030. 

Soltanto una piccola parte di imprese ha dimostrato di essere in linea con i criteri 

ESG, dando priorità a questioni attuali, come la riduzione delle emissioni CO2, 

l’attenzione verso un consumo idrico ed energetico molto ponderato e presentando 

molteplici certificazioni a tal riguardo. 

Fondamentali sono state anche le componenti sociali e di governance, in cui è 

emersa la totale attenzione verso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e 

correttezza nella redazione di documenti inerenti alla sostenibilità e la presenza di 

figure professionali specializzate in tematiche ESG.  
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Sicuramente le grandi imprese dovranno essere un modello da seguire dalle realtà 

più piccole, che dovranno fare molti sforzi ed impegnarsi quotidianamente per 

poter raggiungere standard più avanzati, moderni e sostenibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

SITOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA 

- https://quifinanza.it/green/esg-cose-significato-sostenibilita/453104/ 

- https://www.esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-

per-orientarsi-su-environmental-social-governance/ 

- https://www.ilsole24ore.com/art/sostenibilita-quali-strade-pmi-devono-

percorrere-allinearsi-criteri-esg-AEpZNQmB 

- https://www.ilsole24ore.com/art/esg-perche-pmi-devono-spingere-

transizione-green-AEQHpeCB 

- https://webthesis.biblio.polito.it/20288/1/tesi.pdf(Talune parti dei 

paragrafi:1.2, 1.3, 3.1,3.2 ripresi dalla tesi di Bianco Daniele) 

- https://www.eqs.com/it/polo-di-conoscenza-compliance/blog/esg-

significato-criteri-normative/ 

- https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sosten

ibilita--rapporto-cerved-italia-15esima-su-29-paesi-europei-

nRC_13092022_1116_231819414.html 

- https://altis.unicatt.it/altis-2021-benefici-criticita-rendicontazione-

sostenibilita-pmi-esg 

- https://altis.unicatt.it/altis-2021-banche-premiano-pmi-che-fanno-

valutazione-esg-sostenibilita 

- https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings 



90 

- https://www.morningstar.it/it/news/217626/il-morningstar-sustainability-

rating-30.aspx 

- https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


