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Punto 1: Scenario Macroeconomico

IMF Scenario: the Great Lockdown



Morningstar Index: Traditional vs ESG

Punto 2: Mercati Finanziari



Sostenibilità e Rischio

Punto 3: Resilienza

“With the disruption caused by the Covid-19 crisis, ‘social’ 

considerations are back at the forefront of ESG”, Morgan 

Stanley.

“Employee satisfaction is critical at times like these”, Bank 

of America said



PMI e ESG: sottovalutazione del pillar S

Punto 4: PMI e Sostenibilità

Key Issues Premio

Fornitori locali 1,50%

Politiche di integrazione in caso 

M&A
1,00%

Assenza di delocalizzazione 

produttiva
1,25%

Iniziative a favore della comunità 

locale
1,50%

Politiche di crescita interna del 

personale
1,00%

Flessibilità lavorativa 1,00%

Iniziative di welfare aziendale 1,00%

Totale 8,25%

Le PMI sono molto attive sul pillar Social
ma faticano a far emergere nella valutazione
quanto fanno per le comunità in cui sono
inserite.

Risultato: +5.7% punteggio medio ESG

Calibratura del pillar S per un’adeguata
valorizzazione delle PMI

In rosso: fattori Covid relevant

Studio Altis - Equita



PMI e ESG: sottovalutazione complessiva
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+5.6%

Beneficio dalla 
pubblicazione 

delle policy 
aziendali

Social 
Premium

+

Beneficio 
complessivo su 
punteggio ESG

+5.7% +11.3%=



Conclusione
1. Il grande impatto del lockdown sul PIL si recupera se le imprese sono in grado di riprendere le

attività nel 3Q&4Q e se i redditi delle famiglie non calano eccessivamente.

2. Le PMI sono imprese storicamente fragili dal punto di vista finanziario, soprattutto quando vi
sono crisi di liquidità: se non sopravvivono al lockdown con aiuti appropriati, molte chiuderanno.

3. I criteri ESG aiutano a mitigare i rischi d’investimento soprattutto di natura esogena; in
particolare la S è il fattore che spiega maggiormente questa proprietà.

4. Le PMI sono particolarmente forti sulla S ma non riescono a ottenere il giusto compenso: è
necessaria una calibratura dei rating ESG per le imprese di piccola e media dimensione.

5. La finanza che aiuta le PMI con strumenti appropriati fa un buon investimento per la collettività e
per l’investitore.


