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Tangible & Intangible Assets 
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SOURCE: OCEAN TOMO, LLC, JANUARY 2015 

Componenti del valore di mercato  
delle aziende quotate S&P 500 



Imprese responsabili vs imprese non responsabili 
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SOURCE: HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2011 

Andamento finanziario delle imprese responsabili (High) 
e imprese non responsabili (Low) 



Le iniziative «in corso» 
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§  Direttiva 2014/95/UE «Non financial disclosure» 

§  Francia: 2012 - Decreto 2012-557 “Legge Grenelle 2” 

§  Regno Unito - 2006, Companies Act 

§  Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014 

§  Rating di legalità 

§  GBS  

§  Iniziative specifiche di confronto 

 

Internazionali 

Europee 

Italiane 



Perché misurare e valutare le performance ESG? 
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Imprese 

§  Prevenire e anticipare i 
rischi connessi all’operatività 

§  Aumentare l’attrattività nei 
confronti dei consumatori/
clienti “socialmente 
responsabili“ 

§  Guadagnare un vantaggio di 
differenziazione o 
nnovazione 

§  Valutare più accuratamente la 
capacità di creare valore 
dell’azienda  

§  Evitare il rischio 
reputazionale in caso di 
progetti finanziati controversi 

Banche 



Imprese e rischio ESG 
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Il crollo di Rana Plaza  

British Petroleum, il disastro nel Golfo del Messico 



La valutazione degli aspetti qualitativi 
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IN OTTICA DI 
INVESTIMENTO 

§  Banche etiche o sociali 

§  Banche per il non profit 

§  Banche ordinarie 

§  Società di rating  

§  Società di rating etico 

IN OTTICA DI 
CONCESSIONE DEL 

CREDITO 
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Il progetto 
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Obiettivi 

§  Promuovere 
l’integrazione di criteri 
ESG nella valutazione 
del merito creditizio 
delle imprese 

§  Attivare e alimentare un 
ampio dibattito 
pubblico attorno al 
tema 

§  Proposta di un primo 
set di indicatori, 
condiviso e di semplice 
applicazione, per 
valutare i rischi ESG a 
cui è esposta 
un’impresa 

 

Output 



L’approccio  

11 

§  Bottom-up: definito a partire dalle esigenze delle 
imprese e sviluppato coinvolgendo le Banche 

§  Multi-Stakeholder: coinvolgimento di operatori di 
settore, associazioni di categoria e istituzioni 
qualificate 

§  Graduale: proposta alle banche di un percorso di 
adesione graduale nell’ottica di una sperimentazione 



Il percorso effettuato 
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§  Invito imprese 
quotate “best in 
class” in tema di 
impegno ESG 

§ Confronto con 
banche 

§ Presentazione 
set indicatori 
presso 
stakeholder 
qualificati 

 

OUTPUT 
 
 
 
 
 
 
 

Primo confronto 
sul tema e 

avvio dei lavori 

1 2 3 

 

OUTPUT 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzione del 
set di indicatori 

 

OUTPUT 
 
 
 
 
 
 
 

Validazione  
output  



I partecipanti 
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La metodologia per la scelta degli indicatori 
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Selezione degli 
standard di 
riferimento  

§  Valorizzare le 
esperienze 
esistenti di 
misurazione ESG 

§  Facilitare le aziende 
nella raccolta degli 
indicatori 

§  Aderire agli 
standard già 
utilizzati 

§ Analisi della 
letteratura esistente 
in tema di rischio-
performance ESG 

§  Teorico legame con 
il rischio d’azienda 

§  Esperienza delle 
aziende partecipanti 
ai tavoli di lavoro  

§ Numero limitato 

§  Applicabili da 
aziende operanti in 
settori diversi 

§  Facilmente  
misurabili 

§  Espressione di un 
rischio potenziale  

Individuazione 
delle aree 

Selezione 
degli 

indicatori 



Le aree di rendicontazione e gli indicatori  
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Salute e sicurezza 4 

  Governance e comunicazione 3 

Fornitori 

Legalità, compliance e 
certificazioni 5 

Impatti ambientali 1 

1 

Aree  N. indicatori  

14 indicatori 



Indicatori: Salute e Sicurezza 
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Indicatore Fonte Unità di 
misura Formula Valori 

 
Presenza di ore di 

formazione pro capite su 
salute e sicurezza oltre agli 

obblighi di legge 
 

 
Elaborazione 
del gruppo di 

lavoro 

Presenza 0 = assente; 
1 = presente 

Tasso di infortuni sul lavoro GRI: 
G4-LA6 

Percentuale 
con un 

decimale 

[N. Infortuni sul lavoro/ 
N. operai] x 1000 

 
In alternativa: 

 
[N. Infortuni sul lavoro/ 

N. ore lavorate] x 1..000.000 

Scala continua 

Tasso di gravità degli 
infortuni sul lavoro UNI 7249 

Percentuale 
con un 

decimale 

 
 

Numero annuo di decessi a 
causa di incidenti mortali UNI 7249    Valore 

assoluto 

(gT + gP) x 10.000 

N. ore lavorate  



Indicatori: Governance e comunicazione 
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Indicatore Fonte Unità di 
misura Formula Valori 

Presenza di un presidio 
organizzativo con 

responsabilità CSR 

Elaborazione 
del gruppo di 

lavoro 

 
Presenza 

0 = assente; 
1 = presente 

Pubblicazione del report di 
sostenibilità o del report 

integrato 

Elaborazione 
del gruppo di 

lavoro 

 
Presenza 

0 = assente; 
1 = presente 

Sezione del sito internet 
dedicata alla CSR 

Elaborazione 
del gruppo di 

lavoro 

 
Presenza 

0 = assente; 
1 = presente 



Indicatori: Impatti ambientali 
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Indicatore Fonte Unità di 
misura Formula Valori 

Tasso di incidenza delle 
spese e investimenti per la 

riduzione degli impatti 
ambientali 

Elaborazione 
del gruppo di 
lavoro sulla 
base di: G4-

EN31 

Percentuale con 
un decimale 

Costi di riduzione degli 
impatti ambientali /Ricavi 

totali 



Indicatori: Legalità, Compliance e Certificazioni 
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Indicatore Fonte Unità di 
misura Formula Valori 

Livello rating di legalità  D.57/2014  
Presenza 

0 = nessun rating 
1* = livello base 

2** = secondo livello 
avanzato 

3 ***= terzo livello 
avanzato 

Presidi anti- corruzione 
 (MOG 231 e altre 

procedure) 

D.lgs. 
231/01 

 

 
Presenza 

0 = assente; 1 = 
presente 

Tasso di incidenza sui ricavi 
delle sanzioni pecuniarie 

derivanti da reati 
presupposto D.lgs. 231/01 

D.lgs. 
231/01 

 
Percentuale con 

decimale 

Valore 
monetario delle 
sanzioni /Ricavi 

totali  

Presenza di sanzioni 
interdittive e/o misure 
cautelari e/o sanzioni 

amministrative 

D.lgs. 
231/01 

0 = assente; 1 = 
presente 

Presenza di certificazioni Presenza 0 = assente; 1 = 
presente. 



Indicatori: Fornitori 
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Indicatore Fonte Unità di 
misura Formula Valori 

Presenza di un processo 
di qualifica dei fornitori 

Elaborazione 
propria sulla 

base di:  
G4- EN32 

Presenza 
0 = assente; 1 

= presente 
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Rating bancario e aspetti qualitativi 
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§  Rating standard vs rating interni 

§  Le performance ESG possono incidere sulla Probability of 
Default (PD), su cui la banca ha sempre discrezionalità 

 
 
§ Non è statisticamente dimostrata l’effettiva relazione tra 

performance ESG e PD 

§ Le banche non hanno sufficienti informazioni sulle 
performance ESG delle imprese clienti 

§ Manca una cultura diffusa tra gli operatori finanziari sulle 
performance ESG 

Limiti attuali 



Una proposta operativa 
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SPERIMENTAZIONE: 
inserimento degli indicatori proposti 

 nelle informazioni qualitative richieste alle imprese 

 
 
 
 
 
 
 

AZIENDE 
 

§  Adozione set 
indicatori ESG 

§  Fonte dati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BANCHE 
 

§  Adozione set 
indicatori ESG 

§  Raccolta dati 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTIS 
§  Sviluppo 

·  Sensibilizzazione/formazione 
·  Dialogo con staks 
·  Presidio iniziative in corso 

§  Supporto operativo 
·  Supporto raccolta dati 
·  Analisi dati 
·  Evidenza relazioni 
·  Revisione set indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDAZIONE MODELLO 
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Grazie per l’attenzione! 
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