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Il Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark 

Il Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark è un Benchmark tematico ideato per fornire una panora-
mica della Sostenibilità all’interno dell’industria alimentare italiana e monitorare i progressi compiuti dalle sin-
gole società nell’allineamento alle indicazioni volontarie promosse dai principali organismi sovranazionali 
(Onu, Ocse e Ue). 

L’analisi permette alle aziende di comparare le loro attuali performance di Sostenibilità con quelle degli altri 
operatori del settore e di valutare metodi per apportare eventuali miglioramenti ai propri sistemi ESG.  

 

 

Premesse metodologiche del Benchmark 

Il Benchmark è stato pubblicato il 18 marzo 2022, è ponderato sui Corporate Standard Ethics Rating (sotto 
come “Corporate SER”) assegnati ad ogni Società ed è attivo e ribilanciato mensilmente. Viene rivisto ogni sei 
mesi, alla fine del primo e del terzo trimestre dell’anno.  

Le 30 società selezionate per comporre il Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark rientrano in un 
quadro di analisi basato su 50 maggiori aziende dell’industria alimentare italiana quotate e non quotate. La 
selezione ha tenuto in considerazione aspetti quali la dimensione economica (società con un fatturato pros-
simo ai 500 milioni di euro o superiore); la rendicontazione ESG; la qualità della disclosure o la disponibilità di 
documentazione pubblica multilingua.  

Sono stati sottoposti all’attenzione degli analisti di Standard Ethics diversi aspetti quali: strategie aziendali di 
Sostenibilità; elementi di corretta concorrenza; qualità della disclosure ESG con particolare attenzione alla 
governance della Sostenibilità ed alla corporate governance; eventi controversi; reportistica sui prodotti ed altri 
fattori. 

Con il lancio del Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark da parte di Standard Ethics, si apre - 
nell’ambito degli indici ESG - una esperienza nuova almeno per due ragioni. La prima è che si assiste al lancio 
di un indice che non è formato esclusivamente da società quotate ma include anche aziende fuori dai mercati 
finanziari; si tratta quindi di un vero benchmark settoriale per imprese, stakeholder, società sotto rating, da 
utilizzarsi anche al di fuori del contesto di Borsa. La seconda ragione è che per la prima volta l’industria ali-
mentare è sottoposta ad un monitoraggio uniforme alla luce delle indicazioni di Sostenibilità dell’Unione Euro-
pea, dell’Ocse e dell’Onu, da parte di un ente indipendente che emette rating comparabili. 

 

 

Standard Ethics, modello ed indici  

Standard Ethics è una “Self-Regulated Sustainability Rating Agency” che emette rating non-finanziari di So-
stenibilità (“solicited” e “unsolicited”). Fin dall’inizio della sua attività, si è autoregolata attraverso regole sta-
tutarie e procedurali per applicare i modelli delle agenzie di rating di merito creditizio.  

Il marchio Standard Ethics® è noto dal 2004 nel mondo della finanza sostenibile e degli studi ESG (Environ-
mental, Social e Governance) per promuovere principi standard di Sostenibilità e governance provenienti 
dall’Unione Europea, dall’Ocse e dalle Nazioni Unite. In Italia, ha tra i propri clienti le maggiori società. 

I rating che Standard Ethics offre al mercato sono il frutto di una attività ventennale che si è costantemente 
basata sulle indicazioni sovranazionali. Quindi, su un insieme di regole, obbiettivi e strategie uniformi valide 
per tutti i player del settore. Più in dettaglio: 
 

 i clienti di Standard Ethics sono le aziende che richiedono un rating (Applicant-pay Model) dove il 
rating è liberamente pubblicabile dal richiedente; 

 Standard Ethics non fornisce a terze parti (o a investitori istituzionali) consulenza, analisi o dati riguar-
danti società che sta valutando, questo per garantire la propria indipendenza dal mercato finanziario; 
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 Standard Ethics utilizza un algoritmo proprietario basato su indicazioni internazionali di Sostenibilità 
(Onu; Ocse; Ue) che assicura coerenza nelle sue valutazioni. Applicando questa metodologia, l'ap-
proccio di Standard Ethics può essere considerato "ethically-neutral"; 

 gli analisti di Standard Ethics guidano direttamente il processo senza l’utilizzo di intelligenza artifi-
ciale o software, e senza richiedere la compilazione di questionari o la fornitura di ulteriore documen-
tazione (Analyst-driven process); 

 il Final Report consegnato da Standard Ethics al cliente (che richiede un rating “solicited”) rappre-
senta adeguatamente l’impegno del cliente verso la Sostenibilità. Mira a fornire una documentazione 
pubblicabile e certificata da una fonte indipendente; 

 Chinese Walls, procedure, uffici per la conformità e comitati indipendenti fanno parte della struttura 
di governance di Standard Ethics; 

 Quando entra in un nuovo mercato nazionale o in un settore, Standard Ethics analizza le maggiori 
società ed emette loro un rating “unsolicited” (non richiesto e non remunerato) per creare un indice 
che possa essere liberamente utilizzato come benchmark. Gli indici di Standard Ethics sono Open 
Free Sustainability Indexes, auto-finanziati, pubblici e liberamente consultabili sia nei componenti, sia 
nei rating attribuiti ai singoli costituenti. 
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Food&Beverage Sustainability Italian Benchmark: considerazioni generali 

Dallo studio del Benchmark, emerge – in generale – una particolare cura ed attenzione ai principi di Sosteni-
bilità dal lato del prodotto e della filiera correlata ad una ampia applicazione delle buone pratiche ESG circa i 
sistemi di produzione. Nondimeno, appare debole l’adozione di principi di Sostenibilità inerenti al produttore, i 
suoi modelli di governo, i suoi azionisti.  

Target 

Tra le 30 società analiz-
zate nel Benchmark 
emerge che se da un lato 
17 aziende si sono dotate 
di target ambientali ben 
definiti, dall’altro 13 
aziende ne sono ancora 
sprovviste.  

Impronta ambientale 

Le proporzioni riman-
gono le stesse se consi-
deriamo il numero di 
aziende che promuovono 
in maniera attiva azioni di 
mitigazione della propria 
“impronta" ambientale sul 
territorio e quelle che in-
vece non sembrano an-
cora mostrare particolare 
attenzione al tema.  

Certificazione di qualità 

Infine, per quanto riguarda la presenza di certificazione di qualità dei prodotti, si può notare come gran parte 
delle aziende, per l’esattezza 20, comunichino di essere dotate di certificazioni riconosciute a livello interna-
zionale, mentre le restanti 10 non presentano ancora attestati sulla qualità significativi al fine dell’analisi. 

In linea generale, la qualità del prodotto e la sua Sostenibilità sono curati secondo gli orientamenti internazio-
nali e adeguatamente rendicontati.  

L’industria italiana si conferma un punto di riferimento a livello mondiale in termini di qualità e creatività. Sono 
diffuse le buone pratiche circa i sistemi produttivi e le tematiche di Sostenibilità correlate come tracciabilità 
nella e della filiera; packaging; sicurezza e salute del lavoro; sistemi di qualità; gestione dei rischi operativi; 
uso e rendicontazione circa le materie prime; benessere animale; informativa verso il consumatore ed altro.  

Anche in questo caso l’industria nazionale appare significativamente affidabile e tecnologicamente avanzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target ambientali 
dichiarati

Presenza di azioni di 
mitigazione sul 

territorio

Disclosure di 
certificazioni di qualità 

dei prodotti

57% 57%

67%

43% 43%

33%

CURA VERSO AMBIENTE, TERRITORIO E PRODOTTO

Sì No

Standard Ethics si allinea con la definizione di Sostenibilità tracciata nel Rapporto Brundtland del 1987 che mette al 
centro il pianeta e soprattutto le future generazioni, le cui possibilità non devono essere compromesse dai bisogni e 
dalle azioni del presente. In tal senso, la preservazione dell’ambiente, l’attenzione all’impatto sul territorio e la cura 
verso la qualità dei prodotti diventano fattori cruciali nel tentativo di intraprendere la via dello sviluppo sostenibile. La 
volontarietà che viene lasciata alle imprese e alle parti interessate rimane un elemento centrale, ma si concentra sul 
"quanto", e in larga misura anche sul "come", al fine di raggiungere obiettivi comuni e attuare strategie ESG valide. 
Negli ultimi decenni sono stati notevoli gli sforzi delle istituzioni internazionali nel tracciare strategie planetarie comuni 
come, ad esempio, il Patto Mondiale delle Nazioni Unite, le Linee Guida dell’Ocse per le imprese multinazionali, 
l’Accordo di Parigi (COP 21), l’Agenda 2030 con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e i costanti aggiornamenti 
delle norme tecniche da parte dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione inserite nell’apposita lista di stan-
dard ISO. 
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Rendicontazione ESG 

Il 67% delle aziende incluse nel Ben-
chmark adottano una rendicontazione 
ESG standard.  

Nel restante 33% sono incluse 3 so-
cietà che non rendono pubbliche infor-
mazioni ESG o la propria rendiconta-
zione (ove fosse presente). 

Nel complesso, i dati mostrano come 
le aziende del settore siano ampia-
mente consapevoli di come per la Ue, 
per l’Ocse, per le Nazioni Unite, ed in 
definitiva per il mercato, queste infor-
mazioni standard abbiano assunto im-
portanza e di come una adeguata ren-
dicontazione possa essere perno della 
propria comunicazione strategica.  

 

 

 

 

 
 

Codice Etico 
 
Sul piano strategico e corporate, 
la ricerca ha condotto ad una ac-
curata analisi degli strumenti di 
governo, a partire dal principale 
strumento volontario di gover-
nance della Sostenibilità: il Codice 
Etico o Codice di Condotta.  
 
Il grafico riporta come 23 società 
su 30 (76,66%) abbiano ancora 
davanti a sé spazi più o meno 
ampi per implementare il proprio 
Codice Etico anche attraverso 
espliciti riferimenti internazionali 
sulla Sostenibilità – come le Linee 
Guida Ocse destinate alle imprese 
multinazionali, i principi tassono-
mici della Ue o i maggiori docu-
menti Onu. Riferimenti che 
nell’ambito di strumenti di gestione dei rischi (come i modelli 231) acquistano una importanza significativa 
perché offrono evidenza di quale sia la scelta strategica adottata dall’azienda in tema extra finanziario: alli-
nearsi alle sfide globali e misurarsi con target definiti, oppure preferire una via propria ed autonoma, non 
condivisa a livello internazionale.   
 
 
 
 
 
 
 

La tematica della rendicontazione ESG, promossa dalla Ue, dall’Ocse e dalle Nazioni Unite, è ormai al centro dell’at-
tenzione del sistema economico e finanziario. In questo contesto la rendicontazione di Sostenibilità prodotta attraverso 
criteri standard riconosciuti e internazionali – come, ad esempio, il GRI (Global Reporting Initiative) – è da considerarsi 
uno strumento fondamentale che permette di presentare gli obbiettivi di miglioramento delle performance ESG e di 
accrescere anche la reputazione e l’attrattività di una azienda nei confronti di clienti e investitori. La rendicontazione 
extra-finanziaria non sostituisce le scelte strategiche e la governance della sostenibilità, però è uno strumento vitale 
per supportare la strategia aziendale, verificare l’andamento, migliorare anche i processi di pianificazione. Rappre-
senta inoltre uno sforzo di trasparenza e di inclusione verso i propri stakeholder.  

RENDICONTAZIONE ESG

Standard

Non Standard

23,33%

63,33%

13,33%

CODICE ETICO

Con riferimenti 
internazionali

Senza precisi 
riferimenti 
internazionali

Non pubblicato

In linea di principio, Standard Ethics raccomanda che nel definire i propri strumenti di governance, le aziende facciano 
riferimento ai principi e alle normative emanate dall’Onu, dall’Ocse e dall’Ue sulla Sostenibilità e la corporate gover-
nance. In questo quadro, il Codice Etico, che definisce i diritti e i doveri dei membri dell’organizzazione, viene ritenuto 
conforme qualora citi formalmente almeno due dei principali riferimenti internazionali standard legati alla Sostenibilità, 
tra cui per esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. 
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Diclosure tecnica multilingua 
 
Nell’osservare la diffusa narrazione delle aziende sulla propria storia, si nota molto spesso che questa non è 
sempre accompagnata da altrettanta cura nella disclosure tecnica multilingua di informazioni circa la struttura 
e gli strumenti di governance, i modelli gestionali (anche dei rischi ESG), l’azionariato, la struttura della gover-
nance della Sostenibilità (ruoli, funzioni, comitati endoconsiliari).  

Codice di Condotta per i fornitori 

Tra le 30 società del 
Benchmark, 14 si sono 
dotate (o danno noti-
zia) di policy ESG e 
soltanto 5 sono dotate 
(o danno conto) di un 
Codice di Condotta 
fornitori.  

Rischi ESG 

Circa la gestione dei ri-
schi ESG, 18 aziende 
su 30 rendono noto di 
disporre di un sistema 
strutturato per la loro 
prevenzione. 

Consiglio di Ammini-
strazione 

Non sono infrequenti 
marchi di respiro mon-
diale che non forni-
scono informazioni di 
base come la compo-
sizione quali-quantitativa del CdA tra i dati disponibili sul sito corporate.  

Solo 1 società su 30 pubblica una policy volontaria su questo argomento, che invece è centrale sia per la Ue 
sia per l’Ocse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le policy volontarie sui temi della Sostenibilità e della corporate governance (come i diritti umani, i comportamenti anti-
competitivi, la diversità ed inclusione, etc.) sono elementi auspicati dalle grandi organizzazioni, e quindi secondo la 
metodologia di Standard Ethics, segno che l’azienda tratta in modo strategico e non saltuario la Sostenibilità, antici-
pando anche la legislazione europea e nazionale.  
Il tema della gestione dei rischi ESG e la capacità di fornire evidenza circa questa attività è un altro marcatore di rilievo 
per valutare la governance della Sostenibilità aziendale.  
Infine, vista la particolare natura dell’industria Food&Beverage, strettamente legata alla filiera e alla catena di fornitura, 
la pubblicazione di uno specifico Codice di Condotta per i fornitori diventa un marcatore importante. Permette 
all’azienda di stabilire chiare aspettative nei confronti dei fornitori vincolandoli al rispetto di pratiche in linea con le 
indicazioni internazionali. Rassicura Standard Ethics (ed altri osservatori esterni) di come l’azienda importa i propri 
rapporti con la filiera.  

Presenza di 
policies ESG 

rilevanti

Presenza di 
politiche sulla 
composizione 

quali-quantitativa 
del CdA

Presenza di un 
sistema 

strutturato di 
gestione dei 
rischi ESG 

Codice di 
Condotta dei 

fornitori

47%

3%

60%

17%

53%

97%

40%

83%

STRUMENTI DI GOVERNANCE

Sì No
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Amministratori indipendenti 

Scendendo ancor più nei dettagli 
che costituiscono gli organi apicali 
delle aziende del Benchmark, ap-
paiono evidenti i margini che esse 
hanno per allinearsi volontaria-
mente alle indicazioni internazio-
nali e, più nello specifico, ai Prin-
cipi di Corporate Governance 
dell’Ocse.  

Sul tema dell’indipendenza, ad 
esempio, sono 3 le aziende che 
hanno una percentuale di consi-
glieri indipendenti maggiore o 
uguale al 50%; 6 aziende sono 
sotto al 50%, 10 non hanno ammi-
nistratori indipendenti nel CdA.  

Le restanti 11 non divulgano nessuna informazione a riguardo.  

 

 

 

 

 

 

Azionisti di controllo negli organi apicali 

Al concetto di indipendenza del Consiglio di Amministrazione dalla proprietà e alla tutela degli interessi degli 
azionisti di minoranza si lega il principio di democrazia azionaria, misurabile anche attraverso i dati circa la 
presenza degli azionisti nel Board. Dati che danno segnali circa l’eventuale necessità (soprattutto nel caso 
delle quotate) di azionarsi con specifici strumenti di governance che mitighino alcuni profili di rischio.  

È un tema complesso, meno impattante per le aziende fuori dal mercato, ma da presidiare se si vogliono 
adottare misure di governo della Sostenibilità allineate alle richieste più elevate che giungono da Ue ed Ocse, 
ed in 23, delle 30 società incluse 
nel Benchmark, si riscontra la 
presenza di azionisti di controllo 
negli organi apicali.  

Parità di genere 

Un altro tema chiave per la Soste-
nibilità riguarda il raggiungimento 
della parità di genere nel Board, 
perché l’equilibrio di genere co-
mincia dalle funzioni apicali ed è 
considerato un ulteriore elemento 
di stabilità.  

Tra le 30 società considerate, in 
un solo caso si raggiunge la pa-
rità di genere mentre in 4 casi la 
presenza femminile può dirsi in 
sostanziale equilibrio, con il 40% 
di donne sul totale dei membri del 
Consiglio di Amministrazione.  

≥ 50%

40-45%

35%

0%

Dati non 
pubblicati

INDIPENDENZA DEI MEMBRI CDA

Secondo l’Ocse e l’Unione Europea, gli amministratori indipendenti (rispetto agli azionisti) garantiscono minori ambiti 
di conflitti di interesse su numerosi argomenti (come quando si pronunciano su operazioni straordinarie, dividendi, 
strategie, nomine ed altro). Possono anche essere altamente specializzati e scelti per le loro competenze professionali 
e pertanto contribuire ad elevare il grado di professionalità dell'azienda rappresentando un asset per investitori, azio-
nisti di minoranza, enti di credito e stakeholder. La scelta di dotarsi di uno o più membri indipendenti del CdA è quindi 
ritenuta da Standard Ethics una efficace soluzione per migliorare la gestione (ordinaria ed ESG) ed il risk management, 
rafforzando anche la posizione e la credibilità di un eventuale azionista di controllo. Standard Ethics considera quindi 
questo aspetto come molto importante, alla luce della dimensione aziendale, della sua ramificazione internazionale, 
della presenza di azionisti di minoranza, di eventuali rapporti con il mercato finanziario (perché l’azienda è quotata o 
emette titoli di debito) ed altre variabili. 

1
4

2

3

2
11

7

PRESENZA FEMMINILE NEL BOARD

>50%

40%

30%

25%

<25%

0%

Dati non pubblicati



10 
 

In 7 casi la presenza femminile è inferiore al 30% e in 11 casi è pari a 0, evidenziando come il principio in 
esame non sia assolutamente preso in considerazione.  

Mentre 7 società non forniscono alcuna disclosure in merito. 

Voto assembleare maggiorato  

Un ultimo fattore oggetto di osservazione concerne la tipologia di voto all’interno dell’assemblea: 4 aziende su 
30 adottano il principio “one share one vote”, 3 hanno istituito un diritto di voto maggiorato. Le restanti 23 non 
rendono chiare e pubbliche queste informazioni.  

L’adozione di un voto maggiorato è anch’esso un tema interessante ed impattante per chi vuole comprendere 
chi ha in mano la facoltà di fare o mantenere scelte aziendali strategiche ESG di lungo periodo.      
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Conclusioni 

La presenza di azionisti fondatori e di controllo (spesso familiari) in molte aziende incluse nel Benchmark 
costituisce un elemento prezioso nella storia e nel racconto del “saper fare” italiano. La crescita del settore e 
della commercializzazione dei prodotti ha portato oggi le aziende italiane ad essere un punto di riferimento a 
livello globale. Il modello è vincente. 
La complessità dei mercati e dei fattori ESG è oggi trattata dalle grandi organizzazioni, le quali hanno corret-
tamente ampliato la nozione di Sostenibilità richiedendo sempre maggiore trasparenza e disclosure.  
In sostanza, l’eccellenza del prodotto non è più il solo metro di misura, occorre altrettanta eccellenza nella 
gestione, nel fare impresa, nel trattare i rischi e nel rendicontare. Anche in questo in caso, le imprese italiane 
possono essere il modello globale, occorrerebbe meno timidezza e la stessa chiarezza e lucidità strategica e 
comunicativa dedicata al prodotto.  
 
Inoltre, a livello generale, la nozione di Sostenibilità appare ancora confusa con la filantropia, con principi 
soggettivi di natura etica, con il concetto di Responsabilità Sociale di Impresa (o CSR)1 o con meri obblighi di 
legge, generando così ambiguità nella nomenclatura e nella terminologia della comunicazione. Approcci che 
spesso deviano rispetti a temi centrali, come - ad esempio - la gestione dei rischi ESG, la parità di genere, i 
criteri di selezione quali-quantitativa degli amministratori o la fiscalità, per citare solo alcuni aspetti.  

Da questi dati e considerazioni, emergono le va-
lutazioni dei singoli Corporate SER assegnati 
alle Società, i quali quasi mai sono intaccati da 
problematiche circa il prodotto e la produzione 
la cui qualità appare diffusa ad alti livelli.  
Viceversa, la valutazione dei vari Corporate 
SER risente delle incertezze circa la Sostenibi-
lità applicata al produttore, tenuto conto che si 
tratta di imprese con fatturati significativi ed un 
alto numero di addetti.  
Il Corporate SER medio dell’indice è “E+”, equi-
valente a “Low” nel grado di Sostenibilità di 
Standard Ethics2. Le aziende con “E+” sono 13 
su 30. Si tratta di un livello molto vicino al punto 
di “adeguatezza” (“EE-”) già raggiunto da 5 so-
cietà, e che nella metrica dell’Agenzia è un ottimo segnale di “compliance” alle indicazioni internazionali. Una 
di queste ha raggiunto il livello elevato “Strong”. In 11 casi il rating è “E”.  

Da questo studio nasce la speranza di accrescere la cultura della Sostenibilità come sfida globale e nell’inte-
resse delle nuove generazioni. Le aziende più evolute sanno che la buona volontà e la cura verso i consuma-
tori sono solo un ottimo inizio e che occorre superare una certa approssimazione nella stesura delle strategie 
e nella individuazione dei rischi. Occorre solo una più efficace preparazione del dossier Sostenibilità per met-
tere a fuoco definitivamente il proprio posizionamento rispetto alle indicazioni internazionali.

 
1 Di seguito si riportano le definizioni di Sostenibilità e Responsabilità di Standard Ethics. 
Sostenibilità: le politiche di sviluppo sostenibile riguardano le generazioni del futuro, hanno assunto una dimensione globale e sono attuate 
su base volontaria. Spetta alle principali organizzazioni sovranazionali, ufficialmente riconosciute dalle nazioni di tutto il mondo, stabilire 
le definizioni, le linee guida e le strategie ESG relative allo sviluppo sostenibile attraverso la scienza. Le entità economiche perseguono - 
nella misura in cui lo ritengono possibile - obiettivi, strategie e linee guida sulla sostenibilità, non li definiscono. 
Responsabilità: è un'azione o una strategia ESG volontaria, definita dall'azienda o dall'investitore che la attua. Può basarsi su scelte 
etiche di valore derivanti dal dialogo con gli stakeholder. Può non essere sostenibile e quindi non allineata alle linee guida internazionali. 
La responsabilità è una nozione che non si può misurare. 
https://www.standardethics.eu/company/esg-definitions 
Per approfondimenti si rimanda a “Second Edition - ESG Methodological Overview” (febbraio 2021): 
https://www.standardethics.eu/component/edocman/second-edition-post-crisis-esg-from-a-ptolemaic-approach-to-a-copernican-vi-
sion/viewdocument/494?Itemid=0  
2 Le valutazioni si basano su una scala che comprende 9 gradi espressi in lettere. Qualsiasi rating pari o superiore a "EE-" indica una 
buona conformità. 

 

EE EE- E+ E

1

5

13

11
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Questa analisi è basata su documenti e informazioni pubbliche disponibili al 25.04.2022. 
L’Ufficio Ricerca ha stimato un possibile margine di errore non superiore allo 0,5%. Un 
valore stimato che non influisce sulla validità dei risultati. 
 
Per richieste o commenti su presunti errori o discrepanze, si prega di contattare lo Stan-
dard Ethics al seguente indirizzo e-mail: research@standardethics.eu 
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