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E’ importante prendere in considerazione le variabili socio-ambientali 

nell’analisi delle imprese del settore agroalimentare  
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Fattori per la Valutazione ESG  

Ambito Business Behaviour Environment Social 
Corporate 

Governance 

Fattori ESG Business Conduct 
Supply Chain 
Management  

Sustainable Sourcing Product Safety & Innovation  
Environmental Risk 

Management 
Human Capital 
Management 

Supply Chain 
Management  

Corporate Governance 

 Indicatori 

Whistleblower 
Programmes 

 Sustainable 
Relationships with 

suppliers 

Programmes and 
Targets to Stimulate 

Sustainable Agriculture 
Organic Products 

Integration of environmental 
factors in the supply chain 

Programmes to Increase 
Workforce Diversity 

Scope of Social Supply 
Chain Standards 

Executive Compensation 
Tied to ESG Performance 

Policy on Bribery and 
Corruption 

  Fair Trade Products 
Products & Services Related 
Controversies or Incidents 

Programmes and Targets to 
Increase Renewable Energy Use 

Policy on Freedom of 
Association 

Quality of Social Supply 
Chain Standards 

Separation of Board 
Chair and CEO Roles 

    

Programmes and 
Targets to Promote 

Sustainable Food 
Products 

 Product safety 
Management of environmental 

impacts from the use and 
disposal of products/services 

Formal Policy on the 
Elimination of 
Discrimination 

Supply Chain Audits Board Independence 

Rating 

Trends News Engagement 
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Quali sono le sfide nella valutazione ESG nel settore 

agroalimentare?  

 

Sfide 

Mancante o errata 
informazione 

 

Reattività delle 
società alle 

problematiche 

 

 

Trends futuri  

 

 

Analisi dell‘ 
impatto ESG e 

finanziario 

 



5 

Quali i principali rischi/opportunità per il futuro degli operatori del 

settore?  

Rischio e 
Opportunità 

reputazionale 

Comunità locali 

 

Gestione delle 
Risorse Umane  

 

Cibo “sano” 

sicuro ed 

accessibile 
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Disclaimer 

L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come 

diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito.  
Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della 

società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel 

presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili ma non sono state verificate da terze parti 

indipendenti. Per questo motivo l’accuratezza e la completezza di tali dati non sono garantite e nessuna responsabilità è assunta 

circa eventuali danni o perdite derivanti dall’uso delle informazioni fornite. Si applicano con prevalenza le condizioni di un’eventuale 

offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. 

Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH,  ww.allianzglobalinvestors.it, 

una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 

Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata 

dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in 

Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti 

Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei 

contenuti del presente documento in qualsiasi forma. 

 

Documento illustrativo di approfondimento che non costituisce offerta al pubblico di prodotti/servizi finanziari. 

http://www.bafin.de/



