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»

DOVEVO ORMAI cercar sonno mi RIDESTAVA; volevo posare 

 il LIBRO,  sembrandomi averlo ANCORA fra le mani, e soffiare sul lume; 

dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che AVEVO appena letto, ma 

queste RIFLESSIONI avevan preso una forma un po’ speciale ... sembrava

Per molto TEMPO, mi sono coricato presto la sera.[10] A VOLTE, non appena 

SPENTA la candela, mi si CHIUDEVAN GLI OCCHI cosí subito che nep-

pure potevo dire a me stesso: “M’addormento”. E, una mezz’ora dopo, IL PENSIERO 

che DOVEVO ORMAI cercar sonno mi RIDESTAVA; volevo posare 

IL LIBRO, sembrandomi averlo

PLAYER 
SUL FRONTE  

DELLO SRI
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ESGBusiness 
R E V I E W

The first magazine focused on environmental, social & governance for companies and finance  

È come se l’Italia avesse scoperto l’acronimo ESG.  Nel 2019 tutti 
ne parlano,  lo proclamano, lo cercano. Ma chi lo FA O LO È per 
davvero? Intanto,  i MAGNIFICI 7 vincitori degli SRI Awards 
conquistano il terzo SALONE dello SRI. L’edizione in Bocconi segna una 
SVOLTA della finanza responsabile.  Presenti 25 partner espositori, 
una giornata di 18 workshop scientifici, centinaia di presenze con 
engagement via CHATBOT. Focus anche sui giovani, con la ricerca 
che interroga 300 STUDENTI sul futuro. Lo spostamento è di 
SISTEMA. Una spinta chiara è arrivata dal LEGISLATORE 
europeo con le indicazioni dell’ACTION PLAN. Ma anche quello 
italiano non scherza nel recepimento della IORP II. La spinta è anche 
quella delle AZIENDE, sulle quali si è abbattuta la DNF portando  la 
CSR al potere. Parte la quarta edizione dell’Integrated Governance 
Index (IGI) che si allarga a non-quotate e HR. La TOP10 segna 
la strada, ma è un obiettivo generale integrare i fattori ESG nella 

strategia. Anzi, nella CULTURA. Ecco perché, per chiudere il 
CERCHIO tra imprese e finanza,  è pronto a partire  

il primo ESG governabce LAB       

Poste Italiane s.p.a.- Spedizione in Abbonamento Postale- 70% - LO/MI  -  In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi
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Partner istituzionali e scientifici

AIPB 
Associazione Italiana Private Banking

AISCA 
Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione

ANASF 
Associazione Nazionale Consulenti Finanziari

ASSOFONDIPENSIONE 
Associazione dei Fondi Pensione Negoziali

ASSOPREVIDENZA 
Associazione Italiana per la Previdenza Complementare

CSR MANAGER NETWORK

FIABCI ITALIA 
International Real Estate Federation

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE
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L’ESG 
ARANCIO
DEL CIELO

Perché una rivista che si occupa di Esg di colore 
arancio? I fattori environmental, social e governance 
contaminano un sistema intero. Ma, per analizzarli, 
è bene partire da due angoli. Quello colorato 
in arancio rappresenta l’universo della finanza 
responsabile, i suoi protagonisti, i suoi prodotti e le 
sue problematiche.

«Queste ricerche evidenziano come sia il momento di 
spingere sulla formazione dei player finanziari italiani. 
E come, in parallelo, sia fortemente richiesta una 
informazione specializzata e qualificata, in grado di 
orientare i professionisti e il mercato».
SIMPOSIO - Salone dello SRI 2018 

L’ESG 
AZZURRO

DEL CIELO

Perché una rivista che si occupa di Esg di 
colore azzurro? I fattori environmental, social 
e governance non si possono racchiudere in 

compartimenti stagni. Ma, per analizzarli in maniera 
efficace, è utile partire dai due poli. Quello colorato 

di azzurro rappresenta l’universo del business, 
ossia delle aziende, dove la trasformazione ha le 

sue ripercussioni più reali su processi, prodotti, 
comunicazione e posizionamento.

«Negli ultimi due anni, la sostenibilità ha cambiato 
le professioni, le strategie e la governance delle 

imprese. Ma  la ricerca è costante su come 
integrare queste molteplici rivoluzioni».

SIMPOSIO - IGI Conference 2018
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Per molto TEMPO, mi sono coricato presto la sera.[10] A VOLTE, non appena 
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È come se l’Italia avesse scoperto l’acronimo ESG.  Nel 2019 tutti ne parlano,  lo 
proclamano, lo cercano. Ma chi lo FA O LO È per davvero? Intanto,  i magnifici  
7 vincitori degli SRI AWARDS conquistano il terzo Salone dello SRI. L’edizione 
in Bocconi segna una SVOLTA della finanza RESPONSABILE. 
Presenti 25 partner espositori, una giornata di 18 workshop scientifici, centinaia di 
presenze.  Tra i temi chiave, l’engagement tecnologico con il CHATBOT per lo  
SRI. Focus anche sui giovani, con la ricerca che interroga 300 STUDENTI 
sul futuro. Lo spostamento è di SISTEMA. Una spinta chiara è arrivata dal 
LEGISLATORE europeo  con le indicazioni dell’ACTION PLAN. 
Ma anche quello italiano non scherza nel recepimento della IORP II. La spinta è 
anche quella delle AZIENDE, sulle quali si è abbattuta la DNF, e dove si è 
ormai compiuta la RIVOLUZIONE della CSR al potere. Parte la quarta 
edizione dell’Integrated Governance Index (IGI) che si allarga a non-quotate e HR. 
La TOP10 segna la strada, ma è un obiettivo generale INTEGRARE 
i fattori ESG nella strategia. Anzi, nella CULTURA. Ecco perché, per 

chiudere il CERCHIO tra imprese e finanza, è pronto a partire 
il primo ESG GOVERNANCE LAB       

01_Cover_quarta di cover 2.indd   1 20/01/19   16:27

Il primo magazine italiano di approfondimento e studio, dedicato 
specificatamente alle tematiche environmental, social e governance. 
Si propone come testata di ricerca destinata a un pubblico altamente 
selezionato di lettori: i professionisti degli ESG. Ogni edizione offre 
un doppio punto di vista: quello degli investitori (analisi su prodotti e 
strategie ESG, Atlante Sri, Sri Awards, engagement); quello delle aziende 
(analisi su Csr, Integrated Governance Index, Dnf, ESG Governance Lab, 
normativa). Il Pdf dell’ultimo numero scaricabile sul sito www.eticanews.it

RICEVI IL MAGAZINE IN OMAGGIO 
A CASA O IN UFFICIO

 MANDA IL TUO INDIRIZZO POSTALE A 
ESGBUSINESSREVIEW@ETICANEWS.IT  

_ADV_ESGbussinesReviw.indd   1 20/01/19   16:30



 editoriale

ESG BUSINESS REVIEW5

uelli come noi, che non sono mai comodi perché seduti 
sempre da una parte un po’ “sbagliata” del tavolo.
Quelli come noi, che non staccano e non hanno staccato mai 
perché, in fondo, ciò che ha senso ci sembra essere il costruire 
e il condividere sempre qualcosa di nuovo.
Quelli come noi, che hanno scommesso prima, quando non ci 

credeva nessuno, e non importava se la scommessa era pagata poco o tanto.
Quelli come noi, che tornano a scommetterci quanto la carta stampata 
affonda come navi di carta inzuppata.
Quelli come noi, che si affidano oggi, nel mondo delle immagini, ai 
contenuti scritti, scovati, creati, raccolti, elaborati, studiati, rielaborati, 
e poi ancora scritti, riscritti, e scritti di nuovo finché non diventano il 
messaggio che vogliamo.   
Quelli come noi, che avvertono il pericolo dell’informazione facile, del 
pensiero debole, della cultura veloce. Del greenwashing di massa.
Quelli come noi, della redazione di ETicaNews che, dopo sette anni, sono 
pronti allo sforzo di dare un formato più solido, da studiare e conservare, 
a un know how che non può più reggere nella leggerezza online.

Quelli come voi, che leggete queste strane prime righe di questo strano 
primo magazine su questi strani acronimi che stanno invadendo il sistema.
Quelli come voi, che se continuerete a leggere questo nostro lavoro 
dimostrerete, oltre che pazienza, l’interesse del comprendere.
Quelli come voi, che, allorché quanto sopra, avrete capito che il mondo è 
cambiato, è diventato molto più affascinante perché molto più complesso.
Quelli come voi, che non hanno abbracciato le scorciatoie di ricolorarsi la 
“faccia”, ma hanno scelto la via più ardua del cambiare davvero.
Quelli come voi, che si sono accorti di dover trovare strumenti e alleati, 
avendo tutto da perdere in un sistema falsamente sostenibile.

A quelli come noi e quelli come voi, alla redazione di ETicaNews che 
già da anni ha accettato la sfida, e ai lettori che ci accompagneranno nelle 
sfide assai più ardue che si presentano alle porte, è dedicato questo nuovo 
giornale, ESG Business Review. 
Abbiamo scelto di presentarlo qui con parole leggere. Si tratta di una 
deroga al rigore giornalistico e alla solida empatia, tra noi e voi, che, nel 
prosieguo, ci auguriamo si costruirà sulla valenza dei nostri contenuti. 

di Luca Testoni

QUELLI COME NOI
QUELLI COME VOI

Q



#SALONESRI2019 
VI ASPETTIAMO 

le lenti ESG 
della finanza di domani

Milano, novembre 2019
www.salonesri.it

ADV_salone_2019.indd   1 20/01/19   11:42
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I  l tema della finanza a impatto sociale, “seducente” per la 
connotazione di meritevolezza che la contraddistingue, diventa 
sempre di più oggetto di un crescente interesse da parte degli 
stakeholder. L’accresciuta attenzione verso pratiche volte 
a coinvolgere capitali privati in iniziative di “innovazione 

sociale”, con l’obiettivo di contribuire a un nuovo modello di 
economia, in cui vi sia spazio per una redistribuzione di benefici a più 
ampio spettro, si fonda sulla consapevolezza delle reali opportunità 
di business aperte da alcuni indirizzi generali socio-economici in 
atto a livello globale: l’apertura di nuovi mercati volti a rispondere 
alla domanda di fasce di popolazione sinora escluse, in ragione della 
difficile situazione economica, il consolidarsi della green economy, 
la necessità di assortire e implementare nuove coperture di welfare, 
anche favorendo sinergie pubblico-privato, che consentano di 
compensare le crescenti difficoltà dei sistemi pubblici, sono soltanto 
alcuni dei processi in itinere, rilevanti sul piano degli investimenti a 
impatto sociale.
È innegabile che gli impieghi a impatto sociale possano giocare un 
ruolo di primo piano con riferimento agli investitori del comparto 

previdenziale (fondi pensione e casse di previdenza dei liberi 
professionisti), che appaiono ormai pronti a recepirli. Ma 

affinché l’auspicato “salto di qualità” dell’investimento a 
impatto sociale si concretizzi e divenga obiettivo credibile 

delle strategie di investimento, occorre che siano sciolti 
alcuni nodi fondamentali. In primo luogo va fatta 
chiarezza sul concetto stesso di impatto sociale. 
Un sicuro punto di riferimento è la definizione 
del Global Impact Investing Network, secondo la 
quale “gli impact investments sono investimenti in 
imprese sociali, organizzazioni e fondi finanziari 
realizzati con l’intenzione di generare un impatto 
sociale misurabile insieme a un ritorno finanziario”. 

Rispetto ad approcci di investimento responsabili, 
etici, SRI e similari, che si fondano sulla volontà 

del rispetto dei valori ambientali, morali e/o sociali, 
l’impiego a impatto sociale si contraddistingue, dunque, 

per l’intenzione esplicita di generare un impatto (sociale, per 
l’appunto) positivo misurabile, senza rinunciare a produrre, 

al contempo, un ritorno accettabile per l’investitore. Insieme 

Astigiano, classe 
1951, laureato in 

Giurisprudenza 
presso l’Università di 

Torino è Presidente di 
Assoprevidenza.

È stato ed è Presidente 
e Consigliere di 

enti di previdenza, 
assicurazioni, sgr e 

banche. Guida la CO & 
CO srl – Sergio Corbello 

& Partners

PREVIDENZA, WELFARE 
E INVESTIMENTI 
A IMPATTO SOCIALE

di Sergio Corbello

assoprevidenza
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all’intendimento di realizzare miglioramenti socialmente rilevanti 
e rilevabili quantitativamente, il fattore della misurazione del 
risultato (sotto il profilo dell’outcome oltre che dell’output) si 
configura, quindi, come uno degli elementi qualificanti di questa 
forma di investimento. Altro profilo chiave è rappresentato dalla 
possibilità di disporre di impieghi caratterizzati da un equilibrato 
rapporto rischio/rendimento atteso. Siffatto rapporto deve essere 
garantito anche in caso di utilizzo di strumenti di finanza a 
impatto sociale. Ciò, in particolare, per i potenziali investitori del 
comparto previdenziale. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che 
i fondi pensione e le casse di previdenza professionali perseguono 
essi stessi un obiettivo sociale, che costituisce la loro mission 
istituzionale: costruire per i propri iscritti un adeguato trattamento 
pensionistico, sia esso di primo o di secondo pilastro, in coerenza 
con le previsioni della Carta costituzionale. Nell’attività a 
favore di uno sviluppo degli investimenti istituzionali del 
risparmio previdenziale nell’economia produttiva del Paese, e in 
particolare nelle infrastrutture, come Assoprevidenza ci siamo 
focalizzati sul settore delle infrastrutture sociali (Residenze 
Sanitarie Assistenziali, strutture sanitarie in genere, studentati), 
che risultano piuttosto “semplici” da valutare e sono in grado di 
offrire, con bassissimo rischio, rendimenti stabili e interessanti 
nel tempo. Inoltre questa tipologia di investimenti sposa 
perfettamente la missione sociale degli enti previdenziali con le 
necessità del Paese. Per le RSA basti pensare al peso del fenomeno 
invecchiamento, di cui l’Italia è la punta di diamante in Europa, 
e appunto alla loro caratteristica - cui siamo particolarmente 
sensibili - di iniziative di sviluppo sostenibile.
Non va neanche dimenticato, tra i fattori che tuttora rendono 
particolarmente complessi gli investimenti a impatto sociale, il 
fatto che uno degli attori principali, almeno per alcune tipologie 
di investimento a impatto sociale (Social Impact bonds, Pay for 
results) è il settore pubblico, le cui regole contabili sono spesso 
incompatibili con le caratteristiche tecniche dell’impiego in parola. 
Una delle principali sfide consiste, quindi, nel favorire il processo 
di sviluppo di iniziative nel comparto. A tal fine, muovendosi nel 
solco delle 40 raccomandazioni formulate dall’Advisory Board 
Italiano della Social Impact Investment Task Force, occorre: 
• favorire l’incontro fra domanda e offerta, sia promuovendo 
la conoscenza e lo scambio di informazioni circa le pratiche 
innovative già operanti, sia agevolando il confronto fra i diversi 
attori, al fine di individuare concrete aree di convergenza, anche in 
funzione dell’attivazione di progetti specifici; 
• sensibilizzare i decisori politici per la definizione di un corretto 
framework favorevole al Social Impact Investment, monitorando il 
quadro normativo vigente e i suoi sviluppi futuri, onde rimuovere 
eventuali barriere legislative all’operatività nel comparto e, al 
contempo, evitare nuovi interventi suscettibili, paradossalmente, di 
disincentivarne lo sviluppo. 
Di questo processo di “promozione” Assoprevidenza è impegnata 
a essere parte attiva.

Assoprevidenza, Associazione 
Italiana per la Previdenza 
Complementare, opera senza fini di 
lucro quale centro tecnico nazionale 
di previdenza e assistenza 
complementare e riunisce forme 
pensionistiche di secondo pilastro 
di ogni tipologia, fondi e organismi 
con finalità assistenziali nonché 
operatori del settore.

L’Associazione è stata formalmente 
costituita nell’agosto del 1991.
Il numero degli Associati si è 
moltiplicato nel tempo: da una 
ventina di adesioni iniziali agli oltre 
120 aderenti attuali.

assoprevidenza



          contributi

ESG BUSINESS REVIEW10

Il 2018 è stato ricco di sviluppi per il mercato europeo della finanza 
sostenibile in termini di policy e di incremento delle masse. Sul 
primo fronte è stato cruciale l’intervento della Commissione Ue, 
che con l’Action Plan Financing Sustainable Growth ha introdotto 
una tabella di marcia con misure e scadenze volte a sostenere 

lo sviluppo dell’investimento sostenibile e responsabile (o SRI). Tra le 
prime proposte di regolamento che ne sono scaturite è ora in discussione 
la tassonomia SRI, un sistema di classificazione delle attività eco-
compatibili concepito per facilitare gli investitori nell’individuazione dei 
prodotti SRI e per incrementare la trasparenza del mercato.
Nel frattempo in Europa l’SRI ha vissuto un’importante evoluzione: 
Eurosif ha analizzato dimensioni e dinamiche del biennio 2015-2017 
nell’ultima edizione dell’European SRI Study. L’asse portante del 
mercato SRI europeo è rappresentato dagli investitori istituzionali; 
parallelamente, lo studio ha rilevato una crescita della componente 
retail: il dato testimonia che la propensione a considerare la sostenibilità 
nelle scelte d’investimento sta diventando sempre più mainstream; allo 
stesso tempo, sarà importante compiere significativi progressi in termini 
di educazione finanziaria tra i risparmiatori e le reti di vendita. Inoltre, 

lo Studio evidenzia che le normative nazionali sulla distribuzione 
dei prodotti finanziari e assicurativi non prevedono ancora 

requisiti specifici sulla rilevazione delle preferenze ESG dei 
risparmiatori. A tal proposito la Commissione sta lavorando 

a una serie di emendamenti delle Direttive MiFID II e IDD 
con l’obiettivo di introdurre i criteri ESG nell’attività di 
consulenza. 
Secondo l’analisi per asset class persiste il 
trend positivo dei green bond, con una netta 
preponderanza dei corporate e un trend in salita 
per quelli sovrani. Diversi governi europei 
hanno già sperimentato lo strumento delle 
obbligazioni verdi: in riferimento all’Italia, 

l’emissione di green bond nazionali e regionali 
potrebbe rappresentare una grande opportunità per 

il finanziamento di infrastrutture ambientali e sociali. 
Anche in quest’ambito un ulteriore impulso arriverà 

dalla Commissione, che sta mettendo a punto un sistema 
armonizzato di certificazione delle obbligazioni verdi, o 

Green Bond Standard. 

Segretario generale del 
Forum per la finanza 

sostenibile, ha lavorato 
per le Nazioni Unite e 

per altre organizzazioni 
internazionali. Sin dagli 

Anni Novanta è stato 
promotore del movimento 

della finanza etica. È 
stato vice presidente 
di Febea (European 

Federation of Ethical and 
Alternative Banks)

Francesco Bicciato

forum

LA FINANZA 
SOSTENIBILE AVANZA 
IN EUROPA 
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Per quanto riguarda le strategie, l’integrazione dei criteri ESG ha 
registrato la crescita più rapida, un segnale che gli investitori sono sempre 
più interessati ad adottare approcci innovativi, che non si limitano a 
escludere settori, emittenti o titoli dai portafogli, ma che presuppongono 
un ruolo più “partecipativo”. 
Ne è un chiaro esempio anche la solida progressione dell’engagement: 
questa tendenza segnala un marcato impegno degli investitori istituzionali 
a influenzare le politiche di sostenibilità delle aziende nel lungo 
periodo. Rafforzare il dialogo tra domanda e offerta di SRI sarà dunque 
fondamentale per sostenere la transizione verso un modello di crescita 
economica più sostenibile. 
Le esclusioni si confermano comunque l’approccio più comune (seppur 
con una leggera flessione); infine, prosegue il trend di crescita dell’impact 
investing, che vede nascere progetti sempre più in linea con gli SDGs.
Rispetto alle precedenti edizioni dello Studio, la partecipazione degli 
asset manager e asset owner italiani è cresciuta, segno di una maggior 
disponibilità a condividere informazioni sulle strategie ESG.
In linea con l’Europa, il mercato italiano presenta una netta leadership 
degli istituzionali. Secondo quanto rilevato da un’indagine Forum-Doxa 
del 2017, anche i risparmiatori considerano sempre più importanti i temi 
di sostenibilità nel settore finanziario; nonostante i prodotti SRI dedicati 
al retail siano dunque in aumento, la traduzione di questo interesse in 
concrete scelte d’investimento ha notevoli potenzialità inespresse. Per 
invertire la tendenza saranno necessari un potenziamento dell’educazione 
finanziaria in ottica di sostenibilità e un maggior impegno dei consulenti 
a inserire prodotti SRI nelle offerte di vendita.
Anche per l’Italia si registra una crescita di quasi tutte le strategie, 
con esclusioni ed engagement che si confermano preponderanti; in 
particolare, l’engagement ha registrato una solida progressione, che 
riflette anche a livello italiano la  volontà degli istituzionali di influenzare 
politiche e strategie ESG delle aziende. In quest’ambito sarà importante 
incrementare l’attenzione verso le PMI, che costituiscono l’ossatura del 
tessuto economico-produttivo nazionale. 
Una maggior efficacia in termini di impatto socio-ambientale può 
essere raggiunta proprio attraverso la combinazione dei due approcci: le 
esclusioni (a cui si associa spesso la pratica del disinvestimento) riducono 
rapidamente la carbon footprint del portafoglio e incentivano le imprese 
a rivedere le politiche ambientali per evitare interventi analoghi da parte 
di altri investitori; l’engagement consente di instaurare un dialogo con 
l’azienda nel lungo periodo e di influenzarne concretamente la condotta 
attraverso il voto in assemblea.
Un’altra tendenza significativa del mercato italiano è rappresentata dallo 
sviluppo del Terzo Settore e dell’impresa sociale, che necessiteranno di 
strumenti finanziari dedicati. A tal proposito, sarà importante anche un 
maggior approfondimento sui temi sociali da parte della Commissione 
UE, che nell’Action Plan ha focalizzato l’attenzione sui temi ambientali. 
Nei prossimi mesi sono attesi i primi risultati delle iniziative 
intraprese dalle istituzioni UE, che dovrebbero intervenire su diverse 
aree di miglioramento del mercato, incrementandone trasparenza 
e armonizzazione. La strada è senz’altro in salita, ma le premesse 
rimangono incoraggianti anche per il 2019.

forum

Il Forum per la Finanza Sostenibile 
è nato nel 2001. È un’associazione 
non profit multi-stakeholder: ne 
fanno parte operatori finanziari e 
altre organizzazioni interessate 
all’impatto ambientale e sociale degli 
investimenti. Oggi sono oltre 80 i 
soci del Forum. 

La missione del Forum è 
promuovere la conoscenza e la 
pratica dell’investimento sostenibile, 
con l’obiettivo di diffondere 
l’integrazione dei criteri ambientali, 
sociali e di governance (ESG) nei 
prodotti e nei processi finanziari.

Dal 2012 il Forum organizza la 
Settimana SRI, tra i principali 
appuntamenti in Italia dedicati 
all’investimento sostenibile e 
responsabile.

Il Forum è membro di Eurosif, 
associazione impegnata a 
promuovere la finanza sostenibile 
nei mercati europei.



6080_210x277_Etica_News_Pramerica_Trekking.indd   1 15/01/19   10:23



 contributi

ESG BUSINESS REVIEW13

Ormai da molti anni Anasf ha manifestato la propria 
sensibilità ai temi della (come si definiva un tempo) 
Finanza Etica. Lo ha fatto diventando dapprima 
socia del Forum della Finanza Sostenibile (FFS) 
e contestualmente iniziando una preziosa opera di 

diffusione della cultura ESG, ovvero dei criteri che tengono conto 
delle implicazioni ambientali, sociali e di governance, in primis verso 
i propri associati, ma, possiamo ben dire, verso tutto il mondo della 
consulenza finanziaria. Il contributo che abbiamo dato nel 2011 al 
manuale per Promotori Finanziari e Addetti alla Vendita di Prodotti 
Finanziari sulla finanza sostenibile e l’investimento responsabile è 
stato un’ulteriore testimonianza del concreto impegno di Anasf. 
A oggi, le iniziative sul territorio rivolte ai soci e non, con la 
partecipazione di ETticaNews e di tante SGR attente anch’esse alle 
tematiche ESG, consente all’Associazione di avvicinare tantissimi 
colleghi a questi temi; in più, nelle edizioni di ConsulenTia trovano 
sempre più spazio tavole rotonde, dibattiti e incontri dedicati. 
Non dimentichiamo poi la partecipazione di tanti colleghi al 
Salone dello SRI, a cui Anasf contribuisce fattivamente, nonché 
l’interesse per le attività della Settimana della Finanza Sostenibile 
promossa annualmente dal Forum per la Finanza Sostenibile.

Sul piano istituzionale, l’Associazione si è fatta promotrice, sia in 
occasione di audizioni presso le Commissioni di Camera e Senato, 

sia alimentando un confronto costruttivo con il mondo politico, della 
necessità di illustrare e sostenere i temi della Finanza Sostenibile 
e in particolar modo di proporre una fiscalità favorevole per quei 
risparmiatori che decidessero di indirizzare i loro risparmi verso 
strumenti ESG (similmente a quanto avviene per i PIR). Anasf si è 
fatta anche promotrice dell’opportunità di inserire nei questionari di 
profilatura della clientela alcune domande dedicate a queste tematiche: 
confidiamo che presto il dibattito europeo sui temi della tassonomia, 
nonché sulla creazione di un effettivo level playing field, porti le 
autorità competenti a predisporre un adeguato quadro normativo. 
Lo sviluppo della formazione e dell’informazione per i consulenti 
finanziari è per l’Associazione momento di grande importanza perché 
consentirà agli operatori di promuovere con maggiore forza l’attività 
di educazione finanziaria nei confronti dei risparmiatori anche sui temi 
della Finanza Sostenibile.

Romano, classe 1953, è 
al suo quinto mandato in 

in Consiglio Nazionale 
Anasf. Rappresenta 

Anasf nel Consiglio del 
Forum per la Finanza 

Sostenibile

L’EDUCAZIONE DI 
UNA CONSULENZA ESG

Gian Franco 
Giannini Guazzugli

anasf

Anasf è l’associazione 
rappresentativa dei professionisti 
che svolgono l’attività di offerta fuori 
sede e di consulenza finanziaria.
Fondata nel 1977, l’Associazione 
conta oggi su oltre 12.000 iscritti.
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Il 2018 è stato l’anno della “crescita 
dell’attenzione” da parte di consulenti 
e risparmiatori sulla finanza Sri. Se nel 

2016 il tema dominante era la “crescita della 
consapevolezza” e il 2017 era stato caratterizzato 
dall’ “aumento delle aspettative”, oggi emerge 
un’attenzione più convinta da parte di clienti, 
media e consulenti sulla tematica. Alla sua quarta 
edizione, presentata al Salone dello SRI 2018, la 
ricerca “Finanza SRI: Il coinvolgimento consulente 
cliente” elaborata da ETicaNews e Anasf sulla base 
del sondaggio Real Trend, mette in luce una decisa 
crescita dell’interesse da parte dei clienti e una 
confermata richiesta di informazione e formazione.

SCENARIO: INTERESSE E CONOSCENZA
Aumenta nel 2018 l’interesse dei clienti sulla 
finanza Sri percepito dai consulenti: sale di nove 

punti (dal 25% del 2017 al 34%) la percentuale di 
coloro che ritengono buono il grado di interesse 
dei clienti. In parallelo, si riduce la percentuale di 
chi lo ritiene insufficiente (dal 44% al 32%, quindi 
a meno di un terzo). Nel complesso, quasi il 38% 
ritiene l’interesse buono o ottimo. 
I consulenti affermano di conoscere meglio i 
prodotti Sri rispetto a criteri Esg e indici Sri. Si 
registra comunque un aumento della conoscenza 
sul tema da parte dei consulenti sotto tutti gli aspetti: 
prodotti Sri, criteri Esg, indici di performance 
Esg. La conoscenza dei criteri Esg è l’aspetto che 
registra il più elevato incremento.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Migliora lo scenario informativo e formativo, 
ma per la larga maggioranza dei consulenti 
aumentano le aspettative e l’informazione e la 

LO SRI SPINGE 
I CONSULENTI A CHIEDERE 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE. E ANCHE 
PIÙ CHIAREZZA E COERENZA DI LABEL
di Elena Bonanni

L’interesse 
SRI 

dei clienti

insu
ffici

ente

ottimobuono

sufficiente
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formazione ricevuta rimangono nel complesso non 
soddisfacenti e migliorabili. Nel dettaglio, nel 2018 
crolla la percentuale di chi ritiene l’informazione 
assente. Allo stesso tempo, raggiunge il massimo 
storico chi ritiene l’informazione migliorabile 
(67%). Il dato segnala un aumento delle 
aspettative e dell’interesse. Nel complesso si 
ritiene insoddisfatto per l’informazione il 71% 
circa del panel (era circa l’80% negli anni 
precedenti).  Aumenta comunque anche chi ritiene 
l’informazione buona o ottima.

Per i consulenti i media stanno dedicando più 
attenzione alla finanza SRI (dato in crescita sul 
2017). Il 40% del panel (a fronte del solo 13% 
del 2017), vede incrementato lo spazio dedicato 
alle tematiche SRI; solo il 26% nota ancora poca 
attenzione da parte dei mezzi di stampa italiani (era 
il 45% lo scorso anno).
Il 67% circa dei consulenti ritiene la formazione 
migliorabile. Un altro 9,4% la ritiene assente 
(in calo dal 17% del 2017). Il 77% è quindi 
insoddisfatto della formazione ricevuta. Il dato è 
leggermente inferiore agli anni precedenti (nel 2017 
era l’84%). Aumenta lievemente nel 2018 chi ritiene 
la formazione sufficiente (era il 15% nel 2017).

RICHIESTE ALLA RETE
Emerge una forte richiesta per maggiore 
informazione e formazione. A fronte di questo 
chiaro consenso, solo in seconda battuta si pone 
l’attenzione su più prodotti e un migliore sistema 
di remunerazione, che non rappresentano quindi la 
priorità nelle richieste dei consulenti. Il risultato è 
analogo al 2017.
Per i consulenti è importante aumentare la 
trasparenza Sri soprattutto sotto il profilo tecnico 
e narrativo. Inoltre, se nel 2017  non si erano 
espressi a favore di un’etichetta per migliorare 

MOMENTO ALLARME
C’è un dato preoccupante che 
emerge dalla ricerca. L’Europa 

sta cambiando le regole del 
gioco con l’Action Plan. Ma il 
62% dei consulenti non lo sa

la trasparenza Sri, nel 2018 per il 17% emerge 
l’esigenza di una labelling Sri. Allo stesso tempo, 
il 62% dei consulenti non è a conoscenza dei lavori 
europei in corso sugli Esg: “l’Action Plan europeo”. 
Tuttavia, per il 69% dei consulenti l’integrazione 
degli Esg nel fiduciary duty avrà conseguenze 
sulla consulenza: differente strategia di analisi e 
differente rapporto con i clienti.

CONCLUSIONI
Nel 2018 aumenta l’interesse dei clienti sulla 
finanza Sri percepito dai consulenti. Al contempo i 
consulenti ritengono di conoscere meglio i prodotti 
Sri, i criteri Esg e gli indici di performance Sri. 
Migliora anche lo scenario informativo e formativo, 
con l’attenzione dei media vista in crescita. 
Tuttavia, i consulenti confermano l’esigenza di 
una migliore informazione e formazione sul tema, 
aspetto richiesto in modo convinto anche alle reti. 
Sul fronte trasparenza emerge la richiesta per un 
labelling Sri. Altro aspetto cruciale: la maggioranza 
dei consulenti (il 62,26%)  non conosce i lavori 
europei sugli Esg (Action Plan).

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/lesg-modifich-
era-la-consulenza/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/real-trend/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
http://www.salonesri.it/documenti/

Il 3,1% dei consulenti ritiene 
ottimo l’interesse dei clienti, il 
34,4% lo ritiene buono, il 30,6% 
sufficiente, il 31,8 insufficiente
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Èstato lanciato sul mercato alla fine del 
2018 il primo Pir sostenibile. L’operazione 
porta la firma di Hdi Assicurazioni 

che ha presentato a inizio dicembre il Piano 
individuale di risparmio denominato Easy Pir. La 
cui caratteristica innovativa, appunto, è la 
marcata connotazione Esg, Il progetto, 
infatti, è stato realizzato grazie 
alla collaborazione di Integrate 
srl, in qualità di Esg advisor. 
Integrate è una società italiana 
specializzata nell’attribuzione 
di  rating di sostenibilità, con 
un forte focus sulle imprese 
nazionali anche al di fuori del 
perimetro delle big cap. Con 
Easy Pir, si legge in una nota, 
Hdi è in grado «di selezionare 
imprese italiane con elevato standing 
environmental, social e governance». 
L’analisi e l’attribuzione di uno score alle 
imprese avviene secondo una metrica standard in 
grado di misurare il posizionamento di sostenibilità 
delle imprese con riferimento ai dati non finanziari 
resi pubblici dalle stesse società.
Il fondo sottostante, denominato Hdi-Pir Sostenibile, 
dunque, «non investe in settori controversi – si 
legge – e guarda con particolare favore alle imprese 
tese all’innovazione di prodotto, alla responsabilità 
di impresa, all’efficienza energetica e al basso 
impatto ambientale. Il Fondo predilige imprese 
capaci di produrre ottimi risultati nel medio e lungo 
periodo, senza compromettere il benessere futuro 
delle Comunità nelle quali operano».
Easy Pir è un prodotto multiramo che coniuga la 
garanzia di una parte del capitale con la ricerca di 
redditività in strumenti, azionari e obbligazionari, 

prevalentemente riconducibili a imprese con sede 
stabile in Italia. Il premio, infatti, sarà investito 
per un 25% in una gestione separata a capitale 
garantito e, per oltre il 20%, in piccole e medie 
imprese italiane che spiccano per solidità ed elevato 

punteggio di sostenibilità, appartenenti a 
diversi settori.

Il progetto Easy Pir coniuga 
dunque i benefici fiscali previsti 

dalla normativa relativamente 
alla detassazione degli utili, 
con il sostegno all’economia 
reale più sostenibile.
Attraverso il lancio del 
primo Pir Esg, Hdi dà 

concretezza a quella che era 
una delle ipotesi di partenza 

per questo genere di prodotto: 
sostenere l’economia territoriale 

(le piccole e medie imprese) attraverso 
una selezione in grado di premiare le 

aziende più responsabili, e dunque sostenibili nel 
lungo periodo, creando un veicolo ideale per gli 
investimenti dei fondi pensione.
Easy Pir riapre, dunque, quella strada che fu 
abbandonata dal legislatore.

IL PRIMO PIR ESG 
APRE STRADE NUOVE DOPO 
IL BOOM INIZIALE DELLO STRUMENTO. 
LA SCOMMESSA È FIRMATA HDI

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/hdi-lancia-il-pri-
mo-pir-esg/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/pir/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro

MOMENTO 
CRITICO

Il requisito di sostenibilità 
accompagnava la prima 

versione dei Pir. Poi cadde 
il governo, e con esso la 

parte più innovativa 
del  progetto
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28,86%

33,53%

57,31%

Si parla continuamente della generazione 
Millennials e della sua propensione alla 
sostenibilità. Ma, fino a oggi, l’analisi ha 

riguardato principalmente le abitudini di consumo 
dei giovani. Oppure, quando la ricerca ha 
valicato l’ambito finanziario, si è concentrata su 
domande qualitative, per estrapolare preferenze 
verso una certa tipologia di asset Sri rispetto 
ad asset tradizionali. Sul tavolo non è ancora 
apparso un tassello: il valore della propensione 
all’investimento Esg.
Il passo avanti arriva da una ricerca realizzata 
da Sda Bocconi per Banca Generali, intitolata 
“Finanza Sostenibile e Giovani: cosa c’è oltre il 
profitto?”, i cui risultati sono stati presentati  lo 
scorso 8 novembre al Salone dello SRI, dal team 
del professor Francesco Perrini, direttore del 
Sustainability Lab di Sda Bocconi, e da Gian 

Maria Mossa, amministratore delegato di Banca 
Generali. Per la prima volta, si è cercato di 
quantificare l’elasticità agli Esg della propensione 
all’investimento dei Millennials. In parole più 
semplici, a misurare quanto pesa la variabile Esg 
nella scelta di un portafoglio per chi appartiene 
alla generazione nata a fine Millennio.

QUESTIONARIO IN UNIVERSITÀ
L’analisi ha riguardato gli studenti Bocconi 
iscritti ai corsi di finanza dell’ultimo anno di 
laurea specialistica. Ai quali è stato sottoposto 
in aula un questionario, raccogliendo circa 250 
risposte. Alcune domande erano propedeutiche a 
verificare una conoscenza non superficiale delle 
dinamiche dell’investimento finanziario, e queste 
hanno dato un esito soddisfacente: il campione dei 
Millennials preso in considerazione dalla ricerca 

L’ELASTICITÀ ESG 
DELLO STUDENTE MUTA
LE SCELTE DI PORTAFOGLIO. LO SPIEGA
LA RICERCA BOCCONI-BANCA GENERALI
di Fabio Fiorucci

             attualità 72,07%

50,37%

72,07%
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era perfettamente in grado di distinguere tra 
differenti combinazioni di rischio e rendimento 
di un investimento. In un primo step, agli 
studenti sono state sottoposte differenti opzioni 
di investimento (alternativa tra il portafoglio A e 
il portafoglio B), accompagnate da informazioni 
su rendimento, rischio e composizione dei 

panieri. In un secondo step, quelle stesse opzioni 
sono poi state arricchite con l’introduzione di 
un’informazione aggiuntiva di sostenibilità: un 
rating Esg di MSCI simulato sopra o sotto la 
media.

COME CAMBIA LA PROPENSIONE
Ebbene, il risultato chiave è che l’effetto del 
rating Esg positivo cambia, e di parecchio, la 
quota di soggetti pronti a scegliere un portafoglio. 
Questo accade quando l’opzione di partenza tra 
A e B vede rendimenti allineati, traducendosi 
in un 15% aggiuntivo di risposte a favore del 
fondo sostenibile. Ma, ancor più, accade quando 
l’opzione è tra due portafogli a rendimenti e 
rischi differenti. In questo caso, un upgrade di 
sostenibilità sul portafoglio con minor rendimento 
(e minor rischio) sposta un 20% di preferenze, 
segno che gli Esg sono premianti anche in caso di 
rendimento inferiore.
Questo differenziale di propensione del 
campione, peraltro, si ripete a prescindere dalla 
composizione. «L’effetto osservato – spiega 
Stefano Romito, del team che ha curato la 
ricerca – rimane costante anche stratificando la 
popolazione in base alle variabili anagrafiche, 
all’esperienza lavorativa, alle attività di 
volontariato, ed alla propensione al rischio». Il 
che rende ancora più solido il risultato.
I ricercatori del Sustainability Lab sottolineano 
che si tratta di un primo risultato, da prendere 

MOMENTO FURBO
La potenzialità SRI dei Millennials 
non è più in discussione. I dubbi, 
finora, hanno riguardano la loro 

capacità di investimento. Ma 
siamo sicuri che siano ancora così  

fuori mercato? 

con cautela per le dimensioni del campione e la 
particolarità dello stesso (si parla di un segmento 
molto identificato). E su cui occorrerà lavorare, 
magari ampliando il sondaggio a tutti gli studenti 
della “specialistica”, se non, addirittura, portando 
l’esperimento sul piano reale: non portafogli 
teorici, ma investimenti veri.

RISULTATI ROBUSTI
Resta il fatto che i risultati vengono definiti 
«estremamente consistenti e robusti», e vanno in 
una direzione che era immaginata, ma non certa.
La direzione, invece, emerge in modo piuttosto 
chiaro: anche sul fronte finanziario, il fattore 
Esg si traduce in un’importante occasione di 
diversificazione dell’offerta, capace di attirare 
l’attenzione della generazione più ambita della 
storia.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/la-propensione-esg-dello-
studente-bocconi/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/millennials/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro

L’immagine riprende il gap tra le 
risposte di scelta di diversi tipi di 
portafoglio, prima (blu) e dopo 
(rosso) le informazioni ESG 
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La ventata di attenzione verso l’Esg e la 
finanza Sri che ha attraversato l’Europa 
nel 2018 si riflette nell’afflusso di firmatari 

dei Principi di investimento responsabile delle 
Nazioni unite (UnPri). Il fenomeno è visibile 
anche nel nostro Paese: l’Italia ha chiuso l’anno 
della svolta con sette adesioni, la quota più alta 
dall’introduzione dei Pri nel 2006. Entusiasmo, 
quello italiano, che è continuato nelle prime 
settimane del 2019. 

CHI È ENTRATO
Nel corso del 2018 hanno messo la propria 
firma sull’adesione a UnPri le seguenti realtà 
(tra parentesi la categoria di registrazione): 
Fondapi (Asset Owner);  Anima Sgr (Investment 
Manager); Fondo Italiano d’Investimento SGR 
S.p.A (Investment Manager); Tages Capital 

(Investment Manager); Alternative Capital 
Partners Srl (provisional signatory,  Investment 
Manager) Nummus.Info SpA (Service Provider); 
Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP 
Paribas Italia (Asset Owner)

GLI INGRESSI 2019 
Il 2 gennaio, poi, si è registrata la firma di due 
nuovi soggetti, appartenenti alla stessa casa 
madre Dea Capital: Dea Capital Real Estate 
Sgr e Dea Capital Alternative Funds Sgr, 
entrambe nella categoria investment manager. 
Dea Capital RE, ex Idea Fimit Sgr, ha cambiato 
denominazione sociale il 5 ottobre del 2017 al 
termine del processo di fusione iniziato nel 2011 
tra Fimit e First Atlantic, sotto il controllo del 
Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative 
Funds Sgr è un asset manager indipendente nel 

ANCHE LE ITALIANE 
IN CODA PER L’UNPRI 
COME FOSSE UNA ETICHETTA CHE 
TI TRASFORMA L’IDENTITÀ SRI 
di Raffaela Ulgheri
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settore del private equity, con oltre 2 miliardi 
di euro di masse gestite, investite sia in fondi di 
fondi globali, sia in fondi diretti che investono 
prevalentemente in aziende italiane. 
Non solo, il 16 gennaio anche Banor Capital 
ha annunciato il suo ingresso tra i firmatari dei 
Pri. Mentre il Fondo Pensione per il Personale 
delle Aziende del Gruppo Unicredit, nelle sue 
“Linee guida per gli investimenti responsabili”, 

approvate il 12 dicembre 2018, dichiarava 
di aver «scelto di aderire ai “Principles for 
Responsible Investment (Pri)”, promossi dalle 
Nazioni Unite nel 2006 per diffondere e sostenere 
l’investimento socialmente responsabile nella 
comunità finanziaria internazionale».
Il 2018 e la prima finestra del 2019 hanno dunque 
confermato la svolta di asset owner, gestori e 
service provider italiani. L’adesione italiana ai 
Pri è andata avanti a rilento in questi dieci anni 
(il primo firmatario fu Pioneer Global Asset 
manager Spa a marzo del 2009), una media 
di due-tre firmatari l’anno, e con un picco di 5 
adesioni nel 2015. 
Certo, siamo ancora lontani dai numeri di altri 
Paesi. A livello mondiale, a metà gennaio, si 
sono raggiunti i 2.285 firmatari, quasi 90 in più 
rispetto all’ultima rilevazione del 6 novembre 
2018, quando se ne contavano 2.174. Il maggior 
numero di sottoscrittori dei Pri ha sede negli 
Usa, con 417 soggetti aderenti (sempre a metà 
gennaio), davanti a Regno Unito (341) e Francia 
(199). L’Italia, nonostante il rinnovato interesse, 
resta ancora distaccata di parecchie lunghezze da 
Germania (82) e Spagna. 

MOMENTO CRITICO
L’adesione a una organizzazione 

come UnPri è stata fino a oggi 
piuttosto semplice. Prescindeva 
dal merito. Ma su questo fronte 

si stringeranno le maglie. Si 
profila la meschina figura di 

essere rifiutati

RISCHIO GREEN WASHING
Intanto l’istituto ha iniziato un percorso di 
autocritica che porterà, verosimilmente, 
all’esclusione di alcuni firmatari. Ben 185 soggetti 
finanziari che hanno sottoscritto i sei principi 
delle Nazioni unite hanno ricevuto, il 15 giugno 
2018, la comunicazione di essere stati inseriti 
in una lista di controllo per il sospetto di una 
mancata aderenza ai principi e la parallela accusa 
di greenwashing avanzata già a ottobre 2017 dalla 
chief executive dell’UnPri, Fiona Reynolds. Non 
si conosce l’identità dei firmatari richiamati, si sa 
soltanto che hanno due anni di tempo per mettersi 
in regola con i principi che hanno sottoscritto (al 
momento in cui si scrive il tempo a disposizione è 
ancora di 18 mesi).
Il greenwashing, d’altronde, è il rischio connesso 
alla finanza sostenibile paventato da diversi anni 
dagli analisti più attenti, ma su cui si è aperta una 
nuova fase di consapevolezza. Anche per questo, a 
livello europeo, ha preso corpo l’Action Plan sulla 
finanza sostenibile che ha istituito la necessità di 
una “tassonomia” che consenta di identificare i 
requisiti stringenti degli attori Esg.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/unpri-il-2018-del-
la-svolta-italiana/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/unpri/

Il disegno in apertura e 
il particolare qui a fianco 
evidenziano l’andamento delle 
adesioni italiane a Unpri. Le 
entrate italiane sono state tre 
nel 2014 (Invimit, Sustainable 
Value Investors, Pegaso), cinque 
nel 2015 (Wise, Eurizon, Nai 
Italy, Prometeia, Real Estate 
Asset & Assurance), una del 
2016 (Assogestioni), tre nel 
2017 (Inarcassa, Fsi, Unipol) e, 
appunto, sette nel 2018 
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Negli ultimi dieci anni c’è stato un 
incremento decisivo di fondi che 
rispondono ai criteri di sostenibilità, sia 

in termini di nuovi prodotti sia di numero di classi 
lanciate. Il risparmiatore si trova davanti a una 
vasta scelta per quel che riguarda le asset class 
in cui investire, le aree geografiche, le specifiche 
tematiche e i gestori. ETicaNews ha analizzato 
l’offerta di tutte le case di gestione operative in 
Italia e ha individuato tutti quei fondi con esplicito 
mandato Sri o il cui tema è strettamente legato ad 
almeno uno dei fattori Esg. Il risultato di questa 
analisi è presentato nell’Atlante Sri. Avviato 
ormai nel 2016, oggi l’Atlante rappresenta l’unica 
mappa costruita sul campo degli investimenti 
socialmente responsabili in Italia.

EMITTENTI E FONDI 
DELLO SRI IN ITALIA
QUASI 1.000 PRODOTTI EMESSI DA 70 
CASE, FANNO UN PATRIMONIO DA 70 MLD 
di Noemi Primini

          atlante sri

Categorie Sri Fondi Classi

Azionari 116 388

Bilanciati 
e Flessibili

64 171

Obbligazionari 68 232

Tematici 40 147

Totale 288 938

Evoluzione del numero di fondi SRI negli ultimi dieci anni

938

288
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Al 31 dicembre 2018, l’Atlante Sri conta 288 fondi Sri per un totale di 938 
classi, emessi da 70 diverse case di gestione. A questi vanno aggiunti 51 Etf 
emessi da 10 società (pari al 50% di tutti gli emittenti Etf in Italia) 

Nel riquadro, il numero di fondi 
(in blu) ha raggiunto quota 288 
contro i 120 del 2008, mentre il 
numero di classi (in arancio) è 
di 938 contro i 233 del 2008

Al 31 dicembre 2018 l’Atlante Sri conta 288 
fondi Sri per un totale di 938 classi, emessi da 
70 diverse case di gestione. Il patrimonio in 
gestione a fine 2018 si avvicina ai 64 miliardi 
di euro.
Sono stati suddivisi in quattro categorie di 
fondi SRI: gli Azionari, i Tematici, i Bilanciati/
Flessibili, gli Obbligazionari (governativi e 
corporate). Nella tabella in pagina si evidenzia 
la fotografia aggiornata al 31 dicembre 2018, in 
cui vengono indicati sia il numero di fondi, ossia 
i singoli prodotti unici, sia il numero di tutte le 
classi autorizzate per ciascun fondo, sia retail sia 
istituzionali. 

LA GEOGRAFIA
A livello geografico, sul totale delle classi di 
fondi analizzate, il 48% degli azionari geografici 
Sri investe in titoli globali, il 20% in Europa, 
il 13% nei mercati emergenti e il 10% nell’area 
Euro. Il restante 9% investe in Stati Uniti, Asia 
Pacifico, Giappone e Cina.
I fondi multi asset raggruppano i fondi bilanciati, 
che possono investire in azioni e obbligazioni con 
determinati vincoli relativi al loro peso all’interno 
del portafoglio, e i fondi flessibili, per i quali al 
contrario non esistono limiti per le varie asset 
class. A fine 2018 i bilanciati rappresentano la 
stragrande maggioranza dei fondi Sri multi asset, 
circa il 72% in termini di fondi.
Entrando nel dettaglio di questi ultimi, si 
possono fare ulteriori distinzioni. Esistono infatti 
i Bilanciati puri, ossia quelli che investono in 
modo pressoché equo in azioni e obbligazioni, 
i Bilanciati Obbligazionari che invece pesano di 
più in portafoglio la componente obbligazionaria 
e infine i Bilanciati Azionari, che al contrario 
danno più risalto al capitale più rischioso. Fatta 
questa premessa, tra i Bilanciati Sri individuiamo 
22 fondi bilanciati puri e altrettanti 22 bilanciati 
obbligazionari. I bilanciati azionari invece sono 
solamente 2.

Evoluzione del numero delle società con fondi Sri
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Il grafico considera le società emittenti i prodotti tuttora offerti sul mercato italiano, non tiene conto dei fondi estinti
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Gli obbligazionari Sri, invece, si suddividono 
in obbligazionari Corporate e obbligazionari 
Governativi. I primi, i più numerosi, investono 
in obbligazioni societarie. Gli altri invece 
prediligono l’investimento in titoli di Stato. 

FENOMENO GREEN BOND 
Tra gli obbligazionari compaiono anche i Green 
Bond Fund. Questi fondi investono in green bond, 
strumenti di debito emessi da società che finanziano 
progetti con impatto positivo sull’ambiente e sul 
clima. L’Atlante Sri ne conta 14 (rappresentano 
il 21% dell’offerta obbligazionari Sri), per un 
totale di 44 classi, emessi da 12 società. Una 
società, specializzata unicamente su fondi Sri, 
propone ben 3 diversi green bond fund, le altre 
società includono nella loro offerta solo un fondo 
di questo tipo. Il più datato, considerando i fondi 
attualmente offerti, è stato lanciato nel 2006, ma il 
vero exploit lo hanno avuto nel 2017 quando sono 
stati lanciati ben 5 fondi green bond.
Infine i fondi tematici. Sul totale delle classi 

PATRIMONIO 
DEI FONDI 

SRI distribuiti in 
Italia è ormai una 
cifra vicina ai 70 

miliardi di euro

Al 31 dicembre 2018, come spiegato nell’articolo, l’Atlante Sri realizzato 
da ETicaNews conta 288 fondi Sri per un totale di 938 classi, emessi 
da 70 diverse case di gestione. Il patrimonio in gestione a fine 2018 si 

avvicina ai 64 miliardi di euro. Si tratta di una cifra cui occorre aggiungere i 
5 miliardi di patrimonio degli Etf, il che porta il totale a sfiorare i 70 miliardi 
di euro. Attenzione, non si tratta di patrimonio unicamente italiano. Questo 
valore, infatti, è calcolato aggregando il patrimonio dei singoli prodotti 
autorizzati in Italia, ma si tratta di un patrimonio che, salvo rari casi, 
comprende anche la raccolta internazionale. 

di fondi analizzate, la tematica principalmente 
cavalcata è quella dell’ambiente (41%), con 
riferimento all’ecologia o al cambiamento 
climatico. Gli altri focus sono l’acqua (14%), la 
catena del valore alimentare (12%), le materie 
prime e l’energia (10% ciascuno).

MOMENTO CONFORTO
Il risparmio gestito italiano 
ha registrato nel 2018 una 

evidente frenata. Viceversa, 
la raccolta SRI ha saputo 

mantenere le posizioni 
raggiunte l’anno precedente

Azionari           Bilanciati/Flessibili         Obbligazionari               Tematici 

Il patrimonio al 31/12/2018 dei fondi SRI autorizzati in Italia 
è di 63.934 mln di euro
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I valori di riferiscono alle 
dimensioni delle singole 

share class autorizzate alla 
vendita in Italia. Il dato sul 

patrimonio è disponibile sul 
92% dei fondi. Il dato include 

il patrimonio estero. Per 
106 fondi è stato utilizzato 

il patrimonio al 30/11/2018. 
Fonte dati MoneyMate.
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/aggiornamento-
numeri-gennaio-2019

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/atlante-sri/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro/et-investi-sri/

Gli Etf Sri quotati su ETFPlus di Borsa Italiana al 31 dicembre 2018 sono 51 
su un totale di 894 Etf (Etf, Etf Attivi e Etf Strutturati), pertanto gli Etf Sri 
rappresentano numericamente il 6% del totale degli Etf, per un patrimonio 

gestito di oltre 5 miliardi di euro. A fine 2018 le società emittenti gli Etf Sri sono 10, 
mentre sul totale Etf se ne contano 20. Questo vuol dire che la metà esatta delle 
società gestisce almeno un Etf Sri. La società con l’offerta più ampia propone 13 
Etf Sri. Le altre società sono ben al di sotto della decina e, tra queste, due hanno 
un solo Etf Sri. ETicaNews li ha suddivisi nelle categorie azionari, obbligazionari 
e tematici. Dall’analisi degli Etf Azionari, emerge che a livello geografico circa un 
quarto degli Etf Sri investe in azioni americane. Per quanto riguarda gli Etf Tematici 
invece, i focus sono l’acqua e l’energia pulita, il clima e l’uguaglianza di genere. Gli 
Etf obbligazionari prediligono gli investimenti in titoli corporate (area euro e Usa), 
mentre un solo Etf investe in titoli governativi dell’area euro.

GLI ETF
SONO A 
QUOTA
50% del plotone 
degli emittenti 
italiani 

LA RACCOLTA SRI TIENE 
I prodotti Sri, in Italia, hanno stimato di chiudere 
il 2018 con una sostanziale tenuta. La previsione 
emerge dall’indagine realizzata lo scorso ottobre 
dall’Ufficio Studi di ETicaNews nell’ambito 
dell’Atlante SRI, che ha analizzato i dati relativi 
alla raccolta dei fondi di “socially responsible 
investment” presenti nel nostro Paese. Hanno 
collaborato all’indagine 27 società di gestione, 
italiane e internazionali, che offrono fondi Sri 
autorizzati sul mercato italiano. Dal campione 
totale, nove società non hanno fornito il dato 
relativo all’offerta italiana sul 2018. Le restanti 
18 rappresentano il 26% del totale delle società 
emittenti, ma coprono il 39% dell’offerta Sri 
in Italia (345 prodotti su 883). Il campione, 
dunque, comprende le realtà più significative.
In termini assoluti, le società consultate 
dall’indagine hanno previsto una raccolta Sri 
pari a 4.428 milioni di euro,  contro i 4.555 
milioni di euro del 2017. Il delta negativo tra il 
2017 e le previsioni sul 2018 è quindi di 127 

milioni di euro. Ma è un calo marginale che 
segue l’aumento vertiginoso del 2017, quando 
la raccolta Sri, per le società del campione, è 
quasi raddoppiata rispetto al 2016 (anno in cui 
ha sfiorato i 2.280 milioni di euro).  Il risultato è 
comunque positivo se confrontato con la frenata 
generale della raccolta netta in Italia che, nel 
secondo trimestre 2018, ha addirittura registrato 
deflussi per 5 miliardi di euro.

Incremento annuo nuovi Etf Sri Incremento cumulato Etf Sri
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Il grafico accanto tiene conto 
dell’evoluzione del numero 
degli Etf Sri attualmente 
scambiati in Borsa Italiana. 
L’anno indicato fa riferimento 
alla data di avvio dell’ETF che 
non necessariamente coincide 
con l’anno di approdo al 
mercato ETFPlus di Borsa 
Italiana.
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Oggi l’investimento sostenibile e 
responsabile è un tema di grande interesse 
per i risparmiatori e si assiste a una 

proliferazione di prodotti SRI. Etica Sgr si distingue 
per aver sempre creduto in questo modello di 
business. Sin dalla nascita, nel 2000, la società 
di gestione offre al mercato esclusivamente fondi 
comuni di investimento sostenibili e responsabili. 
L’attività centrale di Etica Sgr è la selezione ESG 
degli emittenti, processo che avviene attraverso un 
doppio screening. In prima analisi vengono applicati 
dei criteri negativi di esclusione, che permettono 
di scartare tutti gli emittenti coinvolti in attività 
controverse (ad esempio per le imprese, armi, 
gioco d’azzardo, energia nucleare, pesticidi, attività 
lesive dei diritti umani) o che hanno violato norme 
e convenzioni internazionali. In seconda analisi, la 
selezione applica i criteri positivi di valutazione, che 
permettono di analizzare imprese e Stati in modo 
dettagliato sulla base di parametri ambientali, 
sociali e di governance. Solo gli emittenti aventi 
un profilo qualitativo e un punteggio quantitativo 
adeguato possono entrare a far parte dell’Universo 
Investibile di Etica Sgr. 
Con le società in cui investono i fondi, Etica Sgr 
instaura un dialogo costruttivo, paziente e di lungo 
periodo. Si tratta dell’attività di engagement, di cui 
Etica Sgr è pioniera in Italia. Questa strategia di 
investimento responsabile si realizza attraverso 
il dialogo tra Etica Sgr e il management delle 
imprese in cui investono i fondi, e l’azionariato 
attivo, che rappresenta l’esercizio dei diritti di voto 
connessi alla partecipazione al capitale sociale di 
queste aziende.

AVERCI SEMPRE CREDUTO 
È LA NOSTRA DIFFERENZA

Sin dalla nascita, nel 2000, Etica Sgr offre 
al mercato esclusivamente fondi comuni 

SRI ed è pioniera nell’engagement. Oggi, 
il Report di Impatto illustra i risultati degli 

investimenti azionari dal punto di vista ESG, 
e rendiconta anche i risultati dell’attività di 

azionariato attivo. Su oltre 270 richieste 
avanzate alle aziende in fase di engagement, 

le risposte soddisfacenti sono state 118

Luca Mattiazzi, 
direttore generale 
di Etica Sgr

Nell’idea di investimento responsabile di Etica 
Sgr, l’obiettivo di ottenere potenziali performance 
finanziarie positive va associato a quello di 
generare effetti positivi per l’ambiente e la società.
Scegliere di investire in fondi SRI vuol dire 
considerare anche l’impatto ESG (ambientale 
sociale e di governance). Un’iniziativa rilevante in 
questo senso è sicuramente il Report di Impatto, 
documento che illustra i risultati, in termini di 
impatto, degli investimenti azionari dei fondi 
di Etica Sgr dal punto di vista ESG rispetto al 
mercato di riferimento. All’interno del Report di 
Impatto, strumento fondamentale in termini di 
trasparenza con i clienti, si rendicontano anche i 
risultati dell’attività di engagement. Su oltre 270 
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richieste avanzate da Etica Sgr alle aziende in fase 
di engagement, le risposte soddisfacenti sono state 
118. Sintomo di un dialogo che, oltre ad essere 
costruttivo, funziona e porta risultati concreti.
Moderna da vent’anni, Etica Sgr non rinuncia 
all’innovazione e al miglioramento continuo. A 
fine 2018 è stato lanciato Etica Impatto Clima, un 
nuovo fondo dedicato agli investimenti a favore 
dello sviluppo di un’economia “low carbon” e a 
basso impatto per il cambiamento climatico. 
Questa scelta è la risposta di Etica Sgr al monito 
degli scienziati: se non gestiamo in modo efficace 
il riscaldamento globale, nei prossimi decenni 
potremmo perdere l’equilibrio delle stagioni, la 
bellezza dei nostri luoghi, l’unicità di tante specie 
animali e vegetali nel mondo.
Non è un caso che l’ultimo premio Nobel per 
l’economia sia stato assegnato a due studiosi 
americani per aver approfondito l’interrelazione 
tra i cambiamenti climatici e l’economia (Bill 
Nordhaus) e l’innovazione e la crescita a lungo 
termine (Paul Romer).
Etica Impatto Clima è un fondo bilanciato che 
investe in titoli caratterizzati da un elevato 
profilo di sostenibilità, focalizzandosi su emittenti 
particolarmente performanti o comunque 
fortemente impegnati nella decarbonizzazione, 
cioè nella riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica. L’obiettivo è creare per i risparmiatori 
potenziali opportunità di rendimento in un’ottica di 
medio-lungo periodo. 
Perché si può pensare al proprio risparmio 
e, contemporaneamente, anche al futuro del 
Pianeta.

 il caso

Il team di Etica Sgr

UN NUOVO FONDO 
A fine 2018 è stato lanciato Etica 
Impatto Clima, dedicato agli 
investimenti a favore dello sviluppo 
di un’economia “low carbon” 
e a basso impatto per 
il cambiamento climatico
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INVESTI SRI? 
DI SICURO RISCHI 
MENO rispetto a tutti i benchmark. 
E ti difendi (o quasi) sulle performance

ET.Azionari Sri_Atlante

ET.Tematici Sri_Atlante

Mercato azionario - Globale

Mercato azionario - Asia Pacifico

Mercato azionario - Stati Uniti

Mercato azionario - Paesi Emergenti

Mercato azionario - area Euro

ET.Bilanciati/Flessibili Sri_Atlante

Indice tradizionale Bilanciato - Globale

Indice tradizionale Bilanciato - Euro

Indice tradizionale Bilanciato - Paesi Emergenti

Indice tradizionale Bilanciato - USA

ET.Obbligazionari Sri_Atlante

Mercato Obbligazionario - area Euro

Mercato Obbligazionario - Globale

Mercato Obbligazionario - Gov. Emergenti

Mercato Obbligazionario - USA

Indice Sri e tradizionali a confronto: rischio a tre anni
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Anche gli ET.indici subiscono la forte 
correzione della fine 2018. Ma si 
dimostrano in grado di reggere l’urto 

rispetto ai benchmark globali e, soprattutto, 
confermano di avere una marcia in più (o meglio, 
un rischio in meno) in termini di volatilità. 
L’analisi riguarda le performance triennali 
raccolte allo scorso 31 dicembre. 
Gli ET.Indici sono gli indici costruiti dall’ufficio 
studi di ETicaNews e formati da tutti i fondi Sri 
autorizzati al mercato italiano, e ricalcano la 
categorizzazione introdotta nell’Atlante Sri che 
fa riferimento a quattro macro asset principali. 
I fondi all’interno di ciascun indice sono 
equipesati. Le performance sono tutte espresse 
in euro.
ET.Azionari è composto da tutti i fondi Sri 
azionari geografici.
ET.Bilanciati/Flessibili è composto da tutti i 
fondi Sri bilanciati e flessibili.
ET.Obbligazionari è composto da tutti i fondi Sri 
obbligazionari corporate e governativi.
ET.Tematici è composto da tutti i fondi Sri 
focalizzati su un tema specifico, come l’ambiente, 
l’acqua, il clima, le energie alternative, etc.

LA PARTITA DELLE PERFORMANCE 
Come emerge dalle figure riportate nella pagina 
successiva, il rendimento a tre anni degli indici 
Sri di ETicaNews è sempre positivo ad eccezione 
dell’indice Bilanciato. Il confronto con i 
benchmark evidenzia una solida situazione verso 
quelli domestici (nazionali o europei), mentre gli 
ET.indici pagano spesso diversi punti percentuali 
di gap rispetto a panieri globali o spostati sugli 
emergenti. 

PUNTO DEBOLE “BILANCIATO”
Il confronto di performance senza dubbio 
più penalizzato è quello dell’ET.bilanciati/
Flessibili, peraltro un paniere con ampi margini 
di miglioramento in termini di ampiezza e 
definizione del campione. 
Si confronta con un benchmark Bilanciato 
globale ottenuto pesando al 50% l’indice 
azionario internazionale MSCI World e l’indice 
BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index 
(EUR). Il benchmark Bilanciato euro è invece 
ottenuto pesando al 50% l’indice azionario  
dell’area euro MSCI EMU (Net TR) e l’indice 
BofA Merrill Lynch EMU Broad Market Index 

Gli ET.Indici sono gli indici di ETicaNews formati da tutti i fondi Sri autorizzati 
al mercato italiano e ricalcano la categorizzazione introdotta nell’Atlante Sri 
(quattro macro asset principali). I fondi di ciascun indice sono equipesati 

di Noemi Primini

Il grafico di apertura evidenzia il confronto delle quattro tipologie di ET.indici con i 
rispettivi benchmark tradizionali. Per ognuno dei colori (obbligazionari, Bilanciati/flessibili 
e azionari + tematici) si evidenzia un generale progresso della variabilità (deviazione 
standard annualizzata) dal reddito fisso all’equity. Ma in ognuna delle categorie, i panieri 
costruiti sui fondi Sri italiani dimostrano il rischio minore
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ET. Azionari SRI = 6.35% 
ET. Tematici SRI = 2.74% 
MSCI Emerging Markets = 22.50% 

MSCI Euro = -7.09% 
MSCI World Index = 13.11% 

ET. Obbligazionari SRI = 2.40% 
ML EMU Broad Market Index = 4.57% 
ML Global Broad Market Index = 2.55% 

ET. Bilanciati /Flessibili SRI = -0.55% 
Indice Fideuram Bilanciati e Flessibili = -2.36% 

Indice tradizionale Bilanciato Euro = 3.48% 
Indice tradizionale Bilanciato Globale = 8.51% 
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/segui-gli-indici-
sri-rischi-meno/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/et-atlantesri/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro

(EUR). Dal confronto con i benchmark emerge che 
l’ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri è indietro di 
parecchi punti percentuali e sui tre anni genera un 
rendimento negativo. Questo disavanzo dipende 
in parte dal fatto che all’interno dell’indice 
Bilanciati/Flessibili di ETicaNews vi è una forte 
presenza di fondi bilanciati a orientamento 
obbligazionario. Questo implica che, rispetto a 
quanto accade nell’indice bilanciato tradizionale, 
la componente obbligazionaria influisce 
maggiormente sul rendimento finale e pertanto 
l’indice non beneficia appieno delle migliori 
performance offerte dalla componente azionaria. 
Dal confronto con l’indice Fideuram, ossia 
l’indice composto dai fondi comuni di diritto 
italiano bilanciati e flessibili (ottenuto pesando 
al 50% entrambe le categorie), emerge che le 
performance sono migliori.

VITTORIA TOTALE SUL RISCHIO
La supremazia dell’investimento Sri si rivela in 
maniera tangibile sul fronte del rischio. Andando 
ad analizzare i panieri sullo stesso arco triennale 
delle performance, si evidenzia come, per 
ognuna delle categorie considerate, gli ET.indici 
presentino una deviazione standard sensibilmente 
inferiore a tutti i benchmark considerati. Il 
differianziale è evidente per azionari e tematici, 
rispettivamente primo e secondo indice meno 
rischioso sui panieri comparati. Ancora più 
sensibile per gli obbligazionari. E il differenziale 
con il miglior competitor è addirittura doppio per 

i bilanciati/flessibili, il cui indice si prende una 
notevole rivincita rispetto alle penalizzazioni sui 
rendimenti.

QUALCOSA DA AGGIUSTARE   
L’analisi dell’ufficio studi di ETicaNews, 
infine, mette in luce un aspetto interessante: 
la correlazione rischio-rendimento dei quattro 
ET.indici registrava una ipotetica retta di 
regressione quasi perfetta a metà 2018. Lo 
scossone di fine anno ha sbaragliato gli equilibri, 
ossia i diversi comparti hanno reagito in maniera 
molto differente, determinando un allontanamento 
delle posizioni dalla retta di regressione (vedi 
immagine sopra) Evidentemente, c’è ancora 
qualche inefficienza nel mercato, ovvero non c’è 
la capacità di riallineamento continuo. 

Tutti i dati sono aggiornati al 31/12/2018. Fonte dati MoneyMate. Elaborazioni ETicaNews.

ET. Azionari SRI 
ET. Tematici SRI

ET. Bilanciati e Flessibili SRI 
ET. Obbligazionari SRI

10

7.5

5

2.5

0

-2.5

0     2 ,5          5        7 ,5      10       12 ,5   15

Pe
rfo

rm
an

ce
 

%
Dal 31/12/2015 al 31/12/2018Correlazione rischio rendimento dei 4 ET.indici



        portafoglio

ESG BUSINESS REVIEW34



 portafoglio

ESG BUSINESS REVIEW35

Tutto può avere uno score Esg. Ma i fondi che hanno preso in modo ufficiale un impegno 
Sri (socially responsaible investing) hanno uno score Esg più alto. Insomma, quando un 
gestore ha adottato, in qualche modo, una policy sostenibile, questa finisce per riflettersi 

nel suo punteggio in termini  di environmental, social e governance.  
È il risultato ottenuto da una ricerca sviluppata dall’ufficio studi di ETicaNews, che ha 
confrontato i fondi contenuti nell’Atlante Sri (quindi quelli con esplicito mandato Sri o 
il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori Esg) e l’insieme dei Fondi 
Esteri Autorizzati presenti sulla piattaforma Fund Focus di MoneyMate. L’indicatore utilizzato 
per l’analisi è l’ESG Quality Score elaborato da MSCI, che misura la capacità di un prodotto 
di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance. Lo score 
MSCI (con un valore che va da un minimo di 0 a un massimo 10) viene assegnato a tutti i fondi 
ed Etf, con o senza esplicito mandato Sri o Esg, ed è elaborato sull’analisi del sottostante di 
ciascun fondo. Qualora l’aggiornamento del sottostante non sia adeguato, MSCI non assegna 
lo score.
MoneyMate classifica 20.398 Fondi Esteri Autorizzati (dati a gennaio 2019). Di questi, l’81% 
ha lo Score ESG di MSCI. All’interno del campione, il valore dello score va da un minimo di 
2,4 a un massimo di 9,1. L’Atlante Sri, che raccoglie e analizza i fondi Sri autorizzati in Italia, 
è composto da 938 classi, il 78% delle quali con score ESG. Il valore del parametro è compreso 
fra un valore minimo di 3,2 ed un massimo di 8,4, con uno score medio di 6,44.
Dal confronto degli score ESG tra Atlante Sri e Fondi Esteri Autorizzati emerge una fotografia 
della salute ESG dei fondi Sri. Il posizionamento dei fondi nei diversi intervalli di score (da 
due a quattro, da quattro a sei, da sei a otto e da otto a dieci), mostra infatti una valutazione 
nettamente superiore per i prodotti che fanno parte dell’Atlante. Cioè
Il 76,4% dei Fondi dell’Atlante Sri si posiziona nella fascia di ESG score compreso fra sei e otto, 
dove sono presenti soltanto il 31,8% dei Fondi esteri autorizzati. Questi ultimi registrano, per 
la maggior parte (58,3%) uno score compreso fra quattro e sei, intervallo di valutazione dove 
si colloca il 21,2% dei fondi dell’Atlante. Meno popolati gli intervalli estremi: nel punteggio 

Il Quality Score Esg dei fondi, elaborato da Msci, premia 
i gestori che hanno preso un impegno responsabile. 
Ed evidenzia una correlazione diretta tra punteggio e 
dimensione delle società investite 

ESG, CHI VINCE 
NEGLI SCORE?
I FONDI SRI BATTONO I 
TRADIZIONALI. E MEGLIO 
SE A LARGA CAPITALIZZAZIONE
di Noemi Primini
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fra due e quattro troviamo il 9,7% dei Fondi esteri autorizzati, e l’1,2% dei fondi dell’Atlante. 
Fra gli score più elevati (fra otto e dieci), abbiamo lo 0,2% dei Fondi esteri autorizzati e l’1,2% 
dei fondi dell’Atlante.

Confronto tra la distribuzione 
degli score Esg di oltre 730 
fondi dell’Atlante Sri e di oltre 
16mila fondi esteri autorizzati 

Se analizziamo nel dettaglio i fondi dell’Atlante Sri, possiamo individuare delle differenze di 
score ESG a seconda della categoria. Nella comparazione per intervalli di score ESG emergono 
i bilanciati/flessibili, che per il 94,1% si posizionano nell’intervallo di score compreso fra sei 
e otto. In questa stessa fascia si colloca l’83,8% degli obbligazionari, il 71,9% dei tematici e il 
70,6% degli azionari.

La qualità ESG premia i fondi Sri
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80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
9,7%

1,2%

58,3%

21,2%
31,8%

76,4%

0,2% 1,2%

ESG Score - Fondi Bilanciati/Flessibili Sri ESG Score - Fondi Obbligazionari SriESG Score - Fondi Tematici SriESG Score - Fondi Azionari Sri

2,7%
13,5%

83,8%

5,9%

94,1%
28,1%

71,9%

25,6%

70,6%

2,6% 1,2%

L’Atlante Sri è composto da 
tutti i fondi autorizzati alla 
vendita in Italia con esplicito 
mandato Sri o il cui tema 
è strettamente legato ad 
almeno uno dei fattori Esg. 
I fondi presenti nell’Atlante 
sono 938 (dati a fine 2018). 
ETicaNews li ha classificati 
in 4 categorie: Azionari, Te-
matici, Bilanciati/Flessibili e 
Obbligazionari. Il 74% dei 
fondi ha lo score ESG. I grafici 
evidenziano come lo Score 
si distribuisce all’interno di 
ciascuna categoria (dati ag-
giornati a gennaio 2019).

ESG E CAPITALIZZAZIONE
Dall’analisi effettuata da ETicaNews sul Quality Score Esg dei fondi esteri autorizzati 
classificati da MoneyMate emerge anche che la capitalizzazione delle aziende in cui investe un 
fondo e il suo “stato di salute Esg” sono direttamente correlati. 
La piattaforma Fund Focus di Moneymate consente di selezionare il tipo di investimento e la 
categoria di appartenenza. Per alcune aree geografiche inoltre la categorizzazione distingue i 
fondi in base alla capitalizzazione di mercato dell’universo sottostante.
Prendendo come riferimento le categorie azionarie dei fondi esteri autorizzati, l’analisi ha 
coinvolto oltre 2.700 fondi tra large cap e small cap. Le aree geografiche analizzate sono area 
euro (che comprende i fondi che investono nell’Eurozona, in Francia e in Germania), area 
Europa (che comprende i fondi che investono in tutta Europa, in Svizzera e nel Regno Unito), 
Giappone, area globale e Usa. 
L’indicatore analizzato è sempre lo Score Esg elaborato da MSCI, Anche in questo caso, i dati 
analizzati sono aggiornati a dicembre 2018. Prendendo in considerazione la distribuzione dello 

Fondi esteri autorizzati

Fondi Atlante Sri

Dati aggiornati a gennaio 2019. Fonte MoneyMate, elaborazione dati ETicaNews
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score Esg dei fondi all’interno di diversi intervalli, in termini generali, il 48% dei fondi esteri 
autorizzati investiti in large cap ha uno score tra 4 e 6, mentre il 51,5% si colloca nell’intervallo 
successivo tra 6 e 8. Una minima parte, lo 0,2%, ottiene uno score nella fascia più alta tra 8 e 
10. Tra i fondi focalizzati sulle small cap le percentuali cambiano e attestano una “salute Esg” 
più debole: il 4,2% ha uno score compreso tra 2 e 4, oltre l’82% è nella fascia intermedia tra 4 
e 6, mentre sopra la “sufficienza” nell’intervallo 6 – 8 si conferma solo il 13,6% del campione.
Emerge quindi che i fondi che investono in società a elevata capitalizzazione tendono ad avere 
uno score Esg maggiore
Se entriamo nello specifico delle singole categorie, il risultato è diverso a seconda dell’area 
geografica di riferimento.
Ad esempio, per quanto riguarda i fondi large cap, in termini relativi, considerando quindi 
la percentuale ottenuta dal confronto all’interno della propria categoria, nell’intervallo più 
alto dello score, troviamo solamente fondi dell’area Euro, area Europa e area globale con 
percentuali molto basse. Nell’intervallo 6-8, troviamo la stragrande maggioranza dei fondi area 
euro e area europa (rispettivamente il 96 e il 98%), il 42% dei fondi globali e il 5% dei fondi 
a stelle e strisce. Nel range 4-6 invece troviamo in minima parte i fondi area euro e europei 
(2 e 1%), tutto l’insieme dei fondi investiti in Giappone, il 58% dei fondi globali e il 95% dei 
fondi area Usa. Come evidenziato in precedenza, nessuno dei fondi large cap ha uno Score Esg 
inferiore a 4.
Sui fondi small cap le percentuali variano. 
Ecco infatti che nessun fondo ha uno score Esg nella fascia alta. Nell’intervallo immediatamente 
successivo troviamo l’82% dei fondi area euro e il 25% dei fondi area europa. Nel range 
intermedio tra 4 e 6 troviamo il 18% dei fondi area euro, il 75% di quelli area europa, il 100% 
dei fondi del Paese del Sol Levante e di quelli globali e l’85% dei fondi statunitensi. Infine, 
il 15% dei fondi small cap americani, si aggiudica la maglia nera in quanto lo score Esg è 
compreso nella fascia tra 2 e 4.
Dalla figura in alto si evince quindi che maggiore è la capitalizzazione e migliore è lo score Esg, 
soprattutto nell’area Euro e Europa.

MA CHI VINCE SULL’IMPATTO?
Oltre alle sue precedenti simulazioni sull’impegno Sri del gestore e sulla capitalizzazione, 
comincia a guadagnare rilevanza anche il confronto sull’impatto del fondo, ossia su quanto 
si possa calcolare l’effetto delle società investite sull’economia reale. Anche in questo caso 
viene in aiuto un indicatore di MSCI, cioè l’ESG Sustainable Impact Solution Exposure, 
disponibile  sulla piattaforma Fund Focus di MoneyMate. Questo indicatore riflette la misura 
in cui i ricavi dell’azienda investita sono esposti a prodotti e servizi utili a risolvere le sfide 

La qualità ESG premia i fondi Large Cap

Il grafico mette a confronto 
gli score Esg dei fondi esteri 
autorizzati classificati da 
MoneyMate. L’indagine 
è stata fatta sui fondi 
azionari considerando, dove 
presente, la distinzione tra 
alta e bassa capitalizzazione. 
L’analisi ha interessato oltre 
2700 fondi (dati aggiornati a 
gennaio 2019).
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sociali e ambientali a livello mondiale. L’indicatore è la quota dei ricavi derivanti da attività 
incentrate sugli SDGs di ogni emittente del sottostante di un fondo. Viene calcolato come media 
ponderata, utilizzando i pesi in portafoglio di ciascun emittente. Per essere idoneo a contribuire 
al risultato finale, ogni emittente deve mantenere standard minimi ESG e sono esclusi i ricavi 
derivanti da aziende con esternalità negative.
L’indicatore è espresso in termini percentuali, secondo la tabella a fianco. L’Atlante Sri a 
fine dicembre 2018 è composto da 938 fondi. L’indicatore Sustainable Impact Exposure è 
disponibile per il 77% di questi. L’indicatore va da un minimo di 0,30% a un massimo di 
37,70%. A seconda della categoria di appartenenza, il valore medio dell’indicatore cambia. Le 
esposizioni maggiori sono per lo più presenti nei fondi tematici e azionari.

Sullo stesso indicatore è possibile mettere a contronto l’Atlante Sri con i Fondi Esteri Autorizzati 
tracciati da MoneyMate. L’indicatore Sustainable Impact Exposure è disponibile per l’81% di 
questi.
L’indicatore va da un minimo di 0,1% a un massimo di 43,3%
Il confronto tra Atlante Sri e Fondi Esteri Autorizzati conferma la maggiore attitudine dei fondi 
dell’Atlante Sri a stare nelle fasce più alte dell’Impact Solution Exposure rispetto al mercato 
tradizionale.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/qual-e-
la-salute-esg-dei-fondi-italiani/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/atlante-sri/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro/et-investi-sri/
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L’Action Plan europeo ha determinato un cambio di prospettiva sul mondo della finanza. 
E il 2018, anno del lancio del Piano d’azione in seguito all’adozione delle “otto 
raccomandazioni” del High Level Experts Group on sustainable finance (Hleg), si è 

configurato come una sorta di “cerniera storica” per quanti operano all’interno dell’ampio perimetro 
della finanza, dagli investitori, retail e istituzionali, alle case di gestione, agli istituti, fino alle 
Authority di controllo europee (Esas). Al pari del 2015, anno in cui sono stati firmati gli accordi 
di Parigi e stabiliti i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite (SDGs), il 2018 ha 
impresso uno slancio nello sviluppo del fenomeno socially responsible investing (Sri), identificabile 
anche nell’introduzione sistematica degli Esg (Environmental, social and governance) nel processo 
di analisi finanziaria, passati, in pochi anni, da nicchia a mainstream fino a essere riconosciuti 
paralleli agli indicatori di rischio sistemico di una istituzione finanziaria. È in questo scenario che 
tutti i player coinvolti nel gioco finanziario (come investitori, gestori, fornitori di servizi o come 
istituzioni) si trovano, nel momento in cui si scrive, allineati a una tabella d’azione serrata, che apre 
una finestra condivisa anche su tutto il 2019.
La posa della prima pietra nella costruzione della complessa architettura dell’Action Plan rimanda 
al 2016, anno in cui la Commissione europea ha creato l’Hleg, un gruppo di esperti di finanza, 
composto da 20 rappresentanti della società civile, del settore finanziario, del mondo accademico e 
da osservatori di istituzioni europee e internazionali. Il gruppo, come si legge sullo stesso sito della 
Commissione Ue, «è stato incaricato di fornire consulenza alla Commissione su come orientare 
il flusso di capitali pubblici e privati verso investimenti sostenibili, individuare le misure che gli 
istituti finanziari e le autorità di vigilanza dovrebbero adottare per proteggere la stabilità del sistema 
finanziario dai rischi ambientali e attuare tali politiche su scala paneuropea». 
Una prima relazione intermedia del Gruppo di esperti, che ha visto soltanto un’italiana tra le sue 
fila (peraltro in rappresentanza di un soggetto europeo: Flavia Micilotta, nella veste di direttore 
di Eurosif, che interviene nelle pagine successive), è stata presentata a luglio del 2017 ed è stata 
sottoposta a consultazione a novembre. 
Il Final report, pubblicato a gennaio del 2018, funge da matrice per il Piano d’azione europeo, 

Cronaca della rivoluzione epocale nata al centro dell’Europa, 
Bruxelles. A gennaio le raccomandazioni dell’Hleg fanno 
tremare. Poi arriva l’Action Plan. Appare più cauto, ma 
stringe i tempi e già disegna un nuovo mondo 

LA MANO UE 
SULLA FINANZA   
CAMBIA LE REGOLE E RIBALTA 
L’INTERA FILIERA, DAGLI 
ASSET AL CONSULENTE 
di Raffaela Ulgheri
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e propone una serie di riforme riguardanti l’intera catena 
di protagonisti dell’economia e della finanza: dalle norme 
sulla trasparenza dei prodotti, al risparmio, alle regole di 
comportamento dei gestori, agli input di attivismo per gli 
investitori istituzionali, fino a mettere in discussione le 
Authority e le direttive europee Mifid II, Solvency II, Idd e 
Iorp. Una completezza di visione e una forza innovatrice 
riassumibili, in definitiva in 8 raccomandazioni (vedi a lato). 

ACTION PLAN. UNA RIVOLUZIONE UE 
La Commissione europea, sulla scorta delle otto direttrici 
individuate dall’Hleg, ha elaborato a marzo del 2018, 10 
raccomandazioni operative il cui obiettivo finale è quello di 
«collegare ulteriormente la finanza con la sostenibilità». I temi 
chiave prevedono il rinnovo dell’urgenza di una “tassonomia” 
per le attività sostenibili, ossia un sistema di classificazione 
europea chiaro, dettagliato a cui gli operatori possono 
uniformarsi senza sbavature o identificazioni arbitrarie dei 
confini della sostenibilità. 
Un altro punto importante riguarda l’istituzione di una “label” 
europea per i prodotti finanziari verdi, un’etichetta, insomma, 
che «aiuterà gli investitori a identificare facilmente i prodotti 
che soddisfano i criteri ecologici o a basse emissioni di 
carbonio». 
E poi l’introduzione di misure per chiarire i doveri degli asset 
manager e degli istituzionali in materia di sostenibilità; ma 
anche il rafforzamento della disclosure delle aziende in materia 
di politiche Esg. 
Altro obiettivo evidenziato dai lavori dell’organo esecutivo 
europeo è l’introduzione di un “green supporting factor” 
all’interno delle norme prudenziali dell’Unione per le banche e 
le compagnie di assicurazione. 
In particolare la Commissione, con il piano d’azione in 
10 punti, ha confermato il coinvolgimento di istituzioni e 
authority, ha definito una molteplicità di interventi legislativi 
(L), in particolare la revisione di alcune normative chiave per 
gli investitori (come la Mifid II e la Non financial), oltre a 
interventi di livello 2 (L2) e non-legislativi (NL). Per mettere in 
atto il Piano Bruxelles ha altresì istituito una time table scandita 
dal secondo semestre 2018 al terzo trimestre 2019. 
Come nel Final Report, anche l’Action Plan coinvolge tutti 
i soggetti raggiungibili nella finanza: investitori, consulenti, 
asset manager, Authority e istituzioni. Con al centro la 
connessione all’economia reale in ogni passaggio finanziario, 
ossia, in ultima analisi, le aziende. 

PRIME PROPOSTE DI LEGGE UE
A due mesi dall’avvio dell’Action Plan, nell’estate 2018, la 
tabella di marcia della Commissione Ue si è attuata con «le 
prime misure concrete» per dare al settore finanziario dell’Ue 
«un ruolo predominante nel conseguimento di un’economia 
più verde e più pulita». In particolare, Bruxelles ha presentato 
tre proposte di Regolamento, dunque la forma più potente 
di intervento europeo, su “Low carbon benchmarks and 
positive carbon impact benchmarks”,  su “The establishment 
of a framework to facilitate sustainable investment” e 
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Per l’Hleg la finanza sostenibile risponde a due imperativi. Il primo 
si declina nel contributo alla crescita sostenibile e inclusiva, e alla 
mitigazione dei rischi connessi al climate change. Il secondo è 
l’intento di rafforzare la stabilità finanziaria tramite l’integrazione dei 
fattori Esg nel processo decisionale. Sulla scorta di tali imperativi si 
delineano le otto raccomandazioni  pubblicate a gennaio. 

1) Stabilire e mantenere una tassonomia di sostenibilità in tutta l’Ue
Creare un sistema condiviso di definizione e classificazione delle 
aziende, dei prodotti e delle operazioni finanziarie sostenibili.  

2) Chiarire i doveri degli investitori in materia di sostenibilità.
Includere i criteri Esg e l’orizzonte temporale di lungo periodo 
nella definizione di dovere fiduciario degli investitori istituzionali, 
obbligandoli a diventare, in qualche modo, degli investitori attivi.

3) Aggiornare la disclosure per rendere pienamente trasparenti 
i rischi di sostenibilità, a partire dai cambiamenti climatici, nella 
rendicontazione non financial da parte delle imprese. 

4) Elementi chiave di una strategia retail in materia di finanza 
sostenibile: consulenza in materia di investimenti, ecolabel e standard 
minimi Sri.

5) Sviluppare e implementare standard di sostenibilità e label europei, 
a partire dai green bond. Questo punto introduce l’aspetto tangibile 
più immediato sul mercato: una pioggia di etichette Sri (o Esg). Viene 
infatti richiesta «una disclosure per i fondi (inclusi quelli non europei 
ma operanti in Europa) che rappresentino oltre 500 milioni di asset 
in gestione (comprese tutte le classi)» e quindi una «green label da 
sviluppare entro la fine del 2018 o all’inizio del 2019. In uno stage 
successivo, la Commissione dovrebbe inoltre esaminare lo sviluppo 
di una social label europea». 

6) Creare il Sustainable Infrastructure Europe (Sie). Sono stati 
compiuti notevoli progressi nella mobilitazione di capitali per gli 
investimenti in Europa, in particolare grazie al consistente piano 
Juncker. Nonostante ciò, l’implementazione degli investimenti in 
infrastrutture dedicate rimane una preoccupazione in diversi Stati 
membri. 

7) Governance e leadership. Promuovere una riforma dei sistemi 
di governo delle società, affinché gli organi decisionali dispongano 
di conoscenze e competenze adeguate per introdurre politiche 
d’investimento sostenibile. Questa raccomandazione è una sorta di 
manuale dei rapporti tra “finanza” e “impresa” sugli Esg. Ossia, cosa 
l’investitore deve fare per spingere l’azienda verso una integrated 
governance.

8) Includere la sostenibilità nel mandato di vigilanza degli Esas e 
ampliare l’orizzonte del monitoraggio dei rischi.

HLEG, GLI 8 PUNTI
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su “Disclosures relating to sustainable investments and 
sustainability risks”. La stessa Commissione ha evidenziato le 
principali caratteristiche delle nuove misure in quattro punti.
1. Un sistema di classificazione unificato a livello Ue 
(“tassonomia”), per cui la Commissione si preoccupa di 
individuare le attività che soddisfano tali criteri, anche con 
l’ausilio di un gruppo tecnico di esperti, il Teg (vedi più 
avanti), per individuare  le attività considerate ecosostenibili, 
e per consentire agli operatori economici e agli investitori di 
prendere decisioni più informate.
2. Obblighi degli investitori e adempimenti informativi, 
con l’obiettivo di fare chiarezza sulle modalità con cui gli 
investitori istituzionali integrano i fattori ambientali, sociali 
e di governance (Esg) nel loro processo decisionale. I gestori 
di patrimoni e gli investitori istituzionali dovrebbero inoltre 
dimostrare in che modo i loro investimenti si allineano con 
gli obiettivi Esg e rendere noto come adempiono agli obblighi 
previsti.
3. Indici per investimenti a basso impatto di carbonio: le 
norme proposte creeranno una nuova categoria di indici, 
comprendente l’indice di basse emissioni di carbonio (cioè la 
versione “decarbonizzata” degli indici standard) e gli indici 
di impatto positivo in termini di carbonio che, in prospettiva, 
permetterebbero a un portafoglio di investimenti di allinearsi 
meglio con l’obiettivo dell’accordo di Parigi di limitare il 
riscaldamento globale a meno di 2 °C.
4. Una migliore consulenza ai clienti in materia di sostenibilità: 
la Commissione ha avviato una consultazione per valutare 
come integrare in maniera efficace considerazioni Esg 
nella consulenza fornita dalle imprese di investimento e dai 
distributori di prodotti assicurativi ai singoli clienti. Si tratta di 
un’iniziativa propedeutica alla modifica degli atti delegati che 
attuano la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari 
(MiFID II) e la direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd). 
Secondo le norme proposte, nel valutare se un prodotto di 
investimento soddisfa le esigenze del cliente, le imprese 
dovrebbero prenderne in considerazione anche le preferenze 
in materia di sostenibilità. Ciò dovrebbe consentire a un più 
ampio numero di investitori di avere accesso a investimenti 
sostenibili.

MOMENTO NORMATIVO
Il 4 gennaio 2019, Bruxelles ha 

già indicato come dovrà cambiare 
Mifid II, presentanto una bozza di 

modifica del regolamento delegato 
(Ue) 2017/565. Consulenti e clienti  

dovranno misurarsi sugli Esg

inchiesta

Le 10 misure dell’Action Plan.

1. Stabilire un sistema di classificazione europeo per le attività 
sostenibili
• Introduzione di una nuova tassonomia 
• Istituzione di un gruppo di esperti (Teg).

2. Creare standard e label per prodotti finanziari verdi
• Il Teg è tenuto a presentare il report su uno standard europeo 
per i green bond (Gbs) entro il secondo trimestre 2019  
• Entro lo stesso termine la Commissione darà indicazioni sul 
contenuto dei prospetti per l’emissione di green bond 
• Nel frattempo, Bruxelles esplorerà anche la possibilità di usare il 
sistema Ecolabel per alcuni strumenti finanziari.

3. Incoraggiare gli investimenti in progetti sostenibili

4. Integrare la sostenibilità nelle consulenze finanziarie
• Modifica degli atti attuativi delle direttive MiFID II e Idd  
• L’Esma è invitata a introdurre la previsione di preferenze di 
sostenibilità nelle sue linee guida.

5. Sviluppare benchmark di sostenibilità
• La Commissione vuole adottare misure sulle caratteristiche e 
sulla trasparenza della metodologia dei benchmark 
• Allo stesso tempo intende adottare misure per armonizzare i 
benchmark legati gli emettitori low carbon. 

6. Integrare meglio la sostenibilità nei rating e nelle ricerche di 
mercato
• La Commissione valuterà con gli stakeholder la possibilità di 
modificare il Credit Rating Agency Regulation. Su questo, la 
Commissione farà un report entro il terzo trimestre 2019. 
• Inoltre, la Commissione ha invitato l’Esma a valutare le pratiche 
messe in atto dalle agenzie di rating entro il secondo trimestre 
2019. Entro lo stesso termine, Bruxelles realizzerà uno studio sui 
rating e le ricerche di mercato legati alla sostenibilità e su come 
incoraggiarli.

7. Chiarire i doveri di investitori istituzionali e asset manager in 
termini di sostenibilità. A metà del 2018, la Commissione ha già 
presentato una proposta legislativa (concretizzata in tre proposte 
di regolamento il 24 maggio 2018).

8. Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali
• La Commissione esplorerà la fattibilità di includere i rischi 
associati ai cambiamenti climatici e altri fattori ambientali nelle 
politiche di gestione del rischio delle istituzioni e nel Capital 
Requirement Regulation legato ai requisiti delle banche
• Nel terzo trimestre 2018, inoltre, la Commissione ha invitato 
l’Autorità per le assicurazioni e le pensioni (Eiopa) a dare 
un’opinione sull’impatto che avrebbero regole prudenziali per 
le imprese assicurative sugli investimenti in sostenibilità. La 
Commissione prenderà in considerazione il parere nel report che 
dovrà inviare a Parlamento e Consiglio entro il 1 gennaio 2021, 
come previsto dalla direttiva Solvency II.

9. Rafforzare la disclosure di sostenibilità
• Analisi della Commissione sulla legislazione europea legata 
al corporate reporting, inclusa la direttiva sulla rendicontazione 
non financial entro il secondo trimestre del 2019. Consultazione 
pubblica a marzo 2018. Entro metà 2019 Bruxelles pubblicherà un 
report sui risultati del monitoraggio 
• Sempre nello stesso periodo, la Commissione effettuerà una 
revisione delle linee guida per la rendicontazione non finanziaria 
• Entro il terzo trimestre 2018, per promuovere innovazione e best 
practice in questo ambito,  è prevista l’istituzione di uno European 
Corporate Reporting Lab nella cornice dello European Financial 
Reporting Advisory Group (Efrag)
• La Commissione chiederà anche all’Efrag di valutare l’impatto 
di una revisione degli International Financial Reporting Standard 
(Ifrs) sugli investimenti sostenibili.

10. Incoraggiare la corporate governance sostenibile e attenuare 
lo short-terminism nei mercati di capitali
• Entro il secondo trimestre 2019, la Commissione valuterà con 
gli stakeholder la possibilità di chiedere ai board di sviluppare e 
comunicare la propria strategia di sostenibilità, e chiarire le regole 
in base alle quali i responsabili delle aziende sono chiamati ad 
agire nell’interesse di lungo periodo dell’azienda.

10 PUNTI ACTION
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MICILOTTA: «TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY 
SONO I PILASTRI DELL’ACTION PLAN. Bruxelles 
positiva sul futuro. Impensabile tornare indietro»
Uno sguardo ai progressi compiuti 
nel 2018 e un’anticipazione delle 
aspettative sull’anno appena iniziato. A 
colloquio con Flavia Micilotta, direttore 
di Eurosif fino al 4 gennaio 2019 e 
ora alla guida del Luxembourg Green 
Exchange.

Quanto ha influito l’Action Plan 
sulla crescita dello Sri nel 2018? 
Gli ultimi due anni in Europa ci hanno 
regalato eventi e proposte destinati 
a cambiare per sempre il modo in 
cui consideriamo la finanza. Il ritmo 
serrato con cui la Commissione europea 
ha portato avanti e dato corpo alle 
raccomandazioni dell’Hleg (High level 
expert group) è stato fondamentale per 
garantire la mobilizzazione di tutti gli 
attori coinvolti. 
Le cifre Sri 2018 sono ancora in 
aumento, ciononostante, percepiamo 

gli ultimi due anni in Europa, come un 
assestamento. Come se gli investitori 
avessero preso maggiore coscienza 
delle proprie strategie e fossero 
diventati più maturi. Il lavoro della 
Commissione è stato largamente 
responsabile di questa “presa di 
coscienza”. Maggiore transparenza e 
“accountability” hanno rappresentato 
il leit-motive del piano attorno alla 
finanza sostenibile, che negli ultimi 
anni ha avuto modo di sedimentare, 
instaurandosi in maniera concreta nella 
volontà degli investitori. Pur osservando 
un tasso di crescita medio composto 
annuo (Cagr) positivo in quasi tutte le 
strategie, ci sono dei trend più visibili 
di altri. I tassi di crescita in termini 
generici sono un po’ più modesti di 
quelli degli ultimi anni ma mostrano 
chiaramente che gli investitori non 
possono quasi più evitare qualche 

forma di integrazione degli Esg che, 
con un Cagr del 27%, si posizionano 
come la strategia che cresce in modo 
più veloce. L’andamento sempre più 
a favore dell’active management, 
è supportato da forti risultati in 
Engagement e Voting.

Stiamo rispettando la timetable 
fissata a marzo?
Il piano della Commissione continua 
ad avanzare, con il supporto di tutta 
l’industria. Non possiamo parlare di 
un piano di lavoro circoscritto, bensì 
di un quadro di leggi con diramazioni 
per tutta l’Europa, che vedono il 
coinvolgimento di attori importanti, 
quali i regolatori, le banche centrali 
e i governii, che cercano, loro 
malgrado, di influenzare, i prossimi 
passi dell’iter legislativo europeo. La 
rapidità d’azione è una caratteristica 

Con la pubblicazione dell’Action Plan a marzo 
2018, Bruxelles ha anche diffuso il bando per 
selezionare un nuovo gruppo di esperti: il 
Technical expert group on sustainable finance, 
l’organismo tecnico, erede dell’Hleg, incaricato di 
supportare la Commissione in questo percorso. 
In particolare, il gruppo è stato istituito per 
fornire sostegno sui quattro obiettivi individuati 
dalla Commissione: 1) una tassonomia europea 
per verificare la sostenibilità di un’attività 
economica; 2) uno standard Ue sui green bond; 
3) lo sviluppo di benchmark sulle strategie di 
investimento low-carbon; 4) le linee guida per 
migliorare la disclosure delle aziende in materia 
climatica.
Le candidature si sono chiuse il 16 aprile 2018 
e, a giugno, la rosa dei nomi ha riguardato 35 
membri tra cui due italiani: Sara Lovisolo di 
Borsa Italiana e Pierfrancesco Latini di Cassa 
depositi e prestiti. Il Teg è previsto attivo fino 
a giugno 2019, con una possibile proroga fino 
alla fine del 2019. Per assolvere ai compiti 
stabiliti nell’arco temporale identificato dalla 
Commissione, i lavori del Teg si sono suddivisi in 
quattro sottogruppi, ciascuno focalizzato su uno 
dei quattro temi individuati dall’Action Plan. 

Il sottogruppo focalizzato sulla tassonomia, il 
Taxonomy Working Group (Twg), il 7 dicembre 
2018 ha avviato una consultazione in merito 
ai risultati preliminari dei lavori sullo studio 
della tassonomia e sulla sua applicabilità nelle 
attività degli operatori finanziari. Il Twg ha anche 
avviato una “call for addictional expertise” ossia 
l’individuazione di settori in cui saranno necessarie 
ulteriori competenze tecniche. Data di chiusura 
della consultazione: 22 febbraio 2019; quella per le 
“addictional expertise”: 30 marzo 2019. Entro metà 
giugno il Twg è previsto il “Taxonomy report”. 

NASCE IL TECHNICAL 
EXPERT GROUP 
Un sostegno su quattro obiettivi 

1) TWG 
Taxonomy Working Group 

2) GBS 
Green bond standard

Il compito del gruppo sul Green Bond 
Standard (Gbs) dell’Ue è quello di preparare 
una relazione su uno standard europeo 
comune entro il secondo trimestre del 2019. 
Al 7 dicembre 2018 il gruppo ha individuato 
una serie di argomenti sui quali intende 
acquisire ulteriori competenze e feedback 
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Questa squadra studia i parametri di riferimento 
per la riduzione delle emissioni di carbonio. Il lavoro 
passa attraverso la consultazione di tre soggetti del 
mercato finanziario: gli asset owner (tavola rotonda 
del 17 ottobre 2018); i data provider (questionario 
a novembre 2018); e i due gruppi insieme nel corso 
di una tavola rotonda (18 dicembre 2018). Data per 
la relazione intermedia: febbraio 2019; a seguire, 
analisi dei feedback del mercato. Il sottogruppo 
Benchmark deve presentare una relazione tecnica 
entro giugno 2019.

3) CARBONIO
Low-carbon benchmark

4) DNF
Climate-related Disclosures 

predominante di questo operato, e 
ricalca quel senso di urgenza con 
cui ci confrontiamo oggi. Non passa 
settimana quasi, senza l’annuncio 
di un’altra tappa raggiunta dalla 
Commissione ed è impressionante il 
richiamo di tali cambiamenti su Paesi 
come la Cina. Il Paese asiatico, uno 
dei più determinati a fare della lotta 
contro il cambiamento climatico il suo 
stendardo, segue da vicino le istituzioni 
europee e i loro sviluppi, in particolare 
in materia relativa alle obbligazioni 
verdi (i famosi “green bond”) in cui la 
Cina ha tanto rapidamente investito.

Come procede il lavoro del Teg?
Il lavoro del Teg procede come 
previsto ma la Commissione non 
perde opportunità per coinvolgere 
diversi portatori di interesse tramite 
consultazioni ad-hoc. Questa tecnica 
permette, tra l’altro, di aumentare il 
livello di supporto e consenso; fattori 
determinanti più in là, quando i giochi 
saranno fatti e si passerà alla prossima 
fase, quella dell’implementazione. 
Certo, per molti aspetti è ancora 

presto per affermare con certezza quali 
saranno i risultati di questo lavoro, molti 
dossier risultano ancora poco chiari e 
si prestano ad ampia interpretazione, 
ma bisogna continuare a credere nella 
validità di questo spiegamento di forze, 
senza precedenti e di alto valore.

Intravede difficoltà nei prossimi 
mesi, anche in relazione a una 
mutazione del panorama politico 
conseguente alle elezioni europee?
Il Parlamento lavora alacremente per 
assicurarsi di non bloccare alcuna 
decisione e giocare appieno il proprio 
ruolo. A Bruxelles, il clima è abbastanza 
positivo in merito. Sarebbe impensabile, 
e forse troppo impegnativo, tornare 
indietro. Alcuni dei “rapporteurs” più 
in vista di questa legislatura e con forti 
convinzioni in merito alla sostenibilità, 
hanno grandi aspettative di essere 
rieletti, assicurando quindi un buon 
livello di continuità che è abbastanza 
vitale in questo momento. Rimane vero 
che il clima in Europa è confuso e non 
permette una visione chiara di come gli 
eventi si svilupperanno e se la “finanza 

sostenibile” continuerà a essere un 
tema importante.

Le aspettative per il 2019.
Uno dei trend più importanti dello studio 
Eurosif di quest’anno è stata la risposta 
del settore retail. I risparmi delle famiglie 
europee rappresentano oltre il 40% 
delle attività finanziarie totali nell’Ue 
e vi sono prove crescenti, in diverse 
parti d’Europa, che una buona parte 
di questo mercato intenda investire in 
modo sostenibile. Eurosif ha registrato 
un aumento sostanziale di questo tipo di 
investitore, passato dal 3,4% del 2014 
a oltre il 30% del 2017. Eppure, ancora 
pochi di tali investitori hanno davvero la 
possibilità di investire secondo queste 
preferenze a causa della scarsa offerta 
di prodotti. Anche se le cose dovessero 
subire uno stallo, quasi inevitabile, nel 
corso dei prossimi mesi, gli investitori, 
soprattutto quelli retail, non avranno 
dimenticato questo capitolo della finanza. 
Continueranno a domandare ed esigere 
un’offerta Sri in grado di rispecchiare 
i loro valori e i bisogni della società. Il 
futuro è nelle loro mani.

Il sottogruppo sulla Climate-related Disclosures 
ha il compito di formulare raccomandazioni per 
l’aggiornamento degli orientamenti non vincolanti 

della Commissione sulla Non-financial disclosure. La 
versione esistente degli orientamenti è stata adottata 
dalla Commissione nel 2017 (la Dnf ha iniziato il suo 
iter nel 2016) e l’aggiornamento, che riguarderà 
esclusivamente le informazioni relative al clima, è 
previsto per il secondo trimestre del 2019. Anche per 
questo motivo il sottogruppo “Disclosures” è al lavoro 
su un calendario diverso da quello degli altri sottogruppi 
Teg. Il 10 gennaio 2019, il sottogruppo ha pubblicato la 
sua prima relazione sulla divulgazione di informazioni 
relative al clima da parte delle imprese. Il report contiene 
raccomandazioni in linea con le raccomandazioni della 
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd) 
istituita dal Financial Stability Board e con la proposta 
della Commissione su una “tassonomia” delle attività 
economiche sostenibili. Tra il quarto trimestre 2018 e il 
primo trimestre del 2019, il Teg ha comunque previsto 
una serie di eventi per raccogliere contributi mirati da 
parte di parti interessate. Queste potrebbero assumere 
la forma di webinar, conferenze o riunioni fisiche. Nel 
primo trimestre del 2019, prevista una consultazione con 
le parti interessate per beneficiare di eventuali proposte 
supplementari.

dal mercato tra cui: il potenziale impatto di un 
Gbs; la natura dello standard e degli emittenti da 
sottoporre a esso; il tipo di documentazione legale; 
gli incentivi relativi al Gbs. La richiesta di feedback 
sulla relazione è prevista per marzo del 2019. Il 
gruppo Gbs prenderà in considerazione anche i 
feedback pertinenti ricevuti attraverso i processi 
di consultazione degli altri gruppi, in particolare le 
informazioni e la tassonomia.
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/bruxelles-decide-cose-green-
ma-scorda-esg-ed-engagement/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/tutto-pronto-per-mifid-ii-in-
chiave-esg/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/action-plan/

QUALI NOVITÀ PER LE ESAS
Le raccomandazioni Ue sul nuovo piano di azione hanno 
dato l’abbrivio, come detto, a una  revisione della legislazione 
delle European supervisory authorities (Esas), e richiedono 
especificamente che esse tengano conto dei fattori Esg e dei 
possibili rischi connessi nell’ambito del loro mandato. 
In primo piano, l’European Securities and Markets Authority 
(Esma) è stata invitata a inserire anche le preferenze di sostenibilità 
nelle linee guida per il suitability assessment. A tal fine l’Authority 
ha avviato, il 19 dicembre, tre consultazioni  pubbliche per definire 
l’introduzione del nuovo quadro Esg nei settori della negoziazione 
di titoli (Mifid II), dei fondi di investimento (Ucits) e delle agenzie 
di rating creditizio (Cra).  Le prime due consultazioni (chiusura 
il 19 febbraio 2019) chiedono il  contributo delle parti interessate 
sui progetti di consulenza tecnica per l’integrazione degli Esg 
nella Markets in Financial Instruments Directive II (Mifid II) e, 
sul fronte dei fondi, nella Alternative Investment Fund Managers 
Directive (Aifmd) e nella direttiva sugli organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari (Oicvm). 
La prima consultazione produrrà un report finale entro il 30 aprile 
2019, entro la stessa data Esma sarà tenuta a completare il progetto 
di parere tecnico da presentare alla Commissione europea sulla 
base delle informazioni ottenute con la ricerca dedicata ai fondi. 
La terza consultazione avrà un mese in più per raccogliere i 
contributi degli stakeholder (si chiuderà il 19 marzo 2019). Ha 
l’obiettivo di definire gli orientamenti per le Cra volti a migliorare 
la qualità e la coerenza della comunicazione di informazioni sui 
fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) se considerati 
nell’ambito di un’azione di rating del credito. Il report finale sarà 
pubblicato a luglio del 2019. 
Per quanto riguarda la European Insurance and Occupational 
Pensions Authority (Eiopa), ossia l’Authority di controllo del 
settore assicurativo e pensionistico, l’indicazione parallela a 
quella dell’Esma invitava a valutare entro il secondo semestre 
2018 l’impatto di regole prudenziali per le compagnie assicurative 
sugli investimenti sostenibili. Cosa avvenuta il 28 novembre 
scorso, quando l’Authority ha pubblicato per consultazione il suo 
progetto di parere tecnico contenente eventuali modifiche relative 
alle due direttive del mondo assicurativo Solvency II e Insurance 
Distribution Directive(Idd). 
Al di là della richiesta alle Esas (cioè Esma, Eiopa e European 
Banking Authority) di fornire evidenza di pressioni eccessive sul 
breve periodo esercitate dai mercati finanziari sulle aziende entro 
marzo 2019, un percorso specifico, come detto, riguarderà la 
direttiva Non financial, nell’ambito di un più generale monitoraggio 
della legislazione europea sul reporting delle società quotate e 
non quotate. In vista di una revisione delle linee guida sulla non 
financial information, attesa per il secondo trimestre 2019.

Le prime proposte di Regolamento 
della Commissione europea, presentate 
nell’estate 2018, erano sbilanciate sul 
concetto di sostenibilità primordiale, 
ossia unicamente riferibile alle questioni 
ambientali. Quando, viceversa, 
“sostenibilità” oggi significa assai di più che 
non sostenibilità verde. Certo, l’ambiente 
appare senz’altro come il tema più urgente 
(e più spendibile in chiave popolare). 
Tuttavia, le proposte di Regolamento 
evidenziano una evidente distonia con il 
percorso di avvicinamento intrapreso a 
Bruxelles, passato attraverso il Final Report 
dell’High Level Expert Group di gennaio 
2018. Lo si può constatare con la scomparsa 
di tre parole (concetti) chiave: “Esg”, 
“engagement” e “opportunità”. 
L’acronimo Esg, punto di partenza del Final 
Report dell’Hleg, appare unicamente nelle 
parti di spiegazione dei provvedimenti. Poi, 
praticamente, sparisce. 
Una mancanza forse anche meno 
comprensibile è quella del concetto 
di engagement. L’intero Final Report 
dell’Hleg era improntato a innescare 
un meccanismo virtuoso tra finanza e 
aziende, in modo da attivare un reciproco 
moltiplicatore. Viceversa, nelle proposte 
di Regolamento, l’impostazione è 
radicalmente cambiata. 
Più ancora evidente è il cambio relativo 
alle motivazioni sottostanti l’investimento 
responsabile (in queste proposte divenuto 
unicamente “sostenibile”). Nell’impianto 
del Final Report, investire Esg era anche 
una “opportunità”, si parlava cioè anche di 
potenziali “benefits” che rientravano nel 
fiduciary duty sostenibile.
Viceversa, adesso, l’opportunità è sparita. 
Si ritiene che l’approccio all’investimento 
Sri sia finalizzato unicamente a una cosa: la 
gestione e riduzione del rischio.

BRUXELLES 
TROPPO SUL 
GREEN perde 
per strada gli Esg, 
l’engagement e le 
“opportunità”
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Helena Viñes Fiestas, Deputy Global Head 
of Sustainability e Head of Sustainability 
Research and Policy di BNP Paribas Asset 

Management (BNPP AM), ha partecipato – insieme 
ai colleghi del Sustainability Centre – alla 24a 
Conferenza delle parti della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(COP24) tenutasi di recente a Katowice, in Polonia. 
In questo articolo, Helena ripercorre i punti essenziali 
di questo importante evento, durante il quale BNPP 
AM ha avuto l’opportunità di condividere i progressi 
compiuti nelle attività volte a supportare la lotta al 
cambiamento climatico.
1. I negoziati. La riunione di quest’anno della 
Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite è stata 
la più importante per i negoziati sul clima dalla 
COP21 di Parigi. L’obiettivo principale era produrre 
e mettere d’accordo le parti su un regolamento che 
disciplinasse l’attuazione dell’accordo di Parigi. 
Non senza tensioni, al termine della conferenza 
un accordo è stato raggiunto e, anche se lungi 
dall’essere perfetto, il regolamento risultante 
testimonia che l’accordo di Parigi è ancora sulla 
buona strada.
Il regolamento dovrà mettere in moto l’accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici ed entrerà in 
vigore nel 2020. Esso obbliga ciascun paese 
a comunicare cosa sta facendo per ridurre 
le emissioni e raggiungere il proprio target di 
contribuzione determinato a livello nazionale (NDC). 
Il regolamento specifica le caratteristiche degli 
NDC, le informazioni che essi dovrebbero fornire e 
il trasferimento di tecnologia verso quei paesi che 
ne hanno bisogno. Inoltre, descrive come i paesi 

sono tenuti a calcolare le loro emissioni di gas 
serra e come esse dovrebbero essere comunicate 
e verificate. Infine, specifica il modo in cui i flussi 
finanziari devono essere contabilizzati.
I paesi più poveri sono stati rassicurati circa il 
sostegno finanziario per i loro sforzi volti a ridurre 
le emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici 
nonché sul pagamento per i danni già registrati.
Il rovescio della medaglia è che non c’è stato un 
accordo per spostare un po’ più in là le ambizioni 
sulla lotta al cambiamento climatico. E tra gli altri 
risultati meno positivi o non raggiunti dobbiamo 
ricordare i seguenti:
• nessun accordo su un quadro di governance 
per un nuovo mercato del carbonio sotto l’egida 
dell’Accordo di Parigi a causa delle importanti 
divergenze tra Brasile, che vorrebbe gli venisse 
permesso di spendere i crediti di carbonio ottenuti 
nell’ambito del Protocollo di Kyoto e non utilizzati, 
e i paesi sviluppati, che ritengono che ciò non sia 
giusto. Queste discussioni sono state rinviate al 
2019.
• alcuni paesi, sostenuti dall’India, hanno espresso 
il loro malcontento per la mancanza di “reale equità 
nelle decisioni relative al global stocktake”. L’articolo 
14 dell’Accordo di Parigi impone ai firmatari di 
fare periodicamente un bilancio dell’attuazione 
dell’Accordo stesso e di valutare i progressi collettivi 
verso il conseguimento dello scopo dell’accordo e 
dei suoi obiettivi di lungo termine. Questo processo 
è chiamato “global stocktake”. L’adozione di un 
approccio equo era una clausola dell’articolo 14 
dell’accordo di Parigi. Tuttavia, secondo l’India e 
altri paesi, non è stato tenuto pienamente in conto 

I NOVE PUNTI CALDI 
DELLA COP24 SUL CLIMA 

Helena Viñes Fiestas, responsabile 
della sostenibilità in BNP Paribas Asset 

Management (BNPP AM), ha partecipato alla 
Conferenza di Katowice, di cui racconta 

i passaggi chiave e i risultati. 
Senza nascondere le cose che 
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i soggetti che hanno remato contro
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nelle decisioni prese sul processo e la valutazione 
tecnica.
• al tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici 
non è stato dato il risalto desiderato dai paesi in via di 
sviluppo, i quali hanno lamentato una focalizzazione 
dei negoziati sulla mitigazione.
Perché il regolamento è importante per noi 
investitori? In molti abbiamo iniziato la transizione 
verso un’economia a basse emissioni di carbonio e 
richiamiamo attivamente le società in cui investiamo 
a fare altrettanto. Vogliamo, perciò, una guida chiara 
sulle traiettorie nazionali e internazionali, sugli 
obiettivi settoriali imposti dai governi nazionali, sulle 
loro politiche finanziarie riguardo al clima e sulla 
velocità della transizione. Abbiamo anche bisogno 
di visibilità e comprensione degli scenari climatici 
per poter valutare i rischi legati al clima, non ultimi 
i rischi fisici.
2. I paesi avanzati: UE, Canada, Costa Rica, 
Argentina, Nuova Zelanda, Norvegia e un certo 
numero di nazioni di piccole isole hanno unito le 
forze per creare la High Ambition Coalition, che sta 
facendo forti pressioni per un regolamento solido.
3. La Commissione Europea ha condiviso la sua 
strategia per raggiungere la neutralità climatica nel 
2050 (“2050 Net-Zero GHG Climate Strategy”), che 
dimostra il ruolo di leader giocato dal continente in 
questo campo.
4. L’urgenza: il rapporto Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC) ha reso evidente come 
vi siano notevoli vantaggi nel limitare l’aumento della 
temperatura globale a 1,5° C anziché a 2° C. I molti 
vantaggi di questo obiettivo più restrittivo includono 
“circa 10 cm in meno in innalzamento del livello del 
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mare, un numero significativamente ridotto di estati 
artiche senza ghiaccio e un dimezzamento della 
perdita di biodiversità“. Ci sarebbero anche benefici 
diretti per l’uomo come un minore impatto sui mezzi 
di sussistenza, sulla salute e la sicurezza alimentare. 
Il rapporto dell’IPCC afferma che il mondo ha solo 
12 anni circa per limitare a 1,5 ° C il riscaldamento 
globale al di sopra dei livelli pre-industriali, uno 
degli obiettivi dell’accordo di Parigi. Nonostante ciò, 
Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e Kuwait si sono 
opposti all’approvazione da parte della Conferenza 
di questo rapporto. 
5. Una transizione energetica socialmente 
responsabile: il tema al centro della COP.
La COP24 si è svolta a Katowice – in Polonia – a 
lungo un’area di estrazione del carbone. Mentre la 
conversione economica della città è già iniziata, la 
Presidenza polacca della COP ha voluto mettere la 
Just Transition Declaration (sugli aspetti sociali della 
transizione verso un’economia a basse emissioni 
di carbonio) al centro del dibattito sin dall’inizio. La 
domanda chiave: come possono le politiche volte 
a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in 
particolare il carbone, essere sia efficaci a livello 
ambientale che socialmente eque? La Dichiarazione 
di Solidarietà e Giusta Transizione di Slesia è stata 
lanciata dalla Presidenza polacca il primo giorno, 
con il sostegno di 49 governi.
Alle discussioni della COP24 erano presenti anche 
i “gilets gialli” francesi. Erano lì per ricordare che 
la giustizia sociale dovrebbe essere al centro di 
tutte le misure adottate e che gli impatti sociali 
della transizione dovranno essere attentamente 
considerati. La percezione condivisa è che i benefici 
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della lotta al cambiamento climatico in termini di 
ritorni economici e ricadute positive su occupazione 
e salute non siano stati trasmessi correttamente.
Questo è il motivo per cui BNPP AM ha sottoscritto 
e si è impegnata sulla Just Transition Declaration 
firmandone la relativa “Guida per l’Investitore” che 
ha ricevuto il sostegno di istituzioni con un totale di 5 
trilioni di dollari in Asset Under Management (AUM).
6. Finanza sostenibile. Se la Roadmap on 
Sustainable Finance della Commissione Europea 
(CE) è stata elogiata, anche un numero crescente 
di altri paesi e regioni – come Canada, Cina e 
Marocco – sta mettendo in atto tabelle di marcia per 
incentivare la finanza sostenibile. La conferenza 
ha ricordato che esiste ora un quadro coerente a 
livello internazionale tramite le raccomandazioni 
della Task Force sulle comunicazioni finanziarie 
relative al clima (TFCD) per le società e le istituzioni 
finanziarie che riferiscono pubblicamente sulle loro 
attività.
7. Cosa sta facendo la comunità degli investitori. 
Quasi 400 investitori – che rappresentano 32 trilioni 
di dollari in AUM – stanno intervenendo su una o 
più aree dell’Agenda degli investitori coordinata a 
livello globale: investimenti a basse emissioni 
di carbonio e ritiro progressivo dal carbone, 
corporate engagement, policy advocacy e 
divulgazione agli investitori. BNPP AM sta 
lavorando su tutti e quattro questi elementi cruciali.
Allocazione del capitale. La finanza per il clima 
è stata una delle principali aree di interesse 
della COP24, con il ruolo della comunità degli 
investimenti ripetutamente evidenziato. Uno degli 
annunci accolti più favorevolmente è stato quello 
del fondo pensionistico dello Stato di New York, 
che ha aumentato del 30% la sua allocazione 
in investimenti sostenibili, portando il totale a 10 
miliardi di dollari.
Analisi degli scenari. Si è molto discusso su 
come condurre l’analisi degli scenari e valutare la 
pianificazione strategica delle aziende. L’impegno 
pubblico di BNPP AM ad allineare i suoi portafogli 
all’Accordo di Parigi e l’analisi che sta facendo sono 
stati accolti molto positivamente.
Climate Action 100+. L’impegno degli azionisti sta 
portando risultati concreti in termini di cambiamento 
della strategia per il clima da parte delle aziende. 
Una dichiarazione congiunta di Shell e importanti 
investitori in questa direzione fornisce un esempio 
lampante di come l’attivismo possa portare 

cambiamenti reali. BNPP AM ha in quest’ambito un 
ruolo di primo piano.
Risoluzioni degli azionisti. Lo storico 62% 
dei voti degli azionisti all’Assemblea Generale 
di ExxonMobil nel 2017 continua a fare notizia. 
Noi eravamo lì. E la nostra politica di voto è stata 
elogiata per l’allineamento alla nostra strategia sui 
cambiamenti climatici.
8. Annunci delle aziende. Alcuni di quelli accolti 
più positivamente sono arrivati da aziende in-focus 
del Climate Action 100+: la Shell, ad esempio, ha 
annunciato il proprio piano di riduzione del carbonio, 
mentre la società elettrica statunitense Xcel Energy 
e il colosso dei trasporti marittimi Maersk hanno 
dichiarato che porteranno a zero le emissioni di 
carbonio entro il 2050.
Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato 
dalle associazioni di categoria, tra cui Business 
Europe, che continuano a ostacolare le ambizioni 
relative al clima rimbalzando tutte le responsabilità 
sui governi nonostante le loro dichiarazioni, 
che invece vanno a favore del clima. La loro 
posizione sulla transizione energetica è però “fuori 
moda”. Durante un panel organizzato dalla CE, 
le associazioni di categoria hanno insistito sulla 
necessità di sostenere la ricerca e lo sviluppo e 
di “testare le tecnologie”. Sembrano sostenere 
che solo la tecnologia ci porterà dove dovremmo 
arrivare, e che l’abbattimento dei gas serra e la 
trasformazione del nostro modello economico siano 
meno rilevanti. In netto contrasto, la strategia della 
CE per il 2050 tiene conto solo delle tecnologie 
esistenti con una prospettiva “conservatrice” 
sull’innovazione di mercato.
9. Altri attori chiave. Le Banche Multilaterali di 
Sviluppo (MDB) hanno adottato un quadro comune 
per aumentare il loro sostegno finanziario a uno 
sviluppo a basse emissioni di carbonio e resiliente. 
Venti delle principali banche centrali e regolatori si 
sono riuniti nel Network for Greening the Financial 
System (NGFS) per fronteggiare gli shock climatici. 
Ma anche così, c’era la sensazione che le banche 
centrali e i ministeri economici fossero assenti dalla 
discussione su come promuovere la finanza verde 
e su come accrescere le ambizioni dei singoli paesi 
nel fissare obiettivi di riduzione. 

I titoli sono citati solo a scopo illustrativo, non sono intesi come 
sollecitazione all’acquisto di tali titoli e non costituiscono alcun 
consiglio o raccomandazione di investimento.

Nella foto,  Helena Viñes 
Fiestas, Deputy Global Head 

of Sustainability e Head of 
Sustainability Research and 
Policy di BNP Paribas Asset 

Management (BNPP AM)
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IIIa VOLTA ... 
SALONE
DELLO SRI 
GLI EVENTI E I PROTAGONISTI
DELL’APPUNTAMENTO 2018 
IN UNIVERSITÀ BOCCONI

Gli Esg sono stati l’argomento chiave del Salone dello 
SRI 2018. È una affermazione scontata? Mica tanto. 
L’articolo “gli” si declina al plurale non solo perché si 
parla dei tre fattori environmental, social e governance. 

Ma, soprattutto, perché si inizia a comprendere quanto lo stesso 
acronimo sia molteplice: non c’è un Esg, ma mille Esg. Cambiano 
a seconda del settore, di chi li calcola e, infine ma non ultimo, 
cambiano in relazione all’investitore che li utilizza. Per coloro che 
puntano su una tassonomia ber costruita per orientarsi, è un brutto 
colpo. Bisogna arrendersi: la complessità andrà moltiplicandosi.
Questa varietà è stata, dunque, la protagonista del Salone. A 
cominciare dalla prima conference, in cui è emerso il progressivo 
grado di consapevolezza dei consulenti finanziari (ricerca 
ETicaNews-Anasf, vedi pagina 14). Poi è seguita una processione 
di varietà Esg: chi li declina per settore, chi li rende trasparenti, 
chi ne studia l’impatto, chi li affianca alla devoluzione, chi li 
studia tra i millennial, chi ne valuta il momentum, chi li aggancia 
all’engagement, chi li fa interni, chi chiede aiuto ai consulenti, chi 
ne fa un’Academy, chi li associa al clima, chi all’invecchiamento o 
all’intero spettro dei 17 obiettivi sostenibili  delle Nazioni Unite
Sembra la canzone “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano. 
Anche nella metafora. Nel cielo, sopra a tutta la bagarre terrena, 
infatti, rimane un altro acronimo: lo Sri, socially responsible 
investing. Spesso usato come sinonimo di Esg, ha in realtà una 
connotazione più onnicomprensiva e, per questo, immutabile. E sta 
a indicare l’impegno alla “responsabilità” dell’investimento.

SSRI
SRI       wardsAA
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Lo Sri impone maggiore conoscenza della 
complessità, che si traduce in maggiore 
attenzione all’investitore. È il concetto dettato 

dal Salone dello Sri 2018, giunto alla terza edizione, 
organizzato da ETicaNews in collaborazione con 
Forum per la Finanza Sostenibile, Anasf, Efpa Italia, 
Aipb e la partnership scientifica del Sustainability 
Lab di Sda Bocconi, che si è tenuto giovedì 8 
novembre, presso le aule dell’ateneo milanese. 
Sono state presentate molteplici ricerche, alcune 
delle quali esaminate nelle pagine precedenti 
(ETicaNews Anasf sui consulenti, pagina 14; 
Bocconi-Banca Generali sui Millennials, pag. 
20). In generale, il Salone ha portato alla luce la 
complessità del nuovo “mondo”, bene evidenziata 
nell’evento di MSCI, “Why ESG matters and how 
to implement it”, conference in lingua inglese sulle 
“foundations”  dell’odierna finanza, cui hanno preso 
parte anche   Sonia Fasolo (La Financiere De 
L’Echiquier) e Marjo Kovisto (Nordea). Una frase 
che rende l’idea della complessità odierna è arrivata 
da Guido Giese, Executive Director, Applied 

Equity Research di MSCI, un matematico, come 
lui stesso si definisce: «Gli Esg sono l’evoluzione 
delle questioni di corporate governance». Ovvero, 
sono l’evoluzione di quella che, anche nel modello 
di “prima”, era la materia più complessa, mutabile 
e interpretabile su cui si giudicavano le aziende. 
Figurarsi ora che questa corporate governance va 
reinterpretata sugli impegni sociali di un’impresa. 

AL FIANCO DELL’INVESTITORE 
La centralità del singolo è stato il nucleo delle 
riflessioni già dal primo momento di confronto 
della giornata. D’altronde «il cambio culturale, nella 
finanza Sri, lo stanno facendo gli operatori», ha 
commentato Giuseppe Soda, Dean della Bocconi 
in apertura lavori. Allora, come si pone il ruolo degli 
attori della finanza?
«È cambiato l’approccio culturale di chi investe», ha 
spiegato Roberto Citarella, Managing Director della 
branch italiana di Hsbc Global Asset Management. 
Si conferma l’interesse per le performance, certo, 
e «oggi abbiamo prodotti Sri che battono i prodotti 

SALONE DI RICERCA 
SUGLI ESG, DAI GIOVANI 
DELLA BOCCONI AI FONDAMENTI DI 
MSCI, PASSANDO PER GLI SCENARI 
DI CONSULENZA E PRIVATE BANKING
di Luca Testoni
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tradizionali», ma c’è anche una nuova capacità di 
comunicazione tra aziende e investitore. Perché 
funzioni l’approccio Esg è necessario impostare 
una “narrativa” efficace sul prodotto sostenibile. 
Opinione condivisa anche da Andrea Sanguinetto, 
Responsabile Area commerciale di Pramerica Sgr. 
«Uno storytelling efficace per presentare i prodotti 
Sri diventa sempre più importante – ha commentato 
– qualcuno ci ha detto che dobbiamo evolvere da 
asset manager a financial media company, per 
enfatizzare il fatto che al cliente finale  interessa 
avere un prodotto che risponda a esigenze molto 
chiare e molto percepite». L’esigenza di una 
narrativa sulla sostenibilità si traduce nell’apporto di 
nuove condizioni che guidano il soggetto, per questo 
motivo «oltre all’alpha di mercato dobbiamo portare a 
casa un alpha più intangibile, che è quello di impatto 
sull’ambiente che ci circonda».
Nell’ambito della sensibilizzazione del cliente e 
dell’asset manager, «si è consolidato un ecosistema 
che ci ha consentito di portare avanti la nostra 
scommessa su tre fronti – ha commentato Manuela 
Sperandeo, Head of specialist sales for Emea di 
iShares –. In primo luogo l’accesso agli investimenti: 
abbiamo aumentato la gamma e reso disponibile, 
anche tramite strumenti come gli Etf, un’esposizione 
vicina ai benchmark tradizionali. Il secondo fronte 
riguarda la trasparenza. Da qualche settimana 
abbiamo dato visibilità immediata sulle caratteristiche 
Esg dei nostri fondi sostenibili, ed entro la fine 
dell’anno sarà estesa a tutti gli Etf. Infine, il terzo 
obiettivo riguarda convenienza e facilità di accesso».
Ma se esiste una consapevolezza sui tempi e i ritorni 
della sostenibilità, si deve anche a un percorso che 
si è sviluppato in anni. Andrea Porro, Sales Director 
Italy di Jupiter Am ha ricordato come la prima 
strategia sostenibile della casa madre risalga a fine  
anni 80. «Ai tempi non erano stati definiti i criteri Esg 
e l’universo di investimento era ridotto. Ma, se alcuni 
dei temi sono ancora attualissimi, ciò che è cambiato 
oggi è la necessità e l’urgenza del cambiamento». 
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LA CONVINZIONE 
DELLA FORMAZIONE 
sottolineata da Anasf, Efpa 
e Forum finanza sostenibile

«Ci sono stati dei fattori – ha detto Gian 
Franco Giannini Guazzugli, componente 
del Comitato Esecutivo Anasf  e 

responsabile Tutele e rapporti con i risparmiatori 
– come l’Action Plan, o si pensi all’enciclica di 
papa Francesco  “Laudato si’”, che hanno dato un 
forte input di riflessione sui temi dello Sri. E, nel 
momento in cui aumenta l’attenzione, il rischio 
è che i professionisti che devono affiancare i 
risparmiatori non abbiano il livello di formazione per 
rispondere in maniera completa alle loro domande». 
Perciò emerge la necessità di una “sinergia con le 
mandanti” sul tema della formazione.
Sinergia che ha una sua dimensione non soltanto 
nella formazione degli operatori, ma anche nella 
certificazione di tale formazione. Lo ha sottolineato 
Marco Deroma, presidente di Efpa Italia, quando 
ha messo in evidenza il ruolo dell’associazione. «La 
caratteristica di Efpa è, appunto, quella di certificare 
la formazione. Inserendo la finanza Sri tra le materie 
che i consulenti debbono conoscere per essere 
certificati, avviamo uno stimolo per le scuole di 
formazione». 
Il ruolo del singolo investitore, intanto, prende piede 
anche a livello statistico. La percezione della finanza 
sostenibile è «più diffusa e meno specialistica», ha 
affermato Francesco Bicciato, segretario generale 
del Forum per la finanza sostenibile (Itasif). In 
passato, gli istituzionali erano il traino della finanza 
sostenibile, con una quota che si aggirava intorno al 
70% «oggi il retail è arrivato a oltre il 40 per cento».
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TRA SRI E SRI/LE FRONTIERE
Lo scambio e l’attenzione tra gestori e investitori 
è sempre più importante a fronte dell’aumentata 
complessità. E la distinzione tra “diversi tipi di Sri” 
è un passaggio obbligato nell’analisi di un settore 
finanziario transitato, in pochi anni, da fenomeno di 
nicchia a componente imprescindibile dei portafogli 
attuali  (e futuri). Sul fronte del debito, per esempio, 
bisognerà «reindirizzare i capitali verso emittenti 
più virtuosi», ha commentato Giulia Pellegrini, 
Portfolio Manager responsabile degli Investimenti 
sostenibili per Emerging Markets Debt di BlackRock. 
«Secondo noi è possibile coniugare l’investimento 
nell’obbligazionario con un’ottica sostenibile, per 
questo motivo nel 2018 abbiamo introdotto nuove 
strategie Esg che usano come benchmark di 
riferimento nuovi indici introdotti da Jp Morgan in 
primavera». «In passato – ha continuato Pellegrini 
– il peso di un emittente dipendeva da quanto 
aveva emesso intermini di debito, ora dipende dalla 
performance Esg».
Ma lo Sri ha anche favorito una lettura differente 
sui nuovi investitori, identificati principalmente nella 
generazione dei Millennial (i nati tra il 1980 e il 1995), 
«la generazione che più naturalmente si spinge 
verso l’investimento sostenibile», ha affermato 
Gianni Errico, Head of Global Equities di Fideuram 
Asset Management Ireland. Per questo motivo la 
società ha elaborato un fondo dedicato a questi 
investitori che include società attive nei settori che 
hanno trasformato le abitudini dei Millennial (internet, 
benessere, viaggi). 
C’è poi una questione di reporting. Su questo aspetto, 
il vero salto di Sella Sgr è stato nel 2015, hadetto 
l’ad Nicola Trivelli, «quando abbiamo iniziato a 
investire cercando un impatto positivo (quindi non 
neutro) ambientale e sociale», e si è manifestato 
anche il “problema” del reporting, perché accanto 
all’importanza di fare impatto c’è anche quella di 
«comunicarlo». Da qui la necessità del primo report 
di impatto, giunto nel 2018 alla terza edizione.

L’evento di Aipb evidenzia come i private banker si stiano 
muovendo con decisione sulla forte richiesta Sri dei clienti

IL CLIENTE PRIVATE 
È IN LINEA con il minor 
rischio e la diversificazione 
offerti dai prodotti Sri

I clienti private si avvicinano al mondo degli 
investimenti sostenibili. Non lo fanno ancora 
in massa e, a volte, sono vittime di errori di 

comunicazione e pregiudizi che in qualche caso 
avvolgono il mondo Sri, ma il trend è sempre più 
evidente. Così come è sempre più evidente la presa 
di coscienza, da parte del mondo private, che gli Esg 
aiutino rischi e performance di portafoglio.
Il messaggio è emerso dall’incontro “Sri e private 
banking” all’interno del Salone dello Sri. Un 
evento cui hanno partecipato Antonella Massari, 
segretaria generale dell’Associazione italiana private 
banking (Aipb); Giuliana Fabbricotti, coordinatrice 
AWA Institutional – Consulenza evoluta private 
Ubi Top Private; Antonio Penzo, responsabile 
Marketing Bnp Paribas Asset Management; 
Giampaolo Giannelli, Director, Regional Sales, 
Italy, Institutional & Intermediary BMO Global Asset 
Management.
Attraverso 650 interviste one-to-one, l’Aipb ha 
scattato una fotografia dei private client che è stata 
presentata in apertura dell’incontro da Massari. 
Massari ha sottolineato che «la propensione al 
rischio (dei private client, ndr) è bassa e questo, 
sui temi Esg, è positivo». In altre parole, il fatto 
che l’integrazione di fattori ambientali, sociali e 
di governance permetta di abbassare il rischio, 
avvicina la clientela private al mondo Sri. A questo si 
aggiunge che la diversificazione di questi portafogli 
è molto elevata e, di conseguenza, c’è spazio quanto 
meno per inserzioni Sri.
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TRA SRI E SRI/L’ENGAGEMENT
Per distinguere tra le differenti proposte Sri, un 
elemento chiave sarà l’engagement. «Per capire 
l’importanza dell’engagement   ̶ ha rilevato Donato 
Giannico, country head per l’Italia di Raiffeisen 
Capital Management   ̶   possiamo fare un parallelismo 
all’interno del mondo finanziario. Il risparmio gestito 
ha da sempre investito in analisi quantitativa e 
qualitativa. Quella qualitativa, in particolare, aiuta a 
capire quali sono le performance future di un’azienda 
e spiega la maggior parte delle outperformance del 
risparmio gestito. L’engagement oggi sta spiegando 
le outperformance dei titoli Sri, perché come l’analisi 
qualitativa va nelle società, le studia, si informa, fa 
moral suasion. E i risultati dell’engagement sono già 
oggi visibili nel portafoglio in quei titoli che performano 
meglio perché hanno meno rischi». 
L’engagement aiuta quindi gli investitore a 
comprendere meglio i rischi, ma anche le 
opportunità legate a un’azienda. «Attraverso il nostro 
engagement speriamo di raccogliere maggiori 
informazioni e di incoraggiare le migliori pratiche di 
gestione del rischio che confluiscono poi nel nostro 
processo di analisi, selezione e valutazione delle 
azioni», ha detto Rick Stathers,  Esg analyst di Aviva 
Investors, sottolineando come prima di qualsiasi 
analisi dell’engagement o dell’investimento viene 
condotta una ricerca che potrebbe portare a ulteriori 
approfondimenti sull’esposizione e la gestione del 
rischio/opportunità sui temi Esg.
Ma,  rimane aperta la domanda, tutto il lavoro svolto 
dalle aziende come viene valutato dagli investitori? 
«Bisogna capire – ha detto Marco Stampa, corporate 
sustainability manager di Saipem  –  quanto questi 
sforzi e riconoscimenti non facciano solo reputazione 
ma diventino un vantaggio economico per l’azienda. 
Il tema è: come sono riconosciuti gli sforzi da chi sta 
dall’altra parte dei tavoli di engagement?».
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LA GOVERNANCE 
DELLE AZIENDE SARÀ 
la chiave per giudicare 
la loro sostenibilità

Qual è il punto di connessione tra la gli 
investitori che adottano strategie Esg e 
l’economia reale delle aziende? L’anello 

di congiunzione risiede nella governance della 
sostenibilità. Su questo terreno si giocherà molto del 
confronto tra gli investitori impegnati in strategie di 
engagement e le imprese che devono veicolare un 
messaggio di reale integrazione della sostenibilità 
nelle logiche di lungo periodo della loro strategia. 
Ecco perché la governance dei fattori Esg con il 
progetto Integrated Governance Index è approdata 
al Salone SRI dell’8 novembre. 
La riflessione è stata sviluppata nella tavola rotonda 
“Esg e realtà: aziende e investitori Sri (engagement, 
green bond e non solo)” da Massimiliano Bianco, 
amministratore delegato di Iren, Antonella 
Brambilla, partner di Dentons e Giampaolo 
Giannelli, director Regional Sales Italy di Bmo 
Global Asset Management. 
Perché gli investitori guardano ai fattori Esg e 
mettono in atto strategie di engagement con le 
aziende? Giannelli ha rilevato come l’investimento 
responsabile abbia una triplice valenza: permette 
di gestire meglio il rischio, alla luce di una forte 
correlazione tra società virtuose dal punto di vista 
Esg e l’andamento del titolo a medio lungo termine 
sui mercati; permette di rispondere alle aspettative 
dei portatori di interesse, i risparmiatori, i fondi 
pensione ma anche le comunità locali; infine, il 
quadro normativo imporrà sempre più maggiore 
trasparenza.

Materiali e protagonisti 
https://www.eticanews.it/in-breve/salone-dello-sri-online-foto-e-documenti-della-giornata/
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I TOP 
FONDI 
SRI 2018
LA SECONDA EDIZIONE 
DEI RICONOSCIMENTI 
PREMIA PRODOTTI E SGR



ESG BUSINESS REVIEW59

Gli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di 
Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, 
sono giunti nel novembre 2018 alla loro seconda 
edizione e sono stati assegnati in occasione della 

cerimonia di chiusura del Salone dello Sri in Università Bocconi.
Gli Sri Awards sono la prima formula di premiazione riservata 
ai prodotti responsabili presentata in Italia. Il modello di 
assegnazione funziona su base quantitativa, attraverso 
una matrice di valutazione elaborata da ETicaNews su tre 
macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (sugli 
ultimi tra anni con dati aggiornati al 30 settembre 2018; la 
governance del gestore (a sua volta declinata in stewardship; 
know how; comunicaizone; engagement). Le performance sono 
state elaborate con la piattaforma Fund Focus di MoneyMate. 
I rating Esg sono forniti da Msci. Le categorie premiate sono 
sei: Azionari, Bilanciati e Flessibili, Obbligazionari Corporate, 
Obbligazionari Governativi, Tematici e Etf. È stato inoltre 
introdotto un ulteriore riconoscimento, sempre su base 
quantitativa, riservato alle società di gestione e elaborato da 
ETicaNews.
La base di partenza è l’Atlante Sri di ETicaNews, la mappa dei 
fondi/Etf Sri retail e istituzionali disponibili sul mercato italiano, 
composto da circa 1000 prodotti, suddivisi nelle sei categorie 
degli Awards. L’universo di prodotti che rispondono ai requisiti 
necessari per concorrere al premio è composto da 168 famiglie 
di fondi, per oltre 457 prodotti, e da 13 etf.
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria fondi Azionari)

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
con il prodotto Raiffeisen Azionario Sostenibile

II° CLASSIFICATO
(categoria fondi Azionari)

ROBECOSAM
con il prodotto RobecoSAM Global Gender 

Equality Impact Equities

III° CLASSIFICATO
(categoria fondi Azionari)

DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT
con il prodotto DPAM Invest B Equities World 

Sustainable

TOP10
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AZIONARI

Il fondo Azionario Sostenibile di Raiffeisen Capital 
Management sale sul gradino più alto del podio 
aggiudicandosi lo Sri Award. Il fondo investe a livello 
globale e in maniera ampiamente diversificata in 
imprese catalogate come “sostenibili” in conformità 
a criteri sociali, ecologici ed etici. Sono esclusi gli 
investimenti in determinati settori come armamenti 
o biotecnologie vegetali o in imprese che, ad 
esempio, violano i diritti umani e del lavoro. 
Al secondo posto troviamo il Global Gender 
Equality Impact Equities di RobecoSAM. Si tratta 
di un fondo che investe in società di tutto il mondo 
che prestano particolare attenzione, oltre che alla 
sostenibilità, anche alla diversità e alla parità dei 
generi investendo in misura prevalente in azioni 
di società che attirano, coltivano e fidelizzano 
talenti femminili a tutti i livelli dell’organizzazione 
aziendale, inclusi i comitati e i consigli di 
amministrazione. 
Terzo classificato il DPAM Invest B Equities 
World Sustainable di Degroof Petercam Asset 
Management che investe principalmente (senza 
alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) 
in imprese di tutto il mondo, selezionate sulla base 
di criteri ambientali, sociali e di governance (Esg).
I fondi azionari Sri che possiedono i requisiti 
necessari per concorre all’Award sono 226 e il 
campione vede coinvolte 40 diverse società.

I fondi della top ten presentano uno Score Esg medio di 6,79. La 
performance media a tre anni è di 36,71% e la deviazione standard 
media è di 1,65 (dati al 30 settembre 2018)

              AZIONARI

1 Raiffeisen Azionario Sostenibile
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

2 RobecoSAM Global Gender Equality 
Impact Equities
ROBECOSAM

3 DPAM Invest B Equities World 
Sustainable
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

4 Stewart Investors Worldwide 
Sustainability Fund
STEWART INVESTORS

5 RobecoSAM Global Child Impact 
Equities
ROBECOSAM 

6 Allianz GIF Global Sustainability 
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

7 BMO Responsible Global Equity
BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT

8 Etica Azionario
ETICA SGR

9 State Street World ESG Index Equity Fund
STATE STREET GLOBAL ADVISORS

10 Mirova Global Sustainable Equity Fund
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria fondi Bilanciati e Flessibili)
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

con il prodotto Raiffeisen Bilanciato Sostenibile

II° CLASSIFICATO
(categoria fondi Bilanciati e Flessibili)
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

con il prodotto Raiffeisen Sostenibile 
Diversificato

III° CLASSIFICATO
(categoria fondi Bilanciati e Flessibili)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

con il prodotto BNP Paribas L1 Sustainable 
Active Stability

TOP10
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BILANCIATI 
E FLESSIBILI

Il fondo Bilanciato Sostenibile di Raiffeisen 
Capital Management sale sul gradino più alto del 
podio aggiudicandosi lo Sri Award. Il Fondo è un 
bilanciato che investe in azioni e obbligazioni di 
imprese ed emittenti di tutto il mondo catalogati 
come “sostenibili” in conformità a criteri sociali, 
ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene 
alcun investimento in determinati settori come 
armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese 
che, ad esempio, violano i diritti umani e del lavoro. 
A ottobre la quota azionaria è del 46% circa. 
Al secondo posto troviamo un altro prodotto 
della scuderia austriaca, si tratta del Raiffeisen 
Sostenibile Diversificato. Il fondo investe in 
azioni, obbligazioni e materie prime a livello 
internazionale secondo i principi già evidenziati 
per l’altro bilanciato. A ottobre la quota azionaria 
è circa del 5%, nella parte inferiore della fascia 
attualmente prevista (0-20%).
Terzo classificato il Sustainable Active Stability 
di BNP Paribas Asset Management. Il Fondo 
investe in azioni e obbligazioni selezionate in 
virtù delle proprie pratiche di sviluppo sostenibile. 
Si tratta di un fondo bilanciato a orientamento 
obbligazionario, il cui portafoglio modello prevede, 
di norma, un’esposizione del 25% ad azioni e 
del 75% a obbligazioni. A fine ottobre la quota 
azionaria è di circa il 27%.
I fondi bilanciati e flessibili Sri che possiedono i 
requisiti necessari per concorre all’Award sono 31 
e il campione vede coinvolte 12 diverse società.

I fondi della top ten presentano uno Score Esg medio di 6,91. La 
performance media a tre anni è di 7,78% e la deviazione standard 
media è di 0,69 (dati al 30 settembre 2018)

  BILANCIATI E FLESSIBILI

1 Raiffeisen Bilanciato Sostenibile
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

2 Raiffeisen Sostenibile Diversificato
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

3 BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

4 Investimenti Sostenibili 
SELLA SGR

5 Swisscanto (LU) Portfolio Fund 
Responsible Balance
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT 
INTERNATIONAL S.A.

6 Etica Bilanciato
ETICA SGR

7 NEF Ethical Balanced Dynamic 
NEF INVESTMENTS

8 JSS Sustainable Portfolio Balanced 
J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGEMENT

9 Fonditalia Ethical Investment
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

10 VoBa Responsible Flex
GENERALI INVESTMENTS
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria fondi Obbligazionari Corporate)

CANDRIAM
con il prodotto Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds 

II° CLASSIFICATO
(categoria fondi Obbligazionari Corporate)

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
con il prodotto Mirova Euro Green 
And Sustainable Corporate Bond

III° CLASSIFICATO
(categoria fondi Obbligazionari Corporate)

NN INVESTMENT PARTNERS
con il prodotto NN (L) Euro Sustainable 

Credit (excluding Financials)

TOP10
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OBBLIGAZ. 
CORPORATE

Il fondo Sustainable Euro Corporate Bonds di 
Candriam sale sul gradino più alto del podio 
aggiudicandosi lo Sri Award.  Il fondo investe in 
obbligazioni societarie denominate in euro con 
rating minimo BBB-/Baa3 (o equivalente). Gli 
emittenti ammissibili sono le migliori società (top 
50%) di ciascun settore in termini di criteri Esg. 
Inoltre, le società selezionate devono agire in 
conformità ai dieci principi del Patto Globale delle 
Nazioni Unite e non essere implicate nell’industria 
degli armamenti.
Al secondo posto troviamo l’Euro 
Green&Sustainable Corporate Bond di Mirova, 
affiliata di Natixis Investment Managers. Il fondo 
investe prevalentemente in obbligazioni societarie 
Investment Grade, denominate in euro, che 
soddisfano i criteri Esg.  Può investire anche in 
green bond che finanziano progetti integrando gli 
effetti finanziari e ambientali. 
Terzo classificato l’Euro Sustainable Credit 
(excluding Financials) di NN Investment Partners. 
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio 
diversificato di obbligazioni societarie di alta qualità 
denominate in euro (con rating da AAA a BBB-). I 
titoli sostenibili idonei vengono selezionati sulla base 
di determinati criteri di esclusione, in particolare, 
vengono escluse le società con gravi criticità 
strutturali riferibili a comportamenti controversi.
I fondi obbligazionari corporate Sri che possiedono i 
requisiti necessari per concorre all’Award sono 58 e 
il campione vede coinvolte 17 diverse società.

I fondi della top ten presentano uno Score Esg medio di 7,20. La 
performance media a tre anni è di 5,12% e la deviazione standard 
media è di 0,35 (dati al 30 settembre 2018)

        OBB. CORPORATE

1 Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds 
CANDRIAM

2 Mirova Euro Green And Sustainable 
Corporate Bond 
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

3 NN (L) Euro Sustainable Credit 
(excluding Financials)
NN INVESTMENT PARTNERS

4 Groupama Credit Euro ISR
GROUPAMA

5 Parvest Sustainable Bond Euro Corporate
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

6 State Street Euro Sustainable Corporate 
Bond Index Fund
STATE STREET GLOBAL ADVISORS

7 Raiffeisen Green Bonds
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

8 JSS Sustainable Bond EUR Corporates
J. SAFRA SARASIN ASSET MANAGEMENT

9 LO Funds Euro Responsible Corporate 
Fundamental
LOMBARD ODIER

10 DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria fondi Obbligazionari Governativi)

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
con il prodotto Parvest Sustainable Bond Euro

II° CLASSIFICATO
(categoria fondi Obbligazionari Governativi)
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

con il prodotto DPAM L Bonds Government Sustainable

III° CLASSIFICATO
(categoria fondi Obbligazionari Governativi)

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
con il prodotto Credit Suisse Lux Green Bond

TOP10
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OBBLIGAZ. 
GOVERNATIVI

Il fondo Parvest Sustainable Bond Euro di 
BNP Paribas sale sul gradino più alto del podio 
aggiudicandosi lo Sri Award. Il fondo investe 
prevalentemente in obbligazioni societarie e 
governative denominate in euro che rispettano i 
criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). 
Il fondo adotta un approccio best-in-class. 
Attualmente il portafoglio è maggiormente esposto 
ai titoli governativi.
Al secondo posto troviamo DPAM L Bonds 
Government Sustainable di Degroof Petercam 
Asset Management. Il fondo investe principalmente 
in obbligazioni governative a tasso fisso o variabile, 
preferibilmente high rating. Le nazioni in cui investire 
vengono selezionate con un approccio best-in-class 
in base alla classifica di sostenibilità dei Paesi Ocse 
stilata due volte all’anno dalla società stessa. 
Terzo classificato il fondo Green Bond di Credit 
Suisse. Il fondo investe a livello globale in green 
bond, ossia strumenti di debito in cui l’utilizzo dei 
ricavi è limitato a progetti con ricadute positive a 
livello ambientale e/o climatico. Nella scelta delle 
obbligazioni il fondo tiene conto di criteri Esg in 
linea con il Credit Suisse Sustainability Standard. 
Nel giugno 2017 c’è stato un riposizionamento 
della politica di gestione (in precedenza il fondo si 
chiamava Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond 
Fund).
I fondi obbligazionari governativi Sri che possiedono 
i requisiti necessari per concorre all’Award sono 24 
e il campione vede coinvolte 6 diverse società.

I fondi della top ten presentano uno Score Esg medio di 6,29. La 
performance media a tre anni è di 4,58% e la deviazione standard 
media è di 0,52 (dati al 30 settembre 2018)

              OBB. GOVERNATIVI

1 Parvest Sustainable Bond Euro 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2 DPAM L Bonds Government Sustainable 
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

3 Credit Suisse Lux Green Bond 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

4 Candriam Sustainable Euro Bonds 
CANDRIAM

5 Eurizon Obbligazionario Etico
EURIZON

6 Candriam Sustainable World Bonds
CANDRIAM

7 DPAM L Bonds Emerging Markets 
Sustainable
DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

8 PIMCO GIS Socially Responsible 
Emerging Markets Bond Fund
PIMCO

9 NEF Ethical Total Return Bond 
NEF INVESTMENTS
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria fondi Tematici)

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
con il prodotto Parvest Global Environment

II° CLASSIFICATO
(categoria fondi Tematici)

NORDEA
con il prodotto Nordea 1 Global Climate 

and Environment

III° CLASSIFICATO
(categoria fondi Tematici)

SCHRODERS
con il prodotto Schroder ISF Global Climate 

Change Equity

TOP10
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TEMATICI

Il fondo Parvest Global Environment di BNP Paribas 
Asset Management sale sul gradino più alto del podio 
aggiudicandosi lo Sri Award. Il portafoglio è composto 
da azioni di società che operano nei mercati ambientali, 
conformi ai criteri Esg e ai principi stabiliti dal Patto mondiale 
delle Nazioni Unite “Global Compact”. Il fondo investe in 
tutti i sei settori dedicati alle tematiche dell’ambiente e 
legati alla vita quotidiana (energie alternative, efficienza 
energetica, trattamento e depurazione delle acque, 
controllo dell’inquinamento, smaltimento e riciclaggio dei 
rifiuti). 
Al secondo posto troviamo il Global Climate and 
Environment di Nordea. Si tratta di un fondo che investe 
a livello globale prevalentemente in azioni di società 
attive nelle aree dell’energia alternativa, dell’efficienza 
delle risorse e della tutela dell’ambiente. A fine ottobre il 
portafoglio è investito prevalentemente negli Stati Uniti 
(circa il 57%), seguiti da Germania (12%) e Francia (8%). 
Terzo classificato il Global Climate Change Equity di 
Schroder. Il fondo investe in misura prevalente in azioni 
di società di tutto il mondo che, secondo il gestore, 
beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare 
l’effetto dei cambiamenti climatici globali. Il fondo è gestito 
dando rilievo a fattori Esg e vengono pertanto considerati, 
nella valutazione delle società, temi come cambiamento 
climatico, prestazione ambientale, condizioni di lavoro o 
composizione dei consigli di amministrazione.
I fondi tematici Sri che possiedono i requisiti necessari per 
concorre all’Award sono 107 e il campione vede coinvolte 
16 diverse società.

I fondi della top ten presentano uno Score Esg medio di 6,63. La 
performance media a tre anni è di 33,55% e la deviazione standard 
media è di 1,82 (dati al 30 settembre 2018)

             TEMATICI
1 Parvest Global Environment

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2 Nordea 1 Global Climate and 
Environment
NORDEA

3 Schroder ISF Global Climate Change 
Equity
SCHRODERS

4 BNP Paribas Aqua
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

5 Parvest Aqua
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

6 Mirova Europe Environmental Equity 
Fund
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

7 Pictet Nutrition
PICTET ASSET MANAGEMENT

8 Parvest Climate Impact
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

9 RobecoSAM Sustainable Healthy Living
ROBECOSAM

10 AXA WF Framlington Human Capital
AXA INVESTMENT MANAGERS
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria Etf)

UBS ASSET MANAGEMENT
con il prodotto UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible

II° CLASSIFICATO
(categoria Etf)

UBS ASSET MANAGEMENT
con il prodotto UBS ETF (LU) MSCI USA 

Socially Responsible

III° CLASSIFICATO
(categoria Etf)

UBS ASSET MANAGEMENT
con il prodotto UBS ETF (LU) MSCI World 

Socially Responsible

TOP10
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ETF

Il podio della categoria “Etf Sri” è tutto targato 
UBS Asset Management. Primo classificato 
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible, 
che ha l’obiettivo di replicare l’indice MSCI EMU 
Socially Responsible rappresentativo dei mercati 
azionari dei paesi dell’area Euro. I Paesi in cui è 
maggiormente esposto il portafoglio di ottobre sono 
Francia (39,6%), Germania (29,7%) e Spagna 
(9,7%), mentre dal punto di vista settoriale spiccano 
i Finanziari (23,6%), i Consumi Primari (14,5%) e i 
Consumi Discrezionali (13,4%). 
Il secondo posto è di UBS ETF (LU) MSCI 
USA Socially Responsible che investe in 
azioni contenute nell’indice MSCI USA Socially 
Responsible rappresentativo dei mercati azionari 
del Nord America. Alla fine di ottobre i settori più 
rappresentati sono Information Technology (21,2%) 
seguiti a distanza da Finanza (14,3%), Healthcare 
e Consumi Discrezionali (13,3 e 13,2%).
Terzo classificato UBS ETF (LU) MSCI World 
Socially Responsible, che investe in azioni 
contenute nell’indice MSCI World Socially 
Responsible rappresentativo dei mercati azionari 
globali. Il portafoglio di fine ottobre è investito in 23 
paesi, ma in misura prevalente (oltre il 57%) negli 
Stati Uniti, in Giappone (8,6%) e in Francia (6%).
Gli Etf Sri che possiedono i requisiti necessari 
per concorre all’Award sono 13 e il campione 
vede coinvolte 6 diverse società. La categoria è 
eterogenea in quanto è composta da etf azionari, 
tematici e obbligazionari. 

I fondi della top ten presentano uno Score Esg medio di 7,10. La 
performance media a tre anni è di 31,18% e la deviazione standard 
media è di 1,76 (dati al 30 settembre 2018)

                    ETF

1 UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially 
Responsible
UBS ASSET MANAGEMENT

2 UBS ETF (LU) MSCI USA Socially 
Responsible
UBS ASSET MANAGEMENT

3 UBS ETF (LU) MSCI World Socially 
Responsible
UBS ASSET MANAGEMENT

4 UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially 
Responsible
UBS ASSET MANAGEMENT

5 BNP Paribas EASY MSCI North America 
ex CW
BNP ASSET MANAGEMENT

6 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond
DWS

7 BNP Paribas EASY MSCI Pacific ex 
Japan ex CW
BNP ASSET MANAGEMENT

8 BNP Paribas EASY MSCI EMU ex CW
BNP ASSET MANAGEMENT

9 BNP Paribas EASY MSCI Europe ex CW
BNP ASSET MANAGEMENT

10 OSSIAM US Minimum Variance ESG 
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

SSRI
SRI       wardsAA

alone 
dello

III EDIZIONE

20182018
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SRI Awards 2018
SRI Awards 2018

I° CLASSIFICATO
(categoria Società di gestione)

ROBECOSAM

II° CLASSIFICATO
(categoria Società di gestione)

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

III° CLASSIFICATO
(categoria Società di gestione)

MIROVA

TOP10



ESG BUSINESS REVIEW73

SOCIETÀ 
DI GESTIONE

RobecoSAM, società svizzera focalizzata 
esclusivamente sull’investimento sostenibile, 
sale sul gradino più alto del podio aggiudicandosi 
lo Sri Award all’interno della categoria “Società 
di gestione”. L’offerta sul mercato italiano conta 
più di dieci prodotti: si tratta di fondi azionari 
prevalentemente investiti a livello globale e fondi 
tematici con diversi focus tra cui l’energy, l’acqua 
e le materie prime. Al secondo posto troviamo 
l’austriaca Raiffeisen Capital Management. I prodotti 
Sri proposti nel nostro Paese sono otto e coprono 
diverse asset class: tre fondi azionari che investono 
in molteplici aree geografiche, due fondi bilanciati 
e un bilanciato a orientamento obbligazionario e, 
infine, due fondi obbligazionari, uno dedicato ai green 
bond e uno ai titoli a breve termine. Terza classificata 
è Mirova, la Sicav affiliata di Natixis Investment 
Managers dedicata all’investimento sostenibile. I 
prodotti proposti sul nostro mercato sono sette: tre 
fondi azionari con diversi focus geografici, un fondo 
tematico e tre fondi obbligazionari che investono in 
green bond. 
Il premio alla migliore società di gestione di prodotti 
Sri è elaborato da ETicaNews ed è stato assegnato 
durante la terza edizione del Salone dello Sri. Per 
l’attribuzione del premio sono state analizzate le 
classifiche delle sei categorie degli Awards. Si 
tratta quindi un riconoscimento assegnato su base 
quantitativa, riservato alle società di gestione di 
prodotti Sri (le società coinvolte nell’analisi sono 45). 
La classifica è aggiornata al 30 settembre 2018.

La classifica delle migliori società di gestione di prodotti Sri operanti 
in Italia, stilata sull’elaborazione dei precedenti premi, tiene conto 
della diversificazione nelle varie categorie

             SOCIETÀ

1 ROBECOSAM

2 RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

3 MIROVA

4 PARVEST SICAV

5 STEWART INVESTORS

6 DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

7 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

8 STATE STREET GLOBAL ADVISORS

9 BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT

10 LEGG MASON
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«DEVONO 
CONSOLIDARSI 
LE COMPETENZE 
E LE PRASSI DI TUTTI 
GLI OPERATORI» 

FRANCESCO PERRINI

   i colloqui di elio
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Il professor Francesco Perrini è uno dei 
“nomi” che contano, in Università Bocconi. 
Specie quando si parla di sostenibilità. 

Oggi è il direttore del Sustainability Lab della 
Sda. Ma questa carica non è che l’ultimo 
tassello di un percorso avviato già negli 
anni Novanta, costruito a colpi di ricerche e 
libri sull’argomento. Al punto che, di fronte 
all’attuale fase di generale risveglio sostenibile, 
il professore sottolinea l’importanza di 
distinguere tra la «forma» e la «sostanza». 
Evidenziando come, per riuscire a sfruttare a 
pieno l’attuale spinta della finanza mondiale, sia 
necessario un «rafforzamento delle competenze 
di sostenibilità» a tutti i livelli. 

Professor Perrini, il 2018 è stato definito da più 
di un osservatore l’anno d’oro della finanza 
Sri. È d’accordo? 
Senza dubbio c’è un grande interesse per questo 
tipo di attività, riscontrabile sia in termini di 
numero di fondi, sia per il valore degli asset 
gestiti. Va ricordato che i mercati finanziari 
da almeno un decennio hanno mostrato 
un’attenzione crescente alla sostenibilità delle 
imprese, e hanno visto nell’economia “verde” 
e nello sviluppo di nuovi modelli di business 
più responsabili un’opportunità di crescita. 

La finanza Sri è tuttora un mercato di nicchia 
in Europa e negli Stati Uniti e ancora di più 
in Italia. Ma sicuramente stiamo vivendo una 
fase di crescita, incontrando tanto l’interesse 
degli investitori istituzionali, quanto dei piccoli 
risparmiatori.

I dati a conforto del trend non mancano. Quali 
la colpiscono di più?
Ad esempio, gli asset gestiti all’interno di 
portafogli che utilizzano vari approcci agli 
investimenti sostenibili sono cresciuti del 478% 
dal 2006 al 2017, raggiungendo il valore stimato 
di 22 trilioni di dollari a livello globale, rispetto 
ai 3,8 trilioni nel 2006. 
Nello stesso anno, cento società di investimento, 
che detengono 6,5 trilioni di dollari di attività, 
hanno firmato i Principi per l’investimento 
responsabile sponsorizzati dalle Nazioni Unite, 
impegnandosi a incorporare criteri ambientali, 
sociali e di corporate governance nei processi di 
investimento. Da queste informazioni si evince 
come il mercato degli Sri sia entrato in una fase 
di consolidamento.

Vede in proiezione il bisogno di una maggiore 
selettività? 
Sicuramente l’interesse degli investitori per la 

Francesco Perrini è 
professore ordinario  

del Dipartimento 
di management 

e tecnologia e 
delegato dal rettore 

alla presidenza 
del Sustainability 

Committee 
dell’Università 
Bocconi. Tra i 

molteplici incarichi 
accademici, è 

direttore del 
Sustainability  Lab 
della Sda Bocconi

Il professore della Bocconi rappresenta un punto di riferimento 
dell’economia e della finanza sostenibili. Due sistemi che cominciano 
a dialogare tra loro, ma che richiedono nuovi schemi e nuovi linguaggi

«Perché l’ESG è 
il nuovo traguardo 
del MONDO» 

di Elio Silva
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«Facendo affidamento su standard, protocolli o rating, gli investitori 
destinano somme sempre più rilevanti verso le imprese più 
responsabili e orientate alla creazione di valore nel lungo periodo»

dimensione sociale e ambientale si riscontra 
anche nell’attenzione che i mercati danno 
alle informazioni di carattere non finanziario. 
Aumenta la diffusione di approcci definiti 
“integrati”, che uniscono i criteri finanziari 
classici a metodologie volte a valutare la 
strategia e i risultati di sustainability. 
Fattori come la trasparenza nel divulgare le 
informazioni relative agli impatti sociali e 
ambientali, l’esistenza di politiche e strategie 
specifiche con obiettivi chiari e azioni 
mirate e l’attenzione a singoli indicatori di 
performance (Kpi) relativi agli ambiti non 
finanziari diventano informazioni sempre più 
importanti anche per gli investitori. Tuttavia, 
la disomogeneità che si riscontra tanto nelle 
metodologie di valutazione utilizzate, quanto 
nella definizione degli indici stessi, rappresenta 
ancora un’area in cui esistono spazi di 
miglioramento e dove devono consolidarsi le 
competenze e le prassi di tutti gli operatori 
coinvolti.

Si tratta in ogni caso di una sfida da cogliere…
Certamente. L’interesse per le tematiche di 
sostenibilità e l’attenzione alle performance di 
Esg sempre più spesso si coniugano con l’analisi 
di redditività tipica dei mercati finanziari. 
Facendo affidamento su standard, protocolli o 
rating, gli investitori riescono a orientare somme 
sempre più rilevanti verso quelle imprese che 
dimostrano di essere più responsabili e orientate 
alla creazione di valore nel lungo periodo, tanto 
più che recenti ricerche dimostrano come in 
questo modo si riesce ad evitare circa il 70% dei 
fallimenti, con notevoli risvolti positivi anche 
per le performance finanziarie.

Vede realizzabile un’alleanza virtuosa tra 
impresa, finanza, istituzioni filantropiche 
e terzo settore? A quali condizioni? Nel 
giro di cinque/dieci anni gli Esg avranno il 
sopravvento?  
Secondo l’Onu, la Ue, i Governi, i principali 
economisti e le banche centrali, la sostenibilità 

non è più un tema relegato tra la filantropia e 
l’ambientalismo. Gli investimenti Esg sono 
il nuovo traguardo e l’economia mondiale 
sta generando flussi verso gli investimenti 
sostenibili che negli ultimi due anni sono 
aumentati di oltre 2mila miliardi di dollari. Oggi 
in alcuni mercati rappresentano circa il 30% 
degli investimenti e secondo gli esperti sono 
destinati a diventare il 70% entro il 2030. 

Quali e quante barriere sono venute 
meno nell’approccio a questa categoria di 
investimenti? 
Per trovare la risposta basti ricordare che il Ceo 
di un totem del capitalismo finanziario come 
Blackrock da 3 anni scrive nella lettera annuale 
ai board member di tutte le grandi aziende 
Usa e Ue sull’indispensabilità di smantellare 
definitivamente il focus sui risultati di breve 
periodo e di attivarsi sul fronte Esg. Posizioni 
analoghe sono state espresse da altri grandi 
fondi, come Vanguard o State Street. C’è da 
chiedersi se non siamo davvero alla svolta… 

Non pare però che le politiche globali siano 
in grado di rispondere con passo adeguato 
alle sollecitazioni. C’è da essere ottimisti o 
pessimisti?
Voglio essere ottimista e continuo a pensare 
che le politiche globali possono fare molto e se 
ci fosse l’accordo di tutti sarebbero decisive, 
ma nell’attesa non bisogna stare fermi e come 
lavoratori, cittadini, consumatori, risparmiatori, 
imprenditori, investitori, stakeholders dobbiamo 
essere sempre più attivi…

Come valuta la progressiva tendenza 
regolatoria? Può essere utile, o addirittura 
necessaria, o esiste il rischio che la forma 
prenda il sopravvento sulla sostanza?
Sarebbe auspicabile che, per esempio, ci fosse 
uno standard mondiale sul rispetto dell’ambiente 
e in tutto il mondo si andasse verso la riduzione 
del climate change, come si è tentato di fare 
con gli accordi Cop, ma non è possibile ancora, 
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/la-propensione-
esg-dello-studente-bocconi/

Visita le directory e cerca Francesco Perrini
https://www.eticanews.it/et-pro/et-directories

Leggi le ET.interviste 
https://www.eticanews.it/interviste-e-ritratti/

per cui diamoci da fare. Per esempio, il decreto 
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254  di 
attuazione della direttiva Barnier ha introdotto 
nell’ordinamento italiano l’obbligo per gli enti 
di interesse pubblico rilevanti di redigere e 
pubblicare una dichiarazione di carattere non 
finanziario, la cosiddetta Dnf. Il passaggio da 
una sostenibilità volontaria, con il bilancio di 
sostenibilità, a una  rendicontazione obbligatoria, 
passibile di vigilanza ed eventuali sanzioni da 
parte del regolatore Consob, appare come un 
cambiamento in grado di modificare in modo 
sostanziale sia le regole che gli attori del gioco.
Intorno alla materia si sono create delle 
comunità di soggetti responsabilizzati e 
consapevoli, sia dentro che all’esterno delle 
imprese o organizzazioni che dir si voglia. 

L’impressione è però che questi cluster 
fatichino a comunicare tra loro e a fare 
realmente sistema. Avverte anche lei questo 
rischio e come si potrebbe evitare?
Sì lo avverto, ma non saprei come risolverlo. 
C’è spesso la classica sindrome delle “canne 
dell’organo” che vanno nella stessa direzione, 
ma non si parlano…

Quanto rileva oggi e in proiezione la 
consapevolezza dei Millenials ? Quali messaggi 
sta ricevendo dalla sua esperienza accademica?
Da una ricerca realizzata pochi mesi fa dal 
Sustainability Lab di Sda Bocconi per Banca 
Generali e per il Salone  Sri, è emerso che 
l’effetto del “rating Esg” positivo cambia, e 
di parecchio, la quota dei millennials pronti 
a scegliere un portafoglio sostenibile. Questo 
accade quando l’opzione di partenza tra A e B 
vede rendimenti allineati, traducendosi in un 
15% aggiuntivo di risposte a favore del fondo 
sostenibile. Ma, ancor più, accade quando 
l’opzione è tra due portafogli a rendimenti e 
rischi differenti. In questo caso, un upgrade 
di sostenibilità sul portafoglio con minor 
rendimento (e minor rischio) sposta un 20% di 
preferenze, segno che gli Esg sono premianti 
anche in caso di rendimento inferiore. 

Per concludere, dall’osservatorio del 
Sustainability Lab della Sda Bocconi, che lei 
dirige, quali tendenze vede per il 2019 e gli 
anni a venire?

Direi che al fianco di una generalizzata adozione 
di principi e pratiche, ossia la forma, resta aperto 
un tema di sostanza per il futuro: l’approccio 
alla sostenibilità, più che per le modalità di 
rendicontazione, appare differente da settore 
a settore di appartenenza, ma soprattutto per 
via della complessità delle strategie e della 
gestione aziendale. Occorre che le società 
meno performanti in tema di sostenibilità 
comprendano la necessità di un percorso di 
miglioramento. Questo non potrà avvenire se 
non con una parziale revisione degli attori in 
gioco: affinché nei prossimi anni si attenui la 
“differenza di velocità” che si registra oggi, 
è necessario un generale rafforzamento delle 
competenze di sostenibilità, sia all’interno delle 
funzioni aziendali preposte, sia all’interno degli 
organi decisionali e di governo delle società 
coinvolte.

Un momento della presentazione  
della ricerca del Sustainability 

Lab di Sda Bocconi per 
Banca Generali in occasione del 

Salone dello SRI 2018
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Un’edizione che ha raggiunto risultati 
«sopra le aspettative». Il Segretario 
Generale del Forum per la Finanza 

Sostenibile, Francesco Bicciato, si è espresso 
in questi termini che ancora non si erano spenti 
gli echi della Settimana Sri 2018.  Giunta alla 
sua settima edizione, l’iniziativa organizzata da 
Forum si è svolta dal 13 al 22 novembre tra Milano 
e Roma, coinvolgendo circa 2.000 partecipanti 
che hanno fatto registrare il tutto esaurito nella 
maggior parte degli eventi in programma. Un 
totale di 13 convegni e una rassegna di eventi 
culturali, tutti aperti al pubblico, organizzati con 
lo scopo di promuovere e diffondere la pratica 
dell’investimento sostenibile. «Nonostante 
il trend di crescita prosegua ormai da diversi 

anni – ha commentato Bicciato a Esg Business 
Review –, l’edizione 2018 ha segnato un punto 
di svolta, registrando un aumento considerevole 
sia del numero di partecipanti sia dell’interesse 
riscontrato sui media».
Soddisfazione espressa anche per i contenuti e 
gli spunti emersi nei singoli eventi: «Il livello dei 
contenuti è stato molto alto, con relatori prestigiosi 
italiani e internazionali. Come di consueto, anche 
quest’anno è stata prodotta una quantità rilevante 
di pubblicazioni, ricerche e approfondimenti che 
hanno arricchito la qualità del dibattito».

LA CRESCITA DELLO SRI ITALIANO
Un bilancio molto positivo dunque, che non può 
non collocarsi nella dinamica di crescita che vede 

LA SETTIMANA SRI HA 
FATTO IL PIENO DI PLAYER,  
PARTECIPANTI E RICERCHE. I NUMERI 
DECOLLANO. MA ANCHE I RISCHI QUALITÀ
di Fabio Fiorucci 

2015 2017Strategie SRI in Italia
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Nella settima edizione della Settimana Sri, organizzata dal Forum per la Finanza 
Sostenibile, 13 eventi in programma: fra le attese per l’Action Plan, la necessità 
di maggior trasparenza e le prospettive di un mercato che cresce a doppia cifra

protagonista tutta la finanza Sri, italiana ed europea. 
Una crescita certificata dai risultati dell’European 
Sri Study 2018, la ricerca biennale condotta da 
Eurosif che è stata presentata in anteprima, per 
la parte riguardante l’Italia, nel corso dell’evento 
“Sri in Europe”. Dai dati sul mercato italiano 
è emerso che a fine 2017 la maggior parte delle 
strategie di investimento Sri ha registrato una 
crescita significativa, con l’esclusione che rimane 
quella più largamente utilizzata (una massa gestita 
di circa 1.450 miliardi di euro, +150% rispetto al 
2015), seguita dall’engagement (135,7 miliardi di 
masse, +213%). Notevole la progressione degli 
investimenti tematici, che assegnano all’Italia il 
primato europeo in riferimento a questa strategia 
passando dai circa 2 miliardi di euro del 2015 a 
quasi 53 miliardi nel 2017. I dati italiani hanno 
anticipato di qualche giorno la pubblicazione 
dei risultati europei, presentati a Bruxelles il 
26 novembre, che hanno mostrato una crescita 
sostenuta per lo Sri di tutta Europa, con la strategia 
di integrazione Esg aumentata del 60% rispetto al 
2015.
«La crescita del mercato italiano Sri è costante 
e interessa diverse strategie d’investimento», 
ha commentato Bicciato presentando i dati. Un 
mercato che continua a essere guidato dagli 
investitori istituzionali, soprattutto compagnie 
assicurative e operatori previdenziali, ma che vede 
un incremento significativo della quota retail dei 
fondi e dei prodotti sostenibili distribuiti dagli 
asset manager. «Non è un caso che l’Action Plan 
sia molto focalizzato sul retail, sui cittadini», ha 
poi concluso il presidente del Forum Pietro Negri.

ASPETTANDO L’ACTION PLAN
Proprio l’Action Plan on Sustainable Finance, il 
piano d’azione della Commissione europea per 
rafforzare il ruolo della finanza sostenibile, è stato 
uno dei protagonisti principali di questa edizione. 
Dalle tavole rotonde organizzate è emerso un 
quadro in rapida evoluzione, che promette di 
cambiare l’intero scenario europeo (vedi l’inchiesta 
in questo numero di ESG Business Review). Per 
Sara Lovisolo, manager di Sostenibilità per il 
London Stock Exchange Group e membro del Teg 
(Technical expert group on sustainable finance, 
il gruppo di esperti della Commissione al lavoro 
sull’Action Plan), intervenuta in un convegno 
della Settimana, «è importante allineare tutte le 
informazioni e raggiungere uno standard condiviso. 
Sarebbe ideale arrivare all’approvazione entro 
maggio 2019, ma l’iter di implementazione 
richiederà poi tempi più lunghi, come è stato per 
la Dnf».
Sul percorso dell’Action Plan incombe però 
un’incognita che non può essere sottovalutata: le 
elezioni europee di maggio. La situazione politica 
instabile all’interno dell’Unione ha lasciato aperto 
qualche interrogativo sulla volontà del prossimo 
parlamento di proseguire con decisione il percorso 

Strategie SRI in Italia

Il grafico rappresenta 
l’evoluzione, dal 2015 (in aran-
cio) al 2017 (in azzurro), delle 
strategie di investimento Sri in 
Italia (in milioni di euro). La fonte 
è l’European Sri Study 2018 

MOMENTO CRITICO
I dati Eurosif lo evidenziano in 

modo chiaro: mentre in Europa 
cresce l’integrazione Esg, in 

Italia decolla l’esclusione.  
Quest’ultima è la strategia 

di “ingresso”, quella che più 
facilmente consente di darsi una 

facciata Sri 
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normativo intrapreso. Si è mostrata fiduciosa a tal 
proposito Flavia Micilotta, ancora nella veste di 
direttore esecutivo di Eurosif: «Abbiamo bisogno 
di una stretta collaborazione fra tutti gli operatori, 
ma non si può più tornare indietro».

LA TRASPARENZA E QUALITÀ DEI DATI
Un altro dibattito molto acceso ha riguardato il 
livello di trasparenza, disponibilità e affidabilità 
delle informazioni Esg, base di partenza per uno 
sviluppo sano della finanza Sri. La conferenza 
“Methodologies and tools to evaluate the financial 
impact of climate-related risks and opportunities”, 
organizzata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei 
per analizzare gli strumenti di valutazione dei 
rischi legati cambiamento climatico, ha messo a 
confronto su questo tema i punti di vista di analisti e 
manager, italiani e internazionali. Tutti concordano 
sul fatto che la disclosure delle aziende sui dati 
non finanziari produce una quantità crescente 
di informazioni Esg. Informazioni che però non 
sempre, per quantità e qualità, raggiungono un 
livello sufficiente per un’integrazione completa 
delle variabili ambientali e sociali nei processi di 
investimento. Secondo Gianluca Manca, Head 
of Sustainability di Eurizon Capital: «Non tutte le 
aziende fanno adeguata disclosure, e i data provider 
hanno molte lacune; spesso i dati che abbiamo a 
disposizione sono parziali e incompleti». Per Jean-
Florent Helfre, di Trucost, la colpa non è dei data 

LE PENSIONI 
TRA IL 

CHIARO E 
LO SCURO 
perché non è 

arrivata l’attesa 
accelerazione Sri

A fronte della straordinaria crescita della finanza Sri registrata in Europa, 
la situazione è apparsa in chiaroscuro per quanto riguarda i progressi 
conseguiti su questo fronte dagli operatori previdenziali italiani. La 

ricerca “Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori 
previdenziali”, condotta da Forum e Mefop e presentata nell’evento conclusivo 
della Settimana Sri, ha evidenziato l’attenzione costante all’applicazione di 
politiche Sri da parte degli operatori previdenziali italiani ma, al contempo, non 
ha registrato «l’accelerazione necessaria per allineare il mercato previdenziale 
italiano a quelli più sviluppati dal punto di vista degli investimenti sostenibili». 
Dai fondi pensione c’è più attenzione rispetto al passato, ma il lavoro da fare 
è ancora molto. Perciò, secondo Bicciato, «il settore può crescere in misura 
notevole nei prossimi anni, e il 2019 potrebbe essere un anno fondamentale 
in ottica Esg». Negli ultimi mesi, però, i fondi pensioni europei non hanno 
risparmiato critiche all’Action Plan, ritenuto troppo rigido e standardizzato. 
Il segretario generale e CEO di PensionsEurope Matti Leppälä, intervenuto 
nell’evento “Sri in Europe”, ha ricordato che nell’implementazione del piano 
«bisognerà prestare attenzione alle esigenze specifiche di questi operatori, alla 
loro autonomia decisionale, evitando l’appiattimento delle regole e i problemi 
di armonizzazione fra Iorp II, Solvency II ed Action Plan».

provider: «Molte aziende non rendicontano ancora 
tutti i dati sulle loro emissioni; una grave lacuna 
riguarda le emissioni di scopo 3, relative alla catena 
di fornitura». Secondo Francesca Colombo, Esg 
Senior Analyst di Etica Sgr, manca inoltre «una 
disclosure sui target, sugli obiettivi Esg di medio-
lungo periodo delle aziende, che devono essere 
costruiti su base scientifica per dimostrare di essere 
in linea con gli obiettivi internazionali».

OCCHIO AL GREENWASHING
Il momento di straordinaria crescita della finanza 
sostenibile dovrà quindi sedimentarsi in una solida 
struttura e allontanare il greenwhasing, come ha 
sottolineato Ben Caldecott, Founding Director 
dell’University of Oxford Sustainable Finance 
Programme e Co-Chair della Global Research 
Alliance for Sustainable Finance and Investment 
nel corso del suo intervento: «La finanza Sri cresce, 
ma non tutto può essere considerato sostenibile. 
L’ammontare degli asset realmente sostenibili si 
avvicina più ai 10 milioni che ai 10 miliardi. Sarà 
importante cristallizzare le best practice in norme nei 
prossimi anni, abbiamo bisogno di un framework».
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/verso-il-2019-lanno-
del-greenwashing/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/settimana-sri/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2018/11/
Eurosif-SRI-2018-study-low-resolution.pdf

Il programma della Settimana Sri ha visto numerosi eventi focalizzati 
sugli aspetti sociali, dalla diversity agli investimenti Sri nelle aree 
emergenti. La parte sociale ha però un peso meno rilevante all’interno 

delle proposte dell’Action Plan, che essendo molto focalizzato sui 
cambiamenti climatici rappresenterà un’opportunità soprattutto per le 
questioni ambientali. «Il passo successivo – secondo Francesco Bicciato, 
segretario generale del Forum per la finanza sostenibile – sarà lavorare di più 
sulle parti social e governance. Un primo spunto proviene dal “piano Prodi”(il 
“Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe” dell’High-Level Task 
Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, presieduto da Romano 
Prodi) sulle infrastrutture sociali, che potrebbe essere un punto di partenza 
per un nuovo “Action Plan” focalizzato sugli aspetti sociali. Come Forum ci 
stiamo già impegnando in questa direzione».

L’ACTION 
PLAN IN 
CHIAVE 
SOCIAL può 
essere la sfida 
del 2019

OCCHIO AI RATING
Dello stesso tema si è parlato anche durante l’evento 
“Rating di sostenibilità”, organizzato dal Forum in 
collaborazione con Altis (Alta Scuola Impresa e 
Società dell’Università Cattolica) per promuovere 
il dialogo tra Università e mondo finanziario. Se le 
ricerche confermano la correlazione positiva dell’Esg 
con le performance rischio-rendimento, resta ancora 
aperta per gli operatori la questione delle differenze 
(spesso rilevanti) fra i rating Esg assegnati dalle 
diverse agenzie. Differenze comprensibili in uno 
scenario dove metodologie e metriche di valutazione 
sono sì rigorose, ma discrezionali, così come gli 
standard di rendicontazione. Per Angeloantonio 
Russo, dell’Università LUM Jean Monnet, quello 
dell’attendibilità dei dati non è semplicemente «un 
problema», bensì il problema: «Fino a quando 
non ci sarà un criterio univoco, obbligatorio, con 
uno standard accessibile a tutti, non potremo fare 
passi in avanti». A questo proposito l’Action Plan 
potrebbe dare risposta a molte delle questioni aperte. 
Secondo Manuela Mazzoleni, direttore operations 
e mercati di Assogestioni, «siamo alla vigilia di una 
rivoluzione, forse un po’ sottovalutata nelle sue reali 
potenzialità di cambiamento. Finora nel settore c’è 
stata un’auto-regolamentazione, ma l’Action Plan 
scriverà le regole del gioco, e i tempi sono molto 
veloci».

ORA OCCHIO ALLA QUALITÀ
Il successo di questa edizione conferma dunque il 
periodo molto positivo per la finanza sostenibile. 
L’esigenza che emerge con forza in questo 
momento è quella di cominciare a distinguere, 
nella marea Sri che avanza, le proposte di qualità 
dal greenwhashing. «Non ci interessa solo la 
crescita del mercato - ha concluso Bicciato -, ma 
anche la qualità. Tutti hanno iniziato ad occuparsi 
di finanza sostenibile, noi che lo facciamo da oltre 
17 anni ci teniamo a rimarcare l’importanza di 
una finanza Sri ricca di contenuti e sostanziata da 
una genuina e concreta convinzione da parte degli 
operatori».
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La scadenza ultima per l’adeguamento dei regimi degli Stati membri Ue in materia 
pensionistica era il 13 gennaio 2019. A partire da tale data, la direttiva 2016/2341 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla 

vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Iorp II) è entrata in vigore in tutta 
l’Unione europea. Un passo in avanti anche sul fronte degli Esg (Environmental, social and 
governance) dal momento che la normativa opera importanti aperture sul fronte sostenibilità.
Ma il recepimento delle nuove norme nel diritto nazionale non è avvenuta senza resistenze da 
parte di alcuni Stati e delle associazioni nazionali. 
Il timore, espresso con maggiore evidenza in Germania (vedi box nella pagina seguente) 
Francia e Paesi Bassi, si è tradotto a Bruxelles nello stop alla presenza di deleghe connesse 
alla normativa Iorp II che avrebbero potuto aprire la strada a un’integrazione degli Esg nelle 
politiche di investimento (mentre a oggi la normativa considera principalmente i rischi). 
Tali  deleghe, infatti, avrebbero permesso alla Commissione europea di emanare regole su 
come i fondi pensione tengono conto dei rischi ambientali, sociali e di governo societario. La 
possibilità di un ingresso a gamba tesa da parte della Commissione è stato percepito come un 
ulteriore pericolo dalle associazioni di settore e operatori. 

IL TIMORE DI UN ATTACCO ESG
L’origine del dissenso nasce da una sovrapposizione tra normativa Iorp II e le tre proposte di 
regolamento approvate dalla Commissione a maggio 2018 relative all’Action Plan europeo 
sulla finanza sostenibile. Le proposte di regolamento infatti (ricordiamo, per chiarezza, che il 
regolamento è la forma più potente di intervento europeo in quanto è vincolante per gli Stati 
membri) indicavano la necessità di inserire i fattori di sostenibilità nel processo decisionale 
mentre Iorp II, sebbene preveda l’inclusione di nuove disposizioni Esg, non richiede 
l’integrazione dei criteri di sostenibilità nelle decisioni di investimento. 
Il Parlamento Ue si era espresso contro un emendamento che prevedeva l’eliminazione degli atti 
delegati, ma una decisione del Consiglio europeo di dicembre 2018 ha portato all’eliminazione 

Il nuovo Dlgs 252 introduce di forza, ma in modo trasversale 
e coerente, i fattori ambientali, sociali e di governance. Sul  
fronte rischio, ma anche di engagement. Una forte spinta 
imposta anche alla governance e alla trasparenza

PENSIONI ESG 
OLTRE LA IORP    
E I FONDI SI ACCORGONO 
CHE LA COSA NON È 
PER NIENTE LEGGERA
di Raffaela Ulgheri

E S

G
I.O.R.P.
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della delega (Parlamento e Consiglio sono i due soggetti 
che possono formulare obiezioni contro un atto delegato). 
Questo significa che la legislazione sui fondi pensione 
europei non potrà essere soggetta a modifiche da parte della 
Commissione tramite atto delegato. 
Anche in Italia sono emerse posizioni contrastanti, in 
particolare nell’autunno del 2018, quando un autorevole 
sito italiano specializzato sulla previdenza aveva ospitato 
l’intervento di un gestore americano che sviluppava alcune 
riflessioni anti Sri. Cosa che ha evidenziato come, anche nel 
nostro Paese, l’attuale fase di imposizione degli Esg non 
lasci tutti tranquilli nel mondo previdenziale. 

COSA PREVEDE LA NUOVA IORP ITALIANA
La direttiva europea è entrata a pieno titolo nel sistema 
italiano attraverso il Consiglio dei Ministri di mercoledì 
12 dicembre 2018 che ha approvato in esame definitivo 
il decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 
2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli 
enti pensionistici aziendali o professionali (appunto, la 
Iorp II). Il provvedimento è stato pubblicato nella GU Serie 
Generale n.14 del 17-01-2019 (ed è entrato in vigore il 
primo febbraio 2019). 
In generale, sul fronte sostenibilità, gli elementi di novità 
sono rappresentati dall’integrazione dei fattori Esg 
nell’attività di risk management del fondo (quindi, come 
detto più sopra, non ancora di una loro integrazione nelle 
strategie di investimento) e da una maggiore richiesta di 
trasparenza informativa circa le modalità con cui la politica 
di investimento (e di engagement) ha la possibilità (non 
l’obbligo) di riguardare questi fattori.
Più in dettaglio dettaglio, lo schema del decreto di 
attuazione della Iorp II nell’ordinamento italiano prevede 
una serie di modifiche ai D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
e, in modo assai più rilevante, al D.lgs. 5 dicembre 2005, 
n. 252. In realtà, quest’ultimo ha visto l’introduzione di 
un articolo 4 bis che prevede, al comma 2, un accenno al 
fronte  investimenti, stabilendo «un sistema di governo  
proporzionato  alla  dimensione,  alla natura, alla portata 
e alla complessità delle  attività  del  fondo pensione. Il 
sistema di governo è descritto in un apposito documento e  
tiene   in   considerazione,   nelle   decisioni   relative   agli
investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e  di  
governo societario».
Ma è assai più specifica l’introduzione dei requisiti Esg 
nella gestione del rischio. L’articolo 5 ter indica, tra gli 
aspetti da considerare, i «rischi ambientali, sociali e di 
governo societario connessi al portafoglio di investimenti 
e alla relativa gestione» (comma 4 lettera g). E i fattori Esg 
riappaiono nella rendicontazione. L’articolo Art.5-nonies 
(Valutazione interna del rischio, comma 2 lettera h) tra 
gli aspetti da rendicontare richiede esplicitamente «una 
valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti 
climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al 
deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche 

Tra chi ha parlato più chiaro, e prima di tutti, 
contro l’Action Plan, c’è stata senza dubbio 
Aba, l’associazione dei fondi pensione 
tedeschi, che ha attaccato duramente le 
prime disposizioni della Commissione 
europea sulla finanza sostenibile, criticando 
l’introduzione di nuove regole in materia 
di integrazione dei criteri di gestione 
ambientale, sociale e di governance (Esg) 
nel processo decisionale degli investimenti. 
A scatenare Aba, è stata, la scorsa estate, 
soprattutto la proposta di regolamento 
della Commissione “Disclosures relating to 
sustainable investments and sustainability 
risks”, uno dei primi tre progetti di 
regolamento proposti in materia di finanza 
sostenibile. Nel commento alla proposta 
Ue, diffuso a fine agosto, l’associazione 
ha motivato dettagliatamente le ragioni 
della propria preoccupazione, puntando 
il dito contro la mancata armonizzazione 
della proposta con la nuova direttiva 
Iorp II che, rimarcava Aba, non punta a 
rendere obbligatoria l’integrazione dei 
criteri Esg nelle decisioni di investimento. 
L’associazione tedesca ha evidenziato 
la necessità di tempo per adeguarsi alla 
Iorp II prima di introdurre un ulteriore 
regolamentazione che vada a modificarla, 
considerando che la direttiva Iprevede il 
13 gennaio 2023 come termine per una 
valutazione e revisione complessiva.
La linea di Aba si è poi tradotta in un’azione 
dietro le quinte comunitarie che, come 
spiegato nell’articolo principale, ha portato, 
prima di Natale, a bloccare i poteri di 
intervento della Commissione sulla Iorp II. 

L’OSTRUZIONE
TEDESCA 
AGLI ESG 
ha preso la forma 
di attacchi ufficiali 
dell’associazione

       inchiesta
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normative». La necessità di una rendicontazione Esg 
ritorna nell’articolo 6 comma 14  dove si riporta che «le 
forme pensionistiche  complementari  possono  tener conto 
del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni  
di investimento  sui  fattori   ambientali,   sociali   e   di 
governo societario». La revisione si concentra anche sulla 
valorizzazione del ruolo di investitore attivo Esg di lungo 
periodo del fondo pensione. L’aspetto dell’engagement 
viene meglio chiarito nell’articolo 17 bis (Bilanci e 
rendiconti), dove viene di fatto evidenziato l’obbligo di 
trasparenza sulle attività di azionariato attivo Esg del fondo. 
In particolare, viene previsto che l’ente previdenziale dia 
«conto se e in quale misura nella gestione delle risorse 
e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti 
dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in 
considerazione fattori ambientali, sociali e di governo 
societario».
La trasparenza sugli Esg vale anche in sede di sottoscrizione. 
L’articolo 13 ter prevede che «i potenziali aderenti a una 
forma pensionistica complementare sono informati, prima 
della loro adesione» tra le altre informazioni, anche «circa 
(lettera c, ndr) le informazioni sul se e sul come sono tenuti 
in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo 
societario nella strategia di investimento». Stesso discorso 
nelle informazioni periodiche del successivo articolo 13 
quater.

MOMENTO CRITICO
Il fondo pensione di Unicredit 
poteva fare qualcosa di più?
Probabilmente sì, avendo la 

struttura (le Sicav) per inserire nella 
propria governance una funzione 

o un team Esg

Il Gruppo Unicredit ha ridefinito, lo 
scorso dicembre, le linee guida in tema 
di investimenti socialmente responsabili 
del Fondo pensione per il personale 
delle aziende del gruppo, «alla luce dei 
cambiamenti di contesto normativo, socio-
economico e finanziario intervenuti negli 
ultimi anni e sulla base dell’esperienza nel 
frattempo maturata», come si legge nel 
documento.
Le nuove linee guida coinvolgono e si 
estendono a tutte le società del Fondo 
strumentali agli investimenti mobiliari 
e immobiliari, quali le Sicav di diritto 
lussemburghese Effepilux Sicav e Effepilux 
Alternative, e il Fondo chiuso Effepire 
per l’investimento nel settore immobiliare 
in Italia. Il documento presenta un 
inquadramento generale del sistema di 
investimento Sri, richiamando i principi Pri 
adottati dal Fondo e definendo le modalità 
di selezione degli investimenti, le attività 
successive all’investimento e le modalità di 
rendicontazione agli stakeholder.
Per quanto riguarda la scelta degli 
investimenti, il fondo Unicredit replicherà 
benchmark Sri/Esg di primarie società 
internazionali nelle tipologie di gestioni 
passive, mentre per quelle attive, nel caso 
di selezione di nuovi Oicr, il processo di 
selezione prende in considerazione il profilo 
Esg dei prodotti sia mediante analisi esterne 
di agenzie internazionali sia mediante 
strumenti di valutazione proprietari. Il 
portafoglio esistente verrà progressivamente 
sostituito con Oicr Esg. 
Nelle nuove linee guida si definiscono anche 
misure di sollecitazione rivolte alle aziende 
selezionate, con engagement individuale o 
collettivo. f.f. 

LA SVOLTA 
DEL FONDO 
UNICREDIT 
sulle pensioni Esg 
del gruppo (Sicav 
incluse)

inchiesta

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/al-via-la-svolta-esg-delle-
pensioni/

Documento chiave
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDetta-
glioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-
17&atto.codiceRedazionale=19G00005&elenco30giorni=false
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Consob, con delibera n. 20644 del 25 
ottobre 2018, ha determinato i parametri 
annuali per l’individuazione dei soggetti 
le cui dichiarazioni non finanziarie (Dnf) 
devono essere sottoposte a controllo. La 
Consob effettua il controllo sulle Dnf su 
base campionaria. 
Questi i parametri per le Dnf pubblicate 
nell’anno 2018:
a) l’insieme delle società è selezionato 
avuto riguardo al settore (finanziario o 
industriale) di appartenenza, al numero 
di società che hanno pubblicato la Dnf 
per ciascun settore industriale e alle 
società che, per assetti produttivi e 
organizzativi prescelti, presentano Dnf 
di maggior interesse per la vigilanza 
sinergica sull’informazione non 
finanziaria e finanziaria; b) un ulteriore 
insieme di emittenti è individuato, 
nell’ambito di tutte le categorie che 
hanno proceduto alla pubblicazione 
della Dnf, secondo un criterio composito 

che tenga conto di questi altri parametri: 
categoria di appartenenza (società con 
azioni quotate, altro ente di interesse 
pubblico obbligato, soggetto che ha 
pubblicato la Dnf ai sensi del decreto in 
via volontaria); settore di appartenenza 
(industriale, finanziario, servizi); 
pubblicazione in passato di bilanci o 
rapporti di sostenibilità in via volontaria 
ovvero primo anno di pubblicazione di 
una rendicontazione non finanziaria.
Inoltre, una quota dei soggetti le cui 
Dnf verranno sottoposte a controllo è 
determinata sulla base di un approccio 
fondato sulla selezione casuale e sulla 
rotazione. Il criterio è l’estrazione di un 
certo numero di soggetti fra quelli che, 
alla data della delibera, hanno pubblicato 
la Dnf nelle modalità previste dal e, al 
netto delle società selezionate sulla base 
dei precedenti parametri, mediante un 
procedimento di generazione casuale dei 
numeri replicabile. 

PUBLIC 
AFFAIRS
ET.publicaffairs è un osservatorio sulle 
novità in termini di normativa, regolamenti, 
standard contabili (e non), prassi e 
procedure, e attività di lobbying nel campo 
della finanza Sri, della Csr, del social impact 
e del crowdfunding 

Con un punteggio di 4,67 
su 5, l’Italia è tra i migliori 
contesti in Europa per la 
filantropia. A pari merito 
con la Francia, in Europa 
meglio del nostro Paese 
fanno solo Germania (4,73), 
Svizzera (4,75), Finlandia 
e Paesi Bassi (entrambi 
al punteggio di 4,80). È 
il risultato della classifica 
del Global Philanthropy 
Environment Index 
2018, stilata dall’Indiana 
University Lilly Family 
School of Philanthropy 
in collaborazione con 
Donors and Foundations 
Networks in Europe (Dafne). 
L’indice misura le diverse 
dimensioni della filantropia, 
attribuendo un punteggio 
agli ambienti normativo, 
politico e socioculturale, 
con l’obiettivo di aiutare 
politici, donatori e 
investitori a capire meglio 
gli incentivi e le barriere 
del settore. L’Italia riporta 
buone posizioni su tutti e 
cinque i fronti e primeggia 
per il contesto legislativo 
(5) e la facilità di operare 
(4,83). Nel complesso sono 
stati studiati 79 Paesi ed 
economie in 11 regioni 
geografiche, incluse 22 
nuove economie aggiuntive 
rispetto alla precedente 
edizione del report del 2015.  
A livello di trend l’indice 
rivela che le condizioni 
normative per la filantropia 
sono migliorate in sei 
delle 11 aree analizzate nel 
2015. Tuttavia, l’ambiente 
filantropico complessivo 
rimane limitante nel 40% 
dei Paesi e delle economie. 

Così Consob sceglie le Dnf 

Filantropia, 
bene l’Italia  
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For today’s investor

Perché fermare  
i super batteri è 
responsabilità di  
un asset manager?
Perché la loro resistenza agli antibiotici minaccia  

la salute umana.

Perché abbiamo coinvolto le aziende per limitare l’uso  

di questi farmaci sugli animali di allevamento sani.

Perché, grazie a questo impegno, un’azienda leader nel 

fast food ha annunciato un piano per eliminarne l’utilizzo.

Perché, in questo modo, aiuteremo i farmaci  

a mantenere la propria efficacia.

Perché la responsabilità influenza i risultati  
degli investitori e di noi tutti.

Scopri come ci assumiamo le nostre  
responsabilità ogni giorno, visita 
avivainvestors.com/engage/it
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Piazza Affari brilla nella classifica della trasparenza Esg. 
Ma, più in generale, si assiste a una generale accelerazio-
ne dei listini mondiali in termini di regolamentazione e 
guida dei fattori environmental, social e governance delle 
società quotate. Sono alcuni dei risultati del “2018 Report 
on progress“, ossia del documento biennale di monitorag-
gio della Sustainable Stock Exchange Initiative (Sse), un 
programma lanciato dal Segretario Generale dell’Onu nel 
2009 con l’obiettivo di promuovere le performance di so-
stenibilità degli emittenti dei mercati finanziari, presentato 
a fine ottobre al World Investment Forum di Ginevra.
Il report classifica ai primi cinque posti per reporting di 
sostenibilità globali Nasdaq Helsinki, Euronext Paris, 
BME Spanish Stock Exchange, Deutsche Borse ed Euro-
next Amsterdam. Domina quindi l’Europa. Borsa Italiana 
segue la scia della forza continentale e si classifica sesta 
in questa classifica mondiale, ben prima di grandi Borse 
come New York Stock Exchange (30° posto), dell’Hong 
Kong Stock Exchange (32°) o del Nasdaq (33°).
Il ranking è stato redatto sulla base delle comunicazioni di 
sostenibilità da parte delle società quotate. Il campione di 
società include le oltre 4.000 vagliate da Ftse Russell, con 

ricavi annuali da almeno un miliardo di dollari ciascuna. 
La selezione, si legge sul sito di Borsa Italiana, è stata ba-
sata su sette indicatori quantitativi delle performance Esg. 
In particolare sono state analizzate le emissioni di gas ser-
ra, l’impiego di risorse idriche, il consumo di energia, la 
sicurezza nel lavoro, l’impatto in termini di rifiuti, la per-
centuale di lavoro temporaneo e il turnover del personale.

Disclosure Csr, Borsa è sesta

A fine 2018 Assicurazioni Generali, Pirelli, Snam e Intesa 
Sanpaolo sono entrate a far parte delle aziende che si 
impegnano a sostenere le indicazioni della Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd) del 
Financial Stability Board (Fsb). I quattro ingressi italiani 
si aggiungono alle cinque presenze precedenti (Enel, Eni, 
Leonardo, Borsa Italiana e il Consiglio dei commercialisti), 
e sono emersi in occasione della pubblicazione del primo 
monitoraggio annuale della Task Force, il “2018 TCFD 
Status Report”. L’analisi ha riguardato 1.800 aziende che 
hanno aderito all’iniziativa, monitorando le informazioni 
rese pubbliche secondo le raccomandazioni di Tcfd nella 
rendicontazione dell’esercizio fiscale 2017. I risultati 
mostrano che la maggioranza delle società ha già fatto una 
disclosure di informazioni che è allineata con certi elementi 
delle raccomandazioni Tcfd. In ogni caso, è necessario fare 
di più affinché le rendicontazioni contengano un numero 
maggiore di informazioni sul clima utili per le decisioni. 
A oggi relativamente poche società comunicano l’impatto 
finanziario del climate change sulla società stessa. Sono 
anche limitate le informazioni sulla resilienza delle 
strategie aziendali in differenti scenari legati al clima. 
Infine, la disclosure è prevalentemente effettuata nei report 
di sostenibilità e non ancora integrata nei documenti 
finanziari come invece raccomandato dalla Tcfd.

A livello mondiale il mercato dell’impact investing vale 
1.300 mld di dollari, ma proprio questa sua crescente 
popolarità fa aumentare il rischio di usi impropri 
della strategia. Di fronte a questo pericolo, la Banca 
mondiale prova a correre ai ripari ufficializzando 
una definizione degli investimenti a impatto. 
L’obiettivo è tracciare con precisione il perimetro 
dell’impact, cercando così di scoraggiare tentativi di 
impact washing. Nascondersi dietro nobili cause per 
metter in atto pratiche che lo sono un po’ meno, è il 
ragionamento della Banca Mondiale, porterebbe a un 
danno di reputazione per tutto l’impact, che invece 
sta iniettando liquidità alle economie emergenti. Per 
questo l’International Finance Corporation, il braccio 
del gruppo World Bank che si occupa di investire 
nel settore privato dei Paesi in via di sviluppo, ha 
stilato una lista di 9 principi dell’impact investing (in 
consultazione agli stakeholder tra ottobre e dicembre 
2018, con la versione aggiornata programmata per 
febbraio 2019). I principi sono divisi in cinque 
categorie: strategia, struttura, gestione del portafoglio, 
uscita dagli investimenti e verifica dei risultati.

World Bank: no a 
impact washing 

Le 9 italiane nella Tcfd
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Dieci nuovi obiettivi di sviluppo 
sostenibile e un solo attore protagonista, 
il settore assicurativo. Una nuova 
agenda ufficializzata lo scorso giugno, 
con il lancio degli Insurance Industry 
Development Goals for Cities nel 
corso dell’Iclei World Congress 2018, 
la riunione che si tiene con cadenza 
triennale in cui si analizza come i 
governi locali e regionali del network 
stiano riuscendo a fare passi avanti 
verso uno sviluppo urbano sostenibile, 
Il nuovo documento di Unep Finance 
Initiative, Principles for Sustainable 
Insurance e Iclei (Local Governments for 
Sustainability) è frutto di consultazioni 
proseguite per un intero anno tra leader 
del mondo assicurativo, sindaci, altre 
autorità locali e stakeholder chiave. 
Il risultato è un framework di azione 
globale per il settore assicurativo con 

l’obiettivo di «rendere le città inclusive, 
sicure, resilienti e sostenibili», così come 
indicato dall’Obiettivo 11 dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite (Sdgs). I goal, 
che vengono declinati ciascuno in una 
serie di azioni possibili, prendono in 
considerazione le attività di gestione del 
rischio, di assicurazione e di investimento 
dell’industria nel contesto delle sfide 
urbane chiave e delle opportunità, così 
come dei fattori abilitanti. In particolare, 
i primi cinque goal sono raggruppati 
sotto il titolo “Key urban challenges 
and opportunities”, e vanno dalla 
«costruzione di comunità ed economie 
resilienti ai cambiamenti climatici» 
alla «protezione di patrimoni culturali 
e naturali». Tra i fattori “abilitanti” 
(goal dal 6 al 10), la tecnologia e la 
promozione dell’educazione finanziaria 
e della gestione del rischio. 

Aberforth Partners e 
Silchester bocciate in 
trasparenza. Promosse Legal 
& General e Schroders. 
Ad avere sottoposto a una 
prova di disclosure totale 
queste società è stata 
l’organizzazione non profit 
Business & Human Rights 
Resource Centre (Bhrrc), 
che ha messo alle corde gli 
investitori accusati dalla 
ong Global Witness di aver 
sostenuto progetti implicati 
in violazione di diritti 
umani. L’ong ha pubblicato, 
a settembre 2018, un paper 
sul ruolo degli investitori 
europei nel sostegno a 
progetti legati ad abusi in 
tema di diritti umani, land 
grabbing e distruzione 
ambientale su larga scala.

Assicurazioni: 10 goal per le città
Sotto esame 
gli investitori

Un gruppo di lavoro composto da sedici 
istituti di credito coordinato dalla UN 
Environment Finance Initiative (Unep) 
ha sviluppato, insieme alla società 
di consulenza sui rischi climatici 
Acclimatise, una serie di metodologie 
con lo scopo di aiutare il settore 
bancario a individuare, comprendere e 
gestire le conseguenze del cambiamento 
climatico sulla composizione dei 
loro portafogli di credito corporate. 
Un manuale comune di regole per 

individuare rischi e opportunità del 
climate change. Le metodologie sono 
state pubblicate nel report “Navigating 
a new climate” e redatte in linea con le 
raccomandazioni della Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures 
(Tcfd) del Financial Stability Board 
(Fsb). Consentono di valutare l’impatto 
del climate change sulle principali 
metriche del rischio creditizio: 
probabilità di default (Pd) e rapporto 
prestito/valore (Loan-to-Value, Ltv).

Manuale climate per banche

PensionsEurope, la lobby 
dei principali fondi pensione 
europei, ha chiesto un 
rinvio di 12 mesi per 
l’implementazione degli 
obblighi di reporting 
proposti dalla Banca 
centrale europea e dalla 
Eiopa (European Insurance 
and Occupational Pensions 
Authority). Secondo 
i big della previdenza 
continentale, che hanno 
risposto a una consultazione 
in merito alle proposte, 
le “data reporting rules” 
imporranno un «grande 
costo finanziario» ad alcuni 
enti pensionistici. 

Pensioni Ue 
fanno muro
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Esiste una correlazione tra età 
dell’investitore e investimento sostenibile. 
Il dato emerge da una ricerca condotta 
da Crossmark Global Investments, 
investment manager specializzato in 
soluzioni di investimento Esg con 5,2 
miliardi di dollari di attivi in gestione. Il 
gestore ha rilevato un rapporto diretto tra 
età e familiarità con termini come “values-
based”, “responsible”, “Esg”, “socially 
responsible” e “faith-based investing”. 
«L’avvio dell’indagine – ha commentato 
Art Smith, managing director of 
distribution and marketing di Crossmark – 
è collegato alla necessità di capire come gli 
investitori si rapportano agli investimenti 

value-based, in modo da poter aiutare 
i consulenti a educare meglio i propri 
clienti e fornire più offerte. È chiaro che 
c’è ancora molto spazio per l’educazione 
riguardo alle strategie sostenibili». 
La ricerca, condotta negli Usa, ha 
interessato 488 high net worth investors 
(Hnwi) con un patrimonio investibile 
tra 250mila e 5 milioni di dollari. In 
particolare, solo il 40% degli investitori 
senior (over 60) avrebbe familiarità con 
gli investimenti basati sui valori, rispetto 
all’84% dei Millennial, e solo il 6% degli 
investitori senior negli Stati Uniti opta 
consapevolmente per gli investimenti Esg 
contro l’80% dei Millennial.

Nell’ambito del 
monitoraggio 
dell’evoluzione delle 
attitudini d’investimento, 
AXA Investment Managers 
ha condotto un sondaggio 
sugli investitori italiani 
per analizzare i loro 
orientamenti in tema di 
investimenti, risparmio e 
pianificazione del proprio 
futuro. Gli investimenti 
responsabili si sono distinti, 
tra i temi più rilevanti in 
ottica futura. Il 72% degli 
investitori italiani pensa 
che le società con un 
approccio più attento ai 
criteri Esg costituiscano un 
migliore investimento nel 
lungo periodo. In generale, 
l’interesse è più marcato per 
l’investimento in tecnologia 
green (59%) e consumo 
sostenibile (46%), seguono 
Artificial Intelligence 
(31%) e cambiamento 
climatico (29%). Il 76% 
degli investitori dai 22 
ai 30 anni vuole avere 
le prove dell’impatto di 
un’azienda responsabile 
sulla società. Mentre il 16% 
degli intervistati mette al 
terzo posto, per importanza, 
l’investimento responsabile, 
un dato positivo per un 
mercato come quello italiano 
ancora indietro su questo 
fronte. 

Esg? Non è un asset per vecchi

Il futuro del 
risparmio
italiano

QUELLI CHE
STUDIANO
ESG
Una selezione di ricerche, analisi, report 
sul business e finanza responsabili. Questi 
studi sono una minima parte delle ricerche 
che ETicaNews incrocia nel suo percorso, e 
che raccoglie nelle Directories (https://www.
eticanews.it/et-pro/et-directories) 



La sostenibilità
guiderà   
la crescita?

Per fronteggiare le crescenti sfide a livello 
globale, nuove opportunità sostenibili si fanno 
strada. Le aziende di successo devono ridefinire 
i propri modelli di business, accedere a nuove 
risorse e innovare per trasformare gli sprechi 
in valore. Sono queste le realtà destinate a 
prosperare. Ed è tra queste che i nostri gestori 
di portafoglio ricercano la crescita del futuro. 
Scopri come farne parte.

sostenibilita.nnip.it

Avvertenze 
La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata 
redatta esclusivamente ai fini informativi e non costituisce un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere 
titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o di ricerca in materia di investimenti. La presente 
comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi daldestinatario. 
Il prospetto informativo e il Key Investor Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono 
disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.
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Per il 73% degli italiani, un comportamento socialmente 
responsabile delle società è considerato un fattore più 
rilevante nelle scelte d’investimento rispetto a quanto non 
lo fosse 5 anni fa. È uno dei risultati emersi dall’analisi 
Schroders Global Investor Study 2018, condotta su oltre 
22.000 persone in 30 Paesi, che testimonia una sempre 
maggiore sensibilità degli italiani nei confronti della 
sostenibilità.
Il 63% degli investitori italiani ha anche aumentato, 
rispetto a 5 anni fa, la percentuale di investimenti 
sostenibili nel proprio portafoglio. Lo studio di Schroders 
mette in luce la stessa tendenza anche a livello europeo e 
globale: a partire dal 2013, l’attenzione alla sostenibilità è 
diventata un fattore di scelta più rilevante per il 74% degli 
europei e per il 76% degli investitori a livello globale, 
mentre l’esposizione su strumenti sostenibili è aumentata 
per il 60% degli investitori in Europa e per il 64% a 
livello mondiale. L’aumento degli investimenti sostenibili 
dichiarato dagli italiani si traduce in una percentuale 
media di allocazione del 36% del portafoglio, in linea con 
le percentuali a livello europeo (36%) e globale (37%).
La ricerca sottolinea una crescente consapevolezza da 

parte degli investitori sulla relazione positiva tra approccio 
sostenibile e rendimenti nel lungo periodo: solo il 23% degli 
italiani teme infatti una possibile correlazione negativa.
Ampio spazio poi agli ostacoli che frenano la crescita del 
settore. Emerge l’esigenza urgente di un’informazione più 
completa e trasparente sugli investimenti, manifestata dal 
60% degli intervistati italiani. 

Più informazione per investire Sri

Espansione demografica, urbanizzazione e invecchiamento 
della popolazione sono i tre macro-temi su cui Ubs Asset 
Management ha deciso di costruire la sua strategia di 
lungo periodo. Ma non solo. Nel tempo, un ruolo chiave lo 
ha guadagnato l’engagement, a sottolineare l’importanza 
crescente di un dialogo proficuo tra finanza responsabile 
e aziende, di una maggiore integrazione fra Sri e Csr.  
Nel White Paper presentato da Ubs, nella conferenza 
“Sustainable & Impact Investing” che si è svolta a ottobre 
a Milano, si evidenziano i benefici finanziari delle attività 
di engagement emersi in diversi studi accademici. I 
risultati iniziali della ricerca accademica condotta dal 
professor Elroy Dimson, hanno rivelato che le società 
con le quali gli investitori realizzano un engagement 
positivo hanno sperimentato un aumento della redditività, 
misurata dal Roa. Una ricerca complementare del 2018, 
condotta dal professor Jean-Pascal Gond, rivela i vantaggi 
comunicativi, di apprendimento e politici collegati 
all’engagement degli azionisti, dimostrando che il dialogo 
migliora il flusso informativo e i livelli di comprensione 
tra investitori e società. La ricerca dimostra, inoltre, che 
l’engagement consente una collaborazione più stretta 
tra analisti Esg e mainstream nell’ambito delle case di 
investimento, e tra gli esperti operativi e funzionali e i 
membri del board all’interno delle società.

L’interesse per gli investimenti Esg cresce, e quello 
italiano sembra essere davanti alla media. Lo riporta 
l’indagine globale di Natixis Investment Managers, 
diffusa novembre e condotta su 9.100 investitori 
individuali tra Asia, Europa Continentale(400 in 
Italia), America Latina e Americhe. Secondo lo 
studio gli investitori sono sempre più guidati dal 
desiderio di generare un impatto positivo attraverso 
i loro investimenti (l’82% degli investitori italiani). 
Il 60% a livello globale (e il 70% in Italia) afferma 
di cercare attivamente opportunità di investimento 
in linea con i valori personali, mentre il 58% (63% 
in Italia) investe con l’obiettivo di investimenti con 
impatto sociale e/o ambientale.Tuttavia, il desiderio 
di investimento che meglio esprime le convinzioni 
personali è difficile da razionalizzare per gli investitori 
che si affidano unicamente ai fondi indicizzati 
passivi, in quanto centinaia di aziende sono incluse 
in molti indici più utilizzati, indipendentemente dal 
loro comportamento aziendale. Tre investitori su 5 
a livello globale dichiarano che i fondi indicizzati 
non contengono aziende che riflettono i loro valori 
personali.

Valori e impatto 
per l’investitore

La chiave è l’engagement
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Il mercato è in crescita 
(+22% dal 2006 al 
2016), la volatilità degli 
investimenti è bassissima, 
così come la combinazione 
rischio-rendimento. Sono 
i principali dati emersi dal 
paper “Il microcredito, le 
prospettive di una nuova 
asset class redditizia“ 
realizzato da Mikro Kapital, 
boutique indipendente 
di asset management 
specializzata in impact 
investing, insieme a Luiss 
Business School.
Il microcredito, ha 
sottolineato Raffaele 
Oriani, associate dean di 
Luiss Business School, 
può essere «strategico per 
tutto il sistema Paese, non 
solo per quelli in via di 
sviluppo, ma anche per 
l’Italia». La microfinanza 
non deve innazitutto essere 
considerata più rischiosa 
di altri prodotti finanziari, 
perché, come spiega il 
paper, la sua volatilità non 
risulta più alta: l’indice 
Smx Miv Debt, che 
misura la performance 
di una selezione di fondi 
del settore, registra uno 
0.16% su base mensile, 
anche inferiore rispetto ai 
principali indici finanziari 
globali.

Microcredito 
strategico
e redditizio

Vigeo Eiris punta un faro sulle 
assicurazioni e chiede maggiore 
impegno sulla sostenibilità nel settore. 
Il provider di consulenza Esg ha 
rilasciato, ad agosto 2018, uno studio 
sulle performance Esg di 159 società 
assicurative quotate in tutto il mondo. 
Tra i risultati chiave emerge come, 
su una scala da 1 a 100, Vigeo abbia 
assegnato un punteggio complessivo 
medio di 29,7: ancora scarso e, 
soprattutto, invariato rispetto a quello 
attribuito nella stessa analisi condotta 
dalla società di consulenza nel 2016. 
Le assicurazioni si collocano quindi al 
23esimo posto tra i 39 settori di attività 
finanziaria che costituiscono l’universo 
di ricerca complessivo (istituti, banche di 
sviluppo, Sgr etc).Le società assicurative 

che hanno compiuto i maggiori sforzi in 
ambito Esg sono collocate nel vecchio 
continente. Nello specifico dei singoli 
parametri, invece, gli sforzi in tema 
ambientale si collocano sotto la media 
(20 punti contro 25). Il report evidenzia 
in particolare le varie sfide Esg che 
attendono il settore nei prossimi anni. I 
punteggi relativi alla gestione del rischio 
reputazionale e all’efficacia operativa 
sono limitati (32 e 30) e quelli relativi 
alla gestione del rischio per lo sviluppo 
delle competenze in materia di coesione 
e capitale umano sono bassi (26/100). 
Resta poi debole soprattutto la capacità 
del settore assicurativo di affrontare i 
cambiamenti climatici e sostenere la 
transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio (22/100).

Assicurazioni, la pagella Vigeo

Millennial e Gen-Z (i nati dopo il 
1996) guideranno il boom del socially 
responsible investing. Un’indagine 
condotta dal colosso olandese 
dell’impact Triodos Bank su 2.020 
investitori britannici ha rilevato che gli 
investimenti sostenibili toccheranno 
quota 48 miliardi di sterline entro il 
2027: una crescita del 173 per cento.
Oltre la metà (55%) degli intervistati 

ha dichiarato che preferisce puntare su 
aziende il cui lavoro ha delle ricadute 
positive su società e ambiente, e un 
quinto, in ogni caso, ha già preventivato 
un investimento Sri entro il 2027. Si 
conferma la propensione sostenible dei 
più giovani. Quasi la metà (47%) degli 
investitori  di età compresa tra i 18 e i 34 
anni ha dichiarato di voler investire in 
un fondo Sri entro i prossimi nove anni.

Londra aspetta i nati dopo il 1980
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Come legare le raccomandazioni della Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (Tcfd) con gli 
obblighi della dichiarazione non finanziaria (Dnf)? La 
risposta arriva da un report pubblicato a gennaio 2019 dal 
Technical expert group (Teg) che ha l’obiettivo di aiutare 
le società nello sviluppare una rendicontazione conforme 
alla Non financial reporting directive (Nfrd) e che allo 
stesso tempo risponda alle raccomandazioni della Tcfd. Il 
documento è sottoposto a consultazione pubblica fino al 
primo febbraio (è prevista una relazione alla Commissione 
europea sui risultati della consultazione, ma non una nuova 
versione dell’analisi). 
Il report, allineato anche allo sviluppo della tassonomia 
europea sul tema, supporterà la Commissione nella 
revisione delle linee guida europee non vincolanti 
che accompagnano la direttiva sulla disclosure non 
finanziaria (Direttiva 2014/95Eu), pubblicate per la 
prima volta nel 2017. Le linee guida individuate nel 
report: fanno riferimento alle raccomandazioni della 
Tcfd; sono supportate da standard che le società possono 
adottare per avere ulteriori linee guida; risolvono i gap 

Reporting sul clima, ricetta Teg

La sostenibilità è un fattore di investimento 
determinante per i detentori di grandi patrimoni, 
gli High Net Worth (Hnw), e si conferma come 
un obiettivo da perseguire in particolare tra 
le economie emergenti come Cina, Brasile 
ed Emirati Arabi Uniti. Lo rileva la ricerca 
Ubs Investor Watch “Rendimenti di valore”, 
presentata lo scorso settembre a Milano, che 
evidenzia anche la posizione dell’Italia come 
capofila del responsible investment tra gli Hnw 
in Europa. La ricerca è stata condotta tra giugno 
e agosto 2018 su oltre 5.300 paperoni con 
almeno un milione di dollari in asset investibili 
(a esclusione degli immobili), di questi, 401 
nel nostro Paese. Il campione globale risultava 
distribuito su dieci mercati: Brasile, Cina, 
Germania, Hong Kong, Italia, Singapore, 
Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e 
Stati Uniti.
Le economie emergenti figurano tra quelle con 
la più alta “sensibilità” in tema di investimenti 
in strumenti sostenibili, con la Cina a guidare 
la classifica con i tassi di adozione più elevati 
(60%) seguita da Brasile e Emirati Arabi Uniti 
al 53% ciascuno. Per contro Stati Uniti e 
Regno Unito mostrano percentuali carenti sul 
fronte Esg con il 12 e il 20% degli Hnw che si 

dichiarano investiti in strategie di sostenibilità. 
La media globale si attesta appena al 39 per 
cento.
Un dato interessante arriva, in questa 
panoramica generale, dagli investitori italiani: 
il 90% si dichiara interessato agli investimenti 
sostenibili, contro una media globale dell’85 
per cento. A questo si somma la previsione di 
detenere strumenti sostenibili in portafoglio nei 
prossimi cinque anni, che interessa il 54% degli 
investitori italiani: il 6% in più rispetto alla 
media globale.

Paperoni italiani pronti agli Esg

presenti nelle attuali practice di reporting; permettono il 
confronto fra giurisdizioni; sono allineate con gli sforzi 
di decabonizzazione dell’Unione europea; ottimizzano e 
semplificano il reporting. 
Lo studio evidenzia alcuni aspetti chiave che si possono 
individuare sia nella Nfrd sia nelle raccomandazioni della 
Tcfd: l’attenzione anche alla dimensione finanziaria della 
tematica; l’importanza di un approccio “forward looking”; 
la convergenza verso la rendicontazione della “resilienza” 
delle strategie dell’impresa; le opportunità legate al clima.
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Partner istituzionali e scientifici

AIPB 
Associazione Italiana Private Banking

AISCA 
Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione

ANASF 
Associazione Nazionale Consulenti Finanziari

ASSOFONDIPENSIONE 
Associazione dei Fondi Pensione Negoziali

ASSOPREVIDENZA 
Associazione Italiana per la Previdenza Complementare

CSR MANAGER NETWORK

FIABCI ITALIA 
International Real Estate Federation

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE
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DOVEVO ORMAI cercar sonno mi RIDESTAVA; volevo posare 

 il LIBRO,  sembrandomi averlo ANCORA fra le mani, e soffiare sul 

lume; dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che AVEVO appena 

letto, ma queste RIFLESSIONI avevan preso una forma un po’ speciale .

Per molto TEMPO, mi sono coricato presto la sera.[10] A VOLTE, non appena 

SPENTA la candela, mi si CHIUDEVAN GLI OCCHI cosí subito che nep-

pure potevo dire a me stesso: “M’addormento”. E, una mezz’ora dopo, IL PENSIERO 
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II parte

È come se l’Italia avesse scoperto l’acronimo ESG.  Nel 2019 tutti ne parlano,  lo 
proclamano, lo cercano. Ma chi lo FA O LO È per davvero? Intanto,  i magnifici  
7 vincitori degli SRI AWARDS conquistano il terzo Salone dello SRI. L’edizione 
in Bocconi segna una SVOLTA della finanza RESPONSABILE. 
Presenti 25 partner espositori, una giornata di 18 workshop scientifici, centinaia di 
presenze.  Tra i temi chiave, l’engagement tecnologico con il CHATBOT per lo  
SRI. Focus anche sui giovani, con la ricerca che interroga 300 STUDENTI 
sul futuro. Lo spostamento è di SISTEMA. Una spinta chiara è arrivata dal 
LEGISLATORE europeo con le indicazioni dell’ACTION PLAN. 
Ma anche quello italiano non scherza nel recepimento della IORP II. La spinta è 
anche quella delle AZIENDE, sulle quali si è abbattuta la DNF, e dove si è 
ormai compiuta la RIVOLUZIONE della CSR al potere. Parte la quarta 
edizione dell’Integrated Governance Index (IGI) che si allarga a non-quotate e HR. 
La TOP10 segna la strada, ma è un obiettivo generale INTEGRARE 
i fattori ESG nella strategia. Anzi, nella CULTURA. Ecco perché, per 

chiudere il CERCHIO tra imprese e finanza, è pronto a partire 
il primo ESG GOVERNANCE LAB       



www.carbonsink.it

L’IMPATTO DELLA TUA AZIENDA SUL CLIMA:
DA RISCHIO A

-  O P P O R T U N I TÀ  -
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I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) rappresentano 
ormai un elemento chiave della relazione tra imprese e 
investitori, i quali orientano sempre di più le proprie scelte di 
investimento in funzione delle politiche adottate dalle imprese 
in tali ambiti. Il Global Sustainable Investment Association 

(GSIA) ha stimato che globalmente gli assets under management che 
incorporano fattori ESG nelle politiche di investimento è cresciuto 
del 25% rispetto ai precedenti due anni, per un ammontare di circa 22 
trilioni di dollari (cfr. “2016 Global Sustainable Investment Review”).
Le aziende che integrano i fattori ESG nelle proprie strategie sono 
valutate con maggior favore, in quanto dimostrano di aver adottato un 
sistema efficace di gestione dei rischi e sono portate a cogliere nuove 
opportunità per mantenere competitività in un mercato caratterizzato 
da forti incertezze ed elementi disruptive. 
Pensiamo agli impatti dell’intelligenza artificiale sul mercato 
del lavoro e alla necessità di dotarsi di nuove competenze e 
professionalità; oppure agli effetti del cambiamento climatico 
sull’economia, in termini di necessità di maggiori investimenti in fonti 
rinnovabili e di un miglior uso delle risorse. Infine, scandali legati a 

eventi corruttivi possono essere in grado di azzerare il valore di 
un’azienda, creando ingenti danni reputazionali.

Inoltre, gli obblighi di rendicontazione introdotti dal 
legislatore hanno spinto le imprese ad aumentare la 

trasparenza sulle tematiche ESG per consentire agli 
investitori di meglio comprendere i potenziali rischi e le 
relative opportunità, con lo scopo ultimo di accrescere 
la fiducia di questi ultimi. La comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario diventa, 
agli occhi del legislatore, fondamentale per gestire 
la transizione verso un’economia sostenibile, che 
coniughi redditività a lungo termine, giustizia sociale 
e protezione dell’ambiente. Nella prospettiva della 

creazione di valore nel medio lungo periodo, non 
vi può essere alcuna dicotomia tra gli interessi degli 

shareholders e interessi degli stakeholders.

Consigli di amministrazione e fattori ESG: i doveri degli 
amministratori nel perseguimento dell’interesse sociale 

In un contesto in cui i fattori ESG concorrono a definire gli 

Presidente di Aisca. 
Avvocato, in azienda 

da gennaio 2010, 
è General Counsel 

di Snam. È stato 
titolare del corso di 

Diritto dell’Ambiente 
presso la facoltà 

di Giurisprudenza 
dell’Università LIUC 

di Castellanza, e 
Presidente della 

Commissione Affari 
Legali di Assomineraria

I SEGRETARI 
DEL CDA DECISIVI 
SUGLI ESG
Marco Reggiani

aisca
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interessi dei soci, diventa cruciale il ruolo svolto dai consigli di 
amministrazione. Questi, infatti, sono chiamati, ai fini di una 
adeguata gestione dei rischi, ad adottare politiche ambientali, di 
welfare, di diversity e inclusione per l’attrazione di talenti e la 
gestione delle risorse umane, nonché programmi di compliance per 
contrastare la corruzione e la tutela dei diritti umani.
Inoltre, nell’elaborazione dei piani strategici, i fattori ESG diventano 
strumentali alla identificazione di nuove opportunità di business 
e alla valutazione della resilienza delle società a scenari (anche 
regolatori) alternativi determinati, ad esempio, dal climate change.
Poiché le scelte di investimento sono sempre più guidate dai 
fattori ESG, è precipuo dovere degli amministratori garantire alla 
società l’accesso a tutte le forme di finanziamento e non esporre la 
medesima al rischio di inaridire potenziali canali di finanziamento 
con scelte poco lungimiranti.
L’integrazione dei fattori ESG e la comunicazione dei medesimi 
diviene quindi un elemento fondamentale nell’attività di 
engagement con gli investitori e consente di assicurare una 
governance efficace.

Quale ruolo per i Segretari del Consiglio di amministrazione?
Le tematiche ESG rappresentano anche per i Segretari del 
Consiglio una grande opportunità per promuovere buone pratiche di 
governance e il buon funzionamento dei Board. 
I Segretari – nella programmazione delle attività del Consiglio 
di amministrazione e dei comitati endo-consiliari – hanno il 
compito di assicurare che sia dedicato adeguato tempo ai temi 
di sostenibilità, per accrescere l’attenzione e la supervisione del 
Consiglio di amministrazione su detti temi.
La sostenibilità, infatti, incide in modo rilevante sulle attività di 
tutti i comitati consiliari, non solo del comitato sostenibilità di 
cui, con lungimiranza, il Codice di autodisciplina nel 2015 ha 
raccomandato l’istituzione o del comitato controllo e rischi, ma 
anche del comitato per la remunerazione, chiamato a introdurre 
performance di sostenibilità nelle politiche di remunerazione del 
management o del comitato nomine che supervisiona il processo di 
autovalutazione sul funzionamento del Board.
È altresì compito dei Segretari supportare il Presidente nella 
predisposizione di un programma di induction per gli amministratori 
che assicuri la conoscenza dei medesimi sulle strategie e policies in 
materia di sostenibilità, sulla mappatura degli stakeholder rilevanti, 
nonché sul reporting delle informazioni non finanziarie.
In conclusione, i Segretari dei consigli di amministrazione possono 
essere dei facilitatori e fare da trait-d’union tra il Board e i manager 
coinvolti nella gestione delle tematiche di sostenibilità. 
Se i fattori ESG richiedono l’adozione di una buona governance, 
questa si realizza, grazie anche all’attività dei Segretari del 
consiglio, attraverso flussi informativi in grado di assicurare 
che il Consiglio sia consapevole delle best practices in materia 
di sostenibilità e possa dunque svolgere un corretto processo 
decisionale, nell’interesse dei soci e degli stakeholders.

L’Associazione Italiana Segretari 
del Consiglio di amministrazione è 
nata con l’obiettivo di promuovere 
le buone pratiche di governo 
societario tra le aziende italiane, 
sia nelle quotate in Borsa sia nelle 
realtà imprenditoriali medio-piccole 
o locali, valorizzando il ruolo 
del Segretario del Consiglio di 
Amministrazione, molto importante 
nel facilitare la semplificazione 
e la trasparenza nella corporate 
governance.
 

aisca



          contributi

ESG BUSINESS REVIEW102

Mai come oggi il ruolo di CSR Manager si trova al 
crocevia di cambiamenti importanti che hanno 
dirette conseguenze all’interno delle aziende: 
spinte dall’alto (Agenda 2030, direttive europee, 
norme nazionali) e movimenti dal basso (opinione 

pubblica, cambiamento delle esigenze del consumatore) stanno mutando 
velocemente il modo di interpretare il ruolo dell’azienda nei mercati e 
nella società, un ruolo che sempre più richiama responsabilità sociali 
e ambientali. A maggior ragione se si considera che gli investitori 
stanno incrementando in modo sistematico l’attenzione al profilo ESG 
delle imprese e all’impatto degli investimenti. Tutto questo influenza 
l’evoluzione della figura del CSR Manager, chiamato a consolidare 
il ruolo della sostenibilità nella gestione e a stimolare lo scambio tra 
funzioni aziendali, creando una sempre maggiore compenetrazione 
nelle strategie di business. Al contempo, contenuti di sostenibilità 
permeano sempre più anche altre professionalità, come ad esempio il 
risk management o la gestione delle risorse umane. 
Il CSR Manager Network si pone l’obiettivo prioritario di supportare 
questa evoluzione: come? Continuando a superare le frontiere, tramite 

reti globali tra esperti di sostenibilità e uscendo dai confini della 
singola professione, ampliando le alleanze e le collaborazioni con 

altri ambiti professionali.
Le linee guida dell’attuale programma condiviso dal 

Consiglio Direttivo del CSR Manager Network si possono 
riassumere in quattro direzioni: 
• formare gli iscritti in modo approfondito e coerente 
con l’evoluzione del contesto esterno
• promuovere la crescita della sfera di influenza dei 
manager della sostenibilità nelle aziende
• collaborare con organizzazioni e istituzioni 
anche al di fuori della tradizionale cerchia degli addetti 
ai lavori e anche sul piano internazionale

• favorire lo scambio tra professionisti, uscendo anche 
dai confini delle imprese e favorendo il dialogo con no 

profit, consulenza d’impresa e università.
Il CSR Manager Network in 12 anni di attività ha 

organizzato oltre 60 incontri a porte chiuse, una ventina di 
convegni, oltre 80 webinar e 15 ricerche originali. Workshop 

e ricerche sono le attività che maggiormente contraddistinguono 

Milanese, laurea in 
Economia Politica 

all’Università Bocconi. 
Da marzo 2006 è 

Responsabile CSR di 
Terna. È associato al 

CSR Manager Network 
dal 2007, fa parte del 
Consiglio Direttivo dal 

settembre 2008, ricopre 
la carica di Presidente 

dal 2012

LA SOSTENIBILITÀ 
D’IMPRESA COME 
PROFESSIONE 

Fulvio Rossi

csr manager ntw
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l’associazione, che in questo modo si propone di cogliere e approfondire 
le tendenze evolutive della professione e delle politiche di sostenibilità. 
Per esempio, insieme ad Assonime (Associazione fra le società italiane 
per azioni) e con l’apporto scientifico di ALTIS (Alta Scuola Impresa 
e Società - Università Cattolica del Sacro Cuore), abbiamo realizzato 
diverse ricerche – l’ultima sarà presentata nelle prossime settimane - 
sul tema della “Governance della Sostenibilità nelle imprese quotate 
italiane” che hanno indagato come i temi della sostenibilità siano entrati 
nei C.d.A. delle grandi imprese italiane e mostrato come – pur con 
molti passi ancora da fare - il percorso di integrazione nel governo e 
nella gestione aziendale appaia ormai ben avviato e oltre il punto di non 
ritorno.
In base all’ultima ricerca pubblicata (2018), si rileva come, per effetto 
anche dell’evoluzione del Codice di Autodisciplina delle società quotate, 
il 70% circa delle imprese del FTSE-MIB abbia istituito un Comitato 
del CdA dedicato alla sostenibilità o attribuito compiti relativi alla 
sostenibilità a Comitati già esistenti. Siamo pertanto oggi allineati alla 
situazione del Regno Unito, verso il quale registravamo nel 2013 un gap 
di oltre 20 punti percentuali.
Lo studio si è basato su una survey a cui hanno risposto 23 delle 40 
imprese quotate sul Ftse Mib e 12 aziende del segmento Star. A questa 
è stata affiancata un’analisi dei documenti aziendali delle principali 
imprese quotate in Italia e nel Regno Unito nel periodo 2013-2016. 
Dai risultati, inoltre, emerge che le imprese italiane, nell’ottica 
di un’efficace governance della sostenibilità, hanno riconosciuto 
l’importanza di integrare nei C.d.A. specifiche competenze socio-
ambientali, di mantenerle aggiornate mediante programmi di 
aggiornamento e di valorizzare l’impegno dei consiglieri sul tema 
attraverso forme di remunerazione legate alla sostenibilità.
I dati confermano la tendenza consolidata delle grandi imprese quotate 
italiane a gestire la sostenibilità per mezzo di figure e unità organizzative 
dedicate. La situazione più comune tra le imprese FTSE MIB è quella 
in cui il responsabile della CSR o sostenibilità risponde direttamente 
all’Amministratore Delegato (43%), mentre in un terzo dei casi si 
colloca al secondo livello organizzativo: la vicinanza delle unità dedicate 
alla Sostenibilità ai vertici aziendali – cresciuta nel tempo - sottolinea il 
legame di tali attività con la creazione di valore.
Interessante anche il ruolo del CSR manager in relazione alla 
governance della sostenibilità. La ricerca mostra come le induction delle 
aziende prevedano sempre la presenza degli interni: questo significa che 
c’è una tendenza a essere molto specifici, a capire che cosa significhi 
declinare la sostenibilità in uno specifico contesto settoriale e aziendale. 
Sono elementi che configurano un compito specifico del CSR manager, 
anche nei confronti del Consiglio. 
Guardando al prossimo futuro, si delineano per i manager della 
sostenibilità tre principali sfide, non nuove ma con l’asticella più in alto: 
l’effettiva integrazione della sostenibilità nei piani strategici aziendali, la 
piena valorizzazione della sostenibilità, correttamente praticata, presso 
i consumatori e (nella platea più allargata delle imprese coinvolte per 
le prime volte nella Dichiarazione non finanziaria) il passaggio dal 
reporting all’impegno su obiettivi concreti di miglioramento. 

Il CSR Manager Network è 
l’associazione nazionale che raduna 
i professionisti che presso ogni 
tipo di organizzazione (imprese, 
fondazioni d’impresa, società 
professionali, P.A., enti non profit) 
si dedicano, full-time o part-time, 
alla gestione delle problematiche 
socio-ambientali e di sostenibilità 
connesse alle attività aziendali.

csr manager ntw
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La percezione conta. Aspetti importanti della vita possono 
essere misurati attraverso indicatori e la percezione 
umana deriva da emozioni che sono alterate da un senso 
di sicurezza o rischio, benessere e felicità. I decisori e 
i fornitori di servizi sono estremamente interessati alla 

raccolta di dati in tempo reale derivanti dalle percezioni dei cittadini e 
sia le indagini qualitative che quelle quantitative di percezione stanno 
diventando sempre più importanti e ampiamente utilizzate. 
FIABCI, la più estesa Federazione Internazionale del Real Estate 
diffusa in oltre 60 Paesi nel mondo con oltre 3600 membri, Principal 
Members ed Academic Members, attiva nel promuovere iniziative 
di miglioramento delle città e sostegno al settore immobiliare in 
rappresentanza del settore privato, ha siglato nel marzo 2017 una 
partnership con UN-Habitat – focal point delle NAZIONI UNITE per 

l’abitare – per monitorare, nelle città del mondo, la percezione della 
prosperità da parte dei cittadini attraverso una piattaforma cloud 
di ultima generazione basata sull’applicazione del City Prosperity 
Initiative. E il monitoraggio è già iniziato partendo da Cyberjaya, 
una new town satellite di Kuala-Lumpur.
City Prosperity Initiative - Perception Index (CPI-PI) è così diventato 
uno strumento per monitorare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) e i Targets della New Urban Agenda (NUA) nelle città sulla 

base della percezione dei cittadini. L’approccio comprende molti 
indicatori dei SDGs urbani, in particolare l’undicesimo, dedicato a 

garantire l’inclusione, la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle città 
e include componenti chiave della New Urban Agenda che è stata adottata 
alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’abitare e lo sviluppo urbano 
sostenibile (Habitat III), tenutasi a Quito, in Ecuador, nell’ottobre 2016.
L’indice City Prosperity Initiative-Index (CPI-I) è un indice composito 
utilizzato per misurare i risultati complessivi di una città in sei categorie 
relative al modo in cui le città creano e distribuiscono benefici socio-
economici come prosperità e può essere applicato a una città, a un 
comune o a una regione metropolitana. Attraverso CPI-PI, FIABCI ed 
UN-Habitat sottolineano come la prosperità urbana, il benessere e lo 
sviluppo umano sono molto più che risultati economici o di crescita. 
Oggi, si possono individuare le azioni più adeguate, intercettando, 
anticipandoli, necessità, bisogni e desideri per i cittadini di domani: 
per FIABCI un parametro fondamentale per costruire città felici e un 
fondato sviluppo sostenibile del Real Estate. 

Architetto, è 
fondatore dello studio 

Matteini+Associati. 
È presidente di FIABCI 

World Council of 
Experts dal maggio 

2018

      contributi

LA PERCEZIONE DELLE 
CITTÀ SOSTENIBILI

Marco Matteini

fiabci

FIABCI, la più estesa Federazione 
Internazionale del Real Estate 
diffusa in oltre 60 Paesi nel mondo 
con oltre 3.600 membri, Principal 
Members ed Academic Members. 
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Il Comitato per la Corporate Governance 
ha inserito nel Codice di autodisciplina il 
principio della diversity del board, secondo 

la formula del “comply or explain”. Avviata 
per il 2019 una revisione a favore della crescita 
sostenibile delle aziende nel lungo periodo. 
Dopo la legge “Golfo-Mosca”, la diversity di 
genere continuerà a essere un elemento rilevante 
per la composizione del board. Lo ha deciso il 
Comitato per la Corporate Governance nella 
riunione di luglio 2018 che ha integrato l’ultima 
versione del Codice (del luglio 2015) con un 
nuovo principio legato al concetto di diversity 
del board, secondo la consueta formula del 
“comply or explain”. Non solo. Nella stessa 
riunione il Comitato ha anche deciso di avviare 
una revisione complessiva del Codice all’insegna 
della sostenibilità: la revisione sarà completata 

nel corso del 2019 e punta «a razionalizzarne la 
struttura e a rafforzare il ruolo della governance 
nell’orientare le società verso una crescita 
sostenibile nel lungo periodo e nel favorire 
l’accesso al mercato».
Il nuovo principio sulla diversity raccomanda agli 
emittenti di applicare criteri di diversità, anche di 
genere, per la composizione sia del consiglio di 
amministrazione che del collegio sindacale.
Le novità introdotte nel Codice, sotto la guida 
di Maria Patrizia Grieco, presidente di Enel, 
si articolano come di consueto su tre livelli: 
oltre ai “principi”, ci sono i criteri applicativi 
e il commento. Il relativo criterio applicativo 
concretizza l’obiettivo di diversità di genere 
definendo la quota di un terzo del “genere meno 
rappresentato” nel consiglio amministrazione 
e nel collegio sindacale. Viene così promosso 

BORSA, LA DIVERSITY 
NEL CODICE, E NEL 2019 
REVISIONE PER LA CRESCITA 
SOSTENIBILE DELLE AZIENDE
di Elena Bonanni
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il mantenimento volontario degli effetti della 
“Golfo-Mosca”, chiedendo l’applicazione di tali 
raccomandazioni dal primo rinnovo delle cariche 
sociali successivo alla cessazione degli effetti 
della legge (nel 2022).
Un principio che va nella direzione perseguita 
anche dall’Integrated Governance Index la cui 
attuale griglia di assessment è già allineata a una 
valutazione di un’applicazione volontaria della 
diversity una volta esauriti gli effetti normativi 
(stabilendo diverse soglie di applicazione con 
differenti punteggi).
Il commento del Comitato alle nuove 
raccomandazioni introdotte nel Codice suggerisce 
diversi strumenti per implementare la quota di 
un terzo, da individuare anche in funzione degli 
assetti proprietari dell’emittente e che spaziano 
dalla clausola statutaria, alle politiche di diversità, 
agli orientamenti del Cda agli azionisti, fino alla 
lista presentata dal Cda uscente. In questo caso 
richiede a chi presenta una lista per la nomina del 
consiglio di amministrazione di fornire adeguata 
informativa, nella documentazione presentata 
per il deposito della lista, circa la rispondenza o 
meno della lista stessa all’obiettivo di diversità di 
genere individuato dall’emittente. 
Inoltre, alla luce delle best practice internazionali, 

il Comitato ha espresso l’auspicio che tutti gli 
emittenti quotati adottino misure atte a promuovere 
la parità di trattamento e di opportunità tra i generi 
nell’intera organizzazione aziendale, non solo del 
board, monitorandone la concreta attuazione.
Nell’identificare i principi che dovrebbero 
orientare gli azionisti e il cda nella definizione 
della composizione ottimale del consiglio stesso, 
il Comitato ha comunque ribadito che i criteri 

MOMENTO FORMATIVO 
Occhio alla significato di 
“diversità”: non è solo di genere, 
ma include molteplici dimensioni, 
tra cui l’età e l’anzianità di carica. 
Già allineato a questo principio 
l’Integrated Governance Index

TEST 
CONSOB 

SULLE 
QUOTE ROSA. 

L’impatto è 
positivo sia 

a livello di 
composizione 
del cda sia di 
performance  

La legge Golfo Mosca sulle quote al 
test dell’efficacia. L’analisi arriva 
dal Quaderno di finanza della 

Consob “Gender diversity e performance 
delle società quotate in Italia”, a cura di 
Giovanni S.F. Bruno  (Università Bocconi), 
Angela Ciavarella e Nadia Linciano 
(Divisione Studi Consob). Il panel 
utilizzato comprende le società italiane 
quotate nel periodo 2008-2016. Lo studio 
rileva un impatto positivo della normativa 
sia a livello di composizione del board sia 
a livello di performance. 

LA COMPOSIZIONE DEL BOARD
La percentuale di donne è aumentata 
in media del 17% subito dopo l’entrata 
in vigore della legge (cosiddetto instant 
reform effect) e del’11% successivamente 
(cosiddetto follow-up effect). «Dal 

momento che la grandezza media dei 
board è rimasta costante attorno a 
dieci membri  -  sottolinea Consob nello 
studio - la compliance con le quote di 
genere è stata ottenuta attraverso la 
sostituzione dei consiglieri esistenti 
piuttosto che scaricata sul numero degli 
stessi». Da notare anche che alla fine 
del 2016 le donne occupavano quasi tre 
posti nel board anche nelle neo-quotate, 
che in realtà sarebbero state soggette 
alla normativa nei tre rinnovi del board 
successivi alla quotazione. Inoltre, 
l’aumento dei consiglieri indipendenti tra 
il 2008 e il 2016 (dal 39,7% al 48,8%) 
è donna: alla fine del 2016, sette donne 
su dieci nei board sono indipendenti (nel 
2008 erano solo il 18%). Positivo anche il 
dato sulla frequenza delle riunioni di cda, 
in aumento in media al 92% dall’88,1%. 
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In particolare per le donne, l’aumento è 
stato marcato soprattutto per le donne, 
dall’83,3% al 92,2%.
L’ingresso delle nuove amministratrici 
ha poi contribuito a ridurre l’età 
media, aumentando il livello medio di 
istruzione e la diversità in termini di età e 
background professionale, con le donne 
che sono più frequentemente consulenti, 
professionisti o accademiche. Aumenta 
però l’interlocking, la presenza di 
amministratori che siedono in più consigli. 
«A dispetto di una riduzione marcata 
nell’interlocking da parte dei consiglieri 
italiani negli ultimi anni — indica Consob 
— le donne che siedono in più cda sono 
aumentate drasticamente. Alla fine del 
2016, quasi il 30% delle donne nel board 
sono interlocker, in aumento dal 21% del 
2008 e dal 14% del 2012».

SPINTA ALLA PERFORMANCE?
Lo studio mette sotto la lente la 
performance delle imprese italiane 
quotate, utilizzando diverse misure di 
performance, quali il Roe, il Ros, il Roic 
e il Roa. In questo caso, se si utilizzano 
modelli econometrici statici, non emergono 
risultati significativi. Utilizzando invece 
modelli dinamici, lo studio evidenzia 
come sia determinante la presenza di 
una massa critica di donne perché queste 
riescano ad impattare positivamente sui 
risultati d’impresa, supportando la validità 
della cosiddetta critical mass theory. In 
particolare, quando la percentuale di 
donne supera una determinata soglia, 
che varia tra il 17% e il 20% del board, 
le stime evidenziano un effetto positivo 
e significativo su tutte le misure di 
performance utilizzate.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/la-diversity-si-accomoda-
in-cda/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/diversity/

di diversità, anche di genere, sono adottati nel 
rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare 
adeguata competenza e professionalità di tutti i 
suoi componenti.
Se particolare attenzione è posta al concetto di 
diversity di genere, ciò che entra in cda con questa 
integrazione del codice è il principio  di diversity a 
tutto tondo,  attraverso la conferma sull’importanza 
della presenza in consiglio anche di diverse fasce 
d’età e anzianità di carica, e attraverso il nuovo 
riferimento ad “altri aspetti di diversità individuati  
dall’emittente”. Una diversità fatta di molteplici 
dimensioni, quindi. Obiettivo anche questo 
perseguito nella sua complessità dall’Integrated 
Governance Index che prevede diversi livelli di 
valutazione della diversity: oltre al genere meno 
rappresentato, anche la provenienza etnica, l’età, 
la permanenza nel ruolo e l’esperienza.  Nel 
complesso i risultati dell’Index indicano che si può 
ancora lavorare: su 9,9 punti ottenibili in totale  su 
questi aspetti, il punteggio medio delle 47 società 
partecipanti all’Index 2018 è 5,2.

MOMENTO CRITICO 
Caro cda, puoi fare di più 
nella individuazione delle 

professionalità e delle
competenze necessarie. Lo indica 

il Comitato nella sua relazione 
annuale in relazione alla board 

evaluation e all’orientamento del 
board uscente
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IN ITALIA 
SI SVEGLIA 
IL CREDITO 

VERDE
TRA BOND E (ADESSO) 

ANCHE GREEN LOANS
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Nel 2018, la finanza verde non è stata solo green bond. Anzi. È stata registrata 
una crescita del 677% per le emissioni legate alle linee di credito green che 
affiancano le storicamente più famose obbligazioni verdi.

Che siano sotto forma di prestiti (loan) o di 
veri e propri bond, i finanziamenti “green” 
alle imprese italiane sono oggi diventate 

un’opportunità reale per il mercato italiano. Sia, 
da un lato, per l’imprenditore come fonte di 
finanziamento per i progetti ad impatto ambientale, 
sia, dall’altro, per gli investitori. Con il supporto, 
nel mezzo, degli intermediari specializzati nel 
credito Esg. Il 2019 ha subito fornito una grande 
prova del fenomeno in corso in Italia grazie a 
Enel dopo un 2018 già vivace su questo fronte. 
L’utility per eccellenza in Italia ha collocato con 
successo a metà gennaio il suo terzo green bond, 
destinato ad investitori istituzionali, per un valore 
di un miliardo di euro. L’operazione è arrivata a 
raccogliere adesioni per oltre 4,2 miliardi di euro. 
A far raggiungere alla domanda livelli record ha 
contribuito una partecipazione significativa di 
investitori socialmente responsabili (Sri). Il titolo 
obbligazionario “verde” è stato strutturato con un 
rimborso in unica soluzione a scadenza, in data 
21 luglio 2025 e il pagamento di una cedola a 
tasso fisso pari a 1,500% a partire da luglio 2019. 

Il prezzo di emissione è stato fissato in 98,565% 
ed il rendimento effettivo a scadenza è dunque 
risultato 1,736%, in presenza di un rating di Enel 
pari a BBB+. Uno yield che si confronta con 
quello di un Btp con scadenza simile intorno al 
2,18% a fronte di rating per l’Italia pari a BBB. 

IN CERCA DI DEFINIZIONI
Ma cosa permette di etichettare un bond e 
più in generale un prestito come green in 
assenza di una definizione ufficiale a livello 
internazionale? Cerchiamo di capirlo parlando con 
Massimiliano Rossi, head of Wholesale banking 
(Corporate&Investment banking) in Italia per 
Ing, istituto che ha partecipato come Joint active 
bookrunner alla terza emissione green di Enel: 
«Definiamo “green” o “sustainable” diverse 
tipologie di finanziamento. I green loan più 
tradizionali sono da tempo usati, ad esempio, in 
ambito immobiliare: in via preliminare vengono 
individuati gli “asset green” da finanziare e le 
società si impegnano a rendicontare che i fondi 
siano dedicati a questi progetti. Un’altra categoria 

di Fabrizio Guidoni

Le prime quattro società italiane attive sui green loans. 
Nell’ordine: Hera, maggio 2018 (valore 200 milioni); A2A, 
agosto 2018 (valore 400 milioni); Snam ed Erg, novembre 
2018 (rispettivamente, valore 3,2 miliardi e 120 milioni). Le 
operazioni sono tecnicamente differenti, ma tutte riconducibili a 
crediti indicizzati alla sostenibilità  

HERA

SNAM

A2A

 ERG
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di green loan – prosegue Rossi - è quella che 
utilizza i Green loan principles, predisposti dalla 
Loan market association (Lma), mutuati dai 
principi elaborati per i green bond. In questo caso 
possono essere finanziati sia singoli progetti sia 
portafogli che rientrino in specifiche categorie, 
come: “renewable energy” (energie rinnovabili, 
ndr), “sustainable water management” (gestione 
sostenibile dell’acqua, ndr) o “clean transportation” 
(mobilità pulita, ndr). Anche in questo caso i fondi 
messi a disposizione devono essere vincolati alla 
realizzazione di progetti relativi a questi ambiti». 
Rossi sottolinea che, in generale, i rendimenti 
dei green bond sono normalmente allineati 
o leggermente più bassi di quelli offerti dai 
tradizionali bond senior.

UN FENOMENO MONDIALE
Lo sviluppo del mercato in Italia cavalca l’onda 
lunga del successo e della diffusione di questi 
strumenti di debito sostenibili in giro per il mondo. 
Durante il 2018 il mercato globale ha toccato la 
quota record di 247 miliardi di dollari, come 
segnalato da un report di Bloomberg New Energy 
Finance. Sul totale, l’emissione di green bond è 
stata pari a 182,2 miliardi di dollari, mentre una 
nuova tipologia di prodotto, i sustainability-linked 
loan, ha raggiunto quota 36,4 miliardi. Sono 
quest’ultimi i prestiti a termine o linee di credito che 
prevedono un meccanismo di determinazione dei 
prezzi legato al rating di sostenibilità del debitore. 
Ma c’è di più. È stata registrata una crescita del 
677% per le emissioni legate alle linee di credito 
green che affiancano sempre più le storicamente 
più famose obbligazioni verdi.

IL BOOM ITALIANO
Sul fronte italiano, per quando riguarda gli 
strumenti di finanziamento sostenibile per le 
aziende, il via al fenomeno è stato dato lo scorso 
anno dall’operazione di Hera, a maggio, con la 
prima Revolving credit facility (Rcf) italiana, 
operazione da 200 milioni di euro. A seguire è 
arrivata la Rcf sostenibile di A2A, da 400 milioni, 
quindi la mega operazione di Snam a novembre, 
che ha convertito in “sostenibile” una linea di 
credito da 3,2 miliardi, e l’annuncio di Erg, a sua 
volta impegnata con due contratti di finanziamento 
senior unsecured a medio-lungo termine (Esg 
Loans), ciascuno per un importo fino a 120 milioni.

Ma chi sono i partner finanziari che stanno 
sostenendo le aziende italiane nell’ottenere 
questi crediti Esg? Anche in questo campo, 
come avvenuto per altri segmenti della finanza 
Sri italiana, ad aprire la strada sono operatori 
internazionali, su tutti Crédit Agricole e Bbva. 
A cui si è appena aggiunto un peso massimo 
(come evidenziato dalle tabelle in pagina sui 
volumi totali nel 2018 dei green loan a livello 
mondiale estratte dal report sul 2018 sui Global 
Syndicated Loans di Bloomberg), del calibro 
di Ing. Tra le italiane si stanno distinguendo 
Unicredit, Intesa e Mediobanca. 

Massimiliano Rossi, Head of Wholesale Banking per ING Italia
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Fonte: Bloomberg Global Syndicated Loans 2018

Fonte: Bloomberg Global Syndicated Loans 2018
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/score-esg-il-
45-dei-fondi-passa-lesame/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/tag/msci

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro

LE PROSPETTIVE DEL CREDITO ESG
Se questo è il presente più che roseo, anzi 
più che green, qual è il futuro di questi 
strumenti di finanziamento sostenibili in 
Italia? «C’è un crescente interesse per la 
finanza sostenibile – conferma Rossi - grazie 
a una maggiore consapevolezza da parte 
delle aziende dell’importanza di misurare 
l’impatto ambientale e sociale della propria 
attività. Per questo, sempre più di frequente, ai 
tradizionali bilanci contabili si affiancano quelli 
di “sostenibilità”, o l’adozione di politiche 
aziendali volte a valorizzare un codice “etico” 
che includa la valutazione dell’impatto delle 
attività sull’ambiente circostante.  Il passaggio 
successivo è rappresentato proprio dalla capacità 
di avvalersi di strumenti finanziari altrettanto 
coerenti con una missione ecosostenibile. 
Questo accade ancora prevalentemente per 
l’iniziativa degli intermediari finanziari o per 
le scelte di costruzione del portafoglio da parte 
degli investitori». 

LA SPINTA NORMATIVA
In effetti il tema di chi possa o debba ricoprire 
un ruolo da driver per un definitivo decollo del 
mercato del credito Esg in Italia si apre a diversi 
attori. Intermediari finanziari e investitori in 
primis, accanto agli imprenditori italiani. E 
poi? L’head of Wholesale banking di Ing in 
Italia aggiunge: «La diffusione di strumenti 
finanziari “green” potrebbe essere agevolata 
dall’intervento delle Autorità Regolamentari 
nazionali e sovranazionali, che potrebbero 
porre le basi per un reale distinguo tra l’utilizzo 
di strumenti finanziari tradizionali e quelli 
dedicati a un’economia sostenibile».
Ma quali aziende nel nostro Paese si stanno 
dimostrando più sensibili a ricorrere a questo 
strumento, le imprese di grandi dimensioni 
o le Pmi di cui è ricca l’economia italiana? 
Secondo Rossi, la sensibilità al tema ambientale 
è più legata alla cultura aziendale che alla 
dimensione d’impresa. Attenzione però, avverte 
il manager. «La dimensione diventa tuttavia 
un elemento differenziante per poter accedere 
a certi strumenti finanziari e di mercato che 
potrebbero richiedere un ammontare minimo, 

MOMENTO ANALISI
Alla domanda “L’azienda sta 

valutando l’emissione di?”, 
il 26% ha risposto “green 

bond” e il 7% “impact e social 
bond” (campione Integrated 

Governance Index 2018) 

o qualifiche di mercato e capacità gestionali non 
sempre disponibili all’interno di tutte le aziende. 
Riteniamo che in futuro le scelte di sostenibilità 
faranno sempre più la differenza per accedere 
al funding a condizioni competitive anche per 
società di minori dimensioni».
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Carbonsink è una società di consulenza 
specializzata nello sviluppo di strategie di 
mitigazione del cambiamento climatico. 

Carbonsink supporta le principali aziende del 
mercato italiano a gestire le emissioni di CO2 
con l’obiettivo di adattare il modello di business 
alle nuove sfide legate al cambiamento climatico, 
permettendo lo sviluppo di opportunità che 
rispondano ad investitori e mercato. Grazie 
all’esperienza maturata negli anni nel settore del 
Carbon Management e della Climate Finance, e 
nella realizzazione di progetti di mitigazione del 
cambiamento climatico, Carbonsink è diventata 
leader in Italia, e soggetto riconosciuto a livello 
internazionale, per quanto riguarda la gestione di 
rischi climatici e lo sviluppo di progetti in linea con gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

L’ALLEANZA CON CBI
Carbonsink ritiene che la Climate Finance debba 
essere considerata strumento imprescindibile 
per accelerare l’azione sul clima e gestire in 
modo efficace i rischi ed opportunità associati 
ai cambiamenti climatici, ed è per questo che ha 
siglato una partnership con Climate Bond Initiative 
(CBI), l’associazione non governativa londinese 
diventata leader e punto di riferimento per il settore 
green bond. “Lavorare con Climate Bond in Italia 
è stato per Carbonsink un processo naturale”, 
sottolinea Vincent Reulet, Head of Advisory 
Services di Carbonsink, “una collaborazione tra 

due realtà molto simili e fortemente specializzate 
nello stesso ambito. L’obiettivo è sostenere 
l’impresa nel garantire ai propri investitori 
trasparenza al reale contributo dell’investimento 
alla riduzione delle emissioni e alla mitigazione del 
cambiamento climatico, riuscendo a supportare il 
processo di certificazione del Bond”. 

CONSULENTE SCIENTIFICO
In qualità di consulente scientifico, Carbonsink 
si occupa in primis di guidare e sostenere le 
aziende interessate ai Climate Bond attraverso 
una valutazione tecnica degli “asset” (Technical 
Assessment) per verificarne i requisiti necessari 
per una possibile emissione. Inoltre, il processo 
di “insurance” condotto da Carbonsink continua 
anche una volta che il bond è stato lanciato sul 
mercato attraverso la redazione del report di 
monitoraggio. Il report ha la finalità di verificare 
da una parte come sono stati impiegati i capitali 
da parte dell’emittente e dall’altra di verificare 
l’impatto in termini di emissioni e più in generale 
di valorizzare in modo puntuale il contributo di 
ogni investimento rispetto all’obiettivo dei 2°C, 
aspetto essenziale di un Climate Bond.
L’utilizzo della Finanza Sostenibile, e quindi 
anche dei Climate Bond, per far fronte ai 
cambiamenti climatici è oggi uno strumento 
concreto in mano al settore privato per contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi internazionali di 
sviluppo sostenibile.

Carbonsink si occupa in primis di guidare e 
sostenere le aziende interessate ai Climate Bond 
attraverso una valutazione tecnica degli “asset” 

(Technical Assessment) per verificarne i requisiti 
necessari all’emissione. Inoltre, il processo di 

“insurance” continua anche una volta che il bond 
è stato lanciato sul mercato attraverso il supporto 

alla redazione del report di monitoraggio

IL PARTNER IN ITALIA 
DI CLIMATE BOND INITIATIVE
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GOVERNANCE 
IN LAB
 
EVOLUZIONE E NOVITÀ 
DELL’INDEX 
CHE SI MUOVE 
SULLA FRONTIERA 
DEL GOVERNO ESG  
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Quando nel 2016 è stato lanciato il progetto Integrated 
Governance Index (IGI), il primo compito che ha 
affrontato la squadra di IGI è stata un’intensa attività 
di engagement sul significato stesso di governance 

integrata. Oggi, a distanza di quattro anni e con l’importante spinta 
della Dichiarazione non finanziaria (Dnf), si può dire che il governo 
dei fattori Esg è ormai un concetto sdoganato. Nell’edizione 2018 
si è registrato un vero e proprio “salto” nella partecipazione con un 
engagement di circa il 50% del paniere di riferimento, ossia le 100 
maggiori aziende per capitalizzazione quotate su Borsa Italiana. 
Ora, nel 2019, si vuole creare un percorso strutturato per esplorare 
tutte le potenzialità dell’Index, che si articola su un ampio lavoro di 
raccolta dati, analisi e condivisione con le aziende. Ecco perché 
l’evoluzione naturale del progetto ha portato alla creazione di un 
laboratorio, l’ESG governance LAB, che potesse portare avanti su 
base continuativa gli obiettivi dell’Index, ampliando le occasioni 
di engagement e di riflessione sui temi messi sotto la lente 
dall’indagine annuale sulla governance integrata. La necessità 
di comprendere i trend in atto, l’opportunità di condividere le 
esperienze e la voglia di individuare le best practice, sono infatti 
i driver di un sempre maggiore coinvolgimento da parte dei team 
aziendali impegnati nel complesso processo di integrazione della 
sostenibilità nei meccanismi aziendali. Un percorso iniziato già 
idealmente nel 2018, con il coinvolgimento di alcune best practice 
di IGI al Salone del risparmio, al Salone della Csr e al Salone dello 
Sri. E che ora viene moltiplicato con gli appuntamenti del LAB.
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Una piattaforma formativa/informativa. 
Un network trasversale tra le funzioni 
aziendali e gli stakeholder rilevanti. Con 

questa triplice identità è nato nel 2019 il primo 
LAB dedicato alle imprese sostenibili con specifico 
focus sulla governance Esg. Il progetto è promosso 
da ETicaNews come evoluzione dell’Integrated 
Governance Index (Igi), giunto ormai alla sua 
quarta edizione (leggi l’articolo a pagina 120). 
Perché un ESG governance LAB? L’obiettivo è 
accelerare la comprensione e l’analisi di aziende 
e manager sugli aspetti chiave della gestione degli 
Esg. Sul tavolo domande quali: 

Chi nel cda è competente sui temi di sostenibilità 
e come viene strutturato il rapporto con gli 
investitori?

Come vengono individuati e condivisi gli 
obiettivi Esg?

Come si è strutturata la società per garantire 
che gli obiettivi del management siano allineati 
con la sostenibilità di lungo periodo della 
società?

Ormai da diversi anni ETicaNews sta lavorando 
sullo sviluppo e sulla diffusione della cultura e 
delle competenze per la gestione delle imprese 
sostenibili. L’integrazione dei fattori Esg all’interno 
della governance aziendale è un passaggio 
chiave sia in termini di presa di consapevolezza 
dell’organizzazione sia di messa a terra di 
percorsi in grado di generare valore dentro e 
fuori l’impresa. Allo stesso tempo, anche gli 
investitori si interrogano sempre più su come le 

NASCE L’ESG 
GOVERNANCE LAB, 
IL PRIMO LEARNING NETWORK 
SULLA GOVERNANCE INTEGRATA 
PER LE IMPRESE SOSTENIBILI
di Elena Bonanni
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società governano i fattori Esg. E su questo fronte 
i segnali che arrivano indicano una direzione ben 
precisa: è sempre più evidente che in tema Esg il 
“cosa si comunica” potrà essere solo un secondo 
passaggio di un primo fondamentale presidio: il 
“come lo si governa”. 

UN LAB, TRE DIMENSIONI
Coerente con questa visione sull’importanza 
del governo degli Esg, il LAB vuole essere un 
momento di formazione per le funzioni aziendali 
sempre più coinvolte nella sostenibilità integrata 
nel business e un’occasione di confronto con i 
principali stakeholder come gli investitori Sri. Ecco 
perché si muove attorno a tre dimensioni principali:

1) Una community dedicata alle imprese che 
vogliono confrontarsi con l’Integrated Governance 
Index (sia le imprese che partecipano all’Index 
sia quelle che non partecipano; quotate o non 
quotate). Il LAB si articola infatti attorno alle analisi 
sviluppate dall’Index approfondendone su base 
continuativa durante tutto l’anno i temi più caldi. 
L’index fornisce non solo il background scientifico 
(con dati, trend e insights) ma anche il tool su cui 
testare la propria governance Esg. 

2) Una piattaforma formativa/informativa unica 
per patrimonio dati, analisi ed esperienza sulla 
governance integrata. L’analisi Igi è la prima del suo 
genere, ed è basata sui principi Unep («Integrated 
Governance, a new model of governance 
for sustainability», 2014), sulle esperienze 
complementari dei partner e su un monitoraggio 
costante dei documenti di corporate governance 
del Comitato di Borsa Italiana.

3) Un network trasversale tra le funzioni aziendali 
coinvolte nell’integrazione della sostenibilità in 
azienda, ma anche tra queste e gli stakeholder 

Un LAB per accelerare la comprensione e 
l’analisi di aziende e manager sui temi Esg

STRUMENTI 
E OPPORTUNITÀ  
Le attività annuali, un mix 
tra formazione, informazione 
e networking  

La partecipazione al LAB si concretizza in una 
serie di attività di tipo formativo, informativo, 
di networking e di comunicazione. In primo 

luogo, si traduce nella possibilità di confrontarsi in 
maniera approfondita e personalizzata con l’Integrated 
Governance Index (IGI) attraverso l’elaborazione di 
un’analisi ad hoc sugli assetti della propria governance 
Esg e il benchmarking con il campione Igi e i peer. Il 
report risultante assume valenza formativa grazie a 
una sessione dedicata di presentazione e induction al 
team aziendale coinvolto nel processo di integrazione 
degli Esg. In sinergia con questo appuntamento 
lavorano i workshop sviluppati verticalmente su 
specifici temi per esplodere in maniera operativa e 
puntuale l’ingente mole di dati, riflessioni, analisi 
generata dall’Index. Allo stesso tempo i workshop 
rappresentano un’opportunità di confronto, in un 
ambiente facilitante, tra i manager e i vari stakeholder 
esterni all’azienda. Allo studio nel primo semestre 
appuntamenti sui temi:il nuovo questionario IGI 2019; 
Hr ed Esg nelle varie declinazioni legate a diversity, 
retribuzioni e competenze; confronto con i partner 
finanziari su engagement e rating Esg; incontro con gli 
investitori istituzionali (fondi pensione); green loans 
e bond; evoluzione e conoscenza dell’Action plan. A 
questi si affiancano occasioni di networking in eventi 
spin off, una piattaforma con i materiali sviluppati nel 
percorso, una newsletter mensile dedicata. L’impegno 
nella gestione degli Esg può infine tradursi nella 
valorizzazione della propria Esg governance story sul 
sito www.integratedgovernance.it e sulle pagine di 
questa Review.
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rilevanti, a partire dagli investitori che guardano 
sempre più agli Esg come variabile del proprio 
processo di investimento. Il LAB è infatti aperto 
anche a soggetti finanziari e del mondo della 
consulenza. 

IL VALORE DEL CONFRONTO ESG 
Il LAB diventa così utile nella logica della formazione 
e dell’awareness su molteplici livelli. Per sviluppare 
consapevolezza e conoscenza su un tema di 
frontiera attraverso la condivisione di best practice, 
esperienze, dati e approfondimenti esclusivi. 
Per ottimizzare i processi integrati all’interno 
dell’impresa attraverso uno spazio permanente 
di interazione e dialogo tra le funzioni aziendali. 
Per comprendere i trend in atto nelle imprese, 
nel mercato e nella finanza attraverso il network 
di relazioni interno ed esterno. Negli ultimi anni la 
comunicazione aziendale in tema di sostenibilità ha 
infatti moltiplicato la disclosure in uno sforzo senza 
precedenti. Eppure ancora si registra una difficoltà 
a trovare una completa quadra con le richieste 
degli stakeholder in generale e degli investitori in 
particolare. Nel frattempo il concetto di engagement 
è destinato a essere trainante nel rapporto tra 
aziende e investitori. Infine, il LAB si propone come 
aggregatore di un gruppo di leadership riconosciuto 
come istituzione attivamente impegnata nello 
studio e implementazione della governance dei 
fattori Esg.

Conoscere le best practice, anticipare i trend, confrontarsi con gli 
investitori per allineare il governo degli Esg alla strategia aziendale

I WORKSHOP 2019 
DEL LAB, dal capitale 
umano ai rating Esg, dal 
confronto con gli investitori 
a green loan e bond

Il calendario del LAB prevede una serie di workshop 
distribuiti nel corso dell’anno. I primi appuntamenti 
allo studio:

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/csr/integrated-igi-rilancia-con-il-lab/ 

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/igi/ 

Documenti e ricerche
www.integratedgovernance.it 

1. Il nuovo questionario IGI 2019: confronto 
e suggerimenti sui temi caldi della nuova 
edizione dell’Index

2. Esg e Human Resources:  focus sulla 
gestione delle risorse umane in chiave Esg 
nelle sue varie declinazioni, dalla Diversity 
alle retribuzioni, dai Kpi alla selezione.

3. Esg e Investitori Sri:  confronto con i 
partner finanziari su engagement e rating Esg.

4. Incontro con gli investitori istituzionali 
(Fondi pensione)

5. Green Loans e bond

6. Evoluzione e conoscenza dell’Action Plan
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MOMENTO CRITICO 
Ancora non si registra 

una completa quadra tra 
aziende e investitori. Bisogna 

rafforzare la preparazione 
interna e i momenti di 

confronto esterni

L’importanza del “come”
Gli investitori si interrogano sempre più su come le 
società governano i fattori Esg. In futuro sarà sempre 
più evidente che la comunicazione Esg rilevante per il 
mercato e gli stakeholder potrà essere solo un secondo 
passaggio di un primo fondamentale presidio: il “come”.

Chi nel cda è competente sui temi di sostenibilità e come viene strutturato 
il rapporto con gli investitori? 
Come vengono individuati e condivisi gli obiettivi ESG? 
Come si è strutturata la società per garantire che gli obiettivi del management 
siano allineati con la sostenibilità di lungo periodo della società?

Perché

una community
pensata per le imprese che vogliono confrontarsi con il 
governo degli Esg anche attraverso l’Integrated governance 
Index (per approfondimenti sull’Integrated Governance 
Index si veda il sito www.integratedgovernance.it)

una piattaforma formativa/informativa
unica per patrimonio dati, analisi ed esperienza sulla 
governance integrata

un network
trasversale tra le funzioni aziendali e gli stakeholder

Cos’è
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Se un’azienda è fatta di persone, anche gli Esg 
sono fatti dalle persone. E la loro integrazione 
nell’impresa è legata a doppio filo a come 

questa sceglie e gestisce i propri manager, dal 
vertice alla base, in relazione ai propri obiettivi di 
sostenibilità. Ecco perché l’indagine annuale che 
ETicaNews conduce sulla governance degli Esg, 
attraverso l’elaborazione dell’Integrated Governance 
Index (IGI), avvia nel 2019 la riflessione sul tema 
delle Human Resources, da intendersi in senso 
ampio come tutti gli aspetti che concorrono a formare 
il capitale umano che guiderà l’azienda anche nelle 
scelte Esg. Quanto gli uomini chiave di un’azienda 
sono preparati al salto di consapevolezza sugli Esg? 
Quali sono i parametri che entrano in gioco nella 
selezione? Quali i meccanismi incentivanti?
Una nuova frontiera di consapevolezza che si 
muove nella logica che ha sempre guidato in questi 
anni l’Index: cercare di porsi sempre un passo avanti 
rispetto alla zona di comfort, spingendo l’asticella lì 

dove è più necessaria la riflessione. Con l’obiettivo di 
rendere l’Index non una fotografia statica rispetto a 
parametri immutabili, ma un’immagine dinamica che 
rapporta l’azienda alle sfide più attuali nella gestione 
degli Esg. Concorre a questo obiettivo, oltre alla 
continua revisione e aggiornamento dell’Area di 
indagine ordinaria, l’individuazione ogni anno di un 
tema che rappresenta la “prossima frontiera”. Nel 
2017 è stata la Dnf, studiata con un anno di anticipo 
rispetto alla sua introduzione. Nel 2018 è stato il 
coinvolgimento Esg del Cfo, nell’ottica di accendere 
un faro sulle emergenti necessità di dialogo delle 
imprese con la finanza. 
Nel 2019 sono le “Hr” con l’obiettivo di comprendere 
quanto gli Esg siano un parametro integrato, per 
esempio, nel piani di remunerazione, ma anche in 
quelli di carriera, di formazione e di reclutamento, 
nonché di garanzia della diversity (di genere, di 
cultura, di esperienza). In questa direzione si stanno 
muovendo anche gli investitori istituzionali che 

IGI 2019 RIPARTE 
DALLE PERSONE 
LA QUARTA EDIZIONE DEL PRIMO INDICE 
SULLA GOVERNANCE ESG APRE 
LA RIFLESSIONE SUL RUOLO DELLE HR
di Elena Bonanni
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investigano aspetti quali il legame dei modelli di 
remunerazione con gli Esg ma anche le conoscenze 
Esg del management, che devono essere a un 
livello adeguato a dare credibilità all’azienda. Il ruolo 
centrale delle risorse umane nel percorso Esg riveste 
quindi non solo un valore operativo dell’impresa 
ma diventa anche un valore comunicativo nella 
relazione con l’investitore. Va evidenziato un 
passaggio dialettico-concettuale interessante: fino a 
ora, si era indicato quale condizione necessaria per 
una vera integrazione della Csr, il commitment dei 
vertici aziendali. Il passo avanti è che oggi, oltre al 
commitment, si chiede al management conoscenza 
e capacità Esg.

PERCHÉ MISURARE LA GOVERNANCE ESG? 
Gli investitori certamente interessati ai dati sul 
“cosa”, si interrogano sempre più sul “come” le 
società stanno “governando” i dati Esg. In questa 
direzione va la scelta di sviluppare un indice che 
fotografi il grado di progresso su questi temi con 
una triplice valenza:  un’analisi scientifica sui trend 
e un momento di valorizzazione delle best practice 
(con l’elaborazione di una Top10); uno strumento di 
riflessione e formazione interna alle imprese; uno 
snodo dalla forte valenza comunicativa nei confronti 
degli stakeholder tra cui anche gli investitori. 

L’IGI esprime il posizionamento delle aziende 
in relazione agli aspetti chiave di sostenibilità 

MOMENTO CRITICO
Caro manager, crederci non 

basta più. Oltre al commitment 
occorre dimostrare le proprie 

conoscenze e capacità Esg. 
Altrimenti  arriva la bocciatura 

degli investitori

COMPENSI, IL PESO ESG 
La fotografia da IGI 2018 

Aumenta l’attenzione alla relazione tra 
remunerazione e fattori Esg. In IGI 2018 si attesta 
al 45,6% (rispetto al 60,6% del 2017) la quota 

di aziende che dichiara di non legare alla performance 
Esg la remunerazione di amministratori esecutivi e 
management. La quota maggioritaria, il restante 54%, 
applica invece una qualche forma di integrazione degli 
Esg nella remunerazione. In particolare, il campione 
si divide equamente (circa 24%) tra due principali 
situazioni: la remunerazione legata ad espliciti obiettivi 
reali di performance Esg; la remunerazione legata ad 
aspetti reali ma senza la definizione di espliciti obiettivi 
di performance. Una quota residuale, infine, lega la 
remunerazione all’ingresso e/o permanenza in uno o più 
indici di sostenibilità (opzione introdotta nel questionario 
2018 e non presente nel 2017).

2018 2017

100%
90%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

45,65
60,6

15,15

2423,91

6,52

23,91

La remunerazione degli 
amministratori esecutivi e del 
management non è legata a 
performance Esg 

La remunerazione  legata 
all’ingresso e/o permanenza in 
uno o più indici di sostenibilità 
(opzione non presente nel 2017)

La remunerazione degli 
amministratori esecutivi e del 
management è legata ad aspetti 
reali Esg, ma non vengono citati 
espliciti obiettivi di performance

La remunerazione degli 
amministratori esecutivi e del 
management è legata a espliciti 
obiettivi reali di performance Esg
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Quanto gli uomini chiave sono preparati al salto di consapevolezza 
sugli Esg? Dalla risposta la credibilità dell’azienda sostenibile

LE TRE SFIDE CULTURALI AL CAMBIAMENTO 
spiegate da Livia Piermattei (Methodos) 
Livia Piermattei, managing partner di Methodos, si occupa 
di “change management”, promuovendo l’integrazione 
della sostenibilità nella cultura delle aziende.

Quale ruolo per le Hr nella governance Esg?
Le HR governano i processi di cambiamento culturale 
dell’azienda e l’integrated thinking è proprio un “viaggio 
del cambiamento” dei processi decisionali. Il loro ruolo 
è chiave per coordinare e accelerare questo percorso 
trasformativo. Inoltre, gli indicatori legati al governo del 
capitale umano sono quelli più densi di opportunità di 
generazione di valore e consentono costanti connessioni 
con le altre forme di capitale, finanziario ma anche non 
finanziario. L’engagement delle persone in azienda infatti 
ha conseguenze dirette sulla produttività, sull’innovazione 
e sulla reputazione aziendale attraverso la capacità di 
advocacy delle persone verso l’esterno.  

Quali sono gli ambiti di intervento? 
La vera sfida della sostenibilità è la cultura aziendale. A 
partire dal disegno del “Purpose” aziendale fino ai valori 

e ai comportamenti agiti. Per farlo è necessaria una 
profonda “trasformazione culturale” che renda prima 
consapevoli poi attivamente coinvolte le persone in 
azienda sull’integrazione degli Esg in strategia, modello di 
business, valori, comportamenti, processi chiave come il 
risk management o gli approvvigionamenti. 

Le tre sfide culturali da superare?
Le prime due riguardano il management. Una terza, il cda. 
La prima sta nel trovare il coraggio di avere un approccio 
strategico e olistico al governo del cambiamento per 
integrare gli Esg nella cultura aziendale. La seconda sta 
nell’adattabilità di questo cambiamento olistico ai diversi 
contesti in cui l’azienda opera; va adottato in buona parte 
per tutta l’azienda, ma deve anche contenere iniziative 
specifiche per contesti specifici. La sfida per il cda sta nella 
creazione di consapevolezza nel board sull’importanza di 
un governo strategico del capitale umano in modo che 
si doti di strumenti per monitorare il cambiamento della 
cultura aziendale a supporto dell’integrazione degli Esg 
nella strategia e modello di business. 
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Il progetto nasce nel 2016 e rappresenta il primo 
indice quantitativo sul grado di integrazione della 
sostenibilità nel governo dell’impresa (o governance 
integrata), ottenendo nel 2018 il coinvolgimento 
di quasi il 50% delle prime 100 società di Borsa. 
Ideato da ETicaNews e TopLegal, con il supporto 
scientifico di Nedcommunity, Methodos e Morrow 
Sodali, si basa sul documento Unep «Integrated 
Governance, a new model of governance for 
sustainability» (2014) e prevede un questionario 
costituito da una griglia di domande chiuse 
articolate in diverse sotto aree di analisi a cui è 
attribuito un punteggio prestabilito ex ante. L’Indice 
finale vuole esprimere in modo chiaro e sintetico 
il posizionamento delle aziende in relazione agli 
aspetti chiave di sostenibilità. Si tratta di tematiche 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 
presenza o meno di un comitato sostenibilità, 
l’esistenza di una politica di remunerazione legata a 
parametri Esg, la diversity del board e l’integrazione 
nella sua agenda strategica dei temi di sostenibilità, 
i piani di successione e la materialità. 

I TREND DI IGI 2018 
Tra gli aspetti chiave emersi nel 2018, il forte 
aumento del coinvolgimento delle aziende su 
questi temi (+44% sull’edizione 2017, in apertura 
di articolo i loghi delle aziende partecipanti nel 
2018) e l’ampliamento della tipologia di manager 
interessati, fino all’area finanza. L’introduzione 
delle Dichiarazioni non finanziarie (dlgs 254) ha 
giocato un ruolo chiave nell’imporre il cambio 
di passo, ma lo strumento in sé ancora appare 
utilizzato in maniera molto differenziata. La formula 
del comitato di sostenibilità formalizzato nel 
nome non è ancora la prassi per tutte le società 
che mostrano scelte eterogenee. Risulta ancora 
complesso l’esercizio sul presidio nel board di tutte 
le forme di valore. Nell’analisi di materialità, ancora 
il 43% dei rispondenti coinvolge solo gli stakeholder 
interni o non coinvolge per nulla gli stakeholder. 
Migliora invece la relazione tra remunerazione e i 

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/csr/hr-prossima-frontiera-dellesg-inte-
grato/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/igi/ 

Documenti e ricerche 
www.integratedgovernance.it 

ASSOFONDIPENSIONE 
ancora partner di IGI 2019 
con la ricerca engagement 
e incontro aziende-fondi

Assofondipensione non solo è partner di 
ESG Business Review, ma lo sarà anche 
dell’edizione 2019 di Integrated Governance 

Index e dell’ESG business day di giugno. La prima 
ricerca sui fondi pensione e l’engagement Esg è 
stata sviluppata e presentata per l’IGI Conference 
2018. L’obiettivo è riproporla nel 2019, presentarla 
all’ESG business day, ma prevedendo un aggiuntivo 
percorso specifico di confronto: ETicaNews e 
Assofondipensione organizzeranno un workshop, 
nell’ambito di ESG governance LAB, che coinvolga 
anche le aziende interessate all’engagement; 
sarà poi immaginato un momento successivo di 
presentazione dei risultati ai fondi pensione.

fattori Esg. Di certo, emerge un legame importante 
tra aziende e finanza responsabile. Le imprese 
si stanno strutturando (40% dei casi) per fare 
roasdshow Sri (socially responsible investing) e 
per gestire l’engagement (68%). 



124 ESG BUSINESS REVIEW

Massimiliano 
Bianco, ad di Iren, 
in un momento 
della conferenza 
IGI (Integrated 
Governance Index) al 
Salone SRI 2018 in 
Università Bocconi
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Nuovo volto per il Green bond committee 
di Iren che da ottobre 2018 ha assunto la 
denominazione di Sustainable financing 

committee con la finalità di estendere i propri 
compiti a tutti gli strumenti di finanziamento 
a sostegno degli investimenti per lo sviluppo 
sostenibile. Il comitato era stato creato nel 2017 
nell’ambito di un approccio verso la sostenibilità 
sempre più strutturato e diffuso. A novembre 
2018, Iren, tra i best case dell’Integrated 
Governance Index 2018, era l’unica local utility 
ad aver emesso già due green bond (del valore 
di 500 milioni di euro ciascuno). «Costruire 
rapporti sempre più frequenti e robusti con 
gli investitori Sri  ̶  ha detto a ETicaNews 
l’amministratore delegato Massimiliano Bianco  
̶  costituisce uno strumento fondamentale 
per condividere lo sforzo che il Gruppo Iren 
fa su questi temi nelle proprie attività. Poter 
comunicare correttamente ed essere valorizzati 
dagli investitori grazie al proprio impegno in 
ambiti legati alla sostenibilità rappresenta un 
fattore di primaria importanza e, per questo 
motivo, un engagement sempre più forte con la 
comunità finanziaria Sri costituisce un aspetto 
chiave e strategico, così come la sostenibilità 
sarà sempre uno dei pillar strategici della nostra 
strategia».

Come i fattori Esg stanno cambiando la 
governance di Iren?
Innanzitutto è importante evidenziare come Iren 
sia fermamente convinta che i fattori Esg (sociali, 
ambientali, di governance) contribuiscano 
a generare vero valore economico oltre che 
sociale/ambientale e concorrano a garantire 
una maggiore sostenibilità finanziaria nel lungo 
periodo. Per questi motivi, nel predisporre 
l’aggiornamento del piano industriale al 2023 da 
poco presentato al mercato, abbiamo seguito 
un percorso sempre più improntato a fondere 
sviluppo e sostenibilità (che è uno dei pillar 
strategici del piano), anche attraverso una 
precedente preparazione di un memorandum 
strategico al 2030. Quest’ultimo ha comportato 
un importante lavoro di analisi dei trend di 
sostenibilità, anche a livello di governance, 
e rappresenta una fonte di indirizzo della 
strategia futura, in coerenza con gli obiettivi per 
lo sviluppo sostenibile definiti nell’Agenda Onu 
2030.

Come è stata strutturata la governance degli 
Esg?
Dal 2016 l’attenzione verso la sostenibilità si è 
concretizzata attraverso un approccio sempre 
più strutturato e diffuso in tutto il gruppo che ha 

L’utility, tra i best case dell’Integrated Governance Index 2018, ha 
emesso due green bond del valore di 500 mln di euro ciascuno. Ecco 
come i fattori Esg stanno cambiando la governance della società 

BIANCO (IREN): «DAL 
GREEN BOND AGLI ESG» 
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portato all’istituzione di specifici comitati.  Nel 
2017 è stato creato il Green bond committee con 
le seguenti funzioni:
• Individuare gli investimenti e le attività che 
producono un impatto ambientale positivo e 
misurabile allineato alle policy di sostenibilità del 
gruppo.
• Verificare lo stato di avanzamento dei progetti 
finanziati, dando evidenza dell’allocazione dei 
fondi raccolti tramite l’emissione di green bond e 
garantendo quindi la loro tracciabilità.
• Assicurare la corretta gestione del processo 
per tutta la durata dei finanziamenti.
Ad ottobre 2018 tale comitato ha assunto 
la denominazione di Sustainable financing 
committee, con la finalità di estendere i propri 
compiti a tutti gli strumenti di finanziamento 
a sostegno degli investimenti per lo sviluppo 
sostenibile. Iren rappresenta inoltre una realtà 
avanzata nel nostro Paese per quanto riguarda 
il coinvolgimento degli stakeholder: essi infatti 
rappresentano una declinazione fondamentale 
del nostro approccio alla sostenibilità. Sotto 
questo aspetto Iren ha costituito i Comitati 
Territoriali, luoghi di confronto sistematico e 
progettazione partecipata che ci offrono una 
straordinaria opportunità di ascolto delle nostre 
comunità e dei nostri territori.

Nel dicembre 2016 avete ampliato il Comitato 
Controllo e Rischi ai profili di sostenibilità. 
Perché questa scelta?
Tale comitato (Ccrs) riveste un ruolo 
fondamentale nell’analisi del modello e dei 
risultati dello stakeholder engagement. Al Ccrs 
sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:
• Vigilare sulle politiche di sostenibilità e sul rispetto 
dei principi di comportamento adottati dal gruppo.
• Valutare il corretto utilizzo degli standard 
adottati ai fini della redazione delle informative 
non finanziarie.

• Vigilare sul sistema di valutazione e di 
miglioramento degli impatti ambientali, 
economici e sociali.
• Esaminare il confronto con gli stakeholder dei 
territori nei quali opera il gruppo, in particolare 
attraverso i Comitati Territoriali.
In particolare, va evidenziato che da anni Iren 
si impegna nel valutare le performance di 
sostenibilità secondo standard internazionali e 
metriche scientifiche. Tali misure rappresentano 
uno strumento previsionale per fissare obiettivi di 
sostenibilità che sono inclusi nel piano strategico 
e necessitano di essere presidiati nel tempo. 
La misurazione dei fattori Esg costituisce un 
importante aspetto di governance, in quanto: 
implica trasparenza verso il mercato e verso tutti i 
nostri stakeholder; è determinante per il confronto 
di Iren con altri player in termini di integrazione 
di sviluppo e sostenibilità e capacità di generare 
valore nel tempo; rafforza l’impegno a raggiungere 
gli obiettivi di medio-lungo termine, monitorandoli 
nel tempo per migliorare ulteriormente le nostre.

Come si sta muovendo Iren in termini di 
engagement verso gli investitori Sri?
Per il Gruppo Iren l’importanza di un corretto 
engagement con gli investitori socialmente 
responsabili è primaria. Siamo infatti consapevoli 
che, anche in Europa, i fondi sostenibili hanno 
registrato nell’ultimo decennio uno sviluppo 
molto rilevante e sono in costante crescita. Le 
azioni intraprese da Iren in questa direzione si 
dividono principalmente in 2 aree:
1. L’inserimento della sostenibilità tra i pilastri 
del piano industriale: pur avendo storicamente 
operato in una direzione rivolta al rispetto 
ambientale e sociale, una comunicazione 
strutturata dei principali interventi ha reso il 
Gruppo Iren maggiormente interessante per i 
fondi di investimento che hanno la sostenibilità 
tra i criteri di selezione.

Il Green bond committee è stato trasformato in Sustainable financing 
committee per estendere i propri compiti a tutti gli strumenti di 
finanziamento per lo sviluppo sostenibile
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2. L’adesione al Sustainable financing framework 
(schema di riferimento dei principi a cui si ispira 
l’azienda per sviluppare investimenti sostenibili), 
tramite il quale Iren intende supportare il 
finanziamento/rifinanziamento di investimenti 
e attività del gruppo che dimostrino impatti 
ambientali positivi. Secondo il framework, Iren 
può emettere strumenti di debito come titoli, 
nonché stipulare rapporti di finanziamento per 
sviluppare i suoi investimenti sostenibili.

Quali i benefici che avete riscontrato?
Tali iniziative hanno avuto un rilevante impatto 
sia sull’emissione di due green bond sia nei 
confronti degli investitori in equity. Lato debito, 
oggi Iren è l’unica local utility italiana ad aver 
emesso due green bond, del valore di 500 milioni 
di euro ciascuno. Essi rappresentano oltre il 40% 
(43%) del portafoglio obbligazionario e quasi il 
30% del debito complessivo (28% su Pfl). Le 
operazioni di emissione hanno fatto registrare 
risposte molto positive dal mercato tramite 
un’elevata domanda complessiva. Per il primo 
green bond, inoltre, è stato inoltre predisposto un 
roadshow ad hoc nelle principali piazze europee. 
Uno dei benefici ottenuti da Iren in seguito 
all’emissione dei titoli obbligazionari green è la 
maggiore diversificazione della propria base di 
investitori, includendo anche coloro per cui gli 
aspetti legati alla sostenibilità rappresentano un 
fattore chiave. Dal punto di vista dell’equity, tra 

gli investitori nel titolo Iren è possibile individuare 
circa 50 tra società e fondi di investimento che 
si caratterizzano come socialmente responsabili 
e perseguono una strategia di investimento 
orientata alla sostenibilità. Essi rappresentano 
più del 13% del capitale azionario. Va infine 
sottolineato che Iren fa parte di 2 indici FTSE 
EO Index Series (FTSE EO All-Share Index e 
FTSE EO Water Technology Index), strutturati 
per rappresentare le prestazioni di aziende le 
cui attività forniscono soluzioni a valore aggiunto 
incentrate alle tematiche ambientali.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/bianco-dal-green-bond-
alla-finanza-esg/ 

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/green-bond/
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Negli ultimi anni abbiamo assistito anche 
in Italia ad una crescita esponenziale 
dell’attenzione verso la “finanza sostenibile” 

o “finanza etica” che dir si voglia, la quale viene 
identificata, come è noto, con l’acronimo inglese 
ESG, ossia environment (ambiente), social 
(sociale) and governance (governo societario). 
L’accresciuta attenzione non si spiega soltanto per 
il recente intervento del legislatore, che con il D.Lgs. 
254/2016 ha dato attuazione alla direttiva 95/2014 
UE in materia di comunicazione delle informazioni 
di carattere non finanziario e delle informazioni 
sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni 
gruppi di grandi dimensioni, ma è dovuta ad una 
attenzione generale e sempre crescente che gli 
operatori economici stanno dimostrando verso i 
temi della sostenibilità; attenzione mai vista prima 
dai tempi della rivoluzione industriale. Questi ultimi 
aspetti chiaramente dovrebbero essere – e sempre 
più sono - presi a riferimento non solo dalle aziende 
maggiori, rientranti nell’obbligo di legge, ma anche 
da tutte quelle aziende (ormai anche medio-piccole) 
che vogliono essere competitive e distinguersi a 
livello nazionale ed internazionale.
Cionondimeno, il D.Lgs. 254/2016 costituisce 
un’importante novità nel panorama legislativo, atteso 
che per la prima volta viene previsto l’obbligo per le 
società di redigere un vero e proprio “bilancio non 
finanziario”, atto a dare evidenza di quelli che sono i 
risvolti ambientali e sociali concernenti il personale, 
il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione 
attiva e passiva. 
In un siffatto contesto, diviene più che mai importante 
l’aver implementato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, 
con il relativo codice etico che ne costituisce parte 
integrante ed essenziale. Il codice etico assume 
tuttavia un significato del tutto indipendente dal 
“sistema 231” – di cui talvolta viene concepito 
come un necessario corollario - in quanto assume 
il valore di una vera e propria carta dei valori 
dell’azienda, avente il fine di orientare l’azione di 
chiunque partecipi alla sua organizzazione ed al suo 
funzionamento.  
In ottica ESG, la funzione della direzione risorse 
umane (DRU) – si badi, non la direzione del 
personale – assume una funzione centrale.
Basti pensare che la DRU – di concerto con i 
manager deputati al tema della Sostenibilità - è 
certamente destinata ad avere un sempre più 
significativo impatto sull’organizzazione aziendale, 
in virtù della capacità di orientare verso i valori ESG 
promossi dall’impresa l’intera struttura, ad esempio 
attraverso la definizione di sistemi di incentivazione.
Per questo motivo, le risorse umane hanno un 
ruolo determinante nel sostenere la strategia di 
Sostenibilità delle aziende, partecipando attivamente 
all’elaborazione di obiettivi per il raggiungimento di 
performance sostenibili da parte delle stesse. 
In questi termini si parla ormai di Strategic o 
Sustainable HRM con la funzione di creare o 
rafforzare motivazione e competenze necessarie 
per raggiungere i risultati sociali ed ambientali 
prestabiliti. 
Per quanto riguarda più da vicino la sfera “Sociale” 
degli ESG, gli obiettivi e le strategie al centro 
dell’attenzione del Sustainable HRM sono l’equità, 
lo sviluppo e il benessere anche psicologico 

L’ADVISOR LEGALE COME 
PARTNER DI HR SOSTENIBILI

Contributo dello Studio De Luca & Partners sulle 
risorse umane in chiave sostenibile. Una funzione 

destinata ad avere sempre più impatto, in virtù 
della capacità di orientare verso gli ESG l’intera 

struttura. La tendenza sostenibile è emersa anche 
tra i progetti della prima edizione del premio 

Excellence & Innovation HR Award, promosso 
dallo Studio al fine di selezionare la migliore 

operazione o practice realizzata in Italia
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In alto, un momento 
della cerimonia di 
assegnazione dei 
primi Excellence & 
Innovation HR Award

Sotto, l’avvocato 
Vittorio De Luca

dell’individuo. In altre parole, soddisfare i bisogni e le 
aspettative personali e professionali dei dipendenti.
Gli strumenti a disposizione della DRU per 
raggiungere questi obiettivi sono molteplici. Qui 
ne citiamo solamente alcuni, come la formazione, 
la valutazione delle performance del personale, 
il sistema di remunerazione ed il coinvolgimento 
consapevole del personale nell’attività aziendale e 
nel raggiungimento dei relativi obiettivi. 
Nel contesto descritto, anche il ruolo dell’avvocato 
giuslavorista, evolve da “litigator” a “business partner” 
dell’azienda che attraverso il coordinamento con la 
DRU, di concerto con i manager della Sostenibilità, 
collaborano in una relazione sinergica tesa a 
prevenire ogni possibile problematica aziendale con 
i lavoratori, intesi come una delle principali categorie 
di stakeholder. 
Un’azienda “sostenibile”, che consideri i fattori 
ESG i suoi principi guida avrà, di certo, un limitato 
numero di cause con i propri dipendenti. O meglio, 
un elevato livello di contenzioso con i dipendenti, 
a nostro avviso, deve certamente essere valutato 
attentamente, in quanto indicatore di un possibile 
ambito di miglioramento dal punto di vista della 
sostenibilità.
La forte tendenza delle aziende verso la sfera Sociale 
è emersa in modo prepotente anche tra i progetti 
candidati alla prima edizione del premio Excellence & 
Innovation HR Award, promosso dal nostro Studio al 
fine di selezionare la migliore operazione o practice 
nel mondo del lavoro e nella gestione delle risorse 
umane realizzata in Italia. 
In occasione dell’esame dei numerosissimi progetti 
candidati, è emerso chiaramente quanto le aziende 
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oggi investano in Sostenibilità, intesa come 
promozione della coesione sociale, di sistemi volti 
a prevenire, più che a risolvere i conflitti nonché di 
perseguire lo sviluppo e il benessere dell’individuo. 
Ma ciò che le aziende Sostenibili paradossalmente 
riportano dopo aver realizzato progetti tesi a mettere 
al centro i propri collaboratori è che un ambiente 
lavorativo Sostenibile incoraggia le persone a 
“sovraperformare” e a mettere in campo quelle 
energie che possono fare la differenza in termini 
di competitività e di attrattività di talenti, nonché 
mantenere un elevato livello di coinvolgimento (c.d. 
engagement).
Sostenibilità aziendale, dunque, quale sinonimo di 
efficienza, produttività e, in definita, qualità.
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«OCCORRE 
LAVORARE 
PER ELIMINARE 
QUESTO 
PERICOLOSO 
EXPECTATION GAP»

CHIARA MIO
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La professoressa Chiara Mio è da anni il 
punto di riferimento della sostenibilità 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

È stata tra i docenti che hanno avviato i primi 
progetti pilota in Italia del reporting integrato 
(Iirc). Ed è stata ed è la prima donna presidente 
di una banca italiana (Friuladria, gruppo Crédit 
Agricole). Un percorso che, oggi, le consente 
di distinguere tra una «consapevolezza» 
indotta dalle norme o dalla moda, e una vera 
«comprensione e adesione ai principi della 
sostenibilità». E di comprendere quali siano gli 
ambiti all’interno delle aziende che rischiano 
di rimanere prigionieri del «proprio giardino 
e dello short termism». La presidente di 
Friuladria, però, esprime ottimismo, perché, 
per esempio, «prevede profondi mutamenti 
nell’approccio al credito» e una sostenibilità 
«integrata nei sistemi di management bancario». 
Infine, la professoressa Mio non teme di 
prendere anche una posizione critica verso 
l’establishment, quando dice che «è l’ignoranza 
a governare, perché l’approccio sostenibile 
porterebbe a soluzioni win win», e che il 
problema «non è tanto nella politica, quanto nei 
politici e nella loro preparazione e adeguatezza 
a fare sintesi fra le sfide di lungo periodo e le 
pressioni locali di corto raggio» 

Professoressa Mio, come siamo messi dopo 
il primo anno di applicazione della Dnf, la 
Dichiarazione non finanziaria? Possiamo dire 
che l’obbligo ha fatto compiere passi avanti 
alle politiche di sostenibilità delle imprese, 
oppure l’effetto è stato limitato?
L’obbligo ha sicuramente portato un risultato 
tangibile: nell’agenda dei consigli di 
amministrazione il tema sostenibilità è stato 
affrontato in modo esplicito, se non altro per 
approvare la Dnf. Per molte aziende è stato un 
momento corroborante rispetto a un percorso 
già avviato. Viceversa, per altre imprese è 
stato vissuto come un ulteriore adempimento, 
privo di riverberi strategici. Facendo un 
sommario bilancio, direi che è aumentata 
la consapevolezza, ma la comprensione e 
l’adesione ai principi della sostenibilità seguono 
percorsi diversi dalla legge.

In effetti è improbabile che la norma di per 
sé possa agire sulle motivazioni profonde e 
sull’adesione al paradigma della sostenibilità. 
Ci sono stati tuttavia degli esiti concreti?
Fare impresa avendo a cuore la creazione 
di valore nel lungo termine dovrebbe essere 
l’obiettivo delle aziende, a prescindere dalla 
legge. Ciò detto, certamente la Dnf obbligatoria 

Chiara Mio è 
professore

ordinario
presso il 

Dipartimento
di Management

dell’Università Ca’ 
Foscari

di Venezia. Dal 
2014 è presidente 
di Credit Agricole 

FriulAdria

La professoressa di Ca’ Foscari e presidente di Friuladria rileva la forte 
spinta della Dnf alle tematiche Esg. Ma non nasconde le critiche a parti 
del sistema ferme all’«obbligo». E a una classe politica «impreparata»

«Il gap sugli ESG?  
Comprenderli è 
la vera SFIDA»

di Elio Silva
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«A parte gli addetti ai lavori, nei manager non vi è generalmente una 
marcata sensibilità ai temi della Dnf. Nel Cda, invece, si manifesta il 
legame fra il governo dei temi Esg e la diminuzione del rischio»

ha rafforzato l’accountability, il dover rendere 
conto, la predisposizione di idonei strumenti 
di rappresentazione dell’impatto sociale ed 
ambientale delle imprese, oltre che di quello 
economico.

Nello spaccato, chi tra cda e management 
ha dovuto fare lo sforzo maggiore per dare 
sostanza alla Dnf?
A parte gli addetti ai lavori, nei manager non vi 
è generalmente una marcata sensibilità ai temi 
della Dnf. Nel Cda, invece, si manifesta molto 
chiaramente il collegamento fra il governo 
dei temi ambientali e sociali e la diminuzione 
del rischio d’impresa. Il cda ha generalmente 
una visione olistica, mentre il rischio di una 
focalizzazione nel proprio giardino e nello 
short termism è talvolta presente nei manager, 
magari spinti anche da sistemi incentivanti non 
appropriati.

Esiste quindi il rischio di uno scollamento tra 
il livello di consapevolezza manifestato 
nella reportistica e quello concretamente 
esistente all’interno dell’impresa e presso gli 
stakeholders esterni? 
Esiste più che altro un rischio di expectation 
gap legato alla qualità e alla validità 
dell’asseverazione rilasciata e ottenuta dalle 
imprese. L’asseverazione riguarda il processo 
di ottenimento delle informazioni, la robustezza 
delle medesime, ma non si esprime sulle 
performance. Per essere ancora più espliciti, ci 
possono essere dei casi di asseverazioni senza 
rilievi sulle informazioni non finanziarie relative 
ad aziende con comportamenti e performance in 
realtà poco sostenibili. Ritengo che si dovrebbe 
lavorare di più per eliminare questo pericoloso 
expectation gap.

Tra gli stakeholders, chi sta dimostrando 
di puntare di più sul tema sostenibilità? I 
consumatori, in particolare, come si stanno 
relazionando? 
Può sembrare paradossale, ma bisogna 

constatare che la sostenibilità è guidata dal 
mercato, e perciò dai consumatori. Ci sono 
molti esempi, nel settore del food, dell’edilizia, 
dell’elettrodomestico. Il grande assente è il 
settore pubblico, che pur dovrebbe puntare sulla 
sostenibilità, per vocazione e per missione. 

Che cosa frena un salto di qualità o almeno un 
maggiore impegno nel pubblico?
A volte è il massimo ribasso nelle gare ad 
allontanare qualsiasi velleitaria proposta di 
integrazione dei temi Esg nelle pratiche delle 
pubbliche amministrazioni. In altri casi è 
l’ignoranza a governare, perché l’approccio 
sostenibile porterebbe a soluzioni win win. Fra 
tutti, basti citare l’esempio delle forniture di 
energia per ospedali e scuole, dove l’obiettivo 
economico dovrebbe essere perseguito 
contestualmente alla riqualificazione degli 
edifici, per consumare meno energia, non solo 
per spendere meno oggi. E le cifre in gioco 
meriterebbero attenzione.

Si ha la sensazione che, oltre alle carenze 
culturali, possa pesare anche l’assenza 
di politiche e strategie premiali. Che cosa 
servirebbe per trasformare una sensibilità 
indubbiamente in crescita in benefici concreti?
Nel medio termine serve formare manager che 
conoscano il paradigma del valore condiviso, 
che abbiano dimestichezza con la sostenibilità 
come scenario entro cui collocare una strategia 
vincente. Nel breve termine tutti gli incentivi 
sono utili, ma l’emulazione e la diffusione di 
good practice è più potente, perché agisce su 
leve positive. L’approccio della supply chain, 
del territorio, della comunità aiuta le imprese a 
inserirsi nel main stream. 

Lei ha maturato anche una significativa 
esperienza nel mondo bancario. A che punto 
siamo nel percorso verso un merito di credito 
che possa valorizzare un eventuale rating Esg?  
Il settore sta incubando grandi cambiamenti e 
si sta preparando. Una grossa spinta arriverà 
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/credit-agricole-studia-
credito-esg/

Visita le directory e cerca Chiara Mio
https://www.eticanews.it/et-pro/et-directories

Leggi le ET.interviste 
https://www.eticanews.it/interviste-e-ritratti/

da Bruxelles: la direttiva europea sulla finanza 
sostenibile emanata nella primavera 2018, in 
particolare nella sesta e nell’ottava azione, 
comprende misure molto incisive.
Poiché il timetable prevede che ci si muova 
già nel corso di quest’anno, sono in arrivo 
profondi mutamenti nell’approccio al credito 
e la sostenibilità sarà integrata nei sistemi di 
management bancario.

Possiamo, dunque, concludere che nello 
scenario prevalgono i fattori di ottimismo. Ma 
la crescita può continuare sulla mera spinta 
delle evidenze e del mercato, anche senza una 
regia della Politica? O serve in ogni caso una 
visione strategica complessiva per raggiungere 
nuovi traguardi?
A mio giudizio l’Europa sta svolgendo una regia 
e un’azione maieutica importante. È invece 
più variegata l’attività dei singoli Stati, con 
chiaroscuri anche evidenti. Come detto, spesso 
è il settore privato a trascinare e a interpretare 
le indicazioni delle Nazioni unite e della 
Commissione europea. Tuttavia, penso che 
il gap da colmare non sia tanto nella politica, 
quanto nei politici e nella loro preparazione e 
adeguatezza a fare sintesi fra le sfide di lungo 
periodo e le pressioni locali di corto raggio.

«Penso che il gap da colmare non sia tanto nella politica, quanto nei 
politici e nella loro preparazione e adeguatezza a fare sintesi fra le 
sfide di lungo periodo e le pressioni locali di corto raggio»

Chiara Mio sul palco dell’Integrated 
Governance Index Conference 2017
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     appuntamenti

Gli Oscar di Bilancio evolvono in parallelo 
alla nuova consapevolezza di imprese e 
finanza sulla sostenibilità. E confermano 

il processo avviato nell’edizione 2017 con 
l’introduzione della sezione dedicata al bilancio 
integrato che, nel 2018, ha visto Unipol Gruppo e 
Stafer sul gradino più alto del podio.
Il riconoscimento al gruppo finanziario bolognese, 
in particolare, rappresenta un passaggio chiave, 
in quanto Unipol ha vinto anche l’Oscar per la 
rendicontazione “tradizionale”. Il che indica come 
un buon bilancio sia oggi integrato e viceversa. 
«Questo doppio premio – ha commentato a 
ETicaNews Marisa Parmigiani, responsabile 
sostenibilità del gruppo, che ha ritirato l’Oscar 
– è la conferma che il percorso di governance 
integrata, e quindi di reportistica integrata, 
intrapreso da Unipol, è una strategia che crea 

valore per la società e per gli stakeholder». La 
cerimonia di premiazione della 54esima edizione 
degli Oscar, iniziativa promossa  da Ferpi, 
Federazione relazioni pubbliche italiana, con 
Borsa italiana e Università Bocconi, si è tenuta 
presso l’Aula Magna dell’ateneo milanese, con 
l’assegnazione dei riconoscimenti alle «imprese 
più virtuose nelle attività di reporting e nella cura 
dei rapporti con gli stakeholder», si legge in una 
nota. I finalisti sono stati selezionati tra circa 120 
candidature di imprese ed enti, suddivise in sette 
categorie core e due premi speciali: Innovazione 
nel reporting e Integrated reporting.
Tra le società premiate il Gruppo Eni (categoria 
“Grandi imprese quotate”), Hera (“Medie imprese 
quotate”); Sabaf (“Piccole imprese quotate”); 
Fideuram (“Aziende non quotate”); Aism (“Enti 
Non Profit”); Fondazione Cassa di risparmio 

UNIPOL VINCE 
L’OSCAR INTEGRATO 
ASSIEME ALLA PMI STAFER, NELLA IIa 
EDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO FERPI
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di Padova e Rovigo (“Fondazioni Erogatrici”).  
Hera si è aggiudicata anche la menzione speciale 
“Innovazione nel reporting” «per l’innovazione 
nella rendicontazione»; stessa menzione per 
Pirelli «per l’innovazione della comunicazione». Il 
Gruppo Unipol, come detto, ha invece conquistato 
sia l’Oscar nella categoria “Imprese finanziarie”, 
sia la menzione nella categoria speciale sul report 
integrato insieme a Stafer, azienda che produce 
tapparelle e avvolgitori.
La giuria, presieduta dal rettore della Bocconi, 
Gianmario Verona, ha incluso i rappresentanti 
delle associazioni di settore, tra cui Aiaf, Aiia, 
Andaf, Assogestioni, Anima per il Sociale, 
Sodalitas, Nedcommunity, Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano.

EVOLUZIONE INTEGRATA
Un nuovo modello di intendere la rendicontazione 
è dunque arrivato dalla redazione di bilanci 
attenti ai parametri di sostenibilità e alla loro 
comunicazione. I criteri di valutazione della 
categoria dedicata al bilancio integrato sono 
stati elaborati congiuntamente all’International 
integrated reporting council (Iirc) già lo scorso 
anno, con l’obiettivo di dare «riconoscimento a 
una forma di rendicontazione aziendale orientata 
alla creazione di valore che ha caratteristiche 
distintive, e che si sta rapidamente diffondendo a 
livello internazionale quale trend di riferimento».
Ma la novità  del 2018 ha riguardato il meccanismo 
di assegnazione per cui i vincitori sono stati indicati 
da una commissione di dieci soggetti, guidata da 
James Osborne, partner di Lundquist Srl, società 
fondata da Joakim Lundquist, nuovo segretario 
generale dell’Oscar. La commissione, oltre alle 
organizzazioni partner dell’evento ha visto poi la 
presenza di due esperti di finanza Esg: una società 
di investimento responsabile ed ETicaNews, che 
è stata anche media partner dell’evento, sia nella 
veste di piattaforma di informazione finanziaria 
Esg sia con la neonata Esg Business Review.

LA SOSTENIBILITÀ CONFERMA 
Le motivazioni che hanno portato la commissione 
ad assegnare il riconoscimento a Unipol Gruppo, 
si legge in una nota, riguardano, in primo luogo, la 
presenza di un «report completo dal punto di vista 
delle informazioni e accurato nel soddisfare le 
indicazioni del framework Iirc, in particolare per 
quanto riguarda il processo di creazione di valore 

MOMENTO SUGGESTIVO
La vittoria in duplex di Unipol, 

sull’integrato e sul bilancio 
tradizionale, sembra suggerire 

che l’una strategia contabile sia a 
beneficio dell’altra. 

Ergo, perché  distinguerle?

e come l’ambiente esterno non solo determini 
rischi ma anche crei opportunità», a questo si 
aggiunge chiarezza e fruibilità del bilancio «grazie 
alla capacità riassuntiva di testi in numerose 
infografiche».
Ma la sostenibilità, come detto, è anche alla 
base delle motivazioni che hanno portato 
all’assegnazione dell’Oscar come impresa 
finanziaria. Il bilancio integrato 2017 di Unipol 
Gruppo, infatti, «costituisce un fattore di chiara 
differenziazione qualitativa rispetto ai competitor», 
in quanto «connotato da una forte enfasi sui temi 
della sostenibilità e della governance, senza 
trascurare una chiara narrazione della strategia e 
del modello di business e un’ampia informativa su 
andamento economico-finanziario e copertura dei 
rischi». 
La presenza di un documento «completo, 
sintetico e facilmente fruibile con elementi di 
rendicontazione originali e non consueti per 
una Pmi», è la spiegazione della menzione di 
Stafer. «L’approccio integrato - si legge - emerge 
dall’uso di strumenti finanziario-economici anche 
in ambito di sostenibilità, ad esempio la mappa 
strategica e il processo di creazione di valore. 
Particolarmente apprezzata l’analisi di materialità 
“tridimensionale”».

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/unipol-il-buon-bilancio-e-
integrato/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/integrated-reporting/

Scarica ricerche, classifiche e panieri
https://www.eticanews.it/et-pro/et-directories
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Il Bilancio Integrato 2017 del Gruppo Unipol ha 
vinto l’Oscar nella Categoria Core “Imprese 
finanziarie quotate” e ha ottenuto una menzione 

speciale per la categoria “Integrated Reporting”. 
Sono passati 18 anni da quando l’azienda lo vinse 
per il miglior Bilancio Sociale e da allora il mondo 
è cambiato. L’integrazione della valutazione degli 
impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) 
nei processi decisionali e gestionali del Gruppo ha 
fatto passi da gigante.
Il Bilancio Integrato, redatto per il secondo 
anno, ne è il prodotto, ma è stato anche un 
ottimo acceleratore, perché ha ufficializzato 
come “obbligatorio” un modello fino ad allora 
“volontario” e quindi percepito come opzionale 
in un’istituzione sovranormata e sovracontrollata 
come l’assicurazione.
Unipol Assicurazioni è antesignana nella redazione 
di rendicontazione non finanziaria: è sui dati del 
1993 che pubblica il primo Rapporto Sociale, 
venticinque anni fa, con l’intento di dimostrare la 
sua continua attenzione al sociale (dipendenti, 
comunità, stakeholder preferenziali) nonostante il 
percorso di crescita che stava affrontando. Oggi 
il Bilancio Integrato nella definizione del modello 
di business e nell’analisi della catena del valore 
mappa e sintetizza la capacità e le leve per la 
creazione dei valori, identificando il concorso agli 
SDGs, ma soprattutto sviluppando un’accurata 
analisi dei rischi ESG lungo tutto il processo.
Il Gruppo indirizza e governa l’impegno per la 
sostenibilità da dieci anni attraverso un Comitato 
Consigliare Sostenibilità che indica i punti 
d’attenzione e le soluzioni, dove negli ultimi quattro 

anni l’attenzione è significativamente cresciuta in 
merito ai rischi ESG a cui l’impresa è esposta e che 
può generare nei confronti degli altri stakeholder. 
Da brava assicurazione il rischio è il suo linguaggio 
e l’habitat in cui vive ogni giorno.  Per questo 
motivo c’è stata una significativa accelerazione nel 
dotarsi di strumenti e modelli che li prevenissero, 
mitigassero e, quando possibile, trasformassero in 
opportunità.
Alla base del modello sviluppato è posta la matrice 
di materialità che identifica non solo gli ambiti 
prioritari di rendicontazione, ma altresì, alimenta 
l’”Osservatorio rischi emergenti e reputazionali”, 
attrezzato con un sistema di monitoraggio dei 
trend e arricchito da scenari per il futuro. A partire 
dai quattordici rischi emergenti e dai trentacinque 
reputazionali il “tavolo di lavoro rischi ESG”, 
costituito da tutte le funzioni di controllo, ha 
mappato l’incrocio tra rischi/attività e presidi al 
fine di identificare le aree di miglioramento su cui 
operare.
Il lavoro ha portato a rafforzare ulteriormente 
il processo di selezione degli investimenti, ad 
affiancare il codice etico con un codice di condotta 
per i fornitori, e soprattutto ad avviare un percorso 
di selezione dei clienti assicurabili che andasse 
oltre il buon senso del buon padre di famiglia. 
Quest’ultimo tema è particolarmente sfidante, infatti 
non si ritiene responsabile nessun’altra impresa 
del comportamento dei propri clienti, mentre 
al settore finanziario, proprio perché “abilitante 
l’attività altrui”, si chiede di non operare con 
coloro che potrebbero, con i loro comportamenti, 
rappresentare una minaccia per la società. 

UN BILANCIO CHE PREMIA 
DIECI ANNI DI IMPEGNO ESG

Il doppio riconoscimento dell’Oscar di 
Bilancio al reporting di Unipol è il risultato 

di un’integrazione dei fattori ambientali, 
sociali e di governance nel Gruppo che ha 
fatto passi da gigante. E che ha coinvolto 
il processo di selezione degli investimenti, 

introdotto il codice di condotta per i fornitori 
e perfino avviato riflessioni sui criteri di 

selezione dei clienti assicurabili
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Purtroppo, soprattutto per il processo assicurativo 
- molto diverso da quello bancario - non è facile 
l’identificazione di criteri di valutazione ed elementi 
oggettivi nonché l’accesso all’informazione che non 
penalizzino interi settori produttivi (di cui in parte 
abbiamo pur bisogno nella nostra vita quotidiana) 

 il caso

In alto, Marisa 
Parmigiani, 
responsabile 
sostenibilità Gruppo 
Unipol, sul palco 
dell’Oscar di Bilancio

o, ancor peggio, non li releghino in una posizione 
di maggior rischio. Piuttosto, è molto importante 
cambiare in parte mestiere, accrescendo e 
consolidando le componenti consulenziali per 
aiutare i clienti a ridurre le esternalità negative. 
Sarà questo il prossimo cantiere di lavoro.

A fianco, un 
grafico tratto dal 
Bilancio integrato 
di Unipol, sulla 
distribuzione del 
valore generato 
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Con la crescita degli investimenti gestiti secondo criteri Sri, gli indici sostenibili stanno 
assumendo un ruolo sempre più centrale per le società che intendono giocare la 
partita della finanza socialmente responsabile. Gli indici di sostenibilità sono indici 

borsistici che selezionano le società quotate con le migliori performance in termini ambientali, 
sociali e di governance. Gli index provider elaborano i benchmark sulla base dei rating di 
sostenibilità, assegnati utilizzando informazioni pubbliche e dati richiesti alle aziende. Da 
semplice strumento di valutazione dei parametri di sostenibilità, gli indici sono ormai diventati 
un elemento importante per attrarre investimenti provenienti dal mondo Sri, certificando il 
livello di integrazione degli Esg nella gestione dell’azienda. La presenza in determinati indici 
è utilizzata infatti da molti investitori Sri come uno dei possibili criteri di screening per la 
selezione dell’universo investibile. Anche per questo motivo, l’attenzione rivolta ai benchmark 
di sostenibilità da parte delle aziende è aumentato molto negli ultimi anni. 

IL 54,35% DELLE ITALIANE LEGA I BONUS AGLI ESG
Da parte degli investitori sta crescendo non solo l‘attenzione agli Esg, ma anche l’atttenzione 
a quanto il management aziendale sia in grado di comprenderli e gestirli. Al punto che il know 
how sui fattori environmental, social e governance comincia a essere ritenuto una proxy della 
qualità del manager. Da qui la relazione tra Esg e remunerazione.
Per quello che riguarda l’Italia, l’indagine condotta dall’Integrated Governance Index nel 2018 
ha rilevato che più della metà delle società selezionate nel campione (54,35%), formato da 
47 aziende quotate su Borsa Italiana, ha legato la remunerazione degli amministratori e del 
management ad aspetti Esg. Il 6,5% del campione ha legato la remunerazione direttamente 
all’ingresso e alla permanenza della società in uno o più indici di sostenibilità. 

Dopo le ultime review del 2018, sono 17 le società italiane 
che sono riuscite a essere incluse in almeno uno dei principali 
indici di sostenibilità internazionali  

CHI ENTRA E CHI 
ESCE DAGLI 
INDICI DI SOSTENIBILITÀ.
PER LE AZIENDE LA CORSA 
È SEMPRE PIÙ SENTITA

di Fabio Fiorucci
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La selezione di benchmark monitorati in questa analisi 
include sette indici di sostenibilità equity elaborati da tre 
dei principali index provider internazionali: Dow Jones, 
Vigeo e Stoxx. Stando agli ultimi aggiornamenti delle 
liste dei componenti, al 19 dicembre 2018, sono 17 le 
società italiane che figurano in almeno uno di questi nove 
benchmark globali. 

DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES
Il Dow Jones Sustainability Indices (Djsi) di S&P Dow 
Jones Indices, divisione dedicata ai benchmark di S&P 
Global, e Robeco Sam, asset manager specializzato 
nell’investimento sostenibile, raggruppa dal 1999 le 
aziende leader per performance di sostenibilità. L’ultima 
revisione, operativa dal 24 settembre 2018 per 12 mesi, ha 
registrato un bilancio positivo per le società italiane, con 
dieci presenze nel Dow Jones Sustainability World Index 
rispetto alle otto del 2017, e con sette presenze nel Dow 
Jones Sustainability Europe Index rispetto al 2017, quando 
si contavano sei società. Confrontando gli elenchi con 
quelli dell’anno passato, spicca l’esclusione di Atlantia SpA 
sia dal paniere globale sia da quello europeo. Confermate 
invece le altre italiane già presenti nel 2017 nel Djsi World: 
Enel, Intesa Sanpaolo, Saipem, Snam, Telecom, Terna e 
Cnh Industrial (quotata a Milano ma ormai inclusa fra le 
aziende britanniche). A queste si aggiungono tre nomi di 
rilievo per il 2018: Generali, Leonardo e Pirelli. Dopo due 
anni di esclusione, Pirelli e Terna tornano anche a far parte 
del paniere “Europe”. Più ridotte qui, anche se in crescita, 
le presenze di aziende italiane: oltre alle due new entry si 
riconfermano Intesa Sanpaolo, Leonardo, Saipem, Telecom 
Italia e Cnh Industrial.

EURONEXT E VIGEO EIRIS
La revisione semestrale degli indici Esg di Euronext e 
Vigeo Eiris è stata presentata il 22 novembre 2019, e la 
selezione resterà in vigore fino a giugno 2019. La gamma 
è composta da sette indici riferiti alle aree World, Europe, 
Eurozone, Us, Benelux, Uk e France. La ponderazione delle 

MOMENTO ANALISI
Dal 2018, sulle azioni seguite, 

gli analisti Deutsche Bank, 
accanto ai classici giudizi 

“sell”, “hold” e “buy”, hanno iniziato 
ad affiancare il giudizio ESG

Gli indici sostenibili sono cresciuti 
del 60% in un anno, a fronte di un 
incremento del 12% del numero dei 

benchmark a livello mondiale. Il dato arriva 
dalla seconda indagine dell’Index Industry 
Association (Iia), organismo di categoria 
costituito da 14 dei maggiori protagonisti 
nel settore del benchmarking. La ricerca ha 
raccolto informazioni sul numero totale di 
indici gestiti da ciascuno dei membri dell’Iia, 
che rappresentano circa il 98% di tutti gli 
indici disponibili a livello globale, tra giugno 
2017 e giugno di quest’anno. La tendenza 
generale vede una crescita complessiva del 
numero di indici rispetto al 2017, primo anno 
dell’indagine Iia: nel 2018 sono stati mappati 
3,7 milioni di indici a livello globale, con un 
aumento di circa 438mila unità (il 12%). Tra 
tutte le categorie di indicizzazione spiccano 
proprio i benchmark Esg, che registrano 
la crescita più rapida. «I dati mostrano che 
il numero complessivo di indici azionari 
è rimasto costante nella maggior parte 
delle categorie – ha commentato Rick 
Redding, ceo di Iia –. Tuttavia, la crescita 
e l’innovazione degli indici Esg, Factor 
e Smart Beta nell’ultimo anno sono state 
impressionanti. Queste aree rappresentano 
ancora una piccola parte nel panorama degli 
indici totali, ma gli investitori richiedono 
sempre più opzioni e, di conseguenza, i 
fornitori stanno creando nuovi indici per 
fornire un’offerta più mirata». Gli indici Esg 
rappresentano infatti l’1% del totale, a fronte 
dello 0,3% registrato l’anno precedente. 

NEL 2018 
PIOGGIA DI 
INDICI ESG 
con una crescita 
del 60% a livello 
globale
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società nell’indice, calcolata da Euronext (la principale 
Borsa paneuropea nella zona euro), è correlata al rating 
Esg assegnato dall’agenzia Vigeo Eiris. Resta invariato 
il numero complessivo di presenze italiane nei panieri 
internazionali: dieci società fanno parte dell’indice Eurozone 
120 (A2A, Assicurazioni Generali, CNH Industrial, Enel, 
Intesa Sanpaolo, Pirelli, Snam, Telecom Italia, Terna e 
Unicredit), nove di Europe 120 (le stesse dieci di Eurozone, 
ad eccezione di Unicredit), e sei del paniere globale World 
120 (Assicurazioni Generali, CNH Industrial, Enel, Pirelli, 
Telecom Italia, Terna). In quest’ultimo indice si registra 
l’unica variazione rispetto a giugno che interessa due 
società italiane: l’uscita dal paniere di Snam, e l’ingresso 
di Cnh Industrial.

STOXX GLOBAL ESG LEADERS
Prendendo in esame le performance di sostenibilità 
registrate, l’indice Stoxx Global Esg Leaders di Stoxx 
Limited (Gruppo Deutsche Börse) raggruppa le migliori 
aziende tra i 1.800 titoli presenti nel paniere internazionale 
di partenza, lo Stoxx Global 1800 Index. I criteri di selezione 
sono basati su indicatori suggeriti dall’Effas (European 
Federation of Financial Analysts Societies) e dalla Dvfa 
(Society of Investment Professionals in Germany), tradotti 
in punteggi dall’agenzia di rating Sustainalytics. La presenza 
nell’indice Stoxx Global Esg Leaders, il più prestigioso, 
ha come condizione l’inclusione in almeno uno dei sotto-
indici tematici: Stoxx Global Environmental Leaders, Stoxx 
Global Social Leaders e Stoxx Global Esg Governance 
Leaders. Lo Stoxx Global Esg Leaders, aggiornato a fine 
settembre 2017 (revisione annuale), ha registrato un calo 
delle presenze italiane (12). Si aggiunge Pirelli, ma escono 
Unicredit, Leonardo e Atlantia.

Il gioco della sostenibilità si fa 
durissimo. In un tempo estremamente 
limitato, in rapporto al tradizionale 

scorrere dei costumi e delle consuetudini 
economiche, il giardino quasi sereno 
e pacifico che caratterizzava il mondo 
cosiddetto “responsabile” si è trasformato 
in una giungla dai molteplici anfratti e 
prove di sopravvivenza. Da un lato, tutti 
hanno iniziato a spingere per entrare nel 
giardino. Poi è cominciata una gara a 
occupare i sempre più ridotti spazi rimasti. 
Il gruppo americano Iss, che si occupava 
esclusivamente di governance, ha messo 
un piede pesantissimo nel mercato europeo 
comprandosi, nel marzo 2018, uno dei 3-4 
nomi che contano nell’analisi Esg: la tedesca 
oekom. Per Iss si è trattato della quarta 
operazione di aggregazione nel settore Sri in 
soli due anni. Qualche mese prima un’altra 
operazione si era meritata attenzione in 
questo ambito, ossia l’acquisto del 40% 
di Sustainalytics da parte di Morningstar. 
Sustainalytics ha poi annunciato, a marzo, 
l’acquisto di alcuni asset da Solaron 
Sustainability Services, leader di mercato 
nella fornitura di report Esg specializzati 
per gli investitori istituzionali, con una 
forte competenza sui mercati emergenti. 
Ad aprile è stata la volta del Groupe La 
Française, con l’acquisizione di Inflection 
Point Capital Management UK Ltd (Ipcm), 
specializzata in analisi Esg. In ultimo, a 
dicembre scorso è arrivato l’accordo fra Ftse 
e Sustainalytics per il lancio degli indici Ftse 
Russell Esg, a confermare la chiara tendenza 
alla polarizzazione del mercato nel giardino 
perduto Sri.

IL GIOCO 
SOSTENIBILE 
SI FA DURO 
con il via alla 
conquista dei 
provider Esg

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/iia-boom-degli-indici-esg/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/indici-esg/
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L’importanza e il ruolo degli indici di sostenibilità 
si sono modificati negli ultimi anni. Se all’inizio 
erano utilizzati per avere un assessment a 

360 gradi, che le aziende utilizzavano per avere 
un confronto internazionale, con l’aumentare degli 
asset gestiti con criteri Esg, gli indici stessi sono 
utilizzati dai fondi Sri come screening di investimento. 
Internamente, quando la cultura aziendale è orientata 
alla sostenibilità e la spinta proviene anche dal vertice 
aziendale, c’è sempre più interesse nel comprendere 
e declinare le best practice internazionali. Alcune 
importanti società collegano direttamente la 
remunerazione del top management al punteggio 
ottenuto dall’index provider scelto, o alla presenza o 
meno del titolo azionario nella composizione di uno 
o più indici Esg. In Tim non utilizziamo direttamente 
gli indici come parametro per la remunerazione del 
vertice, ma abbiamo un indicatore che è collegato alla 
soddisfazione dei clienti. Altro aspetto interessante 
è quello del dialogo fra azienda e index provider, che 
può dipendere da molti fattori. Alcuni provider non 
prevedono fasi di dialogo nel corso dell’assessment, 
se non per fornire informazioni tecniche relative alle 
domande da compilare. Altri prevedono una fase 
intermedia durante la valutazione, con la condivisione 
di un pre-elaborato sul quale ci si può confrontare 
prima di completare l’assessment. Il dialogo è invece 
più aperto in fase di analisi post-assessment, poiché 
alcuni index provider forniscono servizi di reporting/
consulenza dei risultati in cui comparano, domanda 
per domanda, i tuoi punteggi con quelli dell’industry 
di riferimento. In questa fase si presentano 
opportunità di condivisione e confronto e, in ultima 
analisi, di crescita della sostenibilità in azienda.

Intesa Sanpaolo (Isp) è da tempo impegnata 
nel campo della sostenibilità e questo impegno, 
che ha trovato conferma anche nell’ultimo piano 

di impresa 2018-2021, è testimoniato dal buon 
posizionamento nei principali indici di sostenibilità 
mondiali e nei rating Esg assegnati alla società. 
Un tempo mercato di nicchia, l’Sri e l’integrazione 
di fattori Esg stanno acquisendo importanza 
crescente. La presenza di Isp negli indici riveste 
particolare importanza all’esterno per l’attenzione 
che viene ad essi riservata dagli stakeholder, 
investitori ma anche clienti, specie i più giovani. 
All’interno, è un tema che vede il coinvolgimento e 
la focalizzazione del CdA (con il supporto specifico 
del Comitato Rischi), anche perché gli indici sono 
un indicatore del raggiungimento degli obiettivi 
del gruppo riguardanti la sostenibilità. Con gli 
index provider c’è un dialogo costante. Su questo 
fronte, peraltro, l’analisi dei profili di sostenibilità/
Esg non si basa ancora su una definizione di 
criteri chiari e condivisi. Questa auspicabile 
definizione è di particolare importanza, perché 
l’analisi, in una prima fase limitata a un numero 
ristretto di tematiche, si è via via arricchita di 
richieste, rendendo i fattori Esg un’area in continua 
evoluzione, che richiederebbe metodologie 
organiche e coerenti per una compiuta valutazione 
dei risultati da parte degli stakeholder.

TELECOM ITALIA 
Alessandra Cantù - Sustainability reporting, 
monitoring e relationship manager

INTESA SANPAOLO 
Elena Flor - Responsabile csr
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IN 5 ANNI È 
CAMBIATO 
IL MONDO 
L’esplosione 

degli indici ESG 
vista da ECPI

Negli ultimi cinque anni abbiamo 
visto crescere molto l’interesse 
delle aziende italiane nei 

confronti degli indici di sostenibilità, 
con l’obiettivo di farne parte per 
certificare il lavoro fatto sul fronte Csr. 
Siamo in una fase in cui la sostenibilità 
deve passare da materia riservata 
a Csr manager e responsabili di 
comunicazione a strumento strategico 
che coinvolge l’azienda nella sua 
totalità. Per le più grandi quotate 
italiane (10-15 player) il passaggio 
sta già avvenendo, con l’introduzione 
di pratiche e strumenti in grado 
integrare a pieno gli aspetti Esg nel 
business. Un passaggio testimoniato 
anche dalla crescita rapida sul fronte 
sostenibilità delle grandi società di 
consulenza. Il mercato italiano è 

invece un po’ in ritardo per quello 
che riguarda le aziende medie. 
Bisognerà vedere se e quando ci sarà 
un allineamento verso l’alto. C’è poi 
molto fermento attorno agli indici e 
all’Sri nel mondo degli investitori, 
dove sia a livello retail sia per quanto 
riguarda gli istituzionali abbiamo 
assistito a una grande crescita degli 
strumenti di investimento sostenibile, 
anche grazie agli interventi legislativi 
europei, come la direttiva Iorp 2 per 
i fondi pensione o la modifica dei 
regolamenti Esma, l’autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei 
mercati. Un’evoluzione importante del 
settore ha poi riguardato la tipologia 
di indici utilizzati. Negli ultimi anni il 
mercato italiano è approdato, con un 
po’ di ritardo rispetto ad altri Paesi, 

contributi
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 promossi e bocciati

Gli impegni presi e i risultati raggiunti dal Gruppo Generali 
hanno consentito non solo di migliorare i rating attribuiti 
dalle principali agenzie specializzate nell’analisi delle 

performance Esg, ma anche di portare all’inclusione del Gruppo in 
importanti indici internazionali. Nel tempo, l’attenzione a tali indici 
è cresciuta costantemente: l’essere inclusi consente di migliorare la 
reputazione e la visibilità anche nei confronti di un numero sempre 
maggiore di investitori socialmente responsabili.  La rilevanza degli 
indici di sostenibilità si riflette anche all’interno del Gruppo: l’ascolto 
e il dialogo costante con i principali index provider non solo fornisce 
spunti di miglioramento per la propria reportistica, ma costituisce 
anche un’occasione di confronto con le best practice e di stimolo 
per la performance per le funzioni aziendali. Auspichiamo che il 
dialogo possa ulteriormente svilupparsi nell’ottica di una sempre 
maggiore trasparenza.

La presenza negli indici di sostenibilità per noi è rilevante 
perché dà una valutazione tangibile (effettuata da parte di 
un ente esterno) della nostra perfomance di sostenibilità, 

anche in relazione alle aziende con cui ci confrontiamo 
(competitors e best-in-class). Negli anni è cresciuta l’importanza 
e il numero di queste valutazioni. La comunicazione dell’esito 
degli assessment delle agenzie di rating è un modo per dare 
evidenza esterna dei risultati del nostro impegno ed è anche 
uno stimolo interno per il miglioramento. Partendo, infatti, dalle 
richieste delle agenzie di rating (che diventano più sfidanti 
anno dopo anno) c’è un confronto con le funzioni competenti 

per creare e attuare nuovi progetti e iniziative, elemento 
che rafforza il coinvolgimento dei dipendenti. Inoltre, 

promuoviamo un dialogo costruttivo con chi si 
occupa delle valutazioni, per trovare un punto 

di convergenza tra il requisito richiesto e 
la pratica aziendale. L’engagement 

delle imprese nel caso di nuovi 
ambiti di valutazione è 

fondamentale per garantire 
un allineamento tra 

le esigenze degli 
investitori e quelle 

dell’azienda.

Per Terna il costante confronto 
con i questionari e le richieste di 
informazioni delle agenzie di rating 

è un fondamentale momento di self 
assessment attraverso cui monitorare 
l’emergere di nuove best practice e 
valutare la solidità gestionale e la capacità 
dell’azienda di intercettare rischi e 
opportunità significativi per un’ampia platea 
di stakeholder. In questo senso, quando il 
rating serve come metrica per determinare 
l’accesso a un indice di sostenibilità, 
l’inclusione nell’indice rappresenta (per 
le aziende) un sintetico messaggio agli 
stakeholder sulla qualità delle proprie 
politiche e performance di sostenibilità. 
Verso gli investitori, in particolare, 
l’inclusione negli indici è un segnale di minor 
rischio Esg che può influenzare, insieme alle 
analisi che ci stanno dietro, le loro decisioni 
di asset allocation. Per tutti questi motivi, 
Terna pone grande attenzione al rating di 
sostenibilità, il cui rilievo è rispecchiato 
dalla scelta di includere il posizionamento 
nell’indice Dow Jones Sustainability tra 
gli obiettivi cui è collegata parte della 
remunerazione del suo Ad e dei suoi 
dirigenti.

TERNA 
Fulvio Rossi - Responsabile sostenibilità

GENERALI
Lucia Silva - Group head of sustainability and 
social responsibility

CNH Industrial
Annalisa Citterio - Head of sustainability planning 
and reporting

ai temi di investimento legati ai 
megatrend. Si stanno sviluppando 
molto prodotti tematici collegati 
non alla sostenibilità in generale, 
ma a specifici ambiti Esg, come 
l’economia circolare o l’energia 
rinnovabile. Rispetto a dieci 
anni fa, inoltre, il mercato degli 
investimenti sostenibili si è 
spostato decisamente verso 
un approccio positivo all’Esg, 
superando progressivamente le 
strategie di investimento basate 
sull’esclusione di alcuni settori 
industriali, che imponevano 
limiti agli investimenti senza 
riuscire a sfruttare le opportunità 
offerte dalle buone pratiche di 
sostenibilità. 

Camilla Bossi, ECPI

ECPI WORLD 
ESG EQUITY
 
CNH Industrial, Atlantia, 
Assicurazioni Generali, 
Banco Bpm, Intesa 
Sanpaolo, Davide Campari 
Group Milano, Telecom 
Italia, Ferrari, Terna, Fiat 
Chrysler Automobiles, 
Enel, FinecoBank, Snam, 
Italgas, A2A, Mediobanca, 
STMicroelectronis, 
Moncler, ENI, Poste 
Italiane, Leonardo, 
Recordati, Tenaris, Banca 
Mediolanum, Unicredit, 
Prada, Exor, Brembo, 
Prysmian, UnipolSai 
Assicurazioni

ECPI EURO 
ESG EQUITY
 
CNH Industrial, 
Prysmian, Assicurazioni 
Generali, UBI Banca, 
Intesa Sanpaolo, 
Atlantia, Telecom Italia, 
Banco Bpm, Terna, 
Davide Campari Group 
Milano, Pirelli, Ferrari, 
Enel, Fiat Chrysler 
Automobiles, Snam, 
FinecoBank, Saipem, 
Italgas, A2A, Mediobanca, 
STMicroelectronis, 
Moncler, ENI, Poste 
Italiane, Leonardo, 
Recordati, Tenaris, Azimut 
Holding, Unicredit, Banca 
Generali, Exor, Bper 

LE ITALIANE NEGLI INDICI ECPI
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Il mondo delle cooperative sta facendo passi 
avanti importanti nel tradurre il proprio Dna 
in azioni e messaggi di corporate social 

responsibility. Un segnale forte, in questa 
direzione, arriva da CIRFOOD una delle 
maggiori imprese italiane attive nella ristorazione 
organizzata e nei servizi di welfare alle aziende, 
con un fatturato di gruppo di 647,7 milioni di euro.
Il gruppo, spiega Maria Elena Manzini, Corporate 
Social Responsibility Manager, ha avviato nel 
2015 un percorso per “istituzionalizzare” la 
propria Csr, innata nel Dna di una cooperativa, 
integrandola nel piano strategico 2016-20, e 
cominciando a ridisegnare la propria governance 
in chiave sostenibile. Questo ha portato anche alla 
trasformazione degli strumenti di rendicontazione: 
dal primo bilancio sociale di CIRFOOD che risale 
al 1996; il gruppo con sede a Reggio Emilia dal 
2015 redige il bilancio di sostenibilità secondo 
i criteri Gri. Non solo. La società ha creato un 
comitato consiliare focalizzato su Rischio e 
sostenibilità. È in procinto di varare un comitato di 
Compliance integrata e sta valutando l’adozione 
di un bilancio integrato.
Per CIRFOOD il percorso ha portato a rendere 
evidenti e tangibili i principi già insiti nella propria 
identità. «Si sono fatti emergere – riprende Manzini 
- quei valori che erano presenti e latenti, dati in 
qualche modo per scontati, per la nostra tipologia 
di impresa cooperativa». L’evoluzione della 
compliance e, soprattutto, del mercato, sempre 
più sensibile al posizionamento sostenibile, ha 
spinto per una valorizzazione di quegli stessi 
valori. «Non è stata solo una necessità – precisa 

LA CSR DAL DNA ALLA 
GOVERNANCE DI UNA COOP

CIRFOOD è una delle maggiori imprese italiane 
attive nella ristorazione organizzata e nei servizi 

di welfare alle aziende, con un fatturato di gruppo 
di 647,7 milioni di euro. Dal 2015 redige il bilancio 

di sostenibilità secondo i criteri Gri. La società 
ha creato un comitato consiliare focalizzato su 

Rischio e sostenibilità, è in procinto di varare un 
comitato di Compliance integrata e sta valutando 

l’adozione di un bilancio integrato

la manager – bensì è stata colta come opportunità. 
È emersa la consapevolezza che erano temi che 
avevano una loro importanza anche in termini 
competitivi. Perciò è diventato cruciale cambiare 
il modo in cui presentarsi e descrivere l’impresa. E 
questi valori sono finiti al centro dell’azienda». In 
quest’ottica, CIRFOOD ha partecipato al Salone 
dello SRI dello scorso 8 novembre, in qualità di 
partner food and beverage. Una presenza legata 
alla convinzione che la finanza inizi a essere un 
interlocutore importante della sostenibilità, col 

Stefania Monini, 
Direttore Risorse 
Umane e 
Organizzazione 
CIRFOOD ritira il 
premio HRC per 
MovEat!
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quale, dunque, è importante relazionarsi se si 
vuole agire da player responsabile.
Il fatto di essere una cooperativa ha aiutato il 
processo di integrazione della Csr in termini di 
attenzione e comprensione. «Essere un’impresa 
cooperativa - riprende Manzini - ha aiutato 
nel trasmettere il cambio anche internamente, 
attraverso forme di decisioni e confronto. Va 
inoltre sottolineato che spesso le decisioni sono 
state prese in modo partecipativo».
L’integrazione dei valori di Csr nelle attività 
del gruppo ha già portato a risultati tangibili (e 
riconosciuti) sul piano dei prodotti. CIRFOOD 
ha di recente lanciato una nuova divisione che 
si occuperà esclusivamente di servizi di welfare 
aziendale. Il suo nome è BluBe e rappresenta una 
diretta evoluzione di Bluticket, società del gruppo 
nata circa 20 anni fa che si occupa prettamente 
di buoni pasto. L’offerta del servizio avviene 
attraverso la piattaforma BluFlex, e si articola in 
cinque aree: versamenti integrativi; cura della 
persona, incluse le spese di assistenza e mediche; 
istruzione; tempo libero; cultura e shopping.
Sempre di recente è stata premiata l’app MovEat! 
di CIRFOOD che consente di monitorare le 
calorie ingerite e l’attività fisica dei dipendenti. 
Il riconoscimento è arrivato durante il contest 
Benessere delle persone e lavoro, iniziativa di 
HR Community Italia, nella categoria “wellness”. 
CIRFOOD ha introdotto l’app tra i suoi dipendenti 
per migliorare le abitudini sia a pranzo sia a cena, 
spingendoli anche a praticare almeno mezzora di 
movimento al giorno.

 il caso

Maria Elena Manzini, CSR Manager CIRFOOD, presenta 
l’Agenda 2030 dell’ONU ad un meeting interno

VALORI CONDIVISI 
Il fatto di essere 
una cooperativa 
ha aiutato il processo 
di integrazione della Csr 
in termini di attenzione 
e comprensione
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Non basta descrivere i rischi connessi ai temi Esg. Bisogna anche spiegare come vengono 
gestiti. Con questa novità contenuta nella Legge di bilancio si è aperto il terzo esercizio per 
la Dichiarazione non finanziaria (Dnf) e il secondo anno di effettiva pubblicazione. Nel 2018 

hanno infatti debuttato le prime Dnf, con riferimento all’esercizio aziendale 2017, secondo il decreto 
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 che ha imposto in capo alle imprese rilevanti la disclosure sulle 
informazioni non finanziarie, come i  temi  ambientali,  sociali,  attinenti  al personale, al rispetto  dei  
diritti  umani,  alla  lotta  contro  la corruzione attiva e passiva. La normativa ha trovato un terreno 
già articolato in termini di rendicontazione di sostenibilità su base volontaria. Tuttavia, con l’entrata 
in vigore del decreto le imprese più rilevanti hanno dovuto confrontarsi con un obbligo normativo 
che ha stabilito contenuti, modalità e anche sanzioni, affidate alla Consob. Un aspetto, quello 
dell’obbligatorietà accompagnata da sanzioni, che ha cambiato di molto la prospettiva. Aprendo una 
partita complessa su più fronti: normativo, contabile, legale. Una partita che apre a nuove domande 
ma che si gioca anche su un grande equivoco. 

LA SPINTA DELLA NORMATIVA
In primo luogo, il quadro di riferimento, avviato si ricorda dalla direttiva europea 2014/95, non può 
dirsi ancora completamente assestato. Da un lato nel corso del 2018 la Consob ha dovuto completare 
una serie di passaggi previsti dal regolamento stesso dell’Authority come la comunicazione delle 
modalità per l’invio della Dichiarazione e la prima delibera annuale sui parametri (relativi al 
2018) per l’individuazione dei soggetti sui cui attuare il controllo della Dnf. Dall’altro, la Legge di 
bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 
2018) ha introdotto una novità anche in relazione alla disciplina delle dichiarazioni non finanziarie 
riguardante il contenuto informativo del documento. Ha infatti previsto che la dichiarazione non 
finanziaria, tanto individuale quanto consolidata, nel descrivere i principali rischi generati o subiti 
connessi ai temi non finanziari, deve illustrare anche le loro modalità di gestione. 
Il 2018 è stato quindi un anno interlocutorio, in cui gli occhi sono stati puntati sui numeri delle 
Dnf, sulle modalità di pubblicazione e sugli effetti sulla rendicontazione di sostenibilità esistente, 

Viaggio in una norma che ha spinto la sostenibilità del sistema. 
C’è chi la paragona alla 231, per potenzialità, ma anche per 
sottovalutazione. A cominciare dalla moltiplicazione delle 
responsabilità dell’azienda.

DNF, COSÌ LA CSR 
DIVENTÒ UN OBBLIGO 
DI LEGGE. COSA HA CAMBIATO 
DENTRO E FUORI LE AZIENDE. 
E COSA CAMBIERÀ
di Elena Bonanni e Luca Testoni
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come il paventato abbandono del bilancio di sostenibilità a 
favore di un documento più snello finalizzato a rispondere alle 
richieste legislative. Ma allo stesso tempo è già stata avvertita 
la forte spinta al cambiamento che la normativa comporta 
dentro e fuori l’azienda. Dentro l’azienda, ha chiamato a un 
maggior ruolo cda e comitati e si è candidata a modificare la 
relazione tra le varie strutture aziendali coinvolte, incluso il 
maggior coinvolgimento dell’area finanza, fino alla creazione 
sperimentata in alcune realtà di team trasversali per la gestione 
di uno o più aspetti legati agli Esg. L’obbligatorietà della 
rendicontazione dei fattori non finanziari ha infatti reso quanto 
mai urgente assicurare che l’intera macchina aziendale sia 
in grado di produrre dati di qualità e allineati alla strategia, 
comprendendo come gestire al meglio gli aspetti ambientali, 
sociali e di governance.  Aspetti che per loro stessa natura 
spesso non sono semplici da rendicontare. 
Da questo punto di vista, i cfo interpellati da ETicaNews (in 
occasione dell’indagine Integrated Governance Index del 

Come vengono presidiati i rischi emergenti 
legati ai fattori Esg? Una prima risposta 

arriva dalla ricerca condotta da Kpmg per 
Nedcommunity sulle Dnf di 205 aziende 
(“Own your future: focus on sustainable 
development. Informativa extra finanziaria 
Esg: survey sull’applicazione del D.lgs 
254/2016“) . Dall’analisi emerge una forte 
tendenza verso un percorso di integrazione 
dei rischi Esg nei modelli di gestione dei 
rischi aziendali. Guardando in particolare al 
Ftse Mib, il 74% dichiara di avere un modello 
integrato di gestione dei rischi e l’80% 
descrive le azioni di mitigazione per i rischi 
identificati. «Solo il 61% — ha osservato 
Paola Schwizer, presidente di Nedcommunity 
— identifica tuttavia rischi per tutte le aree 
oggetto di rendicontazione obbligatoria. Tra 
quelli più ricorrenti, oltre ai rischi coperti 
da normative apposite, come ad esempio in 
materia di sicurezza o di anticorruzione, vi 
sono aspetti legati a fattori ambientali e di 
cambiamento climatico (oltre il 40% delle 
Mib40). Anche per questo gruppo di società 
a maggiore capitalizzazione, tuttavia, supply 
chain risk, cyber security o talent management 
appaiono qualificati o misurati solo in pochi 
casi. È evidente quindi che la tendenza in 
atto è verso un approccio globale ai rischi, 
anche legati a trend di lungo periodo, ma il 
percorso di sviluppo di misure affidabili su 
aspetti spesso intangibili deve essere portato 
avanti con convinzione. Oltre a soddisfare i 
requisiti del decreto, ciò può contribuire a una 
più consapevole formulazione di orientamenti 
e scelte strategiche e a far sì che le aziende 
siano preparate ad affrontare i potenziali effetti 
dei trend evidenziati sul proprio contesto 
competitivo». In questo quadro, solo il 35% 
si è posto specifici obiettivi di miglioramento 
nella gestione e valutazione dei rischi Esg.

NED-KPMG, 
COME TI 
MONITORO I 
RISCHI ESG 
Studio su 205 
dichiarazioni
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L’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche 
a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, 
associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri 
rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; 

Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, 
nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni 
comunque discriminatori; 

Le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; 

L’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche; 

Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni 
poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad 
attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in 
materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; 

Lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli 
strumenti a tal fine adottati. 

Altro

Le aree della Dnf più difficili da consuntivare 
secondo i Cfo interpellati da IGI2018

Fonte: IGI 2018, Area 
Straordinaria
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2018) hanno indicato tra le aree più ostiche in primo luogo 
l’impatto sull’ambiente, nonché sulla salute e sulla sicurezza. 
Seguono le emissioni di gas effetto serra e il rispetto dei diritti 
umani. 
La normativa ha avuto quindi il primo risultato interno di 
alzare l’attenzione sul tema che è diventato oggetto di studio 
approfondito da parte delle aziende. Tant’è che l’Associazione 
fra le società italiane per azioni, Assonime, ha pubblicato 
con celerità ben due circolari nel 2018 (Circolare 7/2018 e 
Circolare 5/2018), precedute da un’altra circolare nel giugno 
2017 (Circolare 13/2017). 
Anche all’esterno dell’azienda si sono moltiplicati i soggetti 
che hanno iniziato a confrontarsi con la tematica, tra consulenti, 
legali e revisori. Il tema è per esempio finito sotto la lente 
dei commercialisti che hanno invitato ad aprire  un dibattito 
tecnico-scientifico «per conseguire gli obiettivi di trasparenza 
e intellegibilità connaturati alla ratio della normativa di 
disclosure in vigore». Tutto questo significa che, al termine del 
primo round della partita, il match si dimostra estremamente 
complesso, e ben lontano dal volgersi in vittoria.

LO SPETTRO DELLE RESPONSABILITÀ LEGALI
Come detto, questo è solo il primo round. L’impressione è che 
i giocatori (manager, advisor, comunicatori e, più di tutti, i cda) 
abbiano sino a oggi assaggiato l’antipasto della complessità di 
compliance della nuova normativa. Ma che ancora non si siano 
pienamente confrontati con la parte più ostica dell’avversario: 
le responsabilità in termini di diritto (commerciale, civile e 
penale) che ne conseguono.
Senza entrare nel dettaglio giuridico, è possibile dire che le 
responsabilità afferenti le Dnf ricadono nello stesso universo 
di responsabilità derivanti dall’approvazione di un bilancio 
tradizionale.
Ma con una distinzione di “oggetto” che alimenta una 
complicazione enorme. Mentre il bilancio tradizionale si 
occupa dei numeri dell’azienda, con la Dnf si entra, di fatto, 
nell’identità dell’azienda. Mentre, nel primo caso, la catena di 
responsabilità che ne seguono sono legate a valori economici, 
la catena di responsabilità originate dalla Dnf sono legate a un 
insieme assai più vasto di valori.

MOMENTO CRITICO
Sulla Dnf siamo solo al primo 
round. Dove arriva la catena 

di responsabilità con il nuovo 
obbligo? 

Sono state 200 le società che per l’esercizio 
2017 hanno presentato la Dichiarazione 

Non Finanziaria, in via obbligatoria o 
volontaria. Lo ha reso noto Consob con dati 
aggiornati a fine agosto. Due società hanno 
redatto la Dnf in modo volontario: Acque 
Venete (gestore di servizi idrici nella regione 
Veneto) e Aimag (multiutility). Oltre alle 
grandi società quotate, compaiono anche altri 
enti di interesse pubblico rilevanti (Eipr), 
come definiti nel decreto legislativo n. 39 
del 27 gennaio 2010, tra questi: 2i Rete Gas, 
Cassa depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato 
italiane, Impresa Pizzarotti, Rai.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 254 
del 30 dicembre 2016  ha introdotto, all’art. 
2, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione 
(individuale o consolidata) di carattere non 
finanziario  in capo agli enti di interesse 
pubblico rilevanti (Eipr), come definiti nel 
decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, 
ossia società italiane emittenti valori mobiliari 
quotati in un mercato regolamentato italiano 
o dell’Unione Europea, banche, imprese di 
assicurazione e imprese di riassicurazione, che  
abbiano avuto, in media, durante l’esercizio 
finanziario un numero di dipendenti superiore 
a cinquecento e alla data di chiusura del 
bilancio abbiano superato almeno uno dei 
due seguenti limiti dimensionali: a) totale 
dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni: 40.000.000 di euro. L’art. 7 del 
citato decreto n. 30/2016 prevede, poi,  che 
anche soggetti diversi dagli Eipr possano, in 
via volontaria, pubblicare una dichiarazione 
di carattere non finanziario, apponendo sulla 
dichiarazione la “dicitura di conformità” 
della medesima, qualora la stessa sia redatta 
attenendosi alle disposizioni del decreto 
medesimo.

LE 200 
AZIENDE DI 
CONSOB che 
hanno pubblicato 
la non financial al 
31 agosto 2018 
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LE NUOVE FATTISPECIE
Una semplificazione può rendere l’idea: si consideri un 
investitore Sri (ma anche un cliente; o un fornitore) di 
un’azienda che investe nel titolo della stessa (o acquista; o 
presta un servizio), sulla base degli impegni Esg che questa 
azienda ha pubblicato. Nel momento in cui l’azienda viene 
meno alle promesse, l’investitore (così come il cliente; o il 
fornitore) si trova di fronte a una inadempienza, per quanto non 
necessariamente questa possa avere dei risvolti economici. Che 
gli genera, a sua volta, inadempienze nuove: che responsabilità 
ha il fondo Sri verso i suoi sottoscrittori che probabilmente 
richiedevano un certo tipo di investimento? O l’acquirente 
di una fornitura che si vanta, verso le sue altre controparti, di 
essere sostenibile e di consumare solo sostenibile? Ognuno di 
questi soggetti e dei soggetti della catena può essere legittimato 
ad avviare azioni legali. E non necessariamente per aver subito 
un danno patrimoniale (altra fattispecie nuova), ma perché la 
“causa” del contratto era nulla (o falsa) per fattori Esg.
C’è poi tutto il discorso sulle informazioni sensibili. Le 

La gestione dei rischi ESG nelle aziende 
che pubblicano la Dnf

informazioni non financial sono informazioni price-sensitive? 
Nel caso vengano considerate tali, come gestire le informazioni 
rivelate in occasioni di attività di engagement? Magari, quelle 
fornite a una Ong?
E per finire questa breve carrellata, c’è l’aspetto della forma: 
quale è il documento più idoneo a essere classificato come 
Dnf? Il punto è che, essendo quest’ultima una fattispecie 
“regolata” di reporting di sostenibilità, viene sottomesso a 
quelle regole tutto quanto era prima attinente a un universo 
che si riteneva assai più blando, in termini di responsabilità. Di 
conseguenza, in tanti si sono posti la domanda: ha senso che il 
vasto storytelling finora contenuto nel (considerato) innocuo 
bilancio di sostenibilità si trasformi in Dnf?

IL FARO DEI 
COMMERCIALISTI  
SU AMBIGUITÀ 
terminologiche che creano 
il caos tra materialità e 
rilevanza
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Si fa presto a dire materialità. Un 
documento  pubblicato dal Consiglio 

nazionale dell’Ordine dei commercialisti 
e degli esperti contabili (Cndcec) analizza 
la normativa sul reporting non finanziario 
e accende un faro sulla molteplicità e 
ambiguità delle soluzioni terminologiche 
adottate. Lo studio si intitola “Rilevanza (e 
materialità) nella disclosure non finanziaria. 
Definizioni e criticità anche ai fini della 
compliance alle disposizioni del decreto 
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla 
rendicontazione non finanziaria”. L’obiettivo 
è «fornire un contributo all’approfondimento 
del concetto della rilevanza e alla definizione 
dei suoi confini per verificare quali siano 
(laddove vi siano) gli elementi distintivi 
rispetto al principio della materialità, 
muovendo dal riscontro, a livello sia 
normativo sia tecnico-interpretativo, di 
attribuzioni terminologiche ambigue o 
imprecise e prassi applicative variegate, 
succedanee o divergenti». Il riferimento è 
sia alle fonti normative europee sia a quelle 
nazionali, così come  ai principali standard di 
rendicontazione. In particolare, dal confronto 
dei documenti metodologici e interpretativi 
esaminati, sono emerse, tra le altre, «due 
posizioni tra loro incompatibili (se non 
antitetiche): da un lato, si rileva un approccio 
il cui sviluppo prescinde dalla distinzione di 
definizioni e di caratteristiche relative ai due 
concetti/principi e ai processi metodologici 
per la loro applicazione; dall’altro lato, 
invece, una parte consistente dell’analisi 
teorica fonda la propria elaborazione, per 
l’appunto, sulla distinzione concettuale tra 
“rilevanza” e “materialità”, con conseguenze 
determinanti sulle possibili prassi operative 
da adottare ai fini della determinazione della 
seconda».

Fonte: Elaborazione ESG Business Review 
su dati Kpmg, "Informativa extra finanziaria 
(ESG): survey sull’applicazione del D.lgs. 
254/2016", ottobre 2018

54%46%

Sistema di gestione e 
monitoraggio dei rischi che 
include anche quelli di natura 
non finanziaria

Metodologie ad hoc 
(self-assessment, interviste 
con il management, sistemi 
di gestione,ecc)
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UN PANICO DA LEGGE 231
È comprensibile, dunque, lo stato di “panico” che ha travolto 
le aziende. Nelle scorse settimane, in occasione di un incontro 
riservato, alcuni consiglieri di amministrazione hanno 
addirittura rivelato che all’interno dei board è spuntato il 
quesito: non è che la Dnf si deve ricondurre alla legge 231? 
Ovvero alla normativa che, all’inizio del millennio, stravolse 
i principi giuridici ancestrali dell’Italia, introducendo la 
responsabilità penale (fino ad allora, unicamente personale) 
per l’azienda. L’associazione rivela una situazione di 
impreparazione e sottovalutazione molto simile, in effetti, 
a quella che caratterizzò le origini della 231. Già lo scorso 
anno, in occasione della Integrated Governance Conference, si 
ricordava che, per una piena comprensione e attuazione della 
legge datata 2001, erano stati necessari anni di sedimentazione, 
e che solamente con le prime sentenze in tribunale le aziende 
avevano toccato con mano i potenziali effetti che la 231 
generava in termini di responsabilità. È possibile che questo 
percorso si verifichi anche per la Dnf.

IL GRANDE EQUIVOCO
Ma attenzione. Non si tratta di un percorso di compliance. 
Bensì di una rivoluzione di struttura e di cultura aziendale. 
Un modello di controllo del rischio 231 non aveva senso 
in assenza di una piena integrazione dello stesso nei 
meccanismi aziendali: cioè, è stato necessario un decennio 
per interiorizzare che il problema vero era il rischio, non la 
legge. Allo stesso modo, oggi la concentrazione è tutta sulle 
molteplici complicazioni normative riconducibili alla Dnf. E 
non si scorgono le enormi responsabilità Esg che preesistono e 
supereranno quelle inerenti il documento contabile. Insomma, 
non ha senso interrogarsi su cosa inserire o come inserirlo 
nella Dnf, se questa informazione non è pienamente integrata 
nell’azienda. Cioè, il punto sono le nuove responsabilità Esg 
delle aziende, non la legge che richiede di riportarle.

MOMENTO FORMATIVO 
La rivoluzione non è solo di 

compliance. Il vero problema 
non è la rendicontazione ma 

la piena integrazione delle 
informazioni

La Spagna ha messo la freccia del 
sorpasso sulle dichiarazioni non 

finanziarie. Il governo di Madrid ha 
varato, con la legge 11/2018 pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale spagnola il 29 
dicembre 2018,  la modifica del Codice 
di Commercio, della Legge sulle società 
di capitale e della Legge sulla revisione 
dei conti, per adeguare la normativa 
alla Direttiva europea 2014/95 sulle 
informazioni non finanziarie. 
Il testo  ha introdotto alcuni sviluppi 
degni di nota. Gli emendamenti presentati 
dai gruppi parlamentari nei mesi passati, 
che hanno richiesto con forza maggiore 
trasparenza e affidabilità alle società, 
secondo gli osservatori hanno infatti reso 
la legge spagnola uno dei recepimenti più 
impegnativi della direttiva europea.
In particolare, uno degli aspetti più 
importanti che è stato modificato è quello 
riferito all’ambito di applicazione in 
relazione ai criteri dimensionali delle 
organizzazioni interessate dalla legge. Il 
precedente testo, si riferiva a soggetti di 
interesse pubblico, il cui numero medio 
di lavoratori nell’anno superava i 500 e 
poteva essere classificato come grande 
impresa. Il riferimento a 500 dipendenti 
è contenuto anche nella direttiva europea 
e nella normativa italiana. Il nuovo testo 
spagnolo, invece, introduce una novità 
sensibile in relazione alla dimensione 
dell’azienda interessata dal provvedimento. 
Stabilisce infatti che, entro tre anni 
dall’entrata in vigore della legge, le società 
con oltre 250 dipendenti (e che ricadono nei 
requisiti relativi all’ambito di applicazione) 
dovranno divulgare le informazioni di 
carattere non finanziario. Fanno eccezione 
solo le aziende che si qualificano come 
piccole e medie imprese.

LA DNF DEGLI 
ALTRI, IN 
SPAGNA soglia 
di applicazione a 
250 dipendenti
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Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/dnf-il-bello-legale-deve-ancora-venire/

Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/dnf/
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Lo scorso 24 ottobre, l’attorney general 
dello Stato di New York (qualcosa a 
metà tra l’avvocatura e la procura) 
ha denunciato Exxon, la principale 
compagnia petrolifera americana, per 
frode agli investitori in merito ai rischi 
del climate change. Non siamo ancora 
alla prima maxi causa per “falso in Csr”. 
Però c’è un passo avanti rispetto alla 
grande occasione persa da Norges nella 
denuncia contro Volkswagen. In quel 
caso, il fondo norvegese chiese i danni 
risarcitori in qualità di investitore. E non 
in qualità di “investitore responsabile”, 
quale Norges è e, soprattutto, viene 
ritenuto. In questo caso, New York fa 
un passo avanti formale perché l’azione 
legale non è mossa da un investitore (con 
interessi di parte), ma da un soggetto 
pubblico che agisce nell’interesse 
sociale: lo Stato di New York. Pur 
menzionando due fondi pensione statali 
che hanno complessivamente investito 
1,5 miliardi in Exxon, l’amministrazione 

americana al primo posto delle richieste 
mette l’ottenimento di «un ordine che 
proibisca a Exxon» di continuare a 
prendere in giro gli investitori. Alla 
base dell’accusa c’è, principalmente, 
la denuncia di una tangibile incoerenza 
tra quanto dichiarato dall’azienda, e 
quanto messo in atto nella realtà, in un 
ambito, quello ambientale, sul quale ci 
si attendono profondi cambiamenti in 
proiezione, dal punto di vista sociale 
e normativo. Insomma, lo Stato di 
New York non scende ancora in modo 
esplicito nel campo della corporate 
social responsibility. Non reclama un 
danno per l’assenza di presupposti Esg 
quali aspetti basilari della scelta di un 
investitore (la cui assenza si profila 
come fattore di “nullità” della causa e 
dunque del contratto). Tuttavia, chiede 
una condanna e i danni per gli effetti 
prospettici che quell’assenza può 
provocare.La prima causa esplicita per 
frode Esg è sempre meno lontana.

PUBLIC 
AFFAIRS
ET.publicaffairs è un osservatorio sulle 
novità in termini di normativa, regolamenti, 
standard contabili (e non), prassi e 
procedure, e attività di lobbying nel campo 
della finanza Sri, della Csr, del social impact 
e del crowdfunding 

È disponibile online la 
Prassi di Riferimento 
Uni/PdR 49:2018 – Linee 
guida all’applicazione del 
modello di responsabilità 
sociale Uni Iso 26000 nel 
settore delle costruzioni. 
Il documento, si legge 
nella newsletter di 
Unioncamere, è frutto di 
una collaborazione tra 
Uni e Ance Lombardia, 
e può essere utilizzato 
dalle imprese sia 
internamente come 
guida e autovalutazione, 
sia esternamente per 
ottenere una valutazione 
di seconda e terza parte. 
L’iniziativa è il risultato 
di un bando promosso 
da Unioncamere 
Lombardia e Regione 
Lombardia e diretto 
alle Associazioni di 
categoria che intendano 
sviluppare delle prassi di 
riferimento compatibili 
per la trasposizione e il 
recepimento delle linee 
guida Uni Iso 26000 
in vari comparti/settori 
produttivi.

Più vicina la causa per frode Esg

Uni rende 
pubblica la 
prassi per 
fare le case 
in modo 
sostenibile
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Le disuguaglianze reddituali sono al centro dell’analisi dei 
Principi di investimento responsabile delle Nazioni unite 
(UnPri) in ragione dei possibili effetti sull’operato degli 
investitori istituzionali. Il Pri, in particolare, si preoccupa 
di circoscrivere le conseguenze finanziarie agendo su tre 
temi: relazioni con i dipendenti e struttura dei mercati 
del lavoro; politiche e pratiche fiscali per le imprese; 
retribuzione dei Ceo.
Nello studio pubblicato ad ottobre, il Pri parte dai problemi 
socioeconomici connessi alla “income inequality” e dai loro 
effetti sul sistema finanziario. In particolare, un “massive 
income gap” può avere effetti negativi sulle performance 
di lungo periodo; può far emergere fattori di rischio che 
vadano a modificare le opportunità di investimento; 
può destabilizzare dei sistemi finanziari e sociali in cui 
operano gli investitori. Le tre aree legate a rapporti di 
lavoro, retribuzione dei Ceo e fiscalità, diventano, da un 
lato, delle leve per l’attenuazione dei rischi connessi alle 
disuguaglianze reddituali, dall’altro, elementi materiali 
per la pianificazione degli investimenti nel lungo periodo.
La relazione del Pri suggerisce percorsi che gli investitori 
potrebbero seguire per adottare una visione più equilibrata 

di come creare valore, gestire i rischi a livello di sistema 
e massimizzare i profitti. A questo proposito, vengono 
individuate quattro azioni utili agli investitori istituzionali: 
garantirsi la disponibilità di dati su uno dei temi chiave, 
prevedere azioni sulla base dei dati, creare una struttura 
di governance che consenta la corretta implementazione, 
integrare la questione nell’ambito delle politiche pubbliche.

Come battere l’income gap in azienda

Nel 2017, 99 Comuni su 115 non hanno rilevato nemmeno 
un evento corruttivo, in contrasto con la realtà raccontata 
da media e magistratura. È il poco confortante risultato 
dello studio “L’anticorruzione nei comuni italiani” 
realizzato da Civico97, Transparency International 
Italia e Riparte il futuro, in occasione dell’assemblea 
annuale Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 
a Rimini. L’analisi valuta le Relazioni dei Responsabili 
anticorruzione (Rpc) negli anni 2015, 2016 e 2017 in 115 
comuni capoluoghi di provincia. Rispetto al precedente 
lavoro del 2017, la ricerca amplia il proprio raggio di 
analisi, concentrandosi sui seguenti temi: eventi corruttivi, 
whistleblowing, trasparenza, rotazione, formazione, 
inconferibilità, codice di comportamento, patti d’intesa, 
misure ulteriori, procedimenti disciplinari.
Dallo studio, dunque, emerge che, nel 2017, l’86% del 
campione non ha rilevato corruzione. «Il dato – si legge 
in una nota – suona però strano di fronte ai casi raccontati 
dai media nello stesso anno. Questi, infatti, riportano 
numerose e diverse vicende di corruzione, di cui le 
Relazioni non contengono traccia». La ricerca, infine, 
offre una serie di raccomandazioni e spunti diretti ad Anac 
e ai Rpc per migliorare lo strumento della Relazione e la 
sua modalità di compilazione, così da consentire un più 
efficace controllo delle azioni degli enti.

Transparency International Italia e il Centro Hermes 
per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali hanno 
lanciato il progetto WhistleblowingPA, un’iniziativa 
che mette a disposizione di tutti gli enti pubblici, 
società controllate e partecipate, una piattaforma 
informatica gratuita per ricevere e gestire le 
segnalazioni di corruzione. Il progetto nasce dalla 
volontà di offrire un software per dialogare con i 
segnalanti, grazie a delle modalità che garantiscono 
l’anonimato. La piattaforma informatica 
WhistleblowingPA è conforme alla legge sulla 
tutela dei segnalanti e alle linee guida dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione  (Anac) ed è una soluzione 
alternativa gratuita all’applicativo rilasciato da 
Anac a gennaio 2019. Garantisce il mantenimento 
e l’aggiornamento della piattaforma e non richiede 
interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni 
all’ente. Tra i nuovi obblighi per le Pa della legge 
sul whistleblowing varata in Italia vi è infatti anche 
quello di introdurre dei sistemi di segnalazione 
tecnologici, in grado di garantire maggiore sicurezza 
e confidenzialità del processo di segnalazione e 
protezione dell’identità del segnalante.

Software e 
Whistleblowing

Comuni e corruzione

#SALONESRI2019 
VI ASPETTIAMO 

le lenti ESG 
della finanza di domani

Milano, novembre 2019
www.salonesri.it
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Nel Senato Usa è arrivata una proposta 
di legge che mira ad accelerare la 
disclosure in ambito ambientale per 
tutte le società quotate negli Stati Uniti. 
L’idea, in sostanza, è quella di obbligare 
tutte le compagnie a calcolare e a rivelare 
pubblicamente quanto la loro attività sia 
responsabile del cambiamento climatico 
in corso e quali rischi potrebbe implicare 
per il loro business.
Il Climate Risk Disclosure Act 
arriva dal campo democratico, 
quindi dall’opposizione, per questo 
i commentatori ritengono non abbia 
speranza di passare al vaglio del 
Congresso. Eppure ha un peso politico 
difficile da negare: la proposta è stata 
presentata dalla senatrice Elizabeth 
Warren (Massachusetts), la stessa 

che potrebbe essere candidata alle 
presidenziali del 2020. Il documento 
ha un duplice obiettivo: aumentare la 
consapevolezza di quanto le società 
siano ancora dipendenti da fonti fossili 
nelle loro attività e di come gli effetti 
del climate change potrebbero colpire le 
stesse imprese. 
Le regole esatte andrebbero poi 
stabilite dalla Securities and Exchange 
Commission(Sec), ma lo stesso Act  
della Warren cerca di entrare in diversi 
dettagli, prevedendo una disclosure, tra 
l’altro, sulle emissioni di gas serra, sulle 
conseguenze delle politiche climatiche  
perseguite per il business e sull’impatto 
degli effetti climatici – come, per 
esempio, l’innalzamento dei livelli dei 
mari – sull’azienda in questione.

La giunta della Regione 
Emilia-Romagna si è 
impegnata in un ordine 
del giorno, ha scritto 
Radiocor, a «dare mandato, 
ai propri rappresentanti 
nelle società partecipate, 
di fare scelte ispirate 
alla parità di genere». 
Con questo documento 
«abbiamo cercato – ha 
spiegato la presidente della 
commissione Parità Roberta 
Mori – di condizionare 
anche la composizione 
delle partecipate». Perché 
una regione come l’Emilia-
Romagna, ha sottolineato 
Mori, «è sicuramente 
ricca di opportunità per 
tante professioniste che 
non devono essere tagliate 
fuori».

Aziende Usa e disclosure verde
Parità nelle 
partecipate
della 
Regione
Emilia 

Nelle società della California ci sarà 
presto un’infornata di consiglieri donna. 
Secondo una nuova legge firmata dal 
governatore Jerry Brown, infatti, le 
aziende quotate dovranno avere almeno 
uno o più consiglieri donna entro la 
fine del 2019. In particolare, scrive 
Bloomberg, sono circa 165 le società 
californiane quotate che non hanno 
neppure una donna all’interno del proprio 

board, e che dovranno dunque correre in 
fretta ai ripari. La legge richiede anche 
a società con cinque consiglieri di avere 
come minimo due componenti donna 
entro il 2021. E nel caso in cui il board 
sia composto da sei o più componenti, 
almeno tre dovranno essere donna. Una 
richiesta cui diverse società californiane 
dovranno adeguarsi. Tra queste, anche 
giganti come Facebook e Tesla.

California, più donne in cda



ESG BUSINESS REVIEW157

 public affairs

La Global Reporting Initiative (Gri) lancia una versione 
aggiornata dei suoi standard di reportistica in materia di 
salute e condizioni di lavoro, i GRI 403: Occupational 
Health and Safety (OH&S), riconosciuti a livello 
internazionale come un punto di riferimento del settore. 
L’esigenza di questa nuova pubblicazione, spiega il Gri, 
viene dalla constatazione che, nonostante condizioni di 
lavoro sicure e sane siano considerate un diritto umano, 
ci sono ancora secondo l’Organizzazione internazionale 
del lavoro circa 2,8 milioni di persone che muoiono 
ogni anno nel mondo, proprio a causa di eventi legati al 
proprio lavoro. Una mancanza di una gestione adeguata di 
questi aspetti, dunque, «può mettere in pericolo le vite dei 
lavoratori e delle loro famiglie e può limitare il potenziale 
nazionale per uno sviluppo sostenibile».
«Abbiamo notato - ha dichiarato Judy Kuszewski, alla 
guida del Global Sustainability Standards Board - che 
c’era bisogno di una rigorosa metodologia per misurare le 
performance OH&S, basata su leading indicator (indicatori 
anticipatori, Ndr) piuttosto che lagging indicator (che si 
muovono in ritardo rispetto al ciclo economico, Ndr). Il 
Global Sustainability Standards Board ha creato dunque 
uno standard di reporting mondiale che enfatizza misure 

che prevengano infortuni e malattie, allineato con gli 
strumenti chiave e con gli ultimi trend di gestione OH&S». 
Gli standard (che possono essere usati da organizzazioni di 
qualsiasi dimensione, tipologia, settore e area geografica)  
coprono un ampio range di lavoratori che va oltre l’idea 
tradizionale di dipendente con busta paga, offrendo una 
risposta alle attuali sfide del mercato del lavoro. 

Lavoro: nuovi standard Gri

L’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (Agcm) ha adottato le linee guida sulla 
compliance antitrust. L’adozione e il rispetto 
di uno specifico programma di compliance, 
adeguato e in linea con le best practice europee 
e nazionali, è riconosciuto tra le possibili 
circostanze attenuanti rispetto alle sanzioni 
amministrative pecuniarie. 
Le linee guida sulla compliance antitrust, 
approvate dall’Authority il 25 settembre, sono 
volte a fornire alle imprese un orientamento circa: 
i) la definizione del contenuto del programma 
di compliance; ii) la richiesta di valutazione 
del programma ai fini del riconoscimento 
dell’eventuale attenuante; e iii) i criteri che 
l’Autorità intende adottare nella valutazione ai 
fini del riconoscimento dell’attenuante. 
In particolare, definiscono, in linea con le best 
practices internazionali, le componenti tipiche 
di un programma di compliance antitrust, tra cui 
il riconoscimento del valore della concorrenza 
come parte integrante della cultura aziendale, 
l’identificazione e valutazione del rischio 
antitrust specifico dell’impresa, la definizione 
di processi gestionali idonei a ridurre tale 

rischio, la previsione di un sistema di incentivi 
e lo svolgimento di attività di formazione e di 
auditing. 
Quanto ai possibili benefici sanzionatori, per 
i programmi di compliance adottati prima 
dell’avvio dell’istruttoria è prevista la possibilità 
di una riduzione tra il 5% e il 15% a seconda 
del diverso grado di adeguatezza e ad alcune 
condizioni specifiche. Per i programmi adottati 
ex novo dopo l’avvio dell’istruttoria, è prevista 
la possibilità di beneficiare di una riduzione fino 
al 5% della sanzione. 

Il perfetto concorrente Agcm
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L’Italia è indietro sull’implementazione 
della blockchain nelle catene di fornitura, 
un ritardo che potrebbe ripercuotersi 
anche sull’evoluzione della Csr. Sono 
il 9% le società che hanno già mosso i 
primi passi nell’utilizzo della tecnologia 
nata come architettura sottostante alla 
creazione dei bitcoin: nel Regno Unito e 
in Francia, i due Paesi con una maggiore 
implementazione, sono rispettivamente 
il 22 e il 17 per cento. I dati arrivano 
dal report “Does blockchain hold 
the key to a new age of supply chain 
transparency and trust?” di Capgemini 
Research Institute, che indica nel 2025  
l’anno in cui la blockchain si integrerà 
in maniera decisiva nella gestione della 

supply chain. Lo studio è stato condotto 
nella primavera 2018 su 447 aziende a 
livello internazionale che hanno avviato 
l’implementazione della blockchain 
all’interno della propria supply chain 
come “proof of concept”, progetto 
pilota o su vasta scala. Gli intervistati 
provengono dai settori dei beni di 
consumo, della vendita al dettaglio e 
dell’industria manifatturiera. Allo stato 
attuale, soltanto il 3% delle aziende che 
hanno già avviato l’implementazione 
lo fa su vasta scala, il 10% ha avviato 
un progetto pilota mentre l’87% 
degli intervistati (il 91% in Italia) 
dichiara di essere nelle prime fasi della 
sperimentazione. 

L’impegno verso l’ambiente 
sta diventando concreto 
per le aziende italiane. Una 
conferma arriva dai risultati 
di un report di Cdp (ex 
Carbon disclosure project) 
presentato lo scorso ottobre 
a La Spezia nel corso 
dell’evento coorganizzato 
dal Segretariato Unfccc 
(United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change) e dal ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare.
Il report è stato realizzato 
su un campione di 100 
aziende, selezionate in base 
alla capitalizzazione di 
mercato. Di queste, il 44% 
ha fornito informazioni sul 
cambiamento climatico. 
Non si tratta, dunque, di un 
campione rappresentativo 
dell’intera situazione italiana. 
Ma è senz’altro significativo 
dell’impegno delle aziende 
guida nazionali. I dati 
analizzati «dimostrano che 
in Italia circa 9 aziende su 
10 hanno fissato obiettivi 
precisi e concreti per ridurre 
le proprie emissioni e il 96% 
di queste sta dimostrando 
un atteggiamento di 
crescente responsabilità, 
portando gli argomenti di 
sensibilizzazione sul clima 
già ai tavoli di discussione 
dei propri consigli di 
amministrazione». Sono 
24 le aziende che hanno 
stabilito un prezzo interno sul 
carbonio o hanno programma 
di farlo, e due si sono 
impegnate a raggiungere il 
100% di energia rinnovabile.

Blockchain, frontiera Csr

Emissioni, 
target per 
9 su 10 

QUELLI CHE
STUDIANO
ESG
Una selezione di ricerche, analisi, report 
sul business e finanza responsabili. Questi 
studi sono una minima parte delle ricerche 
che ETicaNews incrocia nel suo percorso, e 
che raccoglie nelle Directories (https://www.
eticanews.it/et-pro/et-directories) 
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C’è una correlazione positiva tra la governance di 
sostenibilità di un’azienda e la qualità complessiva della 
rendicontazione. Lo afferma nel suo studio annuale, 
Reporting Matters, il World Business Council For 
Sustainable Development (Wbcsd), associazione di 
imprese che promuove la transizione sostenibile. «Questa 
correlazione – si legge – suggerisce che le aziende con 
appropriati meccanismi di governance della sostenibilità 
hanno anche impegni del board chiari nei confronti delle 
strategie e degli obiettivi sostenibili».Tuttavia ancora 
poche aziende performano bene nella rendicontazione della 
governance Esg. Da quando Wbcsd ha avviato lo studio, 
nel 2013, ha valutato circa 1000 report di oltre 250 società 
in relazione anche alla qualità della loro governance della 
sostenibilità. I risultati sono stati poveri. «Durante questo 
periodo, solo cinque report hanno ottenuto un giudizio 
“ottimo” in relazione alla governance Esg e di questi, 
quattro sono stati assegnati durante l’analisi di quest’anno. 
Le società fanno però in genere bene in altri aspetti, il che 
solleva l’interrogativo su quanto i temi di sostenibilità 
siano integrati realmente nella governance complessiva, 
e quanto efficacemente le disclosure sulla governance di 

sostenibilità siano comunicate agli stakeholder». Infatti, a 
fronte di un miglioramento complessivo della qualità della 
disclosure sulla governance, ci sono ancora situazioni di 
forte ritardo. «Nel 2017 – rileva Wbcsd – 21 membri hanno 
una disclosure sulla governance della sostenibilità molto 
limitata. Oltre un terzo (40%) tuttora non fa disclosure 
sulle responsabilità del board in tema di decisioni di 
sostenibilità e oltre due terzi non lega la remunerazione 
degli executive a obiettivi di sostenibilità. Chiaramente 
bisogna fare di più».

Esg e governance, ancora poco integrati

A metà novembre EcoVadis ha pubblicato “The fight 
against corruption: insights into ethical performance in 
global supply chains“, una nuova analisi che riguarda 
le pratiche di anti corruzione e anti frode adottate dalle 
aziende. Tra gennaio 2017 e giugno 2018 sono state 
condotte circa 20mila valutazioni aziendali in 138 Paesi 
e 150 industrie. Il provider ha dato a ogni società “i 
voti”, cioè un punteggio da zero a 100: chi ha raggiunto 
una quota inferiore a 45 ha un rischio medio-alto, chi non 
è arrivato a 25, molto alto. Il punteggio medio mondiale 
di etica aziendale è stato di 42,2 (livello che indica un 
«approccio non strutturato alla gestione dell’etica»). 
In Nord America ed Europa si trovano gli esempi più 
virtuosi, con rispettivamente il 56% e 51% di società 
che hanno delle politiche formali contro la corruzione. 
Sul podio dei settori più attenti a questi rischi, ci 
sono finanza e assicurazioni (79%), energia (67%) 
e l’immobiliare (60%). Tra i settori più indietro ce ne 
sono alcuni tra i maggiormente esposti al rischio, come 
i trasporti e le costruzioni. «Nonostante questi maggiori 
rischi - si legge nello studio - i loro sistemi di gestione 
contro la corruzione sono meno formalizzati di quelli di 
altre industrie».

Le società rimangono in netto e costante ritardo sul 
tema del rispetto dei diritti umani. Lo rivela uno 
studio di Vigeo Eiris su 4.585 società residenti in 
60 Paesi. «Settanta anni dopo la Dichiarazione 
Universale sui diritti umani – si legge in una nota 
– e sette anni dopo l’impegno globale sugli United 
Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights, il tema rimane un’area sotto-sviluppata 
all’interno della corporate social responsibility. E 
questo vale in via trasversale tra i diversi settori e i 
diversi Paesi».
Le società, prosegue la nota di sintesi, «sono 
generalmente non-comunicative sulla tematica dei 
diritti umani, con meno del 5% di quelle analizzate 
da Vigeo Eiris che prendono un impegno pubblico 
sul tema che include obiettivi espliciti e un 
monitoraggio da parte del management».
Vigeo rileva ancora forti discrepanze di impegno 
sui diversi temi che attengono agli human rights. E, 
ancora più grave, forti discrepanze tra gli impegni e 
i processi che vengono implementati per rispettarli.

Che gap sui 
diritti umani

Mappa anticorruzione
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La settima edizione della Settimana SRI 
si è aperta all’insegna delle donne. E, con 
grande sorpresa, anche all’insegna della 
connessione tra donne e Csr dell’impresa 
su cui investire. Questi aspetti sono 
emersi dalla ricerca “Donne e finanza 
sostenibile” condotta dal Forum per la 
Finanza Sostenibile e da Doxa, sulle 
scelte e sulle attitudini di investimento dei 
risparmiatori italiani, con un particolare 
focus sulle investitrici e sui temi di 
sostenibilità. La prudenza (o cautela) 
è l’elemento che sembra caratterizzare 
gli atteggiamenti verso investimenti 
e risparmio, soprattutto tra le donne. 
Infatti, il 59% predilige investimenti a 
basso rischio, anche se meno redditizi 
(tra gli uomini la quota di risparmiatori 
più cauti scende al 49%). La rischiosità è 
considerata un elemento molto rilevante 
per le scelte d’investimento dal 65% delle 
risparmiatrici intervistate, a fronte del 
53% degli uomini. Le donne si mostrano 
inoltre più sensibili degli uomini ai temi 

della sostenibilità quando compiono le 
proprie scelte d’investimento, soprattutto 
rispetto alle questioni della sfera sociale 
che le riguardano direttamente. Il 73% 
degli intervistati ritiene che i temi 
ambientali, sociali e di governance siano 
importanti nel mondo della finanza: tra le 
risparmiatrici la percentuale raggiunge 
il 77% (8% più degli uomini). Quasi 
un investitore su due (46%) ritiene 
che l’integrazione dei temi Esg faccia 
aumentare i profitti (in particolare, 
il 44% delle donne ed il 50% degli 
uomini). Tra le leve d’investimento, 
anche la compatibilità tra i propri 
valori e quelli delle aziende investite è 
considerata un aspetto rilevante più per 
le donne (76% a fronte del 67% degli 
uomini). La pubblicazione dei bilanci 
di sostenibilità da parte delle aziende 
investite è considerata rilevante per le 
scelte d’investimento del 68% degli 
uomini e del 75% delle donne – per una 
su 4, «molto importante». 

Tra le imprese cresce, e di 
molto, la consapevolezza 
che la sicurezza idrica va 
gestita al meglio, anche 
per evitare ripercussioni 
negative sul business. 
Lo rivela un report del 
CDP (ex Carbon Disclosure 
Project), il 2017 Global 
Water Report, che punta 
la lente d’ingrandimento 
sulla gestione dell’acqua 
da parte delle società. 
Il report evidenzia 
crescite importanti nelle 
azioni intraprese e nella 
consapevolezza maturata 
da parte delle società 
interpellate. «I board 
delle compagnie si sono 
svegliati in materia di 
sicurezza idrica», che 
ormai «ha un posto fisso 
al tavolo di oltre il 70% 
dei più significativi 
consigli d’amministrazione 
societari». Lo studio, 
inoltre, sottolinea una 
crescita di ben il 193% 
quanto a business 
all’avanguardia in materia 
di water stewardship. 
Scorrendo l’elenco, il 
nome “Italy” compare una 
sola volta, anche se non si 
tratta esattamente di una 
compagnia tricolore. O, 
perlomeno, non può più 
essere considerata tale: Fiat 
Chrysler Automobiles NV. 

Donne che investono? 
Meglio sulla Csr 

L’acqua 
entra 
nei board. 
Anche in Fiat 

L’attuale engagement svolto dagli azionisti è adeguato al raggiungimento 
degli obiettivi di Parigi sul cambiamento climatico? Se lo sono chiesti Danielle 
Fugere e Andrew Behar, rispettivamente presidente e ceo di As You 
Sow (organizzazione americana non profit che promuove la responsabilità sociale) 
in un report pubblicato lo scorso settembre dal titolo “2020: A clear vision for 
Paris compliant shareholder engagement”. E dal sottotitolo ancora più chiaro: “Gli 
investitori a rischio devono chiedere alle società del petrolio e del gas di mettere a 
punto piani per una transizione di 2°”. Sono quattro e molto diretti i punti che mette 
sul tavolo lo studio: l’attività di advocacy degli azionisti non è al passo con gli 
obietti di Parigi; le proiezioni della domanda e delle spese sulle attività esplorative 
di nuove riserve delle compagnie petrolifere non sono in linea con gli obiettivi di 
Parigi; il rischio di portafoglio per gli investitori di continuare a investire sui titoli 
del petrolio sta crescendo; gli azionisti possono influenzare le società petrolifere 
nell’adottare piani che permettano il raggiungimento degli obiettivi di Parigi. «Tra il 
2012 e il 2018 sono state presentate 160 risoluzioni sul climate change nei confronti 
di 24 compagnie petrolifere americane – si legge nel report  ̶ . Queste risoluzioni 
hanno portato a diversi passi in avanti, dalla nomina di consiglieri competenti sul 
clima alla riduzione di emissioni di gas serra. Tuttavia, si è trattato di cambiamenti 
marginali in policy aziendali ma nessuna di queste società ha adottato piani o target 
per limitare il loro complessivo contributo alle emissioni. In particolare – specifica 
il report  ̶  non c’è stato alcun sostanziale progresso nella ridussione delle emissioni 
più importanti, quelle classificate come Scope 3».

Cop21, engagement da rifare 
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»

DOVEVO ORMAI cercar sonno mi RIDESTAVA; volevo posare 

 il LIBRO,  sembrandomi averlo ANCORA fra le mani, e soffiare sul lume; 

dormendo avevo seguitato le mie riflessioni su quel che AVEVO appena letto, ma 

queste RIFLESSIONI avevan preso una forma un po’ speciale ... sembrava

Per molto TEMPO, mi sono coricato presto la sera.[10] A VOLTE, non appena 

SPENTA la candela, mi si CHIUDEVAN GLI OCCHI cosí subito che nep-

pure potevo dire a me stesso: “M’addormento”. E, una mezz’ora dopo, IL PENSIERO 

che DOVEVO ORMAI cercar sonno mi RIDESTAVA; volevo posare 

IL LIBRO, sembrandomi averlo

PLAYER 
SUL FRONTE  

DELLO SRI
@C

EN
TU

R
Y

FO
X

1
9

4
6

 
«IN

 
6

 
M

ESI LA
 G

EN
TE SI STA

N
C

H
ER

À
 

D
I Q

U
ELLA

 SC
A

TO
LA

 D
I LEG

N
O

 

ESGBusiness 
R E V I E W

The first magazine focused on environmental, social & governance for companies and finance  

 1

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 
s.p

.a
. 

 
 

sp
ed

izi
on

e 
in

 
ab

bo
na

m
en

to
 p

os
ta

le
  7

0%
 lo

m
/m

i/
01

02

 G
en

na
io

  2
01

9 
 - 

 A
nn

o 
I  

-  
10

 eu
ro

ES
GB

us
in

es
s 

R
E

V
I

E
W

Poste Italiane s.p.a. –  spedizione in abbonamento postale – 70% lom/mi/0102

È come se l’Italia avesse scoperto l’acronimo ESG.  Nel 2019 tutti ne parlano,  lo 
proclamano, lo cercano. Ma chi lo FA O LO È per davvero? Intanto,  i magnifici  
7 vincitori degli SRI AWARDS conquistano il terzo Salone dello SRI. L’edizione 
in Bocconi segna una SVOLTA della finanza RESPONSABILE. 
Presenti 25 partner espositori, una giornata di 18 workshop scientifici, centinaia di 
presenze.  Tra i temi chiave, l’engagement tecnologico con il CHATBOT per lo  
SRI. Focus anche sui giovani, con la ricerca che interroga 300 STUDENTI 
sul futuro. Lo spostamento è di SISTEMA. Una spinta chiara è arrivata dal 
LEGISLATORE europeo  con le indicazioni dell’ACTION PLAN. 
Ma anche quello italiano non scherza nel recepimento della IORP II. La spinta è 
anche quella delle AZIENDE, sulle quali si è abbattuta la DNF, e dove si è 
ormai compiuta la RIVOLUZIONE della CSR al potere. Parte la quarta 
edizione dell’Integrated Governance Index (IGI) che si allarga a non-quotate e HR. 
La TOP10 segna la strada, ma è un obiettivo generale INTEGRARE 
i fattori ESG nella strategia. Anzi, nella CULTURA. Ecco perché, per 

chiudere il CERCHIO tra imprese e finanza, è pronto a partire 
il primo ESG GOVERNANCE LAB       
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Il primo magazine italiano di approfondimento e studio, dedicato 
specificatamente alle tematiche environmental, social e governance. 
Si propone come testata di ricerca destinata a un pubblico altamente 
selezionato di lettori: i professionisti degli ESG. Ogni edizione offre 
un doppio punto di vista: quello degli investitori (analisi su prodotti e 
strategie ESG, Atlante Sri, Sri Awards, engagement); quello delle aziende 
(analisi su Csr, Integrated Governance Index, Dnf, ESG Governance Lab, 
normativa). Il Pdf dell’ultimo numero scaricabile sul sito www.eticanews.it

RICEVI IL MAGAZINE IN OMAGGIO 
A CASA O IN UFFICIO

 MANDA IL TUO INDIRIZZO POSTALE A 
ESGBUSINESSREVIEW@ETICANEWS.IT  
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proclamano, lo cercano. Ma chi lo FA O LO È per davvero? Intanto,  i magnifici  
7 vincitori degli SRI AWARDS conquistano il terzo Salone dello SRI. L’edizione 
in Bocconi segna una SVOLTA della finanza RESPONSABILE. 
Presenti 25 partner espositori, una giornata di 18 workshop scientifici, centinaia di 
presenze.  Tra i temi chiave, l’engagement tecnologico con il CHATBOT per lo  
SRI. Focus anche sui giovani, con la ricerca che interroga 300 STUDENTI 
sul futuro. Lo spostamento è di SISTEMA. Una spinta chiara è arrivata dal 
LEGISLATORE europeo  con le indicazioni dell’ACTION PLAN. 
Ma anche quello italiano non scherza nel recepimento della IORP II. La spinta è 
anche quella delle AZIENDE, sulle quali si è abbattuta la DNF, e dove si è 
ormai compiuta la RIVOLUZIONE della CSR al potere. Parte la quarta 
edizione dell’Integrated Governance Index (IGI) che si allarga a non-quotate e HR. 
La TOP10 segna la strada, ma è un obiettivo generale INTEGRARE 
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Il primo magazine italiano di approfondimento e studio, dedicato 
specificatamente alle tematiche environmental, social e governance. 
Si propone come testata di ricerca destinata a un pubblico altamente 
selezionato di lettori: i professionisti degli ESG. Ogni edizione offre 
un doppio punto di vista: quello degli investitori (analisi su prodotti e 
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