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2.Chi è Vigeo

– Vigeo è la prima agenzia europea di analisi extra-finanziaria che, grazie ad 

una metodologia proprietaria basata su standard internazionali, è in grado 

di valutare le performance sociali ed ambientali dei diversi emittenti 

(imprese, paesi, organismi sovranazionali), identificando i fattori di rischio 

sociali, ambientali e di governance ed il relativo livello di controllo. 

– L’universo coperto dalla ricerca di Vigeo comprende:

• 1765 imprese quotate sui principali mercati internazionali

• 870 Europe

• 485 America

• 410 Asia Pacific

• 178 Paesi

L’ampiezza dell’universo imprese 
monitorato da Vigeo garantisce la quasi 
totale copertura del berchmark più 
utilizzato sui mercati azionari:

MSCI Europe 99.58%
MSCI North America 92.15%
MSCI Pacific ex Japan 87.34%
MSCI Japan 93.51%



3.

• Il processo di ricerca di Vigeo è regolato da un rigoroso sistema di 

procedure interne ed ha superato positivamente un audit di conformità allo 

standard CSRR-QS 2.0 (www.csrr-qs.org). 

• Tale standard è stato messo a punto dalle principali agenzie di rating 

sociale europee nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Commissione UE 

allo scopo di garantire la trasparenza e l’affidabilità dei sistemi di 

valutazione.

• Un team di 48 analisti è ogni giorno a stretto contatto con le imprese e i 

principali stakeholders, in modo da offrire un servizio di analisi della 

responsabilità sociale di impresa, prendendo in considerazione un numero 

molto vasto di criteri utilizzati dagli investitori istituzionali.

La certificazione della metodologia 

The Association for Independent 

Corporate Sustainability & Responsibility 

Research
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La Responsabilità sociale d’impresa è l’impegno del management:

� a tenere conto delle attese, dei diritti fondamentali e degli interessi 
degli stakeholders

� a considerare l’impatto delle proprie scelte e comportamenti sugli 
stakeholders al fine di ridurre i rischi (legali, reputazionali, ...) 

Definizione di responsabilità sociale

Gli impatti sugli 
stakeholder…

… possono divenire 
rischi o opportunità

Impresa

Stakeholder



5.Tematiche rilevanti della responsabilità sociale

• Queste variabili, a seconda di come vengono gestite dal 

management, possono rappresentare un elemento di forza per 

l’impresa (opportunità per l’investitore) o di debolezza (rischio).



6.I rischi della responsabilità sociale

Classe di Rischio Descrizione

Reputazionale � Riconoscibilità del marchio
� Controversie
� Accettabilità sociale
� Capacità di attrarre nuove competenze
� Licenza ad operare

Capitale Umano � Relazioni di lavoro e stabilità
� Gestione conflitti sociali
� Capacità di trattenere talenti
� Cultura aziendale

Efficienza operativa � Controllo costi operativi, 
� Competitività dei prodotti e servizi
� Efficienza dell’organizzazione e dei processi 
� Pianificazione strategica
� Innovazione e prevenzione obsoloscenza tecnologica 
� Produttività

Legale � Causa legali
� Multe e penalità

Pertanto è opportuno da parte delle aziende considerare l’impatto 

delle proprie scelte e comportamenti sugli stakeholders in modo da  

ridurre i rischi ESG



7.Il punto di partenza

UN, ILO, OECD, EU…
Convenzioni,

Raccomandazioni,
Dichiarazioni,
Linee Guida

Per IMPRESE

▬ Ambiente

▬ Diritti Umani

▬ Ricorse Umane

▬ Clienti e fornitori

▬ Rapporti con le 
comunità

▬ Corporate 
Governance

6 aree valutazione

Principi di gestione 
per le imprese

Standard universalmente 
riconosciuti

Raggruppati in 6 aree 
d’indagine



8.Aree di valutazione

La metodologia di Vigeo 

prevede per ogni emittente 

sei aree di indagine, 

ciascuna delle quali indaga 

le relazioni che l’azienda 

crea con  i propri 

stakeholders:
RISORSE UMANE

DIRITTI UMANI

AMBIENTE

CORPORATE GOVERNANCE

CLIENTI E FORNITORI

RAPPORTI CON LE COMUNITA’
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ENVIRONMENT

• ENV1.1 Environmental strategy and eco-design

• ENV1.2 Pollution prevention and control

• ENV1.3 Development of « Green » products and services

• ENV1.4 Protection of biodiversity

• ENV2.1 Protection of water resources

• ENV2.2 Minimizing environmental impacts from energy use

• ENV2.4 Management of atmospheric emissions

• ENV2.5 Waste management

• ENV2.6 Management of environmental nuisances: dust, odor, noise

• ENV2.7 Management of environmental impacts from transportation

• ENV3.1 Management of environmental impacts from the use and disposal 
of products/services

Ambiente: la lista dei criteri

Example

• Sono 38 i criteri distribuiti tra le 6 aree di valutazione  (si veda la lista in 

Appendice). I criteri vengono attivati/disattivati in funzione della loro 

rilevanza all’interno del settore di appartenenza.



10.La valutazione dei criteri

Per ogni criterio «attivato» – vengono analizzati tre aspetti: la qualità delle 
politiche, dei sistemi di gestione e dei risultati.

Visibilità

Adeguatezza 
delle politiche

Pertinenza 

Responsabilità

VALUTAZIONE DELLE 
POLITICHE

Processi

Risorse

Controlli / Reporting

Coerenza del 
sistemaVALUTAZIONE DEI 

SISTEMI DI GESTIONE

Indicatori

Controversie

Efficacia dei 
risultati

ANALISI DEI 
RISULTATI



11.Le fonti di informazione

Documenti pubblici prodotti dalle imprese e dagli stakeholder (ONG, 

sindacati,…)

Interviste al personale delle imprese e agli stakeholder

Siti web (esistono molti siti internet qualificati. Es: siti internet delle 

Authorities, dei sindacati, etc…)

Stampa e società di informazione (es: Europress; LexisNexis)

Il processo passa attraverso diverse fasi di revisione, durante le quali 

l’impresa ha modo di verificare le informazioni che la riguardano, 

integrarle e formulare eventuali obiezioni che vengono registrate
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13.La scala della valutazione: il punteggio

La seguente tabella aiuta ad interpretare il livello degli ESG score

Punteggio La scala di valutazione dell’impegno

0-29

30-49

50-64

65-100
Impegno avanzato

obiettivi di responsabilità sociale attivamente promossi

Impegno maturo

gestione dei rischi ragionevole

Impegno avviato

gestione  dei rischi debole o moderata

Impegno non tangibile

gestione dei rischi molto debole



14.In che mondo viviamo?

Su base geografica la media degli score, ponderata per capitalizzazione, 
diventa (al 30/06/2012):

Nord America 35,2
Europa 46,5
Asia Pacifico 31,7

IMPRESE:  media ponderata  ESG score universo Vigeo = 37,9



15.L’offerta Vigeo

Ricerca

•Company profile

•Studi settore

•Studi tematici

•Alerts

Scores & ratings

•Formato excel

•Extranet: possibilità di 
personalizzare analisi

Universi investibili / black list

•Screening etici

•Screening Best in class

•Controversial weapon

Labels & Certificazioni

• In partnership con 
Forum Ethibel

Indici ESG

•Aspi Eurozone®

•Ethibel Europe

•Ethibel Global

Analisi di portafoglio

•Monitoraggio rischi ESG

•Individuazione controversie

•Verifica Compatibilità norme 
(ONU, ILO)

Engagement

•Fornitura ricerca ESG

•Fornitura informazione ESG

•Analisi controversie

•Supporto partecipazioni a cordate



16.Clienti & prodotti

Cliente Prodotto

Investitori  istituzionali • Analisi di portafoglio

• Universi investibili

• Servizi all’engagement

Società risparmio gestito • Indici

• Screening negativi

• Ricerca ESG imprese

Banche (privati wealth) • Dati ESG imprese

• Screening negativi

ONG • Valutazione RS donatore
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Appendice:

I driver di sostenibilità
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ENVIRONMENT

• ENV1.1 Environmental strategy and eco-design

• ENV1.2 Pollution prevention and control

• ENV1.3 Development of « Green » products and services

• ENV1.4 Protection of biodiversity

• ENV2.1 Protection of water resources

• ENV2.2 Minimizing environmental impacts from energy use

• ENV2.4 Management of atmospheric emissions

• ENV2.5 Waste management

• ENV2.6 Management of environmental nuisances: dust, odor, noise

• ENV2.7 Management of environmental impacts from transportation

• ENV3.1 Management of environmental impacts from the use and disposal of 
products/services

Environment
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HUMAN RIGHTS

• HR1.1 Respect for human rights standards and prevention of violations

• HR2.1 Respect for freedom of association and right to collective bargaining

• HR2.4 Non-discrimination

• HR2.5 Elimination of child labor

Human Rights
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HUMAN RESOURCES

• HRS1.1 Promotion of labor relations

• HRS1.2 Encouraging employee participation

• HRS2.3 Responsible management of restructurings

• HRS2.4 Career management and promotion of employability

• HRS3.1 Quality of remuneration systems

• HRS3.2 Improvement of health and safety conditions

• HRS3.3 Respect and management of working hours

Human Resources
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COMMUNITY INVOLVEMENT

• CIN1.1 Promotion of social and economic development

• CIN2.1 Social impacts of company’s products and services

• CIN2.2 Contribution to general interest causes

Community Involvement
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BUSINESS BEHAVIOUR (C&S)

• C&S1.1 Product safety

• C&S1.2 Information to customers

• C&S1.3 Responsible Contractual Agreement

• C&S2.2 Sustainable Relationship with suppliers

• C&S2.3 Integration of environmental factors in the supply chain

• C&S2.4 Integration of social factors in the supply chain

• C&S3.1 Prevention of corruption

• C&S3.2 Prevention of anti-competitive practices

• C&S3.3        Transparency and integrity of influence strategies and practices

Business Behaviour (C&S)



23.Corporate Governance

CORPORATE GOVERNANCE

• CGV1.1 Board of directors

• CGV2.1 Audit and Internal Controls

• CGV3.1 Shareholders’ Rights

• CGV4.4 Executive Remuneration
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