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Il sistema economico-finanziario non 

ha guadagnato in SEMPLICITÀ, con 

l’introduzione dei fattori environmental, 

social e governance. Al contrario, si 

moltiplicano le variabili, le norme, le 

valutazioni e i risultati. Per muoversi in 

uno scenario ad ALTA ENTROPIA (e 

possibilità di rischio) occorre iniziare 

a distinguere le informazioni “a valore 

aggiunto” dal FUMO del marketing. E, 

per riuscirci, è sempre più importante 

avere benchmark e guide affidabili
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Dagli standard di reporting alle metriche di analisi, dai requisiti
di compliance normativa alle richieste degli investitori, aumenta
la complessità all’interno del mondo Esg. Un ruolo cruciale, in
questo sistema, è quello delle verifiche terze. ETicaNews e Conser, 
advisor Esg elvetico, hanno realizzato, il 6 maggio 2020, un webinar, 

appunto, sul tema “Complessità Esg, c’è bisogno di «sentinelle»”, nel quale hanno 
discusso del ruolo delle «sentinelle», intese come i soggetti deputati a essere garanti 
delle informazioni di sostenibilità. Garanti per gli investitori, ma anche per gli 
emittenti (le aziende), e, più in generale, per l’intero sistema economico-finanziario. 
In questo ESG.focus vengono ripresi e approfonditi alcuni degli argomenti portati in 
quel webinar. In particolare, vengono presentate sei domande sui punti critici affrontati 
dalla presentazione di Conser. Mentre Matteo Bosco, partner della società, propone 
una riflessione sull’importanza di saper distinguere, nel grande fumo sviluppato dal 
marketing, i contenuti con un vero «valore aggiunto». Ricordando come il Fondo 
Monetario Internazionale, in un recente studio pubblicato a fine 2019, fa riferimento 
all’importanza dei ‘Third-party verifiers’, e al fatto che dovranno giocare un ruolo 
importante nella certificazione della compliance Esg.
Il fumo e la complessità, peraltro, non si sono certo diradati nella prima metà del 
2020. Al contrario. Le pagine introduttive di questo ESG.focus propongono due 
ulteriori chiavi di lettura dell’entropia Esg, a enfatizzare ancor più la necessità di 
guide e sentinelle. Il primo contributo fa riferimento alla presa di posizione, esternata 
a inizio giugno 2020, della Banca centrale europea in merito alla necessità di un 
rapido passaggio al digitale delle informazioni Esg. Il messaggio è chiaro: l’istituto 
di Francoforte rileva come i dati sulla sostenibilità siano oggi troppo rilevanti e, nel 
contempo, troppo difficili da maneggiare, tanto da richiedere la creazione di una 
infrastruttura europea di gestione degli stessi. 
L’altro contributo riguarda il Covid-19. Una delle conseguenze dell’epidemia è quella 
di aver moltiplicato la complessità Esg per aziende e investitori. In primo luogo, perché 
ha imposto una maggiore qualità delle informazioni sostenibili, portandola alla quota 
di una vera integrazione. Le informazioni dovranno riflettere: 1) la preparazione del 
management; 2) l’impatto concreto in termini di resilienza dell’azienda (e non soltanto 
l’effettivo output sostenibile). Inoltre, il Covid-19 ha aumentato la complessità perché 
ha moltiplicato la rilevanza delle richieste di un numero moltiplicato di stakeholder. 
Come dire, si alza l’entropia della complessità.

 

CRESCE IL BISOGNO
DI SENTINELLE!
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La Commissione europea ha lanciato la sfida. E la Banca centrale europea l’ha sottoscritta e fatta propria. Le 
maggiori autorità europee si allineano alla prospettiva di una Esg Digital Governance di sistema. Ovvero, si 
allineano al concetto che la gestione delle informazioni environmental, social e governance non solo necessiti di 

un upgrade digitale. Ma anche che questo percorso porti alla creazione di un hub accessibile a tutti i soggetti del sistema, 
dove siano depositate e consultabili le informazioni Esg originarie, ossia non mediate da analisti e advisor.

UNA FRONTIERA COMPLESSA
La frontiera della Esg Digital Governance sta caratterizzando la ricerca e le iniziative di ETicaNews nel 2020, a cominciare 
dall’area di indagine straordinaria di Integrated Governance Index, presentata alla ESG Business Conference del 14 
luglio. Il presupposto per avviare questo filone di ricerca è la prospettiva di un profondo cambiamento nelle dinamiche 
di conoscenza. Il sistema delle interazioni e delle informazioni sulla sostenibilità oggi sconta la grande complessità di 
individuazione, raccolta e gestione dei dati originari, ovvero dei valori unitari di ogni singola particella Esg. Per questo, 
il sistema finisce per essere fortemente sbilanciato, con una predominanza degli advisor (in primo luogo i provider di 
analisi, indici e rating Esg, i soli in grado di raccogliere dati “sul campo”) nel controllo del patrimonio informativo (vedi 
lo schema semplificato, nell’immagine in alto nella pagina successiva).

UN CAMBIAMENTO NECESSARIO
Il progressivo affermarsi di un modello economico-finanziario improntato sulla sostenibilità, tuttavia, imporrà un 

BCE: PER GESTIRE 
GLI ESG SERVE 
IL BALZO DIGITALE
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finanza sostenibile. 

E risponde a 
consultazione Ue: 
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progressivo riallineamento tra finanza ed economia reale, processo che a sua 
volta imporrà una conoscenza diretta dei fattori Esg (la particella Esg) di gran 
lunga maggiore a quella odierna, da parte di tutti i protagonisti del sistema 
(vedi, qui sopra, l’immagine in basso). E una tale prospettiva richiederà, 
come detto in principio, due step cruciali: 1) una solida applicazione 
digitale al mondo dell’informazione Esg, attraverso l’implementazione di 
piattaforme integrate come quella di ESGeo (partner tecnico di IGI 2020); 
2) un hub di aggregazione delle informazioni, accessibile da chiunque sia 
interessato alle informazioni di base Esg generate dai soggetti del sistema 
(principalmente, le aziende).

LA SFIDA DI BRUXELLES
Su questo fronte, la Commissione europea ha lanciato la sfida lo scorso 
8 aprile, con la Consultation on the renewed sustainable finance strategy 
(in chiusura il 15 luglio), intesa come passaggio di avvio, per il nuovo 
Esecutivo di Bruxelles, del programma di prosecuzione dell’Action Plan. 
Ebbene, il passaggio chiave è a pagina 11 del documento, al punto 14, dove 
viene posta la domanda: «Secondo la tua opinione, l’Ue dovrebbe attivarsi 
per supportare lo sviluppo di un ambiente di raccolta dati che sia comune, 
accessibile al pubblico e gratuito, dedicato alle informazioni Esg delle 
imprese, incluse quelle della Dichiarazione non finanziaria?»

LA RISPOSTA DI FRANCOFORTE
A questo passaggio, già notevole in termini di spinta culturale, ha fatto 
seguito la presa di posizione di quello che è forse lo stakeholder di maggior 
peso nel Continente: la Banca centrale europea di Francoforte. Nel suo 
documento di risposta alla consultazione di Bruxelles, pubblicato a inizio 
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Nella pagina, due slide della 
presentazione per il webinar 
“Complessità Esg, c’è bisogno di 
«sentinelle»”, realizzato da ETicaNews 
e Conser.  Rappresentano l’attuale 
squilibrio informativo nel sistema (in 
alto) e il prospettico riequilibrio attorno 
alla particella informativa Esg
I materiali del webinar sono qui:
https://www.eticanews.it/et-webinar/

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/la-bce-lancia-la-sfida-serve-
un-database-esg-unico/

Documenti
h t t p s : / / w w w . e t i c a n e w s . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/06/2020-sustainable-finance-strategy-con-
sultation-document_en.pdf

https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/06/
ecb.eurosystemreplyeuropeancommissionpubliconsulta-
tions_20200608_cf01a984aa.en_.pdf

giugno, la Bce scrive (a pagina 11) che «un singolo punto di accesso per 
le informazioni corporate, inclusi i dati non financial, sarebbe un grande 
contributo per incrementare la trasparenza, nonché la comparabilità e la 
usabilità dei dati», aggiungendo che un tale database sarebbe una leva per 
valorizzare le informazioni stesse. La Bce riflette anche sull’utilità delle 
precedenti esperienze di database comuni, ricordando gli ostacoli, ma 
auspicando anche una completa revisione del modello di gestione dei dati 
«financial e non financial», nell’ottica di completa e pubblica condivisione.
Insomma, la Esg Digital Governance è già nelle carte del regolatore europeo.



Sul fronte della sostenibilità, se c’è una conseguenza del Covid-19 che è emersa in questi mesi, è che moltiplicherà 
la complessità Esg per le aziende. In primo luogo, perché alzerà l’asticella della qualità delle informazioni 
sostenibili, portandola alla quota di una vera integrazione: le informazioni dovranno riflettere la preparazione 

del management; le informazioni dovranno riflettere non soltanto l’effettivo output sostenibile ottenuto, bensì anche 
l’impatto concreto in termini di resilienza dell’azienda. Inoltre, il Covid-19 moltiplicherà la complessità perché 
moltiplicherà queste asticelle, moltiplicando la rilevanza delle richieste di un numero moltiplicato di stakeholder.

CAPACITÀ INTEGRATE
A fine aprile, ETicaNews ha esaminato un report sulla prossima stagione delle assemblee degli azionisti (Proxy season, 
l’Esg per gestire il Covid, vedi nota). Tra i messaggi contenuti nel report, quello che l’epidemia di Coronavirus sta 
spingendo gli investitori a investigare maggiormente sulla capacità di gestione integrata dei rischi Esg, ossia valutando 
le possibilità di sopravvivenza nel lungo termine di un’impresa in rapporto alla sua capacità di affrontare in maniera 
trasversale tutti gli aspetti ambientali, sociali e di buona governance. Non solo. Le richieste si spostano dalla semplice 
rendicontazione dei risultati di sostenibilità, a indagini sugli effetti a medio e lungo termine, nonché a indagini sui 
possibili scenari che determinati fattori Esg possono comportare per il business dell’azienda.

PREPARAZIONE ESG
La complessità, come detto, investe direttamente la cabina di comando. Il report “The ESG Lens On COVID-19” di S&P 

COSÌ IL COVID 
HA COMPLICATO
I PARADIGMI
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diffuso a inizio maggio (il cui approfondimento è nell’articolo “S&P: Covid 
cambia le valutazioni Es”, vedi nota), valorizza un aspetto dell’assessment 
Esg dell’agenzia americana: la preparazione del management a situazioni 
di disruption. Ossia la capacità di reazione a eventi combinati sui fronti 
ambientali, sociali e di governance.

MOLTIPLICAZIONE DEGLI STAKEHOLDER
Una delle ragioni della complessità è l’estendersi delle situazioni su cui 
misurarla. Anche prima del Coronavirus, nel report “2020 ESG trends to 
watch”, Msci avvertiva di dover mantenere alta l’attenzione su un crescente 
numero di fronti e di medium (“Keeping score on stakeholder capitalism: 
Looking for accountability in all the new places”) vista la forza che Internet 
e i social media garantiscono a ogni portatore-di-interessi. Una forza tale che 
ormai Msci vede una «convergenza di interessi» tra shareholder e stakeholder 
(vedi l’articolo “Lettori o clienti, siamo tutti stakeholder pericolosi”).
Ebbene, non è un caso che si cominci a rilevare un innalzamento della 
pressione, da parte degli investitori, sul fronte delle risorse umane. Il 
capitale umano è uno stakeholder chiave da sempre, ma la sua rilevanza è 
esplosa in occasione del Covid-19. Per la percezione stessa dei dipendenti, 
e per la percezione esterna del trattamento dei dipendenti. Discorso simile 
per i fornitori e i clienti, con richiesta di chiarezza, ancora da parte degli 
investitori, sul trattamento della filiera.
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Nel già citato report di S&P, il paragrafo finale si intitola “Prepararsi 
per un cambio di paradigma”. Si legge: «Riteniamo che il modo in 
cui le aziende interagiscono con i propri stakeholder sarà trasformato 
in via irreversibile, anche perché la pandemia sta esponendo le 
imprese verso stakeholder la cui influenza le società potrebbero non 
aver pienamente compreso fino a oggi».

Nella pagina precedente, la copertina 
del report S&P sul cambio di paradigma. 
Sotto, una rappresentazione della complssità

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/covid-alza-complessita-e-
integrazione-esg/

https://www.eticanews.it/csr/sp-covid-cambia-le-valutazi-
oni-esg/

https://www.eticanews.it/csr/proxy-season-lesg-per-ge-
stire-il-covid/

Documenti
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/05/
RatingsDirect_TheESGLensOnCOVID19Part2HowCom-
paniesDealWithDisruption_44728084_Apr-28-2020.pdf



COMPLESSITÀ ESG 
DECIFRATA 
IN 6 DOMANDE

Conser

Le 6 risposte 
dell’esperto. 

Il riferimento è 
lo strumento 

ESG Consensus, 
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L’eterogeneità dei rating Esg ci accompagnerà tra alti e bassi. Ci saranno momenti in cui aumenterà 
e altri in cui diminuirà. Il risiko tra agenzie di rating spingerà probabilmente verso una maggiore 
standardizzazione, rendendo l’informazione meno sparpagliata e più semplice da interpretare. Ma il 

rating unico non sembra una risposta percorribile, né desiderabile, per molti operatori. Al contrario, è sempre 
meno ostracizzata l’idea di una prospettiva di convivenza tra molteplici giudizi, anche molto differenti tra loro, 
come conseguenza delle diverse prospettive con le quali è possibile valutare un asset Esg.
In questo scenario, diventa progressivamente rilevante la capacità di conoscenza diretta degli investitori, la loro 
abilità nella ricerca delle “particelle Esg” (ossia i dati rilevanti e specifici per le aziende). Allo stesso modo, 
lungo la catena dell’investimento, sarà cruciale per i gestori raccogliere le informazioni, digerirle, dandone una 
loro interpretazione, e renderle accessibili ai sottoscrittori dei fondi. Diventa cruciale per tutti, per ottenere la 
differenza nel proprio portafoglio, dipanare la complessità informativa. Per farlo Conser ha sviluppato il tool 
ESG Consensus che è costruito sul concetto di intelligenza collettiva. Di seguito, Matteo Bosco, partner di 
Conser, risponde a 6 domande chiave, sviluppate sulla base dei contenuti emersi nel webinar “Complessità Esg, 
c’è bisogno di «sentinelle»” del 6 maggio 2020.
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2.  QUAL È IL RUOLO DI CONSER?

La dispersione tra rating è molto alta. 
Nel grafico si vede come Sustainalytics, 
Msci e il Ftse Russell diano score 
molto differenti su medesime società. 
L’esempio mette in evidenza la varietà 
delle opinioni degli esperti e conferma 
che valutare accuratamente gli impatti 
ambientali e sociali rimane un compito 
impegnativo e soggettivo che riflette 
le caratteristiche del valutatore. È 
legittimo chiedersi: chi ha ragione? La 
learning curve è per tutti rilevantissima. 
Una view allargata multi fonte, che 
chiamiamo appunto “intelligenza 
collettiva”, dà l’opportunità a tutti di 
orientarsi meglio.

Abbiamo costruito uno strumento basato su questa view allargata, ossia sul consensus: semplificando, 
assorbiamo informazioni dalle principali agenzie Esg, dai gestori Esg e dagli investitori Esg. Mettiamo 
insieme tutte queste informazioni che fanno parte dell’intelligenza collettiva e ne diamo una sintesi. Non 
siamo una rating agency, ma aggreghiamo più fonti informative per completare l’opinione e verificare 
l’adesione ai criteri di sostenibilità di un portafoglio, e diamo una seconda opinione. Il nostro sistema rende 
il confronto tra varie strategie, portafogli e relativi indici più agile e comprensibile.

1. COSA SIGNIFICA INTELLIGENZA COLLETTIVA?



Conser
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4. QUAL È IL VALORE AGGIUNTO?

3. COME FUNZIONA L’ESG CONSENSUS?

Prendiamo le informazioni di agenzie, gestori, 
investitori  (che reputiamo un mondo informato 
sulla sostenibilità) le standardizziamo e creiamo 
una media. La seconda dimensione che calcoliamo, 
il consensus strength, misura la dispersione dei 
giudizi. Nell’esempio, ci sono due titoli: Danone 
è considerato sopra la media ed esprime quindi 
una forte resilienza all’eterogeneità dei rating; 
per Barrick le nostre informazioni ci portano a un 
consensus piuttosto mediocre, con una dispersione 
dei rating media a testimonianza che non tutti 
sono concordi nei loro giudizi. Combinando le due 
dimensioni per ogni titolo nel portafoglio, Conser 
formula una sintesi di valutazione. È una specie di 
valutazione di reputazione.

Il nostro lavoro guarda 
a un approccio neutrale 
per comparare tra 
loro gli investimenti. 
Vediamo un valore 
aggiunto rispetto a 
una singola fonte 
Esg in termini di 
oggettività, affidabilità, 
comparabilità, 
indipendenza, know 
how dei gestori.
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5. NON BASTA AFFIDARSI A LABEL SRI?

6. VALE ANCHE PER I GESTORI?

Per rendere più comprensibile il ragionamento 
prendiamo ad esempio lo studio realizzato dalla 
divisione Unctad delle Nazioni Unite. Per stimare il 
possibile impatto futuro dell’uso da parte dei fondi 
pensione di ETF sostenibili per finanziare lo sviluppo 
delle infrastrutture nei Paesi emergenti e valutare quindi 
il potenziale contributo ai Sustainable Development 
Goals, l’Unctad ha usato le metriche di TrackInsight e di 
Conser. Valutando 1.728 ETF dei quali 126 con etichetta 
ESG è risultato che il voto medio da 1 a 10 assegnato 
alla totalità del campione è stato di 5. Invece gli ETF 
ESG hanno raggiunto una media di 7,5 (in verde). 
Quindi l’etichetta ESG aumenta la probabilità che il 
contenuto di un ETF sia sostenibile, ma non lo assicura 
come è ben visibile nel rettangolo verde ovvero nella 
colonna degli ETF sostenibili che hanno realizzato valori 
di sostenibilità simili agli ETF evidenziati nel rettangolo 
nero che non portano l’etichetta ESG.

Molti gestori seguono i benchmark, 
ma quelli più bravi che conoscono 
il settore, si costruiscono metriche 
addizionali. Quindi tale eterogeneità 
è confermata anche nei fondi attivi. 
Due fondi sostenibili con risultati 
diversi sono, per esempio, il Mirova 
Global equity sustainable fund e 
il Vanguard Sri global Stock. Dal 
nostro portfolio check emerge che 
il primo gestore incappa in meno 
controversie e registra un certo 
impatto ambientale e sociale. Il 
secondo, pur essendo un fondo Sri, 
ha sperimentato diverse controversie 
e registrato impatti bassi. Il suo 
posizionamento è molto più vicino 
all’indice world global piuttosto che 
al world equity sustainable. 



La Global Sustainable Investment Alliance riferiva, nel suo rapporto del 2018, che 30mila miliardi di dollari erano 
gestiti in maniera sostenibile basandosi sulle dichiarazioni dei propri associati in varie parti del mondo. Comparati 
ai 190mila miliardi di dollari di ricchezza finanziaria globale stimata da Credit Suisse, possiamo dedurre che circa 

il 16% delle masse globali erano gestite responsabilmente. Sono già passati più di due anni e ci possiamo immaginare che 
la percentuale sia aumentata, ma anche che molta strada rimanga ancora da percorrere quantitativamente e soprattutto 
qualitativamente. Non stupisce, infatti, il commento sul cospicuo aumento dei contenuti marketing rispetto all’effettivo 
contenuto Esg delle strategie di molte società di gestione notato dalla società di consulenza in marketing Peregrine nel 
suo ultimo rapporto. E non deve neppure stupire l’intervento del Fondo Monetario Internazionale sulla sostenibilità 
pubblicato a fine 2019 citando l’importanza dei ‘Third-party verifiers’ (vedi immagine nella pagina successiva) ovvero 
dei verificatori indipendenti che giocheranno un ruolo importante nella certificazione della compliance Esg. 
Per assicurare una verifica neutrale, indipendente ed efficace di conformità dei portafogli ai valori di sostenibilità 
dichiarati ci si deve armare però di parecchia pazienza, data la mole di informazione disponibile, in crescita costante 
e non sempre concorde. Infatti, nel 2019 il MIT Sloan School of Management ha pubblicato una ricerca in proposito, 
dimostrando autorevolmente e scientificamente quanto già altri studi e ricerche sostenevano da tempo. Ovvero che i 
dati dei primi 5 fornitori di dati Esg mostrano un’importante de-correlazione dovuta principalmente alla divergenza di 
misurazione delle valutazioni delle categorie E, S, e G da parte delle varie agenzie di rating. Queste complessità vengono 
spesso menzionate tra le possibili concause di una bassa utilizzabilità dei dati. Tanto che l’Associazione Bancaria 

“LE INFORMAZIONI?  
SERVONO QUELLE 
A VALORE AGGIUNTO”

Conser

Il mondo dei dati 
Esg è in continua 
espansione. Una 

entropia in cui 
serve esperienza 
per districarsi da 
input “ridondanti  

se non fuorvianti” 

ESG focus

Fondato nel 2007, Conser è un Fintech dedicato 
a fornire una ‘second opinion’ indipendente sui 
portafogli finanziari liquidi degli investitori che 
vogliono verificare il grado di sostenibilità del 
proprio portafoglio. Per farlo, Conser ha sviluppato 
nel tempo uno strumento innovativo totalmente 
digitalizzato basato sull’intelligenza collettiva 
qualitativa e quantitativa, tratta da molteplici fonti 
autorevoli, che aiuta gli operatori del mercato a 
svolgere il ruolo di ‘sentinelle’ della sostenibilità.

di Matteo Bosco*



Europea ha pubblicato in gennaio 2020 il risultato di una consultazione 
sull’adozione delle misure in tema di sostenibilità. In sostanza, le banche 
sono coscienti del rischio Esg e climatico, ma l’integrazione di questi rischi 
nella loro strategia, governance e risk management è ancora all’inizio e 
vengono evidenziati differenti approcci e stadi di sviluppo. 
In Europa, per meglio affrontare queste divergenze, industria e autorità 
stanno cercando di strutturare le regole anche tramite la definizione della 
Tassonomia, chiarendo cosa è ritenuto sostenibile. L’Esma auspica un 
miglioramento e la regolamentazione delle fonti di dati Esg. Addirittura la 
Commissione Europea e la Banca Centrale Europea (vedi pagine precedenti, 
ndr) hanno recentemente rilanciato il bisogno di rendere il mondo dei dati più 
efficace nella consultazione sulla strategia per la finanza sostenibile e sulla 
revisione direttiva del reporting dei dati non finanziari. Tutto questo con il 
duplice intento di consolidare la leadership europea nella regolamentazione 
green e di rilanciare l’economia europea in maniera sostenibile.
Per farsi un’opinione completa sulla sostenibilità, però, rimane 
fondamentale ampliare lo spettro di visioni e non concentrarsi su una 
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singola fonte di informazione perché il mondo è multipolare e in 
continuo cambiamento. I bravi gestori, da tempo, si sono adoperati per 
includere nel loro processo gestionale non soltanto uno o due indici 
di riferimento, ma tutta una serie di ricerche e verifiche approfondite 
che permettono loro di valutare la sostenibilità delle società da vari 
punti di vista. Il mondo delle informazioni finanziarie è molto evoluto 
e regolamentato mentre quello delle informazioni non finanziarie è 
all’inizio, ancora molto confuso e in forte evoluzione. Ci vogliono 
esperienza e pratica per capire quali informazioni portano un valore 
aggiunto e quali invece semplicemente sono ridondanti o addirittura 
fuorvianti. 
Dal 2007, Conser investe nella ricerca e nell’appropriata aggregazione 
delle fonti autorevoli e aiuta gli investitori a districarsi in questo 
ambito fornendo loro il Consesus dal quale estrarre la percezione di 
mercato sui loro portafogli e per verificare l’effettiva applicazione dei 
criteri di sostenibilità dichiarati dai vari gestori.

*Partner Conser

Qui sopra, un’immagine della 
dispersione dei rating Esg tratta 
dal report del Fmi del 2019, nel 
quale viene enfatizzato il ruolo 
dei Third-party verifiers 

Credit agencies have taken significant steps in incorporating ESG principles into their assessment 
of credit of issuers. Third-party verifiers play an important role in certifying the compliance 

of sustainable investment products with ESG criteria. EU regulation on integrating sustainability risks in 
credit rating agencies is underway, and regulators should consider 

developing standards and accountability for third-party verifiers and auditors.

“
”



ESG focus

GIUGNO 2020


