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Introduzione 

Nel corso di questo percorso di studi si è avuto modo di analizzare tutte le caratteristiche 

fondamentali dell’entità più importante nell’economia moderna: l’impresa. Appare chiaro 

come l’impresa giochi un ruolo fondamentale nel mondo in cui viviamo determinando 

una relazione molto stretta e dai legami inscindibili, quella tra essere umano e impresa di 

produzione. Una relazione che vede nel soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della 

persona un obiettivo primario in grado di assicurare sopravvivenza, sviluppo e benessere 

all’essere umano, caratteristiche alla base di una vita dignitosa e, perché no, anche felice. 

Purtroppo, non tutte le economie mondiali sono sullo stesso livello di sviluppo, e vaste 

fasce di popolazione ogni giorno lottano per la propria sopravvivenza. A questo scopo ci 

si chiede: l’impresa può essere al centro del cambiamento di questa situazione? 

Affinché tutto ciò possa essere reso concreto, le imprese devono avere al proprio interno 

delle caratteristiche basilari: prima di tutto, per garantirsi la sopravvivenza nel tempo 

devono essere in grado di operare in condizioni di economicità. Secondo, devono creare 

beni e servizi che soddisfino i bisogni delle persone, la cui vendita determina ricavi che al 

netto dei costi di produzione generano profitti, elemento vitale per l’impresa stessa. Il 

reinvestimento dei profitti realizzati in altri beni capitali porta l’impresa nel corso del 

tempo a un volano di creazione di valore che permette all’impresa di continuare a 

“vivere” all’interno dell’economia, di crescere, ma anche di creare valore per tutta una 

serie di soggetti interni, ed esterni a essa, e che da essa, dipendono. 

Due saranno le variabili che all’interno di questo lavoro di tesi guideranno, a mio parere, 

l’impresa moderna, verso la situazione sopra descritta:  

- la capacità dell’impresa di essere innovatrice e di innovarsi nel tempo;  

- la relazione dell’impresa con i fattori ESG (Environment/Ambiente, 

Socially/Socialità e  Governance) e quindi la capacità della stessa di essere 

sostenibile. 

All’interno di questo elaborato si vuol provare a far emergere, e analizzare, attraverso 

degli strumenti assolutamente oggettivi l’intreccio, molto presente nelle imprese moderne, 

tra questi due fattori fondamentali cercando poi di capire se esistano delle relazioni 

causali.  

A questo proposito ci si pongono alcune domande. Il possibile intreccio è frutto del caso? 

O rappresenta la messa in atto di una strategia. e quindi di un percorso, formato da 
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obiettivi e step intermedi, che porti alla sopravvivenza dell’impresa in un’economia 

moderna molto difficile da analizzare, predire e soprattutto da vivere?  

Questo lavoro di tesi ruota attorno a due domande fondamentali: 

1. Può un'impresa che presenta eccellenze nell'innovazione avere anche profili di 

eccellenza nella sostenibilità? 

2. Può un'impresa che persegue ed eccelle nella sostenibilità essere anche leader 

nell'innovazione? 

 

In un primo momento la risposta affermativa potrebbe sembrare la più scontata, invece si 

vedrà nel corso di questo lavoro che senza l’utilizzo di strumenti adeguati è impossibile 

poter definire un’impresa sostenibile e allo stesso tempo innovatrice, perché qualsiasi 

analisi di questo tipo senza un approccio oggettivo lascia spazio ad una soggettività di 

analisi poco utile. 

È interessante in questa fase iniziale chiedersi anche: perché, tra tutte le caratteristiche 

che un’impresa deve avere, per essere competitiva, si è posta l’enfasi proprio sulla 

capacità innovativa e sulla sostenibilità aziendale di un’impresa? La risposta apparirà 

molto chiara al termine dell’analisi di queste due componenti chiave. 

 

L’innovazione e la sua importanza 

L’innovazione è ai giorni nostri il fattore determinante del successo competitivo 

(Schilling, 2009) e innovare è diventato oramai imprescindibile per le imprese moderne. 

È un “imperativo strategico” che permette alle imprese di mantenere e incrementare la 

propria posizione competitiva all’interno del proprio settore industriale oppure di 

recuperare uno svantaggio accumulato nel corso del passato” (Schilling, 2009). La 

crescente importanza dell’innovazione è causata anche da quel fenomeno, incrementatosi 

negli anni duemila, chiamato globalizzazione: la concorrenza internazionale ha spinto le 

imprese verso mercati sempre più vasti, settori sempre più complessi e partecipati, e 

relazioni tra le imprese che dalla semplice concorrenza settoriale sono passate a una vera 

e propria iper-competizione economica.  

Tutto questo ha imposto alle imprese la necessità di creare velocemente prodotti e servizi 

ad alto grado di differenziazione per rispondere velocemente ai movimenti delle 

concorrenti, ma soprattutto per coprire quei bisogni e aspettative dei consumatori non 

ancora soddisfatti. L’introduzione di nuovi beni e servizi nelle gamme prodotto delle 

aziende permette loro di proteggere i loro margini di guadagno alimentando i ricavi, 
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attraverso la vendita di prodotti che sono richiesti e desiderati dai consumatori poiché 

sempre più vari e generati sulle specifiche esigenze, e diminuendo i costi di produzione 

attraverso l’acquisizione di tecnologie sempre più sofisticate e a loro volta generate da 

processi di innovazione. Si ricordano a titolo d’esempio il ruolo dei software CAD per la 

progettazione dei prodotti e le tecnologie per la produzione industriale “flessibile”, che 

consentono una sostenibilità economica del processo di produzione sempre più elevato 

attraverso processi più brevi, snelli e svincolati dalle economie di scala. 

Se all’interno dell’impresa la spinta alla globalizzazione dei mercati ha portato a grosse 

difficoltà di gestione dell’innovazione visto come motore per la sopravvivenza nel proprio 

settore di appartenenza, all’esterno dell’impresa l’innovazione tecnologica ha portato a 

grandi benefici, e quindi ad una relazione positiva tra l’impresa e la società civile.  

Gli effetti delle innovazioni sulle società sono stati spesso positivi. Il progresso 

tecnologico ha consentito ai consumatori di tutto il mondo, l’accesso a gamme di prodotti 

e servizi sempre più ampi e sofisticati: l’efficienza nelle produzioni alimentari è 

incrementata di molto, il settore della farmaceutica e della cura di malattie gravi ha fatto 

passi da gigante fornendo cure sempre più efficaci, prodotti e servizi per la 

comunicazione a distanza ha di fatto annullato la distanza fisica tra le persone (Schilling, 

2009). 

Uno degli indicatori chiave dell’impatto delle innovazioni sulle società è il Prodotto 

Interno Lordo
1
 (PIL): cioè la misura della produzione aggregata nella contabilità 

nazionale (Blanchard, 2009). 

Nel 1957 l’economista Robert Solow ipotizzò, nel corso di uno studio effettuato in base 

all’analisi del Pil pro capite negli Stati Uniti fra il 1909 e il 1949, che il cosiddetto 

“residuo” statistico, cioè la quota parte di crescita nazionale non spiegata da eventi certi, 

fosse da imputare al progresso tecnologico che all’epoca aveva coinvolto il Paese. Dopo 

numerosissimi studi che intendevano capovolgere questa “intuizione” di Solow, a poco a 

poco gli esperti della materia dovettero riconoscere che il fattore “residuo” si dovesse 

spiegare proprio attraverso l’apporto di ricchezza proveniente dal progresso tecnologico e 

quindi dall’innovazione.  

                                                 
1
 Tre possono essere le definizioni di PIL (Blanchard, 2009): 

1. Il PIL è il valore dei beni e dei servizi finali prodotti nell’economia in un dato periodo di tempo 

2. Il PIL è la somma del valore aggiunto nell’economia in un dato periodo di tempo; 

3. Il PIL è la somma dei redditi dell’economia in un dato periodo di tempo 

Tre definizioni da utilizzare a seconda della prospettiva con cui si conduce l’analisi. 
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Anche se il PIL non può essere considerato un indicatore esaustivo per misurare il tenore 

di vita delle società, il fatto che esso sia in grado di misurare la quantità di beni e servizi 

venduti ci porta a poter dire che: se questi beni e servizi migliorano le condizioni di vita 

delle società è possibile attribuire all’innovazione tecnologica un impatto positivo 

(Schilling, 2009). 

Una seconda conseguenza dell’innovazione tecnologica nella società è la relazione con 

l’occupazione. La questione concernente l’aumento o la diminuzione dell’occupazione 

per effetto delle innovazioni tecnologiche è da sempre trattata dagli economisti e dagli 

esperti della materia. Non solo gli aspetti quantitativi, ma soprattutto quelli qualitativi, 

sono stati per moltissimi anni, e lo sono ancora nell’ambito degli studi sulle 

multinazionali, al centro dell’attenzione.  

Tralasciando tutto ciò che riguarda una diversità di pensiero e visione tra la scuola 

classica e quella neoclassica su occupazione e tecnologia, possiamo sottolineare come a 

seconda della tipologia e della portata dell’innovazione tecnologica dell’impresa gli 

effetti occupazionali siano nettamente differenti, sia per quanto riguarda la quantità, che 

la qualità della forza lavoro necessaria a queste imprese.  

La visione più completa degli effetti occupazionali delle innovazioni aziendali (siano esse 

di prodotto, processo, radicali o incrementali) è sicuramente quella macroeconomica; 

l’approccio macroeconomico permette di vedere tutti gli effetti indiretti del cambiamento 

tecnologico. È questo l’approccio tipico basato sui meccanismi di compensazione che 

vede, nel mondo degli economisti, due fronti dibattere sull’argomento: da una parte chi 

sostiene che il sistema economico dispone di meccanismi che permettono il recupero 

automatico dei posti di lavoro persi per effetto dell’innovazione, dall’altra chi sostiene la 

presenza di una disoccupazione tecnologica dagli effetti negativi. Tra i meccanismi di 

compensazione più utilizzati troviamo: 

 riduzione dei prezzi. Nuove tecnologie permettono di ridurre i prezzi aumentando 

la produzione e la competizione internazionale dell’impresa. Questo compensa le 

inevitabili perdite di posti di lavoro dovute all’innovazione iniziale. 

 Nuovi macchinari. Si crea aumento dei posti di lavoro nei settori di produzione di 

questi beni industriali e soddisfando allo stesso tempo l’aumento della domanda 

di nuove tecnologie di produzione. 

 Nuovi investimenti. Gli extraprofitti ottenuti dall’innovatore possono essere 

trasformati in nuovi investimenti se le aspettative di profitto sono positive. 
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 Riduzione dei salari. Con l’emergere della disoccupazione tecnologica, i salari 

dovrebbero ridursi e le imprese assumere più lavoratori. 

 Aumento dei redditi. L’aumento dei salari porta all’incremento dei redditi della 

famiglia con la tendenza macroeconomica di aumentare progressivamente la 

domanda complessiva, sempre che una quota parte dei benefici delle innovazioni 

vengano distribuite a valle. 

 Nuovi prodotti. Possono condurre alla creazione di nuove attività economiche e a 

mercati inesplorati con conseguente crescita dell’occupazione. 

Tutti gli studi effettuati su questi meccanismi di compensazione portano a evidenziare 

come siano fondamentali, per gli effetti occupazionali positivi dell’innovazione, le 

condizioni macroeconomiche e i fattori istituzionali all’interno dei vari paesi. Effetti 

positivi sull’occupazione si registrano generalmente sulle economie in grado di generare 

nuovi prodotti, di investire in new activities e di rispondere con una nuova domanda alla 

riduzione dei prezzi dei beni innovati. 

Una seconda metodologia per studiare gli effetti sull’occupazione sono gli studi di 

simulazione (la simulazione di Leontief e Duchin o quella per IPTS_ESTO del 2001 sono 

due esempi concreti). 

I risultati sono molto simili ed evidenziano come la disoccupazione tecnologica si 

verifichi quando, nei settori o nei paesi considerati, prevalgono innovazioni di processo in 

contesti di bassa domanda; viceversa le imprese che innovano sia nei prodotti, che nei 

processi, riescono ad accrescere sia la produzione, che l’occupazione indipendentemente 

dal contesto economico (Fagerberg, Mowery, & Nelson, 2005). 

Tuttavia, gli effetti dell’innovazione (di processo, prodotto o organizzativa) sulle 

economie moderne non sono solamente positivi: in alcuni casi l’innovazione crea 

esternalità negative.  

Ad esempio, le nuove tecnologie possono essere fonte di inquinamento nocivo per le 

comunità limitrofe e non, possono determinare fenomeni di erosione dei territori come nel 

caso delle nuove tecnologie nel settore agricolo o ittico, possono distruggere habitat 

naturali; nel campo della medicina invece potrebbero verificarsi conseguenze negative ed 

impreviste in processi di ingegnerizzazione dei nuovi farmaci con conseguenze altamente 

dannose per le comunità mondiali. 

Nonostante ciò l’innovazione è conoscenza:  

una conoscenza che permette di risolvere problemi e di perseguire scopi sempre più 

ambiziosi (Schilling, 2009). 
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Le esternalità negative conseguenti all’innovazione sono determinate dall’applicazione di 

queste conoscenze in maniera impulsiva e veloce senza la considerazione complessiva 

degli effetti di queste tecnologie sull’uomo, sulla fauna e sulla flora (assoluto non rispetto 

del principio di precauzione) oppure senza considerare soluzioni alternative. 

È su quest’ultimo aspetto che trova coerenza la seconda “research question” di questo 

lavoro: può la sostenibilità, nella definizione più ampiamente conosciuta, guidare ed 

essere driver dell’innovazione? Possiamo nell’ambito per esempio dell’innovazione di 

prodotto e/o di processo rispettare l’ambiente, migliorare le condizioni di vita delle 

comunità ed essere allo stesso tempo economicamente sostenibili al fine di garantire 

lunga vita all’impresa considerata? 

 

La sostenibilità e la sua importanza 

La sostenibilità può essere definita come: 

“ la capacità di un’impresa di prosperare in un business ambientale globale 

ipercompetitivo e in continuo mutamento. Le imprese che anticipano e gestiscono meglio 

di altre le opportunità ed i rischi ambientali, sociali ed economici focalizzando il proprio 

business model su qualità, innovazione e produttività emergeranno come leader molto più 

degli attuali competitor e creeranno un vantaggio competitivo ed un valore di lungo 

periodo sostenibile nel tempo” (Sito Web Dow Jones Sustainable Indices, 2013) 

 

La definizione di sviluppo sostenibile, tratta dal Rapporto Brundtland (1987), è quella in 

grado di esprimere appieno i contenuti intrinseci alla sostenibilità nel termine più ampio 

conosciuto
2
. 

Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come “Our Common Future”) è un documento 

della commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WECD), redatto nel 1987, che 

prende il nome dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland, nel quale, per la prima volta, 

si definisce il concetto di sviluppo sostenibile. 

 

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs." 

 

                                                 
2
 è infatti importante non focalizzarci solo sull’idea di sostenibilità come rispetto dell’ambiente, o come 

risparmio energetico, ma ricordarsi sempre delle tre componenti chiave: ambiente, socialità ed economicità. 
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Come si può vedere, nella definizione non c’è un espresso riferimento all’ambiente, alla 

tutela di quest’ultimo o all’utilizzazione razionale delle risorse naturali fondamentali ai 

vari processi aziendali. La definizione vuole mettere in luce la responsabilità delle 

persone con riferimento ad un principio (quello intergenerazionale) per il quale il 

miglioramento delle condizioni attuali è il vincolo fondamentale per il rispetto del diritto 

delle future generazioni di soddisfare i propri, futuri, bisogni. 

Perché un’impresa, se economicamente già sostenibile, dovrebbe investire nel 

miglioramento dei propri impatti su socialità e ambiente? La risposta più consona 

riferisce sicuramente a fattori chiave per la competitività dell’impresa nel mercato: 

immagine e reputazione sono probabilmente i due fattori più importanti.  

Una quota sempre maggiore di consumatori pone ai livelli più alti della loro scala di 

valori il rispetto delle condizioni ambientali, la tutela e la protezione delle comunità 

limitrofe e più in generale la salvaguardia del rapporto tra l’operato delle imprese e coloro 

che popolano il nostro Pianeta. I disastri ambientali e sociali (ILVA, Costa Concordia, 

Fukushima, terremoti e mareggiate) non sono più tollerati e se pensiamo che molti di essi 

siano caratterizzati da non curanza dei pericoli delle tecnologie e dal Climate Change, si 

fa presto a collegare il ruolo delle imprese di produzione a tutto questo.  

Per contrastare efficacemente tutto questo, già molte imprese hanno risposto 

prevalentemente con la Corporate Social Responsibility (CSR). 

Assumere che un’impresa ha una responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle società 

ha permesso di sviluppare strategie, obiettivi e prodotti/servizi che tutelino, o migliorino, 

le condizioni di questi due fattori fondamentali.  

Scardinare l’idea del “ciò che è bene per l’azienda, è bene per la comunità” (Mio, 

Corporate Social Responsibility e sistema di controllo: verso l'integrazione, 2005) e 

quindi distanziarsi dal concetto che è attraverso il perseguimento dell’economicità a tutti i 

costi che “si garantisce un maggior benessere per la comunità”, ha portato le imprese a 

pensare focalizzandosi su orizzonti diversi e indirizzare i propri sforzi verso direzioni in 

cui sono loro stesse i primi soggetti del miglioramento generale del nostro pianeta. Le 

sfide imprenditoriali di questi ultimi anni, oltre che la sopravvivenza dell’impresa in 

condizioni economiche molto difficili causate dalla crisi globale iniziata nel 2008, sono 

inevitabilmente relazionate al Climate Change, all’energia (razionalizzazione dell’uso, 

produzione di energia pulita), alle risorse naturali scarse e alla biodiversità. Non è, infatti, 

raro che “policy makers” a livello internazionale e nazionale considerino le sfide 
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industriali più grandi quelle legate agli aspetti dell’uso delle risorse scarse e più in 

generale all’interazione uomo-impresa-ambiente (Ekins, 2010). 

La portata dei cambiamenti necessari per contribuire attivamente al miglioramento delle 

condizioni sopra descritte sembra andare ben al di là di singole tecnologie e manufatti 

altamente innovativi, e soprattutto si converge nel sostenere che debbano essere in grado 

di coinvolgere l’intero sistema innovativo attraverso quello che la letteratura definisce 

"una transizione tecnologica" (Ekins, 2010). Le innovazioni che sono in grado di portare a 

un simile processo di transizione prendono comunemente il nome di “Eco-Innovation” o 

“Environmental-Innovation”; innovazioni, non solo di prodotto, che permettono allo 

stesso di ottenere gli effetti positivi delle innovazioni tecnologiche, ma allo stesso di 

garantire il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo attraverso un maggior rispetto 

dell’ambiente e delle società (Schilling, 2009). Questa nuova sensibilità dei consumatori è 

divenuta principale fattore di analisi dei consumatori; nuovi cluster sono nati e si sono 

sviluppati, portando sempre più le imprese a modificare la propria strategia, struttura e 

processi per incontrare questa domanda sempre meno di nicchia e sempre più esigente, e 

non perdere condizioni di competitività e posizione settoriale.  

A livello macroeconomico la politica rimane in primo piano nel favorire questo processo 

di transizione verso modelli innovativi sostenibili attraverso investimenti, creazione di 

regole e normative nel settore ambientale e sociale e attraverso tutte le forme di 

finanziamento delle attività esistenti e delle startup. 

Diverse possono essere le definizioni di queste innovazioni. Applicando a livello 

d’impresa il concetto del capitale costante nel campo della sostenibilità (da intendersi 

anche sottoforma di Triple Bottom Line, ossia l’integrazione a livello di business, e 

quindi di bilancio d’esercizio, degli aspetti economici, sociali e ambientali) è possibile 

sostenere che le innovazioni sostenibili sono innovazioni che mantengono o incrementano 

lo stock complessivo di capitale (economico, sociale e ambientale) (Hansen, Grosse-

Dunker, & Reichwald, 2009).  

Come descritto da Wagner le “innovazioni legate alla sostenibilità” sono innovazioni 

meglio gestite in cui molti più criteri, rispetto al passato, sono integrati tra loro e tra loro 

sono compatibili (Wagner & Llerena, 2008). 

Le Eco-Innovation vengono anche definite come sotto-classi d’innovazioni, l'intersezione 

tra innovazione economica e ambientale (ad esempio l’innovazione eco è un 

cambiamento nelle attività economiche che migliora sia la perfomance economica di una 



 

9 

 

impresa sia la perfomance ambientale delle stessa) (Huppers, Kleijn, Huele, Ekins, & 

Shaw, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro approccio alle Eco-Innovation è quello proposto nell’ambito del MEI European 

Framework 6. Secondo tale approccio, infatti, un’innovazione “eco” è vista come: 

“la produzione, applicazione o sfruttamento di un bene, servizio, processo produttivo, 

struttura organizzativa, management o modello di business nuovo per l’impresa o per 

l’utilizzatore, dal quale inoltre risulta, dal proprio ciclo di vita, una riduzione dei rischi 

ambientali, una diminuzione dell’inquinamento e la diminuzione degli impatti negativi 

complessivi sull’utilizzo delle risorse scarse (inclusa l’utilizzo di energia) comparate 

rispetto a rilevanti tecnologie alternative” (Kemp & Foxon, 2007). 

 

Tutte le innovazioni sostenibili sono però considerate ad alta rischiosità seppur di grande 

interesse per tutte le imprese di cui stiamo trattando. Sono interessate da questo fenomeno 

sia le imprese sostenibili sia attraverso un business efficace ed efficiente contribuiscono 

alla risoluzione dei problemi sociali e ambientali, sia le imprese istituzionali. 

Considerato quest’alto rischio legato alle Eco-Innovation in genere, sono pertanto 

necessari metodi generici per ridurre il rischio direzionale delle innovazioni orientate alla 

sostenibilità; in particolare, i metodi per valutare gli effetti di tutte queste innovazioni 

sono attraenti per le aziende quando al loro interno si stanno sviluppando processi 

innovativi lungo questa direzione sostenibile. Tali metodi devono affrontare due passaggi 

principali. In primo luogo, essi devono definire le aree focali e le problematiche in cui 

sono analizzati i potenziali effetti di sostenibilità (Epstein, 2008; Elkington, 1994). In 

secondo luogo si devono identificare e quantificare gli effetti rilevanti di sostenibilità. 

Mentre molti metodi sono in grado di identificare, e quantificare, gli effetti della 

sostenibilità dei prodotti, per quanto riguarda i temi specifici legati alla sostenibilità (ad 

esempio audit, indicatori di eco-efficienza sociale), la gran parte di essi omettono 

 

Innovazione 

 

Eco-Innovation 

 

Deterioramento 

assoluto 

Figura 1 Eco-Innovation come sotto-classe di innovazione 
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completamente la prima fase legata alla definizione delle aree e delle problematiche 

(Hansen, Grosse-Dunker, & Reichwald, 2009).  

La prassi attuale non consente alle imprese di scegliere il metodo più appropriato per la 

valutazione della sostenibilità. Sarebbe necessario un "meta-metodo" per conoscere il 

rischio dell'impresa e il suo focus di ricerca utilizzando i metodi di valutazione esistenti al 

fine di orientare l'impresa verso il metodo, o lo strumento, più appropriato. 

All’interno di questa tesi si prenderà in considerazione, analizzandolo nel dettaglio, uno 

di questi strumenti di misurazione e di allineamento della sostenibilità e dell’innovazione: 

l’indice (di sostenibilità e di innovazione). 

 

Quanto detto in queste pagine può essere così riassunto: 

  

SOSTENIBILITA’ 

Incremento dei 

profitti da 

miglioramento dei 

prodotti e creazione 

di nuovi business 

Diminuzione dei 

costi per effetto del 

minor uso di risorse 

in input 

INNOVAZIONE 

VANTAGGIO 

COMPETITIVO 

SOSTENIBILE 

Figura 2 Sustainability driving Innovation (and viceversa) to a Sustainable competitive advantage. (Fonte: 

Elaborazione personale dell'autore) 
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Il processo di transizione verso l’impresa sostenibile ideale passa attraverso cinque step 

principali (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2009): 

 STEP 1: COMPLIANCE COME OPPORTUNITA’. L’impresa costretta da 

normative, e regolamenti, a rispettare determinati vincoli d’inquinamento, 

gestione dei processi, utilizzo risorse, ecc., utilizza questi obblighi come 

un’opportunità per riorganizzarsi verso un’impresa più sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente. La spinta è determinata principalmente dalle sanzioni applicate al 

non rispetto dei vincoli legislativi che determinerebbero una riduzione, anche 

significativa, dei profitti
3
.  

 STEP 2: CREAZIONE DI UNA CATENA DEL VALORE SOSTENIBILE. 

Un’impresa che da sola diviene sostenibile al proprio interno è una “goccia nel 

mare” e quindi, in base alla propria dimensione e a quella dei propri rapporti 

orizzontali e verticali, ha il dovere d’incrementale e sviluppare le relazioni verso i 

partner, i fornitori, e qualsiasi stakeholder aziendale che faccia della sostenibilità 

un carattere primario all’interno della propria azienda. Ha il dovere di 

implementare l’informazione all’esterno sul ruolo e sulle conseguenze che una 

catena sostenibile porta all’intero collettivo. 

 STEP 3: PROGETTARE E REALIZZARE PRODOTTI E SERVIZI 

SOSTENIBILI.  

L’impresa in questo step si rende consapevole dell’enorme domanda di beni e 

servizi green o ad alto impatto sociale richiesto dai consumatori. L'impresa, inizia 

quindi una fase di segmentazione della domanda basata su questo cluster, 

analizzandolo nel profondo e progettando prodotti e servizi su di essi modellati. I 

costi derivanti da queste operazioni saranno coperti da volumi di vendita, e di 

ricavi, elevati. L’analisi del ciclo di vita del prodotto è ora utilizzata per capire 

come utilizzare, a proprio vantaggio, la scarsità delle risorse (da vedersi ora come 

un’opportunità piuttosto che come un vincolo) attraverso, per esempio, la 

creazione di prodotti rigenerati o la progettazione di prodotti modulari. I processi 

di scambi informativi con i consumatori utilizzando le nuove tecnologie 

dell’informazione sono un ulteriore strumento per tutte le imprese in questa fase. 

 STEP 4: SVILUPPARE NUOVI BUSINESS MODEL (SOSTENIBILI).  

                                                 
3
 Non si confonda però la sanzione con i costi ambientali, infatti le multe e le sanzioni di tipo economico 

non rientrano in nessuna categoria di costi ambientali. Per approfondire (Mio, Il budget ambientale: 

programmazione e controllo della variabile ambientale, 2001) 
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La maggior parte dei manager sostiene che la creazione di un modello di business 

sostenibile comporta semplicemente il ripensamento della proposta di valore al 

cliente, ponendo tutto lo sforzo sul capire come progettarne una completamente 

nuova. Tuttavia, i modelli di business di successo includono nuovi modi di 

ottenere ricavi e fornire servizi in tandem con altre società; cooperazione sul 

prodotto/servizio o sul processo sostituisce l’enorme competizione settoriale tra le 

imprese. Altre imprese hanno sviluppato nuovi modelli di business solamente 

ripensando al timing della messa in commercio dei loro prodotti. Sviluppare un 

nuovo modello di business richiede l’esplorazione di tutte le alternative esistenti, e 

non, del fare business (ad esempio cercando di comprendere il come le aziende 

sono grado di soddisfare le esigenze dei clienti in modo diverso). I managers 

quindi devono essere in grado di mettere in discussione gli attuali business model 

ridisegnandoli verso nuovi modi di concepire prodotti, servizi e processi. 

 STEP 5: CREARE “NEXT-PRACTICE” PLATFORMS. 

Per sviluppare innovazioni che determinino nel futuro un cambiamento delle 

pratiche, i managers devono mettere in discussione tutti i presupposti su cui si 

basano le pratiche correnti. Questo è esattamente ciò che ha permesso, decine di 

anni fa, di sviluppare le industrie portandole al livello di sviluppo attuale. La 

sostenibilità può guidare verso questo sviluppo delle pratiche aziendali oggi 

utilizzate portandole su di una nuova dimensione: il rispetto delle condizioni 

ambientali e sociali.  

Questo è ciò che sta avvenendo nel caso della relazione tra energia e internet. 

Chiamata “rete intelligente” utilizza la tecnologia digitale per gestire la 

generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia proveniente da tutte le 

tipologie di fonti conosciute verso l’intera domanda di consumatori. La “rete 

smart” porterà benefici sia in termini di riduzione dei costi, sia di efficacia della 

distribuzione e gestione del servizio sempre più rapido e completo. Essa 

consentirà inoltre lo sviluppo di piattaforme cross-industry per la gestione del 

fabbisogno energetico delle città, delle aziende, degli edifici, e delle famiglie. 

 

Gli approcci tradizionali dovranno essere soppiantati da nuove pratiche e da nuovi 

modelli di business: le aziende dovranno sviluppare soluzioni innovative. Lo chiede il 

nostro Pianeta, lo pretendono le società sviluppate e quelle in via di sviluppo. Questo 

cambiamento di paradigma potrà avvenire solamente quando i manager integreranno 
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all’interno delle imprese una semplice verità: Sostenibilità = Innovazione (Nidumolu, 

Prahalad, & Rangaswami, 2009). 

 

Oggettività dell’analisi 

Questo lavoro intende focalizzarsi sul tema dell’innovazione e della sostenibilità 

attraverso un approccio assolutamente generale. Come ricordato sopra, diversi potrebbero 

essere gli strumenti, e le modalità, con cui misurare il grado di sostenibilità e quello di 

innovazione delle imprese, su cui basare poi una serie di analisi collegate. Si potrebbe, per 

esempio, operare attraverso un approccio “case study”: selezionando, quindi, una serie di 

imprese di medie-grandi dimensioni, analizzarne i tratti principali, analizzare la 

documentazione in materia di pratiche sostenibili (riduzione inquinamento, gestione 

emissioni, gestione pratiche lavorative in ottica di miglioramento delle condizioni sociali 

interne ecc.) e quella sul livello di innovazione di quest’ultime confrontandole poi, in 

ottica complessiva, con le altre selezionate. Il risultato però delineerebbe un’analisi, 

seppur completa, priva di una caratteristica che si ritiene fondamentale per questo genere 

di analisi: l’oggettività.  

Si è quindi deciso di affrontare l’analisi delle imprese sostenibili e allo stesso tempo 

innovative, per capirne l’effettiva esistenza e presenza nel mercato attraverso un 

approccio metodologico si generale ma oggettivo, attraverso l’utilizzo di uno strumento 

da sempre utilizzato per la valutazione degli investimenti da parte degli operatori del 

settore finanziario che prende il nome di indice.  

L’indice d’innovazione e quello di sostenibilità forniscono il giusto grado di analiticità e 

di oggettività utile a condurre l’analisi di queste imprese e permettendo quindi la risposta 

alle due domande di ricerca di questo elaborato.  

La portata di questo strumento è molto elevata anche se, come si potrà vedere, dotata di 

grande, e troppa, frammentazione. La mancanza di linee guida generali e standardizzate 

hanno portato, di fatto, a una personalizzazione eccessiva del prodotto, con la naturale 

conseguenza di disorientare impresa e cliente
4
. 

L’indice, sia esso azionario, di sostenibilità o d’innovazione, permette di eliminare, dalle 

research questions, qualsiasi forma di soggettività dell’analisi che approcci diversi 

potrebbero avere; lo strumento indice, attraverso uno schema pressoché identico per tutte 

                                                 
4
 Si avrà modo nelle prossime pagine di spiegare come il clienti principale sia l’investitore istituzionale, ma 

perché no, privato che vede in questi prodotti finanziari grosse opportunità di investimento. Che gli indici 

vengano poi utilizzati per analisi simili a quella svolta in questa tesi ne è una diretta conseguenza. 
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le società gestrici, garantisce non solo l’oggettività ricercata, ma soprattutto di capire 

effettivamente quali sono le caratteristiche dell’impresa che la qualificano come 

sostenibile e/o innovatrice. L’analisi dei criteri utilizzati (e la sottolineatura del problema 

della personalizzazione di questi) fornirà un quadro chiaro ed ampio su ciò che viene 

richiesto alle imprese per poter far parte dell’universo delle eligibili prima, e delle 

costituenti degli indici poi. Attraverso la filtrazione delle imprese secondo maglie sempre 

più sottili si fornirà una panoramica delle migliori imprese sostenibili (per i livelli World, 

Europe e Italia) e delle migliori innovatrici.  

Confrontando i risultati potremmo capire se realmente, e oggettivamente, un’impresa che 

si definisce innovatrice può essere anche sostenibile e viceversa. Può quindi un’impresa 

essere allo stesso tempo innovatrice e sostenibile? La sostenibilità può guidare 

l’innovazione? 
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Capitolo 1 - Indici di sostenibilità 

Gli indici di sostenibilità saranno l’argomento centrale di questa prima parte. Sono 

fondamentalmente paragonabili, per obiettivi e caratteristiche salienti, agli indici azionari 

che quotidianamente sono tenuti sotto controllo da società e investitori di tutto il mondo e 

che nel corso degli studi universitari si è avuto modo, in più materie, di analizzare. Ma 

che cos’è indice azionario?  

Nelle definizioni di uso comune è definito indice finanziario (o azionario):  

“la sintesi del valore di un paniere di titoli azionari che essi stessi rappresentano”  

(Investopedia.com/Index) 

Il “movimento” dell’indice mostra il variare nel tempo del valore dei titoli in esso 

contenuto e quindi rappresenta la perfomance complessiva dei titoli azionari contenuti.  

Un’altra definizione potrebbe essere quella di: 

“misura statistica del cambiamento in una economia o in un mercato azionario” 

(Investopedia.com/Index) 

Nei mercati finanziari, oggetto di questa analisi, un indice è identificabile come un 

“portafoglio immaginario” di titoli che rappresenta un particolare mercato o porzione di 

esso. Ogni indice, come vedremo, ha una propria metodologia di calcolo e da questa 

deriverà la propria collocazione all’interno di una delle famiglie. Generalmente, un indice 

si esprime sottoforma di cambiamento (percentuale) rispetto ad un valore base. Per questo 

motivo il valore percentuale del cambiamento rappresenta l’informazione più importante 

rispetto ad esempio all’attuale valore numerico dell’indice stesso (Investopedia: Index). Il 

portafoglio titoli è determinato attraverso l’inclusione di un determinato numero di titoli 

(cioè d’imprese che sono quotate in una delle diverse borse valori, presenti nel mercato) 

rappresentativo di un’economia, di un settore, di un sotto-settore di un’area geografica o 

di un singolo paese. L’estrema flessibilità nella costruzione di questi strumenti ne 

determina la loro popolarità nel mercato finanziario. Attraverso questi strumenti 

l’investitore deciderà di non dare più fiducia a una singola impresa quotata, ma a un 

gruppo, in parte numeroso, che fanno parte di un determinato portafoglio per effetto di 

una selezione rispetto a criteri ben definiti e precisi. La sicurezza di una costante e 

periodica revisione di questi strumenti porta l’investitore su di un piano di maggiore 

sicurezza, non tanto sull’andamento futuro (assolutamente incerto), quanto sulla sicurezza 

di continuare a investire su imprese che rispettano, e continuano a farlo, principi e criteri 

chiari e precisi. 
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Gli indici azionari (o finanziari) rappresentano anche uno strumento di benchmark (cioè 

di comparazione) rispetto a indici di famiglie diverse, sotto-indici, o indici di società 

finanziarie concorrenti. Rappresentano quindi di determinare quello che si ritiene un 

andamento standard del mercato/settore rappresentato dall’indice stesso attraverso il quale 

poi definire l’andamento di un’impresa o di un indice; andamento quindi positivo o 

negativo rispetto a un valore di riferimento. 

 

1.1 - Come funziona un indice azionario 

La funzione principale, come detto, è quella di misurare la perfomance del prezzo delle 

azioni di un paniere in precedenza costruito secondo criteri di appartenenza e inclusione. 

Per capirne il funzionamento si ipotizzi che esistano, nel mercato USA, queste quattro 

imprese: Company A, Company B, Company C, Company D.  

Nell’anno 2000, anno di costruzione di questo indice settoriale, il prezzo delle azioni di 

queste quattro imprese era: 

Company A: 10$ 

Company B: 8$ 

Company C: 12$ 

Company D: 25$ 

Totale Portafoglio: 55$  

 

Per costruire l’indice a questo punto non si fa altro che fissare il valore totale delle azioni 

(55$) dell’anno 2000 pari a 100 e misurare il valore delle azioni di ogni periodo 

successivo rispetto il totale. Assumiamo per esempio che nel 2001 il valore delle azioni 

fosse il seguente: 

Company A: 4$ 

Company B: 38$ 

Company C: 12$ 

Company D: 24$ 

Totale Portafoglio: 78$  

 

Poiché 78$ è il 41,82% più grande rispetto al valore totale dell’anno 2000 (55$), l’indice 

avrà ora (2001) il valore di 141,82. Questa impostazione permette quindi di calcolarne il 
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valore ogni giorno, mese e anno semplicemente confrontando valore attuale col valore 

base. 

 

L’indice così costruito è chiamato “weighted by stock price” cioè ponderato secondo la 

media ponderata dei prezzi delle azioni (più alto è il prezzo delle azioni, più queste 

avranno influenza sui cambiamenti del valore dell’indice complessivo). Gli indici azionari 

possono essere ponderati secondo altri indicatori: numero di azioni nel mercato, 

capitalizzazione di mercato, o altri fattori che la società finanziaria decide di assumere.  

Sulla base dei criteri di selezione un “indexer” (la società gestrice dell’indice) può 

includere o escludere titoli, ogni qualvolta operazioni di questo tipo sono messe in atto è 

necessaria un’azione di “reweight” cioè di “ri-pesatura” dell’indice per normalizzare il 

valore delle nuove entranti e di quelle prima presenti nell’indice. 

 

1.2 - Classificazione degli indici 

Come detto lo strumento indice azionario è estremamente flessibile e personalizzabile 

secondo le esigenze delle società indexer o dei propri clienti istituzionali e/o privati. Per 

tale ragione il panorama degli indici è molto ampio e variegato tanto da limitare la 

possibilità per un investitore privato alle prime armi di poter indirizzare i propri 

investimenti senza la guida di un esperto operatore del settore nelle operazioni di 

valutazione e scelta.  

Per mettere un po’ d’ordine su questo grande universo possiamo considerare inizialmente 

la classificazione degli indici più importante: la classificazione secondo criterio di 

ponderazione.  

Secondo la ponderazione applicata alle singole azioni, gli indici si suddividono in: 

 Indici equally weighted: fattori di ponderazione eguali per tutti i titoli azionari 

compresi nell’indice; 

 Indici price weighted: il fattore di ponderazione applicato è il prezzo: se il prezzo 

del titolo aumenta, contemporaneamente aumenterà il peso del titolo nell’indice 

(generalmente espresso sottoforma di percentuale fatto cento l’insieme dei titoli 

presenti nell’indice). L’indice è quindi rappresentato dalla sommatoria dei prezzi 

dei titoli azionari al proprio interno. Lo svantaggio si traduce nella mancata 

capacità di rispecchiare il corretto andamento di tutto il portafoglio; vengono 



18 

 

infatti rappresentati maggiormente i titoli con prezzo più elevato, a prescindere dal 

numero di azioni presenti e dalla dimensione della società. 

 Indici value weighted: il peso di ciascun titolo risulta proporzionale alla sua 

capitalizzazione in borsa. In questa tipologia di indici, essi vengono aggiustati e/o 

rettificati a seguito di ogni tipo di operazione societaria che ne modifichi la 

dimensione ed il valore (frazionamenti, acquisizioni, fusioni ecc). 

 

La maggior parte dei principali indici mondiali sono calcolati con la metodologia value 

weighted. Tra questi ricordiamo
5
 gli americani S&P 500 e gli indici Nyse Composite, 

l’italiano FTSE MIB, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 (Francia), il DAX 30 (Germania) ed 

il Topix (Giappone). Tra i pochi indici price weighted rimasti, i due più importanti sono il 

Dow Jones (USA), l’indice di borsa più antico della storia, e il Nikkei 225 (Giappone). 

 

 

 

Gli indici azionari possono essere classificati anche in base a: 

 settore industriale 

La classificazione settoriale è, tra le varie classificazioni proproste, quella maggiormente 

personalizzata dalle varie società finanziarie che costituiscono e gestiscono nel tempo i 

vari indici. Non esiste una regola standardizzata sulla quale costruire una classificazione 

standard dei settori industriali ed è quindi nelle mani dei singoli gestori la possibilità di 

definire settori (macro e micro, settori e sotto-settori) secondo la propria idea. 

                                                 
5
 Una lista dettagliata dei principali indici azionari è presente al seguente indirizzo: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_degli_indici_del_mercato_azionario 
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Tuttavia, considerata l’importanza di questa classificazione (tutte le società la prevedono 

all’interno dei vari sotto indici), negli ultimi anni le maggiori società hanno utilizzato una 

classificazione, se non standard, quantomeno largamente condivisa: la classificazione 

“Industry Classification Benchmark” (ICB). 

La classificazione ICB è stata lanciata nel 2005 da Dow Jones e FTSE (ora di proprietà 

esclusiva di FTSE International). È utilizzata per classificare i vari settori di un’economia 

utilizzando un sistema di classificazione così composto: dieci industrie, diciannove 

Supersectors, quarantuno settori industriali e 114 sottosettori. 

L'ICB è utilizzato a livello globale (anche se non universalmente riconosciuto) per 

suddividere il mercato in categorie settoriali sempre più specifiche così da permettere a 

vari investitori (istituzionali e non) di confrontare le tendenze del settore tra comparti ben 

definiti tra loro.  

L'ICB ha definitivamente sostituito l'eredità FTSE e i vari sistemi di classificazione del 

Dow Jones il 3 gennaio 2006, ed è oggi usato da NASDAQ, NYSE e molte altre società 

finanziarie di tutto il mondo. Tutti i settori ICB sono rappresentati presso il New York 

Stock Exchange. 

Di seguito si propone la classificazione ICB con i relativi codici. 

Industria Super Settore Settore Sotto-settore 

0001 Oil & Gas 0500 Oil & Gas 0530 Oil & Gas Producers 0533 Exploration & Production 

0537 Integrated Oil & Gas 

0570 Oil Equipment, 
Services & Distribution 

0573 Oil Equipment & Services 

0577 Pipelines 

 0580 Alternative Energy 0583 Renewable Energy Equipment 

0587 Alternative Fuels 

1000 Basic 

Materials 
1300 

Chemicals 

 

1350 Chemicals 1353 Commodity Chemicals 

1357 Specialty Chemicals 

 1700 Basic 

Resources 
1730 Forestry & Paper 1733 Forestry 

1737 Paper 

1750 Industrial Metals & 

Mining 
1753 Aluminum 

1755 Nonferrous Metals 

1757 Iron & Steel 
1770 Mining 1771 Coal 

1773 Diamonds & Gemstones 

1775 General Mining 

1777 Gold Mining 

1779 Platinum & Precious Metals 

2000 Industrials 2300 

Construction 

& Materials 

2350 Construction & 

Materials 
2353 Building Materials & Fixtures 

2357 Heavy Construction 

2700 

Industrial Goods & 

2710 Aerospace & 

Defense 
2713 Aerospace 

2717 Defense 
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Services 2720 General Industrials 2723 Containers & Packaging 

2727 Diversified Industrials 

2730 Electronic & 

Electrical Equipment 
2733 Electrical Components & Equipment 

2737 Electronic Equipment 

2750 Industrial 

Engineering 
2753 Commercial Vehicles & Trucks 

2757 Industrial Machinery 

2770 Industrial 

Transportation 
2771 Delivery Services 

2773 Marine Transportation 

2775 Railroads 

2777 Transportation Services 

2779 Trucking 

2790 Support Services 2791 Business Support Services 

2793 Business Training & Employment 
Agencies 

2795 Financial Administration 

2797 Industrial Suppliers 

2799 Waste & Disposal Services 

3000 Consumer 

Goods 
3300 Automobiles & 
Parts 

3350 Automobiles & Parts 3353 Automobiles 

3355 Auto Parts 

3357 Tires 

3500 Food & 

Beverage 
3530 Beverages 3533 Brewers 

3535 Distillers & Vintners 

3537 Soft Drinks 
3570 Food 

Producers 
3573 Farming & Fishing 

3577 Food Products 

3700 Personal & 

Household Goods 
3720 Household 

Goods & Home 

Construction 

3722 Durable Household Products 

3724 Nondurable Household Products 

3726 Furnishings 

3728 Home Construction 

3740 Leisure Goods 3743 Consumer Electronics 

3745 Recreational Products 

3747 Toys 
3760 Personal 

Goods 
3763 Clothing & Accessories 

3765 Footwear 

3767 Personal Products 
3780 Tobacco 3785 Tobacco 

 
4000 Health Care 4500 Health Care 4530 Health Care 

Equipment & 

Services 

4533 Health Care Providers 

4535 Medical Equipment 

4537 Medical Supplies 

4570 

Pharmaceuticals & 

Biotechnology 

4573 Biotechnology 

4577 Pharmaceuticals 

5000 Consumer 

Services 
5300 Retail 5330 Food & Drug 

Retailers 
5333 Drug Retailers 

5337 Food Retailers & Wholesalers 

5370 General 

Retailers 
5371 Apparel Retailers 

5373 Broadline Retailers 

5375 Home Improvement Retailers 

5377 Specialized Consumer Services 

5379 Specialty Retailers 

5500 Media 5550 Media 5553 Broadcasting & Entertainment 

5555 Media Agencies 

5557 Publishing 
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5700 Travel & 

Leisure 
5750 Travel & 

Leisure 
5751 Airlines 

5752 Gambling 

5753 Hotels 

5755 Recreational Services 

5757 Restaurants & Bars 

5759 Travel & Tourism 

6000 

Telecommunications 
6500 

Telecommunications 
6530 Fixed Line 

Telecommunications 
6535 Fixed Line Telecommunications 

6570 Mobile 

Telecommunications 
6575 Mobile Telecommunications 

7000 Utilities 7500 Utilities 7530 Electricity 7535 Conventional Electricity 

7537 Alternative Electricity 

7570 Gas, Water & 

Multiutilities 
7573 Gas Distribution 

7575 Multiutilities 

7577 Water 
8000 Financials 8300 Banks 8350 Banks 8355 Banks 

8500 Insurance 8530 Nonlife Insurance 8532 Full Line Insurance 

8534 Insurance Brokers 

8536 Property & Casualty Insurance 

8538 Reinsurance 

8570 Life Insurance 8575 Life Insurance 

8600 Real Estate 8630 Real Estate Investment & 

Services 
8633 Real Estate Holding & 

Development 

8637 Real Estate Services 

8670 Real Estate Investment 
Trusts 

8671 Industrial & Office REITs 

8672 Retail REITs 

8673 Residential REITs 

8674 Diversified REITs 

8675 Specialty REITs 

8676 Mortgage REITs 

8677 Hotel & Lodging REITs 8700 Financial 

Services 
8770 Financial Services 8771 Asset Managers 

8773 Consumer Finance 

8775 Specialty Finance 

8777 Investment Services 

8779 Mortgage Finance 

8980 Equity Investment 

Instruments 
8985 Equity Investment Instruments 

8990 Nonequity Investment 

Instruments 
8995 Nonequity Investment 

Instruments 

9000 

Technology 
9500 Technology 9530 Software & Computer 

Services 
9533 Computer Services 

9535 Internet 

9537 Software 
9570 Technology Hardware & 

Equipment 
9572 Computer Hardware 

9574 Electronic Office Equipment 

9576 Semiconductors 

9578 Telecommunications Equipment 

Tabella 1 Classificazione settoriale ICB (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Sono attualmente presenti altre classificazioni di questo tipo. Una delle più importanti è 

quella proposta da RobecoSAM per il Dow Jones. La classificazione settoriale proposta 
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da RobecoSAM trae origine dalla classificazione ICB, ma attraverso una rielaborazione 

dei vari settori si è arrivati a una classificazione più sintetica e snella. Si rimanda il lettore 

all’Appendice (specificatamente l’analisi del Dow Jones Sustainable Index) per l’analisi e 

la classificazione completa. 

 

 Suddivisione geografica 

In questo caso gli indici sono classificati rispetto alla regione di appartenenza dei titoli in 

essi contenuti. Generalmente ogni società finanziaria (indexer) creerà almeno un indice 

World (chiamato anche in alcuni casi Global). Nell’indice Global non vi è nessuna 

ripartizione geografica e rappresenta l’indice di riferimento per le successive 

classificazioni. 

 

Le ripartizioni geografiche maggiormente utilizzate sono le seguenti: 

Indici Regionali Indici Nazionali 

 North America 

 Latin America 

 Asia 

 Giappone 

 Euro-zone 

 Europa 

 USA 

 UK 

 

 USA 

 UK 

 Germania 

 Italia 

 Cina 

 Francia 

 Etc etc 

 

 

 Sviluppo economico 

Non è rara la suddivisione degli indici azionari tra aree sviluppate e aree emergenti. La 

classificazione, in questo caso, è assolutamente personalizzabile, ma è prassi consolidata 

riferirsi principalmente ai paesi BRICS per quanto riguarda le nazioni comunemente 

additate come in via di sviluppo considerando invece la Vecchia Europa e l’America 

settentrionale, un’unica area sviluppata. Nulla toglie all’indexer di inserire nell’area in via 

di sviluppo ulteriori paesi secondo una propria e personale idea.  

La necessità di una simile classificazione è da ricercarsi negli elevati e veloci tassi di 

crescita dei paesi in via di sviluppo (paesi emergenti); in questo caso le percentuali di 
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variazione annuale inducono all’investimento, ma sono accompagnati però da tassi di 

rischio non paragonabili, in situazioni standard, a quelli dei paesi sviluppati. 

 

 Dimensione 

la costruzione degli indici è effettuata in conformità a criteri di ripartizione delle imprese 

basati sulla dimensione della capitalizzazione di mercato (ponderata ad esempio rispetto 

al proprio flottante). Si ottengono così tre indici principali: 

1. Large Cap: solo imprese ad alta capitalizzazione di mercato (valore min da 

fissare); 

2. Mid Cap (capitalizzazioni di mercato comprese tra il large Cap e un valore 

minimo da fissare); 

3. Small Cap (capitalizzazioni di mercato rimanenti) 

 

1.3 - Una classe di indici particolare: gli indici di sostenibilità 

Una particolare tipologia di indici azionari (o finanziari) in forte diffusione tra gli 

operatori del settore sono gli indici si sostenibilità. Diffusi dai primi anni duemila (il 

primo indice di sostenibilità concretamente definito risale al 1998 e creato da Dow Jones) 

possono essere definiti come: 

 

“uno strumento finanziario in grado di misurare le perfomance delle imprese, inserite in 

un portafoglio virtuale, che fanno della protezione dell’ambiente ed il miglioramento 

delle condizioni sociali un obiettivo più elevato rispetto alla sola ricerca di creazione di 

valore di breve periodo” (Cambridge Dictionary: Sustainability Index, 2013). 

 

Gli indici, oltre che a rientrare, come detto, nella categoria, importantissima, degli 

investimenti responsabili,  rientrano anche all’interno di una seconda classificazione: gli 

indicatori di sviluppo sostenibile
6
.  

Gli Indicatori dello sviluppo sostenibile (SDI) hanno il potenziale di saper trasformare il 

concetto generico di sostenibilità in azioni concrete. Anche se ci sono disaccordi tra gli 

studiosi della materia (influenzato da differenti idee politiche) le maggiori organizzazioni 

internazionali hanno, oltre che aver dato giudizio positivo sui vari strumenti, fatti propri 

                                                 
6
 Definizione di sviluppo sostenibile (v. infra pagina 6) 
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uno o più strumenti di questo tipo proponendone, in alcuni casi, l’introduzione la 

modifica. 

Nonostante gli indicatori di sostenibilità (ma non dimentichiamo anche gli indici e i 

sistemi di reporting della sostenibilità) abbiano guadagnato una crescente popolarità sia 

nel settore pubblico sia in quello privato la loro efficacia, e influenza politica spesso 

rimane limitata. 

I principali indicatori e strumenti di misurazione del livello di sostenibilità di una società 

(pubblica o privata) rientrano nelle seguenti categorie: 

 

- "Daly Rules" approach; 

- Natural Step approach; 

- Ecological footprint approach; 

- Anthropological-cultural approach; 

- Circles of Sustainability approach; 

- Global Reporting Initiative Index; 

- Energy, Emergy and Sustainability Index (SI); 

- Environmental Sustainability Index; 

- International Institute for Sustainable Development sample policy framework; 

- Sustainability dashboard; 

- World Business Council for Sustainable Development approach; 

- Life-cycle assessment; 

- Sustainable enterprise approach; 

- Stern Review on the economics of climate change; 

- Sustainable livelihoods approach; 

- UN Food and Agriculture Organisation (FAO) types of sustainability; 

- "Development sustainability" approaches. 

 

 

L’indice di sostenibilità è lo strumento principale utilizzato dagli operatori finanziari 

(istituzionali, ma anche privati) all’interno degli investimenti socialmente responsabili 

(RSI).  
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“L'investimento socialmente responsabile (d'ora in avanti SRI, acronimo di socially 

responsible investment), è la pratica in base alla quale considerazioni di ordine 

ambientale e/o sociale integrano le valutazioni di carattere finanziario che vengono 

svolte nel momento delle scelte di acquisto o vendita di un titolo o nell'esercizio dei diritti 

collegati alla sua proprietà. L'SRI si esplica attraverso la selezione di titoli di società, 

perlopiù quotate, che soddisfano alcuni criteri di responsabilità sociale, cioè svolgono la 

propria attività secondo principi di trasparenza e di correttezza nei confronti dei propri 

stakeholder tra i quali, per esempio, i dipendenti, gli azionisti, i clienti ed i fornitori, le 

comunità in cui sono inserite e l'ambiente.” (Finanza Sostenibile, 2011) 

 

Gli investitori socialmente responsabili, cioè soggetti che decidono di investire solo in 

società quotate che vedono nel rispetto dell’ambiente e dello sviluppo delle condizioni 

sociali un obiettivo di alto grado rispetto alla mera creazione di valore nel breve periodo, 

possono essere sia i singoli individui (che operano direttamente o attraverso la 

mediazione dei gestori), sia istituzioni.  

Fondazioni, Fondi Pensioni (che per altro risultano l’ultima frontiera degli investimenti 

socialmente responsabili, con elevati flussi di investimento nel corso degli ultimi anni), 

enti religiosi, imprese o organizzazioni non-profit sono tutti esempi classici di questa 

seconda categoria.  

Con questo approccio è possibile contribuire allo sviluppo di un sistema economico più 

solidale e sostenibile nell'attesa di rendimenti non necessariamente inferiori a quelli 

altrimenti conseguibili attraverso investimenti di tipo tradizionale. (Finanza Sostenibile, 

2011) 

 

1.3.1 - Classificare gli indici di sostenibilità 

Gli indici di sostenibilità, come ampiamente ricordato, sono in tutto e per tutto veri e 

propri indici azionari con la sola caratteristica di riferirsi a specifiche tipologie di società 

e aziende. Proprio per questo motivo si deve ora chiarire un concetto primario: la 

classificazione secondo criteri e settore di appartenenza. 

Gli indici di sostenibilità, oltre le classificazioni base viste in precedenza, ne prevedono 

due specifiche: 

 Classificazione per settore di appartenenza; 

 Classificazione secondo criteri di inclusione/esclusione. 
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Per quanto riguarda la prima famiglia di indici le società finanziarie prevedono la 

possibilità al loro interno di escludere, e vietare categoricamente, qualsiasi partecipazione 

diretta e/o indiretta (valore allargando quindi l’analisi anche alle imprese appartenenti alla 

medesima catena del valore) a specifici settori. 

Settori che si ritengono essere in aperta contrapposizione con una serie di principi 

ambientali, sociali ma soprattutto etici, universalmente riconosciuti. 

I settori ampiamente riconosciuti come pericolosi, o in contrasto rispetto i principi base di 

qualsiasi investimento socialmente responsabile, sono: 

 Alcolici: 

 Tabacco; 

 Gioco d’azzardo; 

 Settore armiero; 

o Armamenti militari; 

o Armamenti civili; 

 Energia nucleare; 

 Intrattenimento per adulti; 

 OGM; 

 Settore petrolifero; 

 Particolari sotto-settori del chimico. 

 

Ricapitolando, tutte le imprese che appartengono, hanno interessi diretti e/o indiretti, 

ottengono percentuali di ricavi o vendita dai settori sopra indicati sono automaticamente e 

irrimediabilmente esclusi dagli indici di sostenibilità e quindi da tutti gli strumenti 

rappresentanti degli investimenti socialmente responsabili. 

 

Nel secondo caso invece ciascuna società finanziaria crea una serie di criteri di 

inclusione/esclusione sulla quale compiere uno studio particolarmente attento 

dell’impresa, del gruppo aziendale o dell’intera catena del valore.  

L’analisi dell’impresa, secondo questi criteri, mette in luce il proprio grado di attenzione, 

di pratiche e di relazioni rispetto al singolo criterio; un punteggio numerico (il rating) è 

collegato alla singola relazione impresa-criterio e dalla somma ponderata di questi escono 

il rating ambientale, sociale, di governance e infine il punteggio complessivo. Punteggio 

mediante il quale imprese appartenenti al medesimo settore sono classificate per 
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determinarne l’inclusione o meno dall’indice. Questa metodologia, utilizzata da tutte le 

società finanziarie in questo lavoro analizzate, prende il nome di “screening aziendale” (o 

“portafoglio”) ed è la forma originaria di applicazione dei criteri d’inclusione/esclusione 

nell’ambito del processo di selezione.  

Con i naturali sviluppi del settore di questi ultimi anni anche le metodologie di selezione 

delle imprese fin qui viste si sono adattate nel tempo. Il processo di engagement è uno 

strumento di valutazione in grande diffusione tra le varie società finanziarie poiché 

assicura un risultato molto preciso. Tale sistema di valutazione prevede che l’impresa si 

impegni attivamente rispetto i temi ambientali, sociali e di governance e a modificare, se 

non creare, la propria attività sulla base dei nuovi criteri ESG oggetto di valutazione.  

Questi criteri possono essere creati da una società esterna competente in materia, come un 

istituto di ricerca, una società di consulenza, con la quale instaurare un dialogo continuo e 

costante mirato al miglioramento delle condizioni attuali dell’impresa (rispetto ai criteri 

ESG) e a fissare un processo di valutazione per tappe. 

Due forme particolari di questi tipo sono: 

 Shareholder advocacy 

Approccio che consiste nell’intervento diretto all’interno del processo decisionale tramite 

lo strumento della shareholder resolution (Finanza Sostenibile, 2011). 

Tale strumento si basa sul principio che ciascun investitore, poiché conferisce denaro per 

acquistare un numero x di azioni (acquistando quindi una quota di capitale sociale) può 

essere definito un proprietario della società. 

In quanto tale, se lo prevede la specifica tipologia di azione, egli ha il diritto, e il dovere, 

di essere informato e avere interessi non solo verso la perfomance aziendale, ma anche, e 

soprattutto, rispetto la propria politica sui temi principali, i processi adottati e gli impatti 

specifici e complessivi rispetto socialità e ambiente. 

 Community-based investment 

Insieme delle attività volte alla fornitura dei mezzi finanziari a tutti quei soggetti che le 

normali procedure di valutazione bancaria escludono dal processo di allocazione delle 

risorse. Nel sistema bancario tradizionale la procedura di analisi delle aziende meritevoli 

di concessione del credito segue criteri e indicatori standard. Tutte le società che non 

rientrano all’interno di determinati parametri vengono categoricamente escluse. Lo 

strumento del community-based investment intende risolvere ciò che il sistema vede 

come “fallimento del mercato” (Finanza Sostenibile, 2011). Questo è un problema molto 
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sentito soprattutto nelle PMI, meglio ancora se startup, che difficilmente presentano una 

struttura finanziaria, e patrimoniale, molto solida.  

Questa caratteristica le esclude dal finanziamento che esse stesse necessitano per il 

proprio sviluppo.  

All’interno della famiglia degli indici basati su criteri di inclusione e esclusione i criteri 

maggiormente presenti sono: 

Esclusione 

 Violazione dei diritti dell’uomo; 

 Violazione diritti del lavoratore; 

 Scarsa attenzione all’ambiente (dai rifiuti, emissioni fino all’utilizzo sconsiderato 

di risorse scarse); 

 Ridotta comunicazione e trasparenza informativa sui temi principali (ambientali, 

sociali e di governance); 

 Mancanza di un adeguato sistema di corporate governance; 

 Mancanza di mission dichiarata, codice etico e sistema di valori ben definiti 

Inclusione 

 Particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane interne; 

 Ottima comunicazione intra/extra aziendale (soprattutto se si valuta un gruppo); 

 Ottimo rapporto con gli stakeholder; 

 Possesso di adeguati sistemi di gestione ambientale; 

 Supporto a particolari iniziative di tipo sociale; 

 Prodotti/servizi eco.efficienti; 

 Ottimo sistema di corporate governance. 

 

Nonostante questa duplice suddivisione gli indici di innovazione, o più in generale i fondi 

comuni di investimento socialmente responsabili, sono suddivisibili in quattro 

“generazioni”. 

La prima generazione era caratterizzata da criteri di esclusione che limitavano 

l’appartenenza di un’impresa a un indice per la propria inclusione in un settore o per il 

non rispetto di specifici criteri ESG di base. 

La seconda generazione prevedeva, oltre ai criteri di esclusione, una serie di criteri 

positivi sulla base dei quali avveniva la selezione delle imprese che meglio si 

distinguevano per le loro pratiche ambientali, sociali e di governance. Le migliori imprese 

ambientali potevano essere coloro che avevano quantità di inquinamento o di emissioni al 
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di sotto di specifiche soglie minime, oppure che creavano prodotti/servizi a bassissimo 

impatto o che offrivano condizioni si lavoro con alti standard e sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

La terza generazione si è invece distinta per l’utilizzo di più approfonditi, e sviluppati, 

strumenti di conoscenza interna dei processi gestionali: non veniva più solamente valutato 

il settore di attività o le varie pratiche aziendali positive/negative, ma il complesso 

dell’organizzazione e della gestione d’impresa. 

La quanta generazione, l’attuale, prevede processi di valutazione che escano dai confini 

aziendali considerando invece il ruolo dell’impresa rispetto l’intera comunità con la quale 

essa viene in contatto (imprese fornitrici, comunità locali, ambiente, concorrenti, partner, 

ambiente politico ecc) con particolare attenzione al rapporto con gli stakeholder. 

È proprio su quest’ultima evoluzione che prende corpo il concetto, o per meglio dire lo 

strumento, dell’engagement e quindi della presa in considerazione dell’impegno che 

l’impresa deve mettere in campo per una migliore valutazione complessiva; attraverso 

Good o Best Practices, discussioni, osservazioni, richieste, proposte per individuare i 

migliori, e più rapidi, percorsi di sviluppo socialmente responsabili. (Finanza Sostenibile, 

2011) 

 

1.3.2 - Il rating 

La maggior parte degli indici di sostenibilità basati su criteri (specialmente gli ESG 

ratings) vedono le imprese classificate, e selezionate, sulla base di un personale rating. Il 

rating è un punteggio/giudizio sintetico su una società/titolo meritevole di investimento 

basato su criteri ambientali e sociali. Il rating ha un potere di sintesi molto elevato e 

permette in maniera oggettiva e veloce di identificare le imprese con pratiche sostenibili 

elevate. Il rating riesce a mettere in luce gli aspetti della gestione aziendale che hanno una 

significativa influenza sulla redditività e sull’immagine/reputazione aziendale. 

A questo punto si è in grado, attraverso queste linee guida, di analizzare nello specifico 

una serie di indici di sostenibilità che si sono ritenuti fondamentali per storia, numerosità 

di indici e sotto-indici, per importanza dei sistemi di valutazione e di creazione dei criteri. 

Nel corso delle prossime pagine saranno analizzate nel dettaglio sei tra le più importanti e 

famose società finanziare con, all’interno dei propri portafogli, indici di sostenibilità: 

FTSE, Down Jones, ASPI, MSCI, STOXX ed Ethibel. Per ognuna, dopo una breve 

panoramica generale, si analizzeranno i criteri di inclusione, esclusione e l’esplicitazione, 

ove possibile, delle migliori imprese (dette “imprese costituenti”) presenti nei vari indici; 
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si cercherà per chiarezza di analisi di raggruppare le informazioni più importanti 

all’interno di griglie e tabelle riassuntive lasciando al lettore la possibilità di entrare nello 

specifico dei singoli indici attraverso la lettura dell’appendice. 

 

1.4 - I principali indici di sostenibilità 

1.4.1 - Gli indici FTSE 

FTSE è una società indipendente posseduta dal London Stock Exchange Group. È uno dei 

principali leader al mondo nell’ambito della creazione di indici globali e soluzioni 

analitiche relative alle quotazioni in borsa dei titoli contenuti nei vari indici proposti. 

FTSE calcola indici finanziari attraverso un vastissimo range di asset finanziari, sia su 

basi standard sia "customizzate". Gli indici finanziari proposti dalla società FTSE sono 

utilizzati dagli investitori globali per analisi finanziarie, misurazione delle perfomance, 

allocazione degli asset finanziari, creazione e gestione nel tempo dei propri portafogli 

finanziari e, come in precedenza detto, per la creazione di un ampio range di indici 

derivati, fondi, ETFs (Exchange Traded Founds) ed altri prodotti strutturati di natura 

finanziaria. 

FTSE è stata in grado di costruire nel tempo una grande e positiva reputazione in merito 

all’accuratezza e alla realiability dei propri indici e di tutti i servizi di consulenza a essi 

collegati. FTSE ha una lunghissima tradizione ed efficienza nell’”ascolto”, e nella 

“risposta”, al mercato finanziario; è stata in grado nel corso del tempo di migliorarsi 

continuamente negli approcci (del tutto innovativi) al design degli indici, molti dei quali 

sono oggi accettati, e riconosciuti, come standard di mercato.  

Numerose sono le Borse mondiali che hanno scelto FTSE per il calcolo dei propri indici 

domestici. Tra i più noti troviamo: Borsa Italiana, Bursa Malaysia, Casablanca Stock 

Exchange, JSE, LSE, NASDAQ Dubai, SGX, Stock Exchange of Thailand. Inoltre, FTSE 

collabora con una grande varietà di imprese e associazioni per la creazione di specifici 

indici. 

Come società partecipante al Global Community Programme, FTSE ha collaborato 

attivamente con il “United Nations Children’s Fund, UNICEF a partire dal 1997 con la 

realizzazione di fondi destinati a combattere la povertà e a finanziare il programma di 

benessere infantile promosso dall’UNICEF. 
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Gli indici creati e gestiti da FTSE si suddividono in otto principali categorie: 

1. Global Equity Indices; 

2. Regional & Partner Indices; 

3. Fixed Income & Currency Indices; 

4. Real Estate Indices; 

5. Alternative Indices; 

6. ESG Indices; 

7. Investment Strategy Indices; 

8. Customized Indices. 

 

Gli indici ESG (Environmental, Sociality and Governance) sono gli indici nei quali 

vengono introdotte tutte quelle imprese che, rispettando una serie molto scrupolosa di 

regole e principi da FTSE creati, vengono riconosciute come virtuose nell’ambito della 

sostenibilità.  

Gli indici ESG di FTSE si suddividono al proprio interno in: 

 FTSE4Good Index Series; 

 FTSE4Good ESG Ratings; 

 FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 index; 

 FTSE4Good IBEX Index; 

 FTSE ECPI Italia SRI Index Series; 

 FTSE Environmental Markets Index Series. 

 

FTSE4Goods Index Series 

Gli indici appartenenti al FTSE4Good Index Series sono stati progettati per misurare 

oggettivamente la performance delle aziende che soddisfano gli standard di responsabilità 

sociale globalmente riconosciuti. Gestione, e criteri, trasparenti rendono il FTSE4Good 

uno strumento prezioso per i consulenti, titolari di attività, gestori di fondi, banche 

d'investimento, borse e intermediari finanziari in sede di valutazione o di creazione di 

prodotti d’investimento responsabili. 

 

L’indice FTSE4Good Index Series è l’indice di sostenibilità principale di FTSE. È stato 

costruito sulla base di tre obiettivi chiave: 
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1. Creazione di uno strumento per gli investitori responsabili al fine di identificare e 

investire in seguito in imprese che soddisfano standard di responsabilità sociale 

globalmente riconosciuti; 

2. fornire ai manager addetti agli investimenti socialmente responsabili (SRI) 

strumenti di benchmark; 

3. contribuire allo sviluppo di business practices responsabili nel mondo. 

 

Gli indici calcolati all’interno del FTSE4Good Index Series (vedi Tabella 2) si 

suddividono in indici con sola funzione di benchmark ed indici negoziabili cioè su cui gli 

investitori possono attivamente effettuare operazioni di investimento.  

 

Indici Benchmark Tradable Indices Moneta 

   

FTSE4Good Global Index FTSE4Good Global 100 Index USD 

FTSE4Good USA Index FTSE4Good USA 100 Index USD 

FTSE4Good Europe Index FTSE4Good Europe 50 Index EUR 

FTSE4Good UK Index FTSE4Good UK 50 Index GBP 

FTSE4Good Japan Index  JPY 

Tabella 2 Scomposizione indice FTSE4Good Index Series (Fonte: Elaborazione personale dell’autore) 

 

Il FTSE4Good Index Series è un contenitore di indici azionari sostenibili che utilizza i 

criteri di inclusione/esclusione nella creazione e gestione dei vari sotto-indici ad esso 

collegati. Tali criteri sono dotati di natura evolutiva per riflettere al meglio le evoluzioni 

dei principi e degli standard sociali, e ambientali, riconosciuti in campo internazionale. 

Maggiore è il livello di rischio o di esposizione dell’impresa nei confronti delle tre 

tematiche chiave della sostenibilità (ambiente, socialità e governance) maggiori saranno 

gli standard, e le azioni, che tali imprese dovranno dimostrare di mettere in campo per 

poter essere considerate eligibili. 

Un’impresa, per essere erigibile all’inclusione nell’indice, deve essere parte di uno dei 

seguenti due universi: l’FTSE All-Share Index (UK) oppure il FTSE Developed Index 

(Global). Inoltre deve aver fatto propri i principi e i criteri contenuti nelle cinque aree 

critiche: 

 Operare in direzione della sostenibilità ambientale; 

 Sviluppo di positive relazioni con gli stakeholder; 
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 Prevenzione, opposizione e supporto al rispetto dei diritti umani; 

 Assicurazione di buoni standard di lavoro nella supply chain; 

 Contrastare la corruzione. 

 

Come avviene per altri indici del FTSE, le imprese vengono classificate secondo il 

proprio flottante
7
 e secondo la loro liquidità aggiustata per la capitalizzazione di mercato. 

Le imprese contenute negli indici FTSE4Good “tradable” sono le 100 più grandi (per 

FTSE4Good Global 100 o FTSE4Good US 100) o le 50 più grandi (FTSE4Good UK 50, 

or FTSE4Good Europe 50) presenti negli indici di benchmark. 

Questa categoria di indici prevede, oltre il pieno rispetto dei criteri di inclusione (vedi 

appendice), l’esclusione automatica per qualsiasi impresa che venga etichettata come 

avente interessi (diretti ed indiretti) in uno dei settori considerati pericolosi o in contrasto 

con i criteri morali internazionalmente riconosciuti (vedi infra pag. 27). 

I criteri d’inclusione per il FTSE4Good Index Series sono: 

1. Criterio ambientale; 

2. Socialità e rapporti con gli stakeholder; 

3. Diritti dell’uomo; 

4. Diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura; 

5. Lotta alla corruzione; 

 

 

FTSE4Good ESG Ratings  

L’evoluzione decennale del FTSE4Goos Index Series è il FTSE4Good ESG Rating. È un 

indice che nasce dalla collaborazione tra FTSE ed EIRIS e dal naturale incremento delle 

competenze sulla gestione complessiva degli indici di sostenibilità. 

FTSE4Good ESG Ratings è un complesso sistema di misurazione quantitativa del rischio 

e delle perfomance ESG (environmental, social and governance) delle imprese; esso si 

basa su un consolidato set di criteri di selezione che sono stati sviluppati nel tempo sulla 

base delle esperienze dei precedenti indici. 

Il FTSE4Good ESG Ratings offre un profilo di rischio e di perfomance ESG comparabile 

nel tempo di tutte le imprese appartenenti al FTSE All World Developed Index. I rating 

                                                 
7
 Con il termine flottante si indica il numero di azioni circolanti, emesse da una società, non rappresentative 

della parte di capitale che costituisce partecipazione di controllo, disponibili per la negoziazione in Borsa. 

Oltre che rappresentare una parte della capitalizzazione dell’azienda il flottante è anche uno dei parametri 

utili alla valutazione di un titolo. (Fonte: borsa italiana.it) 



34 

 

non coprono quindi solamente le imprese presenti nell’indice FTSE4Good, ma i tutti circa 

2.400 titoli di tutto il mondo che FTSE definisce come a grande o media capitalizzazione 

quotati nei paesi sviluppati (secondo la definizione di FTSE). FTSE4Good ESG Ratings 

non è propriamente un indice ma piuttosto un servizio di dati (data service) in cui 

l’obiettivo principale è quello di fornire a tutti gli utenti (privati investitori o istituzionali) 

uno strumento: il rating.  

Tale strumento risulta per i tecnici sintetico, ma di grande esplicazione e permette loro di 

identificare quali società sono leader, quali sono ritardatarie e quali invece presentano un 

alto rischio di non rispetto degli standard internazioni in materia di sostenibilità e 

responsabilità d’impresa. L’obiettivo è quello di valutare oggettivamente le perfomance e 

la rischiosità durante il processo decisionale di investimento e di gestione amministrativa. 

Lo strumento principale per la definizione del rating di un’impresa è la “sector and 

geography risk-relativity matrix” che è utilizzata per determinare il profilo di rischio per 

ciascuna società considerata eligibile. 

I rating FTSE4Good ESG permettono, come sopra detto, di ottenere dei punteggi di 

valutazione delle perfomance e dei rischi basati sull’applicazione di una metodologia 

formalizzata. 

I sei criteri ESG coprono i temi del management ambientale, il cambiamento climatico, 

diritti umani e del lavoratore, standard di lavoro lungo la catena di fornitura, contrasto alla 

corruzione e corporate governance. 

I criteri di inclusione utilizzati per il FTSE4Good ESG Ratings sono: 

1. Ambientali; 

a. Management ambientale; 

b. Cambiamento climatico. 

2. Sociali; 

a. Diritti dell’uomo e del lavoratore; 

b. Diritti del lavoratore lungo la catena di fornitura; 

3. Governance; 

a. Contrasto alla corruzione 

b. Corporate governance; 
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Figura 3 TSE4Good ESG Rating. I sei criteri fondamentali. (Fonte: FTSE.com) 

 

1.4.2 - Gli indici Dow Jones 

Il Dow Jones (nome completo Dow Jones Industrial Average) è il più noto indice della 

borsa di New York (il NYSE – New York Stock Exchange) ed è stato creato negli Stati 

Uniti per valutare i ritmi di crescita dell'economia americana. L’indice è calcolato, a 

differenza di altri indici che tengono conto della capitalizzazione (e quindi del peso 

relativo delle varie società) soppesando il prezzo dei principali trenta titoli di Wall Street. 

Questa scelta, a parere di chi scrive negativa, ha determinato, nel corso del tempo, una 

diminuzione rilevante dell’importanza dell’indice nel settore d’appartenenza poiché è ora 

inadeguato a rappresentare l’intero andamento dei listini azionari statunitensi. 

Gli indici di sostenibilità sono stati lanciati nel lontano 1999 e hanno rappresentato per 

molto tempo gli indici di riferimento presenti nel settore riguardanti l’approccio e le 

perfomance delle varie imprese considerato rispetto al tema ambientale e sociale.  

Tutti gli indici proposti sono stati creati, e sono gestiti, in collaborazione con la società 

RobecoSAM. Gli indici si propongono di tracciare le perfomance delle più grandi imprese 

mondiali nei tre temi fondamentali della sostenibilità: l’economicità, l’ambiente e la 

socialità. Gli indici si propongono di essere un punto di riferimento per tutti gli investitori 
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che abbiano integrato il tema della sostenibilità all’interno dei loro portafogli finanziari, e 

di rappresentare una piattaforma di riferimento per tutte quelle imprese che vogliono 

adottare le migliori pratiche di sostenibilità. 

La classificazione degli indici Dow Jones sostenibili si divide in due famiglie principali: 

1. Dow Jones Sustainability Indices (Tabella 3); 

Comprende un indice mondiale (indice di riferimento) ed una serie di indici su base 

regionale e nazionale; inoltre, la collaborazione tra Dow Jones e RobecoSAM permette di 

poter creare sotto-indici personalizzati secondo le esigenze degli investitori. 

 

  Metodo “pesatura” 

Indice Num. Aziende 
Capitalizzazione 

mercato 

Punteggio di 

sostenibilità 

DJSI World 

DJSI World Enlarged 

DJSI World ex US 

DJSI World 80 

DJSI World ex US 80 

 

340 

592 

278 

80 

80 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

SI 

SI 

DJSI Europe 

DJSI Eurozone 

DJSI Europe 40 

DJSI Eurozone 40 

166 

96 

40 

40 

SI 

SI 

 

 

SI 

SI 

DJSI North America 

DJSI United States 

DJSI North America 40 

DJSI United States 40 

140 

117 

40 

40 

SI 

SI 

 

 

SI 

SI 

DJSI Asia Pacific 

DJSI North America 40 
140 

40 

SI 

 

 

SI 

 

DJSI Emerging Markets 69 SI 
 

DJSI Japan 40 40  SI 

DJSI Korea 

DJSI Korea 20 
52 

20 

SI 

 

 

SI 

 

Tabella 3 Classificazione indici DJSI (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

2. Dow Jones Sustainability Indices Diversified (Tabella 4) 

La famiglia dei DJSI “diversificati” è stata lanciata nel maggio 2013 e nasce dagli sforzi 

congiunti di RobecoSAM e Dow Jones i quali hanno, per l’occasione, utilizzato 

congiuntamente i propri indici finanziari. La famiglia offre agli investitori un profilo in 

termini di rischio e perfomance simile al Global Broad Market Index S&P (BMI) ed i suoi 

sottogruppi regionali, ma con una esposizione significativamente maggiore alla 

sostenibilità. Tutte le società sono analizzate utilizzando il Corporate Sustainability 

Assessment di RobecoSAM (CSA) analizzato nell’introduzione. 
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L’approccio diversificato sta nel selezionare le imprese maggiormente sostenibili 

derivanti dal “global” o “regional” S&P BMI assicurando che il risultante indice di 

sostenibilità abbia propensioni minimali su paese, settore e dimensione rispetto all’indice 

di riferimento, lo S&P BMI Benchmark. Questo determina un tracking error trascurabile.  

Ma perché creare un indice diversificato?  

I Dow Jones Sustainability Indices “diversificati” (DJSI diversified) sono una soluzione 

di investimento adatta a  tutti gli investitori che misurano le loro prestazioni rispetto a un 

indice benchmark standard, ma vogliono al contempo orientare i propri portafogli verso 

aziende sostenibili senza assumere ulteriore rischio paese, rischi dimensione o rischi di 

settore rispetto all’indice benchmark. 

  Metodo “pesatura” 

Indice Num. Aziende 
Capitalizzazione 

mercato 

Punteggio di 

sostenibilità 

DJSI World Diversified 

 
ND 

 

  

DJSI World Developed 

Diversified 

ND 
  

DJSI Europe Developed 

Diversified 

ND 
  

DJSI North America 

Diversified 

ND 
  

 

DJSI Asia Pacific 

Developed Diversified 

ND 
  

DJSI Emerging Markets 

Diversified 

ND  
 

DJSI Emerging Markets 

Plus  Diversified 

ND  
 

DJSI World Developed ex 

Korea Diversified Index 

 

ND  
 

 

Tabella 4 Classificazione DJSI Diversified (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

L’Assessment Center di RobecoSAM 

L’aspetto assolutamente innovativo degli indici si sostenibilità di Dow Jones e 

RobecoSAM risiedo soprattutto sul processo di selezione utilizzato per identificare da un 

universo di partenza quelle che diverranno le società costituenti dei vari sotto-indici. 

La valutazione della sostenibilità a livello corporate può essere rappresentata attraverso la 

Figura 4. 

Ogni anno più di 2.500 grandi imprese vengono invitate a partecipare al processo di 

valutazione della propria sostenibilità secondo i principi di Dow Jones e RobecoSAM.  
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Il processo di valutazione della sostenibilità a livello corporate si basa su un questionario 

da redigere annualmente composto da un minimo di 80 a un massimo di 120 domande che 

spaziano lungo i tre pilastri (denominati dimensioni) della sostenibilità: l’economicità, 

l’ambiente e la socialità.  

L’obiettivo è valutare la capacità dell’impresa analizzata di creare valore nel lungo 

termine. Diversi sono i questionari a seconda del settore di appartenenza dell’impresa 

secondo la classificazione settoriale proposta da GICS
8
 (vedi appendice Dow Jones 

Sustainable Indices). 

Il processo di valutazione una volta completato viene sostituito dal processo di 

monitoraggio continuo. News e altri tipi di informazioni vengono valutate in un processo 

che prende il nome di Media e Stakeholder Analysis (MSA) il quale mira a far emergere 

tutte le informazioni su temi quali: criminalità economica, corruzione, frode, pratiche 

commerciali illegali, violazione dei diritti umani, controversie tra lavoratori ed impresa, 

incidenti o disastri ambientali che coinvolgano anche indirettamente le imprese in fase di 

valutazione.  

Un “caso” MSA è aperto qualora l’impresa sia stata fatta oggetto di denuncia specifica 

che possa danneggiare la propria reputazione, con conseguenze finanziarie che si 

manifestino sottoforma di diminuzione del numero dei clienti, perdita di valore 

economico delle azioni, calo delle vendite, controversie e multe. I risultati provenienti dal 

                                                 
8
 Tutti gli indici di sostenibilità a partire dal 1° ottobre 2013 hanno modificato la classificazione settoriale 

sostituendo la classificazione ICB con la classificazione utilizzata dallo S&P Dow Jones Indices (nota 

appunto come GICS) 

Figura 4 Il processo di valutazione di DJ e RobecaSAM (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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MSA possono ridurre il rating di sostenibilità complessivo influenzando l’inclusione in 

uno degli indici del DJSI. 

Le aziende etichettate come “eligibili” sono collegate ad un punteggio (score) di 

sostenibilità determinato dal CSA (Corporate Sustainability Assessment) di RobecoSAM. 

La classificazione avviene su base settoriale e le “top-ranked” di ciascun settore sono 

selezionate per far parte dei Dow Jones Sustainability Indices. 

Come si è visto per gli indici di sostenibilità proposti dal FTSE anche in questo caso la 

responsabilità della gestione degli indici ricade su di un comitato che in questo caso 

prende il nome di DJSI Design Committee.  

Si è detto che i criteri di valutazione sono sia di tipo generale sia specifici per i singoli 

settori. Quelli generali si basano sulle pratiche manageriali standard e sulla perfomance 

misurata su tematiche assolutamente presenti in ogni impresa, si parla di Corporate 

Governance, sviluppo del capitale umano, gestione dei rischi e delle crisi aziendali, tanto 

per fare qualche esempio. Questi criteri si applicano a tutte le imprese appartenenti ai 

cinquantotto settori identificati da RobecoSAM e rappresentano circa il 40-50% del 

processo di valutazione. La rimanente parte è coperta da domande specifiche per ciascun 

settore identificato da RobecoSAM e vogliono analizzare la capacità di risposta ai temi 

ambienti, socialità ed economicità dell’impresa. Nella Tabella 5 si confronteranno i criteri 

generali e specifici a tre settori esempio identificati da RobecoSAM. 

 

 

Dimensione Economica Banca Elettricità Farmaceutic

a 

 

Politica anti-crimine ●   Specifico 

Gestione del brand aziendale ●   Specifico 

Codici di condotta/lotta alla corruzione ● ● ● Generale 

Corporate Governance ● ● ● Generale 

Customer Relationship Management ● ● ● Specifico 

Gestione dell’Innovazione   ● Specifico 

Opportunità di mercato  ●  Specifico 

Pratiche di marketing   ● Specifico 

Gestione del rischio di prezzo  ●  Specifico 

Ricerca & Sviluppo   ● Specifico 

Management di rischi e crisi ● ● ● Generale 

Coinvolgimento stakeholder ●   Specifico 

Sistemi di misurazione/score card  ●  Specifico 

Peso totale Dimensione Economica 38% 30% 40%  
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Dimensione Ambientale     

Biodiversità  ●  Specifico 

Opportunità di business su servizi 

finanziari/prodotti 

●   Specifico 

Proiezioni dei rischi di business ●   Specifico 

Gestione del cambiamento climatico ●   Specifico 

Strategie sul cambiamento climatico  ● ● Specifico 

Generazione elettricità  ●  Specifico 

Impronta ambientale ●   Specifico 

Politica ambientale/sistemi di gestione ambientale ● ● ● Generale 

Reportistica ambientale ● ● ● Generale 

Eco-efficienza dei processi  ●  Specifico 

Distribuzione  ●  Specifico 

Rischi legati all’acqua (utilizzo e inquinamenti)  ●  Specifico 

Peso totale Dimensione Ambientale 24% 35% 10%  

     

Dimensione Sociale     

Addressing Cost Burden   ● Specifico 

Bioetica   ● Specifico 

Cittadinanza d’impresa e filantropia ● ● ● Generale 

Temi controversi e dilemmi su 

prestiti/finanziamenti 

●   Specifico 

Inclusione finanziarie/capacità di costruzione ●   Specifico 

Contributi sul miglioramento delle condizioni di 

salute esterne 

  ● Specifico 

Sviluppo capitale umano ● ● ● Generale 

Indicatori sulle pratiche di lavoro ● ● ● Generale 

Sicurezza e saluta occupazionale 5% 4% 2% Specifico 

Reportistica sulla socialità d’impresa ● ● ● Generale 

Coinvolgimento stakeholder  ● ● Specifico 

Standard sociali per i fornitori ●  ● Specifico 

Strategia per migliorare l’accesso a medicinali o 

prodotti medici 

  ● Specifico 

Attrazione e mantenimento dei talenti ● ● ● Generale 

Peso totale Dimensione Sociale 38% 30% 50%  

Tabella 5 Comparazione tra criteri specifici e generici di tre settori (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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1.4.2 - Gli indici MSCI 

MSCI Inc. è un fornitore leader di strumenti di supporto alle decisioni di investimento 

globale. I prodotti e servizi offerti comprendono indici, valutazione dei rischi di 

portafoglio e analisi delle prestazioni; l’obiettivo è fornire strumenti per una migliore 

gestione di azioni, strumenti finanzi a reddito fisso e di portafogli multi-asset class così 

come fornire strumenti per una migliore governance aziendale. 

L’universo indici di MSCI è così schematizzabile: 

MSCI Country and 

Regional Indices 

MSCI Size Indices MSCI Sector Indices MSCI Style Indices 

All Country (DM & 

EM) 

Developed Markets 

(DM) 

Emerging Markets 

(EM) 

Frontier Markets 

(FM) 

Domestic 

Tradable 

 

All Cap (DM only) 

IMI (Large & Mid & 

Small) 

Standard (Large & 

Mid) 

Large Cap 

Mid Cap 

Small Cap 

SMID (Small & Mid) 

Micro Cap (DM 

only) 

 

Sector 

Industry Group 

Industry 

 

Value 

Growth 

 

MSCI Strategy 

Indices 

MSCI Thematic 

Indices 

MSCI ESG Indices MSCI Custom 

Indices 

Risk Premia 

Capped 

Hedging & Currency 

Short & Leveraged 

 

Economic Exposure 

Agriculture & Food 

Chain 

Commodity 

Producers 

Infrastructure 

Faith-Based 

 

Best-in-Class 

Socially Responsible 

Ex Controversial 

Weapons 

Environmental 

 

Screens 

Weighting 

Currencies/Hedging 

Withholding Tax 

Ratio 

Delivery 

File Format 
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L’universo degli indici ESG di MSCI si suddivide nei seguenti indici: 

Categoria Descrizione Indice 

Sostenibilità (ESG) 

Indice molto ampio; 

raggruppa le imprese dal più 

elevato rating ESG rispetto ai 

propri competitor settoriali 

MSCI Global Sustainability 

Indices 

(comprende 32 sotto-indici) 

Responsabilità Sociale (SRI) 

Gli indici compresi in questa 

categoria permettono 

investimenti in imprese 

sostenibili (sostenibilità ESG) 

e che esplicitamente 

dichiarano di essere estranee a 

determinati settori (v. tabacco, 

armi, OGM) 

MSCI SRI Indices 

 

MSCI KLD 400 Social Index 

 

 

Ex Controversial Weapons 

Gli indici compresi in questa 

categoria escludono tutte le 

imprese che direttamente o 

come fornitrici sono coinvolte 

nel settore armiero 

MSCI ACWI ex 

Controversial 

Weapons Indices 

(comprende 27 sotto-indici) 

Ambientale 

Sono comprese in questi indici 

tutte le imprese i cui maggiori 

ricavi derivano dalla vendita 

di prodotti e servizi che non 

danneggiano l’ambiente o che 

sono inseriti all’interno dei 

seguenti 5 temi ambientali: 

Energie alternative, Acqua 

sostenibile, Costruzioni bio, 

Prevenzione inquinamento, 

Tecnologie pulite. 

Questi indici risultano un 

punto di riferimento per tutti 

quegli investitori che 

intendono indirizzare i propri 

budget verso società la cui 

fonte principale di reddito 

deriva dall’uso efficiente delle 

risorse naturali (scarse) oppure 

derivano da azioni di 

miglioramento delle 

condizioni ambientali attuali. 

MSCI Global Environment 

Index 

 

MSCI Global Climate Index 

(comprende 7 sotto-indici) 

Personalizzata 

Possibilità di costruire indici 

con rating ESG che 

selezionino/escludano imprese 

basandosi su criteri definiti dal 

cliente. 

  

 

 

Anche in questo indice ciò che si ritiene fondamentale descrivere in questa fase è 

l’accurato, e innovativo, sistema di valutazione delle imprese al fine della loro eleggibilità 
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nell’indice sostenibile obiettivo: l’ESG Intangible Value Assessment ed il processo di 

monitoraggio degli impatti. 

MSCI ESG Intangible Value Assessment (IVA) fornisce ricerche, valutazioni e analisi 

sulla gestione aziendale dei fattori di rischio sia ambientali sia sociali. Attraverso un 

approfondito confronto tra competitor settoriali, MSCI ESG IVA può rivelare i rischi e/o 

le opportunità del settore di appartenenza che potrebbero non essere messi in luce da 

analisi convenzionali d’investimento ESG-driven. L’MSCI ESG IVA individua le 

tematiche chiave della sostenibilità che possiedono il maggior rischio, o opportunità, 

potenziale per ogni settore industriale. Gli strumenti forniti da MSCI forniscono anche 

analisi per la valutazione e quantificazioni degli eventuali impatti che tali rischi possono 

avere sulla performance finanziaria aziendale. 

Nella pratica gli strumenti del processo IVA forniscono, sia agli operari di MSCI sia agli 

investitori l’indicazione (secondo punteggi e ranking), il valore dell’azienda analizzata in 

relazione alla specifica tematica ESG oggetto di analisi. Il metodo di valutazione è il già 

analizzato best-in-class cioè la valutazione di imprese contenute nel medesimo settore 

analizzate in relazione ad uno (o più) fattori della sostenibilità. I punteggi si 

distribuiscono secondo una scala da un massimo di AAA a un minimo di CCC (7 

possibilità totali); il modello fornito da MSCI fornisce inoltre un punteggio granulare 

sulle metriche ambientali, sociali e di governance. 

Il processo analizza oltre 5.000 aziende presenti all’interno del MSCI World, Emerging 

Markets e in indici regionali relativi a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Sud 

Africa con oltre il 90% di protezione del mercato del Barclays Global AG Corporate.  

Gli analisti valutano migliaia di dati ESG lungo i trentaquattro punti chiave 

concentrandosi sull’intersezione tra il core business della società e il settore di 

appartenenza al fine di far emergere problemi di natura ESG che possono creare rischi 

finanziari rilevanti e grosse opportunità per l'azienda. 

Il processo
9
 si compone di tre fasi principali: 

 

1. Identificazione di opportunità/rischi specifici del settore 

Il processo IVA di MSCI identifica da quattro a sei tendenze e problematiche principali in 

aziende di settore che attualmente generano grandi esternalità ambientali o sociali. Sono 

                                                 
9
 Per approfondire: www.msci.com/esg oppure  

http://www.msci.com/esg
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situazioni in cui le imprese sono costrette a pensare all’internalizzazione dei costi 

“imprevisti” collegati a esternalità di medio - lungo termine.  

 

Tematiche chiave 

Ambiente Socialità Governance 

Emissioni di carbonio Gestione del personale Corruzione  

Impronta di carbonio  Sviluppo capitale umano Instabilità sistemi finanziari 

Efficienza energetica Salute e sicurezza Etica di business  

Rischi di cambiamento climatico 
Standard lungo la catena di 

fornitura 
Pratiche anti-competitive 

Water stress Controversal sourching Corporate governance 

Biodiversità e utilizzo del suolo Sicurezza e qualità dei prodotti  

Utilizzo materie prime Sicurezza chimica  

Impatti del finanziamento 

ambientale 
Sicurezza finanziaria dei prodotti  

Emissioni tossiche e rifiuti Privacy e sicurezza dei dati  

Materiali da imballaggio e rifiuti Investimenti responsabili  

Spazzatura elettronica 
Assicurare la salute e diminuire il 

rischio demografico 
 

Opportunità delle tecnologie 

pulite 

Opportunità nel settore della 

salute e nutrizione 
 

Opportunità delle costruzioni 

verdi (bioedilizia) 
Accesso alla comunicazione  

Opportunità dell’energia 

rinnovabile 
Accesso alla finanza  

 Accesso alla sanità  

 

2. Valutazione dell’esposizione al rischio e management del rischio 

Gli analisti di MSCI nel processo di IVA calcolano la dimensione dell’esposizione, di 

ciascuna impresa, rispetto a ogni fattore chiave sulla base di una ripartizione granulare 

delle attività imprenditoriali; dopo di che analizzano la misura in cui una società ha 

sviluppato strategie solide e ha dimostrato un forte track record di prestazioni nella 

gestione del suo specifico livello di rischio e opportunità. 

 

3. Punteggio e classificazione di ogni impresa all’interno del settore di appartenenza 

Utilizzando specifici fattori chiave per il settore di appartenenza le società vengono 

collegate ad un punteggio e classificate in confronto ai propri competitor settoriali. Le 

aziende di ogni settore sono sottoposte ad una review annuale e vengono aggiornati su 

una base mobile, nonché in risposta a grandi eventi positivi  o negativi 
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Monitoraggio degli Impatti (MSCI ESG Impact Monitor) 

 Il processo di monitoraggio degli impatti fornito da MSCI è costruito per offrire 

tempestivamente un servizio di valutazione consistente ed estensiva di tutte le 

controversie che possono coinvolgere tutte le imprese quotate in borsa. Gli strumenti 

utilizzati da MSCI per questa valutazione consistono con norme in campo internazionale 

riconosciute, globalmente accettate ed emanate dalle più importanti e autorevoli 

istituzioni internazionali, incluso l’ONU (Dichiarazione dei Diritti Umani), OIL 

(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) e il Global Compact 

dell’ONU. Gli investitori sono quindi in grado di valutare le strategie aziendali, le 

politiche, e i sistemi di divulgazione delle azioni in merito a tali norme e principi. 

Lo strumento di monitoraggio degli impatti permette quindi agli investitori istituzionali di 

analizzare gli impatti rilevanti per una singola impresa sia sui temi ambientali sia su quelli 

sociali inoltre mette in luce la personale abilità dell’impresa a gestire questi impatti 

attraverso attività concrete e politiche strategiche.  

Gli investitori istituzionali sono in grado inoltre di determinare il coinvolgimento 

dell’azienda nelle principali controversie ESG e il come le imprese riescono a 

metabolizzare al proprio interno la lunga lista di norme e principi internazionali. La 

valutazione della strategia aziendale, delle perfomance e dei sistemi informativi rispetto a 

questi principi internazionali rappresenta un’ultima, ma non meno importante, finestra 

sull’impresa. 

Lo strumento fornito da MSCI completamente informatizzato permette agli investitori 

una lunga serie di operazioni su di una stessa piattaforma informatica: scrematura delle 

aziende per parametri, confronto tra portafogli, tra aziende migliori e peggiori, e di 

mettere in luce le aziende con i più alti, o più bassi, impatti su ambiente e socialità 

all’interno di un singolo settore industriale. Tra questi impatti si ricorda: gravi violazioni 

dei diritti umani, significativi problemi di sicurezza dei dipendenti o, gravi problemi 

d’inquinamento. 

La piattaforma informatica di cui dispone ciascun investitore permette di essere avvisati 

ogni qual volta un titolo subisce, per effetto di situazioni negative, una riduzione di valore 

che può portare a notevoli rischi di reputazione per l’investitore. Utilizzando un sistema 

di punteggi e segnalazioni, associato a una continua e profonda ricerca, i clienti possono 

valutare in qualsiasi momento se un titolo è meritevole d’impegno, disinvestimento o di 

qualsiasi altra azione per il bene di tutto il portafoglio. 
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MSCI Global Sustainability Indices 

La più importante classe di indici sostenibili presentati da MSCI sono gli MSCI Global 

Sustainability Indices. È indice di riferimento nella materia per la propria capacità di 

mettere in luce le perfomance delle imprese rappresentanti di un set di opportunità 

d’investimento sostenibile caratterizzate da elevati punteggi ESG rispetto i propri 

competitor settoriali. 

Gli indici mirano a evidenziare le migliori imprese dal punto di vista della sostenibilità 

che costituiscano il 50% della capitalizzazione di mercato “aggiustata” in ciascun settore 

dell’indice sottostante; inoltre, solo le imprese che ottengano un punteggio ESG di “B” o 

migliore sono eligibili per l’inclusione. L’insieme delle imprese costituenti è rivisto 

annualmente mentre l’indice è rivisto trimestralmente e riequilibrato nel mese di Agosto, 

Novembre e Febbraio con relativa informativa pubblica su ogni modifica apportata. 

Gli indici di sostenibilità MSCI Global sono a capitalizzazione di mercato aggiustata per 

il flottante ponderato e progettati per mettere in luce le imprese con più alto e spiccato 

approccio alla sostenibilità (ambientale, sociale ed economica). 

 

1.4.4 - Gli indici Stoxx 

Stoxx Limited è una società affermata e specializzata sulle costruzioni di indici finanziari 

basati su patrimoni europei. Il primo indice finanziario fu lanciato nel 1998, l’Euro 

STOXX 50 Index, che segnò l’inizio di una grande storia di successo di una società 

finanziaria che da sempre fa della neutralità e indipendenza due valori fondamentali. Da 

quel momento, STOXX è stata continuamente in prima linea sugli sviluppi del mercato, 

ampliando continuamente il proprio portafoglio con indici sempre più innovativi e al 

passo con i tempi. È oggi presente a livello globale, in tutte le classi di attività e in tutti i 

settori industriali secondo la classificazione ICB. 

Gli indici sono concessi in licenza ai maggiori produttori mondiali di prodotti finanziari, 

proprietari di capitale e gestori patrimoniali, nonché a più di 400 aziende di tutto il 

mondo. I prodotti STOXX sono utilizzati non solo come indici sottostanti ai prodotti 

finanziari, come Exchange-Traded Funds (ETF), futures, opzioni e prodotti strutturati, ma 

anche come strumenti principali per la valutazione dei rischi e la misurazione delle 

performance aziendali. 

STOXX Limited è anche agente di marketing per gli indici della Deutsche Börse e SIX, 

tra i quali gli indici DAX e SMI.  
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Nel 2011 STOXX ha ampliato la gamma dei propri indici con l'aggiunta di una famiglia 

di indici Global settati per rappresentare al meglio una serie di Regioni mondiali, dalle 

Americhe alle suddivisioni di aree sviluppate ed emergenti. 

 

STOXX offre due famiglie di indici di sostenibilità, con diverse metodologie di 

costruzione e gestione differenti per soddisfare le diverse esigenze del cliente. 

 

STOXX ESG Leaders indices 

Lo STOXX ESG Leaders indici sono indici di sostenibilità basati su di un processo di 

selezione delle imprese del tutto trasparente e basato su regole e principi 

internazionalmente riconosciuti rispetto il tema della sostenibilità. Sustainalytics, 

fornitore leader mondiale di ricerca e di analisi ESG gli fornisce indicatori di perfomance 

chiave (KPI) per la costruzione di un rating ESG aziendale utilizzando un modello di 

ponderazione del tutto trasparente. 

 

Gli indicatori chiave di perfomance aziendale hanno la caratteristica di fornire un risultato 

oggettivo e immediatamente confrontabile tra imprese appartenenti a settori medesimi o 

distinti. I rating ESG sono calcolati per le tre aree della sostenibilità: ambiente (E), 

socialità (S) e governance (G). L’universo delle imprese eligibili è l’indice STOXX 

Global 1800; al fine di tenere il passo con i requisiti chiave degli investimenti 

responsabili, un insieme di criteri di esclusione permette di escludere tutte quelle società 

il cui rating o eventi accertati influenzano il loro essere sostenibili. Attualmente gli indici 

ESG Leaders coprono circa il 90% del suddetto indice. 

Ciascuna delle tre sotto-aree della sostenibilità (E-S-G) è distintamente rappresentata in 

un indice. La congiunzione di questi tre indici determina l'indice generale: lo STOXX 

ESG Leaders Index. Questa funzione di roll-up consente agli investitori di adeguare la 

definizione di sostenibilità, e di conseguenza la portata e direzione dei propri 

investimenti, di tutti e tre i fattori della sostenibilità assegnando loro investimenti 

differenti secondo le proprie prospettive e obiettivi. 

 

Lo Stoxx Global ESG Leaders traccia le perfomance delle migliori 25% imprese per 

quanto riguarda la sostenibilità aziendale. Gli indici sono strutturati come segue: 
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Regione Global ESG Leaders Indices 

Global 

STOXX Gobal ESG Leaders 

STOXX Gobal ESG Environmental Leaders 

STOXX Gobal ESG Social Leaders 

STOXX Gobal ESG Governance Leaders 

Americas STOXX North America ESG Leaders 50 

Asia/Pacific STOXX Asia/ Pacific ESG Leaders 50 

Europe STOXX Europe ESG Leaders 50 

Eurozone EURO STOXX ESG Leaders 50 

 

 

Per i gruppi aziendali che hanno più entità giuridiche Sustainalytics analizza e valuta le 

attività commerciali del gruppo nel suo complesso, in modo che i valori nominali (cioè il 

rating ambientale, sociale e do governance) siano validi per tutti i soggetti giuridici di cui 

è formato il gruppo. Successivamente STOXX seleziona l’impresa del gruppo con la 

capitalizzazione di mercato maggiore, la quale sarà scelta per l'inclusione nell'indice.  

Sono presenti due famiglie distinte di criteri: 

 Criteri di esclusione 

Per stare al passo con le esigenze degli investitori responsabili STOXX esclude le aziende 

dall'universo delle imprese eligibili che: 

 sono coinvolte con attività dirette o indirette nelle “armi controverse”; 

 violano uno o più dei Principi del Global Compact. 

 

 Criteri di inclusione 

L’inclusione di un’impresa negli indici considerati si basa su un complesso sistema di 

misurazione delle componenti di sostenibilità dell’impresa al fine di determinare un rating 

complessivo. Attraverso questo punteggio è possibile, all’interno di ciascun settore, 

classificare le aziende; l’inclusione avviene poi attraverso la seguente selezione: 

 Filtro minimo (Top 50%): punteggio minimo di 50 su tutte e tre le componenti 

della sostenibilità 

 Filtro Leadership (Best 25%): selezione delle imprese con punteggio pari, o 

superiore, a settantacinque in almeno uno dei tre pilastri fondamentali della 

sostenibilità. 
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La determinazione del rating prevede un sistema di ponderazione che è stato analizzato 

nel dettaglio nella specifica sezione dell’appendice, si rimanda quindi il lettore, per i 

dettagli, a tale sezione. 

 

 

STOXX Sustainability indices 

Gli indici di Sostenibilità STOXX tracciano le performance delle aziende sostenibili 

basandosi sull'approccio di ricerca proprietaria della banca privata sostenibile, la Sarasin 

Bank. L’analisi si basa sia su criteri generali sia su che specifici al settore industriale di 

appartenenza, criteri che coprono completamente tutte e tre le dimensioni fondamentali 

della sostenibilità: l’ambiente, la socialità e la governance. 

Solo le aziende che sono considerate imprese sostenibili sono eleggibili per l'inclusione 

negli indici.  

A tal fine ogni azienda è inserita in una matrice formata dal rating individuale di ciascuna 

impresa e la valutazione del settore in cui l'azienda è attiva. Il modello di ricerca definisce 

inoltre quali sono le aree di tale matrice considerate sostenibili determinando infine il 

punteggio complessivo. 

 

Lo STOXX Sustainability indices è attualmente costruito per il mercato europeo secondo 

la seguente classificazione: 

 

Regione Global ESG Leaders Indices 

Europe 

STOXX Europe Sustainability 

STOXX Europe Sustainability ex AGTAF 

STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA 

STOXX Europe Sustainability 40 

Eurozone EURO STOXX Sustainability 

EURO STOXX Sustainability ex AGTAF 

EURO STOXX Sustainability ex AGTAFA 

EURO STOXX Sustainability 40 
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1.4.5 - Gli indici Ethibel 

Ethibel, a differenza delle società fin ora analizzate, non è una società finanziaria 

specializzata nella costruzione di indici azionari ma bensì un’ agenzia di consulenza per la 

responsabilità sociale delle imprese (CSR) e investimenti socialmente responsabili (SRI). 

In questa situazione, l'organizzazione stabilisce le norme europee in materia che, tra 

l’altro, vengono socialmente e ampiamente riconosciute. 

Il Forum ETHIBEL attraverso il suo lavoro cerca di aumentare la consapevolezza di tutte 

le parti coinvolte su questi standard di qualità per definire la propria politica e vision 

futura. 

I valori fondamentali su cui il Forum Ethibel si fonda sono: 

1. Impegno. Impegno su tutti i fronti della materia, ma specialmente nel dialogo 

costante ed attivo con gli stakeholder più importanti attraverso l’ascolto delle 

opinioni e le proposte di miglioramento costante. 

2. Credibilità. 

3. Efficacia. L’attività di Ethibel è considerata efficiente ed efficace, e s’impegna 

attivamente alla creazione di un impatto sociale massimale. La performance 

finanziaria è sufficientemente positiva tanto da garantire la continuità del loro 

lavoro anche in questi anni economicamente molto difficili. 

4. Innovazione. Attraverso risposte proattive alle richieste del mercato Ethibel cerca 

di essere sempre molto vicina ai reali problemi socio-ambientali anche attraverso 

una fitta rete di partner estremamente avanzati nel settore. 

Come detto, non essendo Ethibel una società specializzata nella finanza, ma un forum di 

discussione sui temi concernenti la responsabilità sociale d’impresa, le attività svolte dal 

forum sono molteplici. Fondamentalmente quattro sono le attività principali del forum: 

A. Ethibel label PIONEER & EXCELLENCE; 

i. Assessment; 

ii. Investment register; 

iii. Ethibel labels; 

iv. Ethibel Sustainability Index. 

B. Audit & Certification; 

C. Research & Advice; 

D. Statistic & Trends 
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Fondamentali per questo lavoro due sono le attività svolte da Ethibel: il processo di 

assessment (di valutazione) delle imprese e il famoso indice di sostenibilità (analisi 

completa in appendice). 

ETHIBEL è costantemente alla ricerca di aziende ad alto potenziale di sostenibilità tale da 

poter essere inserite all’interno di uno o più registri di investimenti responsabili; la varietà 

e la composizione equilibrata dei vari registri è obiettivo in questa fase primario 

consentendo agli amministratori dei fondi di comporre portafogli titoli responsabili 

assolutamente efficienti.  

Non esiste un universo di valutazione proprio di Ethibel poiché dal 2005, anno in cui la 

proprietà dell’indice sostenibile è passata a Vigeo, Ethibel utilizza proprio l’universo di 

partenza utilizzato da Video cioè lo STOXX Global 1800, indice che contiene al proprio 

interno le best 1800 company ‘medium-sized’, ‘small’ o ‘micro’ ed in alcuni casi anche 

società non quotate. 

Inoltre, a causa del marchio “Ethibel Excellence” c’è l'obbligo contrattuale di includere il 

25% della capitalizzazione di mercato del DJ STOXX Europe 600 nel “Registro degli 

Investimenti” di Ethibel (escluse tutte quelle imprese inserite nei settori “difesa” e 

“tabacco”). 

 

Per separare la valutazione dai processi di selezione per l'inclusione, esclusione o la 

riconferma delle aziende nell’“Ethibel Investment Register” e per garantire qualità e 

obiettività, Forum ETHIBEL ha affidato tali processi a una società di rating specializzata, 

Vigeo. Vigeo esegue autonomamente il processo di valutazione sulla base delle specifiche 

Ethibel e comunica, in seguito, i risultati al forum. 

 

Un’impresa è valutata in conformità a una duplice famiglia di criteri: 

 criteri positivi; 

definiti dal Forum ETHIBEL. Si tratta di criteri che, sulla base di norme e convenzioni 

accettate a livello internazionale, coprono tutti gli aspetti della responsabilità sociale delle 

imprese (CSR), in particolare: umani diritti, capitale umano, ambiente, impatto sociale, 

etica del mercato e governance. 

 Criteri di esclusione; 

Il processo di selezione presenta anche una serie di criteri di esclusione: le imprese 

coinvolte nel settore del tabacco, gioco d'azzardo, l'energia nucleare e armiero, sono 

automaticamente escluse. 
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Dopo la valutazione dei singoli criteri, un preciso sistema di valutazione associa a 

ciascuna impresa, sulla base della propria perfomance rispetto ai singoli criteri, un 

punteggio. La valutazione finale, e la conseguente selezione delle aziende, è di 

competenza e responsabilità del Forum ETHIBEL il quale si è dotata di un organo 

specifico di supporto di tali operazioni: il Register Committee. 

Il Register Committee analizza le valutazioni tramite ricerche supplementari, qualora 

siano necessarie ulteriori verifiche; quindi riferisce al Consiglio di Amministrazione circa 

l'inclusione nel registro degli Investimenti. La decisione finale, rispetto l’inclusione della 

singola impresa, è presa dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Forum ETHIBEL e Vigeo hanno creato, nel corso del tempo, un sistema di valutazione 

che può essere utilizzato per qualsiasi impresa all'interno di tutti i settori industriali 

riconosciuti; è un sistema che contiene tutti gli elementi chiave della responsabilità 

sociale delle imprese (RSI) così da poter far emergere quelle che sono realmente le best 

company sostenibili all’interno dell’universo di partenza. Per la valutazione complessiva 

ETHIBEL ha infine optato per il robusto, e multidimensionale, modello di rating Vigeo: 

“Vigeo Equitics rating model”. Questo modello di rating è completato da due importanti 

analisi: una basata sui criteri di esclusione e una basata sulle controversie. 

Applicare un sistema di analisi delle controversie aziendali rientra all’interno dei principi 

fondamentali della Responsabilità sociale delle imprese (RSI) che è infatti legata 

all'impegno, da parte delle imprese, di prendere in considerazione tutte le aspettative dei 

portatori di interesse, nessuno escluso. Una buona gestione degli stakeholder è legato alla 

buona gestione del rischio (in termini di reputazione, efficienza operativa, mantenendo il 

capitale umano) e il miglioramento continuo. 

 

Sulla base delle norme internazionali sono state selezionate 38 “sfide”, o punti d’azione, 

per le aziende (sono una specie di “to-do list” per la responsabilità sociale delle imprese); 

esempi tipici sono: "Escludere tutte le forme di corruzione e conflitto di interessi" o di 

"informare e consultare i lavoratori" o "Promuovere l'uso efficiente delle materie prime". 

Queste sfide sono poi state incluse in trentotto criteri “positivi” di valutazione e 

classificate sotto sei temi principali i quali coprono tutti gli aspetti della responsabilità 

sociale delle imprese (CSR). I sei temi fondamentali rappresentano ciascuno l'interesse di 

uno specifico gruppo di stakeholder: dipendenti, azionisti, clienti e fornitori, la comunità 

locale e l'ambiente. Essi sono: 
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 risorse umane; 

 ambiente; 

 comportamento aziendale; 

 corporate governance; 

 coinvolgimento della comunità; 

 diritti umani. 

 

L'indagine effettuata porta, a questo punto, alla determinazione di un punteggio totale e di 

una valutazione basata sulle prestazioni dei singoli criteri. Il punteggio esprime la 

perfomance dell’impresa considerata, nello svolgimento delle proprie attività, rispetto ai 

trentotto criteri considerati.  

Ci sono sei possibili valutazioni: 

A. Pionieri; 

B. Best of class; 

C. Sopra la media del settore; 

D. Sotto la media nel settore; 

E. Molto sotto la media e/o non trasparente (non abbastanza informazioni); 

M. Maggiore coinvolgimento in attività relative ad armamenti, gioco d'azzardo, 

l'energia nucleare e il tabacco, che comporta automaticamente l'esclusione. 

 

L’Ethibel Sustainable Index 

L'Ethibel Sustainability Index è un indice di sostenibilità che permette agli investitori di 

confrontare i risultati finanziari degli investimenti sostenibili con equità tradizionale. Per i 

gestori di fondi di questo indice è un utile strumento per la gestione passiva dei fondi 

sostenibili. 

Si suddivide in due sotto indici: 

 Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe 

Il Sustainability Index (ESI) Europe contiene 200 titoli delle migliori imprese in termini 

di responsabilità sociale delle imprese (CSR). L'ESI Europe è composto sulla base di un 

paniere di società incluse nel Registro degli Investimenti che soddisfano una serie di 

requisiti tecnico-finanziari. 

La metodologia può essere riassunta come segue: 
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Le aziende incluse nell’indice sono selezionate sulla base del proprio rating complessivo 

ordinato in ordine decrescente (prima le imprese con rating A, poi B e infine le imprese 

con valutazione C; non sono prese in considerazione aziende con rating inferiore) fino a 

quando i titoli nell’indice non sono pari a 200. Un titolo è considerato non includibile se 

la capitalizzazione di mercato è troppo piccola (meno dello 0,05% della capitalizzazione 

di mercato dell'indice). È inoltre previsto un adeguato equilibrio tra i vari settori 

industriali in modo tale da pregiudicare la presenza di titoli, e quindi imprese, inserite in 

settori minori o meno concentrati. 

 

 Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global 

Il Sustainability Index (ESI) global, che contiene un numero variabile di azioni, raccoglie 

le imprese top performer in termini di responsabilità sociale d'impresa (CSR) provenienti 

da Europa, America settentrionale e Asia - Pacifico. 

L'ESI global è composto sulla base di un paniere di azioni incluse nel Registro 

investimenti che soddisfano una serie di requisiti tecnico-finanziari. I requisiti principali 

sono: 

 imprese con rating di A o B; 

 capitalizzazione di mercato maggiore di 10 milioni di euro. 

 

 

1.5 - Tabelle sinottiche 

Nelle prossime pagine saranno presentate una serie di tabelle sinottiche attraverso le quali 

sono possibili confrontare le caratteristiche chiave degli indici analizzati nel corso di 

questo lavoro. È importante avere una visione generale racchiusa su di un unico schema 

non solo per capire in maniera sintetica quali sono le caratteristiche distintive di ciascun 

indice, ma soprattutto per iniziare a mettere in luce come il panorama degli indici sia 

assolutamente vastissimo, molto personalizzato sulle esigenze, e sulle idee, delle singole 

società finanziarie e assolutamente frammentato. 

Tutto questo gioca un duplice ruolo: da un lato la possibilità per l’investitore di essere 

attorniato da indici diversi l’uno dall’altro e quindi di potersi rivolgere a quello verso cui 

nutre migliori aspettative, dall’altro tutto ciò crea una complessità troppo elevata se si 

vuole pensare a questi strumenti come obiettivi di investimento anche per i meno navigati 

nella materia.  
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 FTSE Dow Jones MSCI STOXX Ethibel 

Universo di partenza 

FTSE All-Share Index 

FTSE Developed Index 

FTSE4Good Index Series 

FTSE Italia All-Share 

 

Dow Jones Global Total 

Stock Market 

MSCI Global Investable 

Market Index 

MSCI USA IMI ESG 

MSCI All Country World 

Investable Index 

STOXX Global 1800 STOXX TMI Universe  

Metodologia di selezione Screening criteri ESG Assessment di RobecoSAM 

ESG Intangible Value 

Assessment (criteri ESG) 

MSCI ESG Impact Monitor 

Screening criteri ESG 

(fornito da Sustainalitics) 
Assessment di Vigeo 

Indice settoriale SI SI SI NO SI 

Indice geografico SI SI SI SI NO 

Classificazione: Rating 

FTSE4Good ESG Ratings 

FTSE4Good Env. L. Europe 

40 

FTSE ECPI Italia SRI 

Diversified Family 

MSCI Global Sustainability 

Indices 

MSCI SRI Indices 

STOXX ESG Leaders indice 

STOXX Sustainability 

indices 

 

SI 

Classificazione: 

Capitalizzazione 

FTSE4Good Index Series 

FTSE4Good Env. L. Europe 

40 

Sustainability Family 

MSCI Global Sustainability 

Indices 

MSCI EM ESG Index 

MSCI ACWI ex 

Controversial weapons 

MSCI ESG Environmental 

Indices 

 

NO NO 

Revisione indici 
Trimestrale, Semestrale, 

Annuale 

Trimestrale, Semestrale, 

Annuale 

Trimestrale, Semestrale, 

Annuale 

Trimestrale, Semestrale, 

Annuale 
Semestrale, Annuale 
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Questa prima tabella riassuntiva risulta molto utile sia in una visione verticale, 

riepilogando sinteticamente le caratteristiche chiave degli indici di sostenibilità analizzati 

in questo lavoro, sia nella più importante lettura orizzontale confrontando i punti chiave 

della costruzione degli indici tra gli indici. 

I fattori principali nella costruzione di un indice sono: 

 universo di partenza; 

Ciascuna società qui analizzata utilizza uno schema di partenza nella selezione delle 

aziende pressoché identico alle concorrenti. Il processo di selezione, infatti, inizia 

attraverso l’analisi d’imprese appartenenti a un cosiddetto universo di riferimento 

(universo di partenza). L’universo di partenza è un indice azionario di riferimento (di 

proprietà della società indexer o di una società terza) generalmente contenente un numero 

significativo di imprese appartenenti a settori industriali molto diversi tra loro, a media-

elevata capitalizzazione di mercato e con diversi approcci al tema della sostenibilità e 

CSR aziendale che per altro non viene tenuta in considerazione per l’inclusione a quello 

specifico indice.  

Questo sistema permette di avere a disposizione imprese che hanno già ottenuto una 

prima valutazione secondo criteri strettamente legati alla natura economica-finanziaria a 

livello corporate. I criteri per appartenere a questi indici azionari (“universo” di partenza 

per quelli di sostenibilità o ESG) sono molto diversi da quelli fin qui analizzati, ma 

permettono però una prima selezione, anche particolarmente stringente, delle imprese 

scartando tutte quelle che da un punto di vista economico non permetterebbero la stabilità 

dell’indice nel corso del tempo. Così facendo si è in grado di “pescare” da un universo di 

imprese che dal punti di vista finanziario sono assolutamente in linea con le caratteristiche 

standard richieste alle imprese per rimanere nel mercato in condizioni di economicità, 

potendo poi così concentrarsi nella fase di selezione delle imprese eligibili ad uno degli 

indici di sostenibilità sui pilastri di questa tematica: ambiente, socialità e governance. 

Tra loro, questi universi di partenza sono molto diversi dal punto di vista dei criteri di 

inclusione e mantenimento. Possono essere univoci
10

 oppure la società indexer può 

decidere di affiancare a ciascun indice di sostenibilità un preciso indice di partenza con 

l’obiettivo di una maggiore congruità secondo i settori di appartenenza o secondo le 

                                                 
10

 Come nel caso di Stoxx o Ethibel, cioè un solo indice di partenza per tutte le famiglie degli indici ESG e 

di sostenibilità nello specifico Stoxx Global 1800 per gli indici Stoxx e Stoxx TMI Universe per l’indice di 

sostenibilità Ethibel. 
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tipologie di imprese presenti (capitalizzazione, blue chip, ecc); questo secondo approccio 

è invece utilizzato da FTSE, Dow Jones e MSCI.  

Caratteristica comune a tutte le società indexer è l’utilizzo di indici di partenza Global, 

All-share, Universe cioè universi molto grandi e senza limitazioni geografiche o di 

quantità di imprese inserite per poter avere a disposizione il più ampio numero di imprese 

possibili; una base di partenza molto ampia è infatti una propedeuticità molto importante.  

 Metodologia di selezione 

La metodologia di selezione è, di fatto, il processo di analisi, selezione e inclusione delle 

imprese provenienti dall’universo di partenza e dirette all’interno degli indici di 

sostenibilità.  

La panoramica delle metodologie è molto ampia, anche se, nel concreto, è la somma di 

tutti i criteri di classificazione degli indici visti nella parte iniziale di questo lavoro.  

Come si può notare dalla lettura orizzontale della seconda riga due in particolare sono i 

sistemi utilizzati dalle varie società indexer: 

1. Assessment 

2. Screening dei criteri ESG 

La differenza maggiore tra i due sistemi è, di fatto, la capacità di reperire una quantità 

molto diversa d’informazioni attraverso questi due sistemi. In un processo di assessment 

un questionario, di solito molto elaborato e complesso, è redatto dalla società e distribuito 

a tutte le imprese che desiderano essere considerate eligibili per l’inclusione all’indice. Il 

questionario, pur incentrato sui tre pilastri della sostenibilità, vede la possibilità di 

commentare ampiamente ciascuna risposa che è data alle varie domande. La risposta può 

essere anche documentata attraverso documenti e informative aziendali specifiche che 

sono allegate al plico finale. 

Nel caso invece di uno screening ESG è la società indexer, o una società terza 

specializzata, che dall’esterno, e attraverso i documenti e i sistemi di reportistica 

aziendale, valuta l’impresa secondo i criteri dall’indexer definiti. 

Dow Jones utilizza un sistema di assessment costruito da RobecoSAM, MSCI ne utilizza 

uno di proprietà affiancandolo a un processo di monitoraggio degli impatti, Ethibel in 

collaborazione con Vigeo ne utilizza uno di proprietà della stessa Vigeo spa. Nel caso 

invece di processi di screening ESG è la sola STOXX a utilizzare un processo di fatto 

elaborato e fornito da una società esterna (Sustainalytics) la quale successivamente ne 

elabora anche i risultati finali. 
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Non si notano, a parere dell’autore, distorsioni significative nei risultati finali e questo 

emerge soprattutto da un’analisi delle imprese che effettivamente sono presenti nei vari 

indici (vedasi capitolo 2); il risultato è quello di avere una panoramica di imprese ai primi 

posti molto simili tra i vari indici, quindi un sistema non è migliore dell’altro, ma è 

l’approccio al processo che cambia significativamente. 

Si noti che per motivi di sinteticità non è stato indicato lo specifico sistema di 

monitoraggio degli impatti negativi che però è previsto da ogni società indexer sulla base 

di uno specifico criterio base di costruzione dell’indice: la CSR si rivolge ai tutti gli 

stakeholder aziendali. Per tale motivo ciascun portatore d’interesse può sollevare una 

questione riguardante il comportamento aziendale negativo che, se dimostrato, ne può 

pregiudicare la permanenza nell’indice in questione.  

Questa “situazione” negativa sollevata da uno o più stakeholder è presa in carico da uno 

specifico ufficio dell’indexer che ne verifica veridicità e impatto iniziando poi una 

comunicazione molto attiva e pressante nei confronti dell’impresa oggetto di denunzia al 

fine di una risoluzione efficace e veloce. 

 Indice settoriale/geografico 

Queste due righe della tabella sono state utilizzate per chiarire al lettore la presenza o 

meno di due tra le più importanti suddivisioni degli indici di sostenibilità. Come emerge 

dall’analisi specifica condotta nell’appendice di questo lavoro tutte le società analizzate 

presentano almeno un indice di sostenibilità a livello settoriale; che tale suddivisione 

venga poi inserita in un unico indice, o che la società decida di far emergere solamente il 

leader settoriale, sono scelte del tutto personali e dipendenti dalla struttura dei vari indici. 

Ciò che si ritiene fondamentale in questa analisi è far emergere come di fatto sia 

fondamentale il rapporto dell’impresa valutata nel contesto settoriale di riferimento 

soprattutto perché la quasi totalità degli indici prevede criteri ad hoc per ciascun settore 

industriale. Particolarmente precisa in quest’analisi settoriale è Dow Jones in 

collaborazione con RobecoSAM i quali per ogni annata eleggono i Supersector Leaders; 

aziende che beneficeranno per l’intero anno delle influenze positive della pubblicazione, 

nelle pagine web di Dow Jones Sustainable Index, dei risultati parziali per ogni singolo 

criterio proposto nell’assessment di RobecoSAM. Questa “pubblicità” dei risultati è vista 

dalle varie imprese come un grande spot di sostenibilità premiante degli sforzi aziendali 

nell’ambito dei criteri di sostenibilità.  

Così come i migliori sono evidenziati, anche i peggiori, e gli esclusi, hanno grande 

visibilità determinando quindi una grossa problematica a livello di reputazione per quelle 
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imprese che non rispettano i criteri base della sostenibilità e che per questo sono 

estromesse dagli indici. 

A livello di classificazione geografica solo Ethibel vede la sola e unica suddivisione tra 

Global ed Europe attraverso due distinti e diversi indici; per tutte le altre società indexer 

vige invece una classificazione per aree geografiche (e di aree sviluppate e in via di 

sviluppo) analizzata precedentemente (v. infra pg. 24). 

 Classificazione in base al rating 

In questo caso si è voluto mostrare quali, tra i vari indici proposti, vedono le imprese in 

essi contenuti classificate secondo un rating (punteggio). In questo specifico caso la 

società indexer, nella valutazione delle imprese, definisce un punteggio parziale (rispetto i 

tre pilastri fondamentali E-S-G) e un punteggio complessivo per misurare le perfomance 

dell’impresa rispetto ai principi che ne fanno di essa un’impresa responsabile e 

sostenibile. Rispetto a questo punteggio un’impresa, a seguito della classificazione 

principale (settoriale, geografica o globale), è inserita o esclusa dall’indice stesso. Solo 

per situazioni di pari merito vengono previsti ulteriori fattori di riferimento (vedasi 

capitalizzazione, flottante, peso percentuale nell’indice ecc).  

Esempi di questa categoria sono il FTSE4Good ESG Ratings, la famiglia diversificata di 

Dow Jones, MSCI Global Sustainability Indices, Stoxx ESG Leaders e l’Ethibel 

Sustainability Index. Si può affermare che l’utilizzo dei rating e la determinazione di un 

ranking sulla base di tale principio sia l’evoluzione attuale degli indici di sostenibilità e 

risultano infine i più interessanti da analizzare ai fini di questo lavoro. 

L’oggettività di analisi, richiesta per poter definire in maniera categorica chi è sostenibile, 

è assolutamente soddisfatta attraverso un semplice valore numerico o letterale che ha la 

capacità, associato a colori, frecce e altri indicatori, di definire quanto un’impresa può 

definirsi responsabile e sostenibile. L’investitore ha in maniera molto chiara una 

panoramica delle migliori imprese, e del relativo punteggio, ed è su questo che definisce i 

propri investimenti, relegando la capitalizzazione di mercato e quindi l’aspetto 

dimensionale dell’impresa a una posizione di importanza inferiore. 

 Classificazione in base alla capitalizzazione 

In questa specifica categoria di indici troviamo per esempio FTSE4Good Index Series, la 

famiglia degli indici di sostenibilità di Dow Jones (non diversificati) e MSCI Global 

Sustainable Indices. Sono indici costruiti secondo criteri di sostenibilità identici ai 

precedenti, ma con una classificazione finale delle imprese da inserire nell’indice sulla 

base della propria dimensione economica-finanziaria e della propria capitalizzazione di 
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mercato. Prima di vedere le differenze rispetto al caso precedente si può spiegare il perché 

di una scelta simile. La risposta è da ricercarsi nell’ottica della stabilità dell’indice nel 

tempo.  

Le società indexer che costruiscono indici basandosi su questa classificazione vedono le 

imprese a maggiore capitalizzazione come imprese che permettono la stabilità dell’indice 

attraverso la minor possibilità di scomparsa dal mercato/settore nel corso del tempo. Se 

un’impresa è inserita quantomeno nell’indice azionario di riferimento (indice universo di 

partenza) si ritiene che tale impresa rispetti in maniera ottimale criteri economici-

finanziari alla base dell’economicità dell’impresa stessa. L’impresa che dal punto di vista 

economico-finanziario è in linea con i criteri finanziari, rispetta i criteri di sostenibilità e 

ha una capitalizzazione di mercato molto elevata è considerata più meritevole di far parte 

dell’indice rispetto ad una seconda impresa in cui l’unica differenza è la minor 

capitalizzazione di mercato. Si ritiene infatti che, il minor peso specifico sia una 

determinante primaria nei casi di fallimento delle attività nel corso del tempo. 

Fallimenti, fusioni, acquisizioni sono tutte operazioni che determinano una instabilità 

negli indici sia dal punto di vista dell’andamento economico sia dal punto di vista della 

numerosità di imprese al proprio interno, necessitando così di numerosi interventi di 

ripristino delle condizioni di partenza. 

 Revisione degli indici 

L’ultimo criterio analizzato è la revisione periodica degli indici. Anche in questo caso la 

revisione degli indici di sostenibilità segue attentamente le revisioni degli indici 

sottostanti (indici universo) dovendo necessariamente intervenire qualora un’impresa 

venga esclusa dall’indice padre. Per questo motivo la periodicità maggiormente 

riscontrata è quella trimestrale. Semestralmente si registrano le conclusioni delle fasi di 

verifica delle imprese eligibili all’inclusione e allo stesso tempo l’analisi delle imprese 

che invece devono, per varie ragioni, uscire dall’indice stesso. L’operazione di inclusione 

ed esclusione viene poi operativamente eseguita o durante la stessa review semestrale o 

nella successiva trimestrale. Annualmente ciascuna società indexer prevede invece la 

pubblicazione dei risultati annuali e quindi di tutta la documentazione di riepilogo 

dell’attività di tutta un’annualità. 

Un caso degno di nota è Ethibel il quale prevede la modifica del proprio registro (cioè il 

“contenitore” delle imprese eligibili, ma non ancora incluse) 6 o 7 volte l’anno e quindi, 

di fatto, con una cadenza bimestrale.  
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CRITERI/SOCIETA’ FTSE MSCI DOW JONES ETHIBEL STOXX 

AMBIENTE 

Management Ambientale11 

 Far riferimento a tutte le 

tematiche ambientali aziendali 

chiave 

 Responsabilità politica ad un 

consiglio direttivo 

 Impegnarsi a definire obiettivi 

 Impegnarsi al monitoraggio e 

revisione  

 Impegnarsi nella reportistica 

pubblica 

 Definizione di una politica 

ambientale 

 Delineare gli impatti 

significativi 

 Delineare processi, 

responsabilità, manuali, piani 

di azione, procedure 

 Audit interni 

 Reporting interno e 

management review 

 Comunicazione di dati 

quantitativi 

 Comunicazione delle 

 Emissioni di carbonio 

 

 Impronta di carbonio 

durante le fasi produttive 

 

 Efficienza energetica 

 

 Valutazione rischi in 

relazione al climate 

change 

 

 Water stress 

 

 Biodiversità e utilizzo del 

suolo e sottosuolo 

 

 Fonte delle materie prime 

 

 Valutazione finanziaria 

dell’impatto ambientale 

 

 Emissioni tossiche e 

rifiuti 

 

 Biodiversità 

 

 Materiali da costruzione 

 

 Opportunità di business nei 

servizi finanziari/prodotti 

finanziari 

 

 Opportunità e rischi di 

business 

 

 Rischi di business su 

grandi progetti 

 

 Governance del climate 

change 

 

 Strategia di clima change 

 

 Strategia sul clima 

 

 Emissioni CO2 dalla 

logistica 

 

Environmental Positive 

Criteria 

 Definizione della strategia 

ambientale ed eco-design 

 

 Management 

dell’inquinamento 

(prevenzione e controlo) 

 

 Sviluppo di prodotti e 

servizi “green”, quindi 

ecologicamente sostenibili 

 

 Management dei rischi 

legati ai temi della 

biodiversità 

 

 Management sostenibili 

dell’acqua 

(approvvigionamento, 

utilizzo, scarto, 

inquinamento 

depurazione, riutilizzo) 

 

 Razionalizzazione dell’uso 

di energia elettrica 

 

 

 Formal Environmental 

Policy   

- Reporting Quality 

Environmental Data  

 Environmental 

Management System  

- Programmes and Targets 

to Protect Biodiversity 

- Guidelines and Reporting 

on Closure and 

Rehabilitation of Sites 

- Environmental  and 

Social Impact 

Assessments  

- Oil Spill Reporting and 

Performance   

- Waste Intensity  

- Water Intensity  

- Percentage of Certified 

Forests Under Own 

Management  

 External Certification of 

EMS  

- Programmes & Targets to 

Reduce Hazardous Waste 

Generation  

- Programmes & Targets to 

Reduce Air Emissions 

- Programs & Targets to 

Reduce Water Use 
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perfomance rispetto agli 

obiettivi 

Climate Change12 

 Obiettivi (a liv. Corporate o 

gruppo) sulle tematiche del 

cambiamento climatico 

 Documenti pubblici (report) 

identificano il cambiamento 

climatico come tema rilevante 

nelle attività del business ed il 

bisogno di limitare il 

cambiamento climatico risulta 

un obiettivo chiave 

dell’impresa. 

 La remunerazione del 

consiglio direttivo e del senior 

management viene collegata 

al raggiungimento degli 

obiettivi di riduzione degli 

impatti sul cambiamento 

climatico 

 Le pubblicazioni di 

medio/lungo termine 

dispongono di obiettivi 

strategici su riduzioni di 

quantità significative di gas 

serra o di carbonio, strategia 

che deve coprire almeno i 

successivi 5 anni. 

 Fissazione obiettivi di 

medio/breve termine che 

mirino ad una consistente 

diminuzione dei gas serra in 

 Materiali utilizzati per 

l’imballaggio e rifiuti 

prodotti 

 

 Spazzatura elettronica 

 

 Opportunità nel settore 

delle tecnologie pulite 

 

 Opportunità nell’edilizia 

sostenibile 

 

 Opportunità nel settore 

delle energie rinnovabili 

 

 

 

 

 Generazione di energia 

elettrica 

 

 Campi elettromagnetici 

 

 Produzione di emissioni 

nell’atmosfera 

 

 Politica ambientale / 

sistema di management 

ambientale 

 

 Reportistica ambientale 

 

 Età della flotta aziendale 

(automobili, camion per 

trasporto ecc) 

 

 Efficienza di utilizzo del 

carburante 

 

 Carburanti dalla 

stagionatura del tabacco 

(biodiesel) 

 

 OGM 

 

 Management delle 

emissioni di sostanze 

inquinanti nell’atmosfera 

 

 Management degli scarti e 

rifiuti 

 

 

 Management 

dell’inquinamento sul 

territorio locale 

 

 

 Impatti negativi delle fasi 

di trasporto e distribuzione 

(in entrata ed uscita) 

 

 

 Impatti ambientali lungo 

l’intero ciclo di vita dei 

prodotti e servizi 

dell’impresa 

 

- Other Programmes to 

Reduce Key 

Environmental Impacts 

 Environmental Fines and 

Non-monetary Sanctions  

 Participation in Carbon 

Disclosure Project 

(Investor CDP)   

 Scope of Corporate 

Reporting on GHG 

Emissions  

 Programmes and Targets 

to Reduce Direct GHG 

Emissions   

- Programmes and Targets 

to Improve the 

Environmental 

Performance of Own 

Logistics and Vehicle 

Fleets  

- Programmes and Targets 

to Phase out CFCs and 

HCFCs in Refrigeration 

Equipment  

 Programmes and Targets 

to Increase Renewable 

Energy Use  

 Carbon Intensity  

 Carbon Intensity Trend  

 % Primary Energy Use 

from Renewables 

 Operations Related 

Controversies or Incidents 
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un periodo massimo di 5 anni 

 Informative pubbliche da 

almeno tre anni consecutivi su 

entrambi i seguenti punti: 

o Valore Assoluto: CO2 

totali o emissioni di gas 

serra misurati come 

tonnellate equivalenti di 

CO2 

o Valore Normalizzato: 

misure standardizzate di 

settore di appartenenza. 

ES: cementifici = kg di 

CO2 per tonnellata di 

cemento oppure un 

rapporto che sia efficiente 

 Riduzione delle emissioni di 

carbonio di almeno il 10% 

negli ultimi due anni. 

 L’azienda è tra le top 10% 

delle società del suo 

sottosettore, valutata sulla 

scala della efficienza delle 

emissioni di carbonio. 

 Creare una iniziativa di 

trasformazione o 

combinazione per oggetto la 

riduzione delle emissioni con 

risultati significativi e 

misurabili quantitativamente. 

 Sostanze pericolose 

 

 Standard internazionali di 

produzione 

 

 Smaltimento in discarica e 

soluzioni alternative 

 

 Qualità dell’aria nell’area 

industrializzata di 

competenza 

 

 Strategia di LowCarbon 

 

 Impianti produzione gas e 

carburanti 

 

 Management rifiuti 

minerali 

 

 Imballaggio 

 

 Impatto dei prodotti 

 

 Amministrazione/gestione 

die prodotti 

 

 Formal Policy or 

Programme on Green 

Procurement   

- Programmes and Targets 

for Environmental 

Improvement of Suppliers 

- External Environmental 

Certification Suppliers 

- Programmes and Targets 

to Stimulate Sustainable 

Agriculture  

- Programmes and Targets 

to Stimulate Sustainable 

Aquaculture/Fisheries 

- Food Beverage & 

Tobacco  Industry 

Initiatives  

- Programmes and Targets 

to Reduce GHG 

Emissions from 

Outsourced Logistics 

Services  

- Data on Percentage of 

Recycled/Re-used Raw 

Material Used  

- Data on Percentage of 

FSC Certified Wood/Pulp 

as Raw Material  

- Programmes and Targets 

to Promote Sustainable 

Food Products   

- Food Retail Initiatives 

 Contractors & Supply 

Chain Related 

Controversies or Incidents 

- Sustainability Related 
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 Approvvigionamento 

materie prime 

 

 Strategia di riciclo 

 

 Carburanti puliti/raffinati 

 

 Rilasci di materiali 

nell’ambiente 

 

 Energie rinnovabili 

 

 Conservazione delle risorse 

ed efficienza delle risorse 

chiave 

 

 Quantificazione rischio 

detenuto dall’impresa 

 

 Rete di collegamenti 

 

 Fibre sostenibili 

 

 Management sostenibile 

delle foreste 

 

 Trasmissione e 

Products & Services 

- Revenue from Clean 

Technology or Climate 

Friendly Products  

- Automobile Fleet 

Average CO2 Emissions

  

- Trend Automobile Fleet 

Average Fleet Efficiency 

- Products to Improve 

Sustainability of 

Transport Vehicles 

- Systematic Integration of 

Environmental 

Considerations at R&D 

Stage (Eco-design) 

- Programmes and Targets 

for End-of-Life Product 

Management   

- Organic Products 

- Policy on Use of 

Genetically Modified 

Organisms (GMO) in 

Products  

- Environmental & Social 

Standards in Credit and 

Loan Business  

- Assets Under 

Management in 

Responsible Investment 

- Use of Life-Cycle 

Analysis (LCA) for New 

Real Estate Projects

  

- Programmes and Targets 

to Increase Investments in 
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distribuzione 

 

 Trasporto & logistica 

 

 Componenti organici 

volatili (VOCs) e sostanze 

pericolose lungo la catena 

di fornitura 

 

 Rischi relativi all’uso e 

inquinamento dell’acqua 

 

Sustainable Buildings 

- Share of Property 

Portfolio Invested in 

Sustainable Buildings 

- Sustainability Related 

Financial Services 

- Products with Important 

Environmental/Human 

Health Concerns  

- Carbon Intensity of 

Energy Mix  

 Products & Services  

Related Controversies or 

Incidents 

SOCIALITA’ 

Diritti dell’Uomo 

 Redigere una politica interna 

che copra la tematica dei diritti 

dell’uomo  

 Pubblicare dichiarazioni di 

impegno al rispetto di tali 

diritti, in ottemperanza dei core 

labour standard OIL 

 Istituire un consiglio di 

responsabilità in materia di 

diritti dell’uomo con membri 

del consiglio di amm. O 

manager anziani che 

riferiscano direttamente al 

CEO 

 Chiaro sostegno al UDHR 

 Comunicazione globale della 

politica sui diritti umani. 

 Management del lavoro 

 

 Sviluppo capitale umano 

 

 Salute e sicurezza 

 

 Diritti dei lavoratori lungo 

la catena di fornitura 

 

 Fonti di possibili 

controversie negative 

 

 Prodotti sicuri, salubri e 

di qualità 

 

 Sicurezza chimica 

 Accesso alle assicurazioni 

(o altri fattori sociale a 

valore aggiunto) 

 

 Accesso all’acqua 

 

 Allocazione dei costi 

 

 Bioetica 

 

 Rischi di business 

 

 Codici di etica 

 

 Temi controversi, dilemmi 

su finanziamenti/prestiti 

Capitale Umano 

 Promozione del dialogo 

sociale 

 

 Incoraggiare e sostegno 

alla compartecipazione 

nelle attività di produzione 

di beni e servizi 

 

 

 Politica di 

riorganizzazione aziendale 

 

 Attenzione alla definizione 

e alla pianificazione della 

carriera professionale delle 

proprie risorse umane 

 

 Policy  on Freedom of 

Association  

- Formal Policy on Working 

Conditions  

 

 Formal Policy on the 

Elimination of 

Discrimination  

 

 Programmes to Increase 

Workforce Diversity

  

 Percentage of Employees 

Covered by Collective 

Bargaining Agreements 

  

 Employee Turnover Rate 

- Percentage of Temporary 

Workers 

  

 Top Employer 

Recognition 

  

 Employee Training 
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 Linee guida che disciplinano 

l’uso di guardie di sicurezza 

armate sulla base dei Principi 

delle Nazioni Unite sull’uso 

della forza e delle armi da 

fuoco da parte delle forze 

dell’ordine. 

 Monitorare l’implementazione 

della politica sui diritti umani 

redatta dalla società 

 Trasferire tali informazioni a 

tutti i membri della società 

 Consultazione con le parti 

sociali locali e stakeholder 

interessati alla tematica  

 Valutazione degli impatti 

societari sui diritti dell’uomo e 

le eventuali manovre per 

correggere e diminuire tali 

impatti 

 Report periodici pubblici sulla 

politica e sulle perfomance sul 

rispetto dei diritti umani  

 Audit esterno; 

 Verifica dei documenti da 

parte degli stakeholder; 

 Dettagliare i sistemi di 

innovazione sulla tematica dei 

diritti umani 

Diritti dei lavoratori lungo la 

catena di fornitura 

 

 Sicurezza finanziaria dei 

prodotti e servizi offerti 

 

 Sicurezza dei dati e 

privacy 

 

 Investimenti responsabili 

 

 Assicurazione sulla salute 

per i dipendenti ed analisi 

dei rischi demografici 

legati alle attività 

aziendali 

 

 Opportunità nel settore 

salute e nutrizione 

 

 Accesso alle tecnologie 

della comunicazione 

 

 Accesso alla finanza 

 

 Accesso ai servizi sanitari 

 

 

 

 

finanziari 

 

  Filantropia a livello 

corporate 

 

 Accesso alle tecnologie 

digitali 

 

 Politica editoriale 

 

 Permettere lo sviluppo 

locale rispetto al livello 

international 

 

 Condotta etica 

 

 Accesso finanziario e 

capacità costruttiva 

 

 Contributo dell’impresa 

alla salute e sicurezza 

 

 Vivere sano 

 

 Sviluppo capitale umano 

 

 Diritti dell’uomo 

 

 Qualità e quantità della 

remunerazione 

 

 

 Miglioramento delle 

condizioni di sicurezza, 

salute e prevenzione di 

infortuni o malattie 

professionali 

 

 

 Politica coerente in merito 

agli orari lavorativi 

 

 

Etica di mercato 

 Prodotti e servizi sicuri e 

salubri 

 

 Informare il consumatore 

 

 Relazione proattiva e 

responsabile con i 

consumatori 

 

 

 Cooperazione con i 

fornitori in merito a 

produzioni sostenibili 

- Programmes and Targets 

to Reduce Health and 

Safety Incidents  

- Health and Safety 

Certifications  

- Trend in Lost-Time 

Incident Rate   

- Number of Fatalities

  

 Employee Related 

Controversies or Incidents 

 

 Scope of Social Supply 

Chain Standards   

- Quality  of Social Supply 

Chain Standards   

- Membership in the 

Electronic Industry 

Citizenship Coalition 

(EICC)  

- Policy on the Sourcing of 

Coltan  

 

 Supply Chain Monitoring 

System  

- Supply Chain Audits 

- Reporting on Supply 

Chain Monitoring and 

Enforcement   

- External Social 

Certification of Suppliers 

- Fair Trade Products 

  

 Contractors & Supply 

Chain Related 

Controversies or Incidents 

 

- Public Position Statement 

on Responsible Marketing 

- Public Policy Statement 

on Advertising Ethics 
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 Politica o codice di condotta 

deve essere pubblicamente 

disponibile; 

 La politica deve essere 

rilevante per i fornitori; 

 Deve impegnarsi, o essere 

basata sulle quattro tematiche 

chiave dell’OIL: 

o Pari opportunità; 

o Lavoro forzato; 

o Lavoro minorile; 

o Libertà di associazione e 

contrattazione collettiva. 

 La politica o il codice è 

integrato in tutti i processi 

dell’organizzazione 

 Appartenere ad una iniziativa 

che si occupi di standard di 

lavoro 

 Istituire audit periodici; 

 Comunicare la politica ed il 

sistema di gestione 

globalmente e periodicamente; 

 Istruire i dipendenti alla 

politica ed al rispetto di essa; 

 Responsabilità in capo a senior 

manager o soggetti che 

rispondono direttamente al 

 

 

 

 Impatto sulla società dei 

servizi di 

telecomunicazione 

 

 Indicatori di pratiche 

lavorative 

 

 Impatto locale delle 

operazioni di business 

 

 Chiusura delle miniere 

 

 Inquinamento acustico 

sulle comunità limitrofe 

agli impianti 

 

 Salute e sicurezza dei 

lavoratori 

 

 Partnership verso una 

sanità sostenibile 

 

 Promozione del gioco 

responsabile 

 

 Protezione dei minori e dei 

giovani 

 

 

 Integrazione del fattore 

ambientale nella catena di 

produzione 

 

 Integrazione del tema 

sociale nella catena di 

produzione 

 

 Contrasto e prevenzione 

alla corruzione 

 

 Prevenzione contro 

pratiche anti-competitive 

 

 Trasparenza e integrità in 

termini di strategia 

 

Impatti Sociali 

 Contribuire allo sviluppo 

economico e sociale del 

territorio e delle comunità 

umane locali 

 

 Determinare gli impatti 

sociali dei prodotti e 

servizi offerti 

 

 Contribuire a cause di 

interesse sociale generale 

 

- Policy Statement on Data 

Privacy  

- Programmes to Minimise 

Health Impact of 

Electronic and Magnetic 

Fields  

- Outsourcing of Core 

Editorial Tasks   

- Public Position Statement 

on Health Consequences 

of Products   

- Periodic Occupier 

Satisfaction Surveys 

- Programmes and Targets 

to Reduce Energy/Water 

Use by Customers  

- Adherence to WHO 

Ethical Criteria for 

Medicinal Drug 

Promotion 

  

 External QMS 

Certifications 

  

 Customer Related 

Controversies or Incidents

  

 Activities in Sensitive 

Countries  

- Policy on Human Rights  

- Community Involvement 

Programmes   

- Programmes and Targets 

to Promote Access to 

Financial Services for 

Disadvantaged People 

- Policies and Management 

Systems on Access to 

Medicines  
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CEO; 

 La politica deve fornire gli 

strumenti per porre rimedio a 

situazioni di non rispetto delle 

norme sui diritti dei lavoratori 

 La politica dell’impresa in 

merito ai diritti dei lavoratori 

lungo la catena di fornitura 

deve essere pubblica e 

l’impresa deve comunicare 

tramite report periodici 

informazioni su: 

 Comunicazioni; 

 Auditing interni e/o esterni; 

 Procedure di non rispetto dei 

diritti; 

 Training interni e/o esterni 

 Comunicare sulla proporzione 

della filiera di produzione 

monitorata dall’impresa o il 

numero di fornitori monitorati; 

 Comunicare su uno dei 

seguenti aspetti: 

 Esempi di infrazioni 

rilevate 

 Report sulla quantità di 

infrazioni rilevate con la 

politica aziendale 

 Comunicare sulla proporzione 

della filiera di produzione 

 Responsabilità versi i 

prodotti alcolici 

 

 Responsabilità della 

politica di marketing 

 

 Forze di sicurezza 

 

 Servizi ai pazienti 

 

 Impatti sociali complessivi 

sulle comunità 

 

 Integrazione sociale 

 

 Reportistica sociale 

 

 Coinvolgimento degli 

stakeholder 

 

 Standard sociali da imporre 

lungo la catena di fornitura 

 

 Strategia di miglioramento 

dell’accesso alla sanità e ai 

medicinali 

 

 

 

Diritti dell’uomo 

 Rispetto dei diritti 

dell’uomo universali 

contribuire alla 

determinazione di misure 

di salvaguardia 

 

 Rispetto della libertà di 

associazione e di 

contrattazione collettiva 

 

 Non discriminazioni 

 

 Esclusione del lavoro 

minorile e del lavoro 

forzato 

 

 

- Programmes and 

Initiatives to Develop 

Medicines for Neglected 

Diseases  

- Equitable Pricing 

Programmes for 

Medicines  

- Policies on Access to 

Health Care  

- Policy on Indigenous 

People and Land Rights 

- Policies and Programmes 

to Promote Access to 

Basic Services  

- Local Community 

Development 

Programmes  

- Programmes to Address 

Digital Divide   

- Policy on Drug Donations  

- Value of Drug Donations 

Relative to EBIT  

- Society & Community  

Related Controversies or 

Incidents 
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monitorata dall’impresa o il 

numero di fornitori monitorati; 

 Comunicare su uno dei 

seguenti aspetti: 

 Esempi di infrazioni 

rilevate 

 Report sulla quantità di 

infrazioni rilevate con la 

politica aziendale 

 Prestazioni/perfomance dei 

fornitori nella materia 

 Capacità di attrarre talenti 

e di conservarle nel tempo  

 

GOVERNANCE 

Contrasto alla Corruzione 

 Politica pubblica e disponibile; 

 Divieto assoluto di dare o 

ricevere tangenti; 

(NB: le imprese appartenenti al 

Global Compact sono ritenute 

già soddisfanti di tali criteri) 

 Si obbliga al rispetto di tutte le 

norme in materia; 

 Impegno a limitare e 

controllare i pagamenti per 

agevolazioni; 

 Impegno a limitare la ricezione 

e l’invio di regali.  

 Comunicazioni a tutti i 

dipendenti; 

 Corruzione e instabilità 

aziendale 

 

 Instabilità dei sistemi 

finanziari 

 

 Etica di business 

 

 Pratiche anti competitive 

 

 Corporate governance 

 

 

 

 Politica e misure anti 

crimine 

 Politica anti trust 

 Management del brand 

aziendale 

 Codice di condotta e livello 

di compliance 

 Lotta alla corruzione 

 Lotta al contrabbando 

 Compliance verso regimi 

di controllo del livello di 

esportazione 

 Corporate governance 

 Management delle 

relazioni con i consumatori 

(CRM) 

 Diversificazione 

 Servizi per l’ecosistema 

 

 Bilanciamento tra potere 

ed efficacia del consiglio 

di amministrazione 

 

 Audits e meccanismi di 

controllo 

 

 Diritti degli stakeholder 

(portatori di interesse) 

 

 Remunerazione dei top 

manager 

 Policy  on Bribery and 

Corruption  

- Programmes to Combat 

Bribery and Corruption

  

 Whistleblower 

Programmes  

  

 Signatory  to UN Global 

Compact   

- Signatory to UN 

Principles for Responsible 

Investment  

- Policy on Responsible 

Investment  

- Member of UNEP 

Finance Initiativ  

- Membership in Initiatives 

Promoting Sustainable 

Buildings  

- Equator Principles and 

Related Reporting
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 Meccanismi di conformità; 

 Procedure per rimediare alla 

non conformità di legge; 

 Creazione di canali di 

comunicazione sicuri e 

trasparenti. 

 Processi sanzionatori; 

 Sistemi di valutazione basati 

sui livelli di rischio; 

 Adeguati ed equi sistemi di 

nomina e remunerazione degli 

agenti. 

 Politica pubblica e disponibile 

a manager e partner 

commerciali; 

 Dettagli della formazione 

disponibili e pubblici; 

 Dettagli sui sistemi di 

monitoraggio e auditing 

disponibili; 

 Dettagli sui meccanismi di 

compliance. 

 Dettagli sui processi e sulle 

perfomance; 

 Dettagli sulla non compliance; 

 Dettagli sulle perfomance delle 

terze parti (fornitori, agenti, 

appaltatori); 

 Efficienza 

 Produzione ed esplorazione 

 Sicurezza sanitaria dei cibi 

 Gas portfolio 

 Grid parity 

 Salute e nutrizione 

 Management 

dell’innovazione 

 Sicurezza delle tecnologie 

informatiche e 

dell’informazione 

 Attività di lobby 

 Opportunità di mercato 

 Pratiche di marketing 

 Materialità 

 Valutazione progetti non 

finanziari 

 Pirateria 

 Management dei rischi sul 

prezzo 

 Protezione della privacy 

 Qualità dei prodotti 

 Affidabilità dei prodotti e 

servizi 

 Ricerca e sviluppo 

 Management dei rischi e 

delle crisi aziendali 

 Sistemi di misurazione e 

score card 

 Sviluppo dei servizi 

 Tax Transparenc  

- Policy on Money 

Laundering  

- Policy on Animal Testing 

- Policy on Genetic 

Engineering  

- Clinical Trial Protocols

  

 Business Ethics Related 

Controversies or Incidents

  

 CSR Reporting Quality

  

 External Verification of 

CSR Reporting  

 Oversight of ESG Issues 

- In-house Team Dedicated 

to Responsible 

Investment/Finance

  

 Executive Compensation 

Tied to ESG Performance

  

 Board Diversity   

 

 Separation of Board Chair 

and CEO Roles  

 

 Board Independence

  

 Governance Related 

Controversies or Incidents 

 

 Policy on Political 

Involvement and 

Contributions  

 



 

71 

 

 Divulgazione dei risultati di 

perfomance e sulla valutazione 

del rischio/impatto; 

 Coinvolgimento degli 

stakeholder; 

 Sistema per la nomina, 

coinvolgimento e 

remunerazione degli agenti; 

 Dettagli sui sistemi di 

denunzia di atti di corruzione. 

Corporate Governance 

 33% direttori indipendenti; 

 CEO separato; 

 Comitato di revisione, 

amministratori di maggioranza 

indipendenti; 

 Remunerazione del vertice 

aziendale pubblico; 

 Almeno una donna nel 

consiglio di amministrazione 

 

 Software come servizi 

 Coinvolgimento degli 

stakeholder 

 Strategie diversificate per i 

mercati in via di sviluppo 

 Management della catena 

di fornitura 

 Trasparenza 

 Gestione risorse idriche  

 

 Total Value of Political 

Contributions  

- Transparency on 

Payments to Host 

Governments  

 

 Public Policy Related 

Controversies or Incidents

  

 

 

 



 

72 

 

La seconda tabella proposta elenca in maniera molto dettagliata i principali criteri di 

valutazione, selezione ed inclusione di un’impresa all’interno degli indici di sostenibilità 

delle società indexers analizzate fin qui. Lo scopo di questa tabella è quello di poter avere 

un’immediata panoramica dei singoli criteri potendo così, attraverso una lettura 

trasversale, capire gli eventuali punti di contatto, e non, tra le varie società analizzate. 

La prima considerazione che si ritiene utile ai fini di questo lavoro è quello di mostrare la 

grande varietà, a livello quantitativo, di criteri utilizzati dalle singole società; se, almeno 

da un punto di vista superficiale, la quantità non è sempre segno di qualità è ovvio però 

che maggiori sono i criteri tenuti in considerazione maggiore sarà il grado di dettaglio 

dell’analisi e del processo di valutazione delle singola impresa. Un alto grado di dettaglio 

permette di mettere in luce le sfumature della singola impresa lungo i tre pilastri della 

sostenibilità escludendo colore che, oggettivamente ed effettivamente, non riescono a 

realizzare elevate perfomance a livello corporate, o di gruppo, su queste tre tematiche 

chiave: ambiente, socialità e governance. 

Pur non volendo entrare nel merito delle singole società indexer analizzate non è mistero 

che RobecoSAM e Dow Jones, FTSE e MSCI risultano leader nei processi di valutazione 

delle imprese e quindi non stupisce che il grado di dettaglio, la qualità e quantità dei 

criteri sia molto elevata. È importante infatti per una società che analizza un’impresa 

avere criteri molto dettagliati e precisi da sottoporre all’impresa da analizzare, il cui 

compito sarà quello di fornire le risposte più precise alle singole domande collegate ai 

criteri. La difficoltà nel rispondere (vedi assessment di RobecoSAM) costituisce un 

problema, ma anche un’opportunità per la singola impresa che può in questa attività 

immediatamente marcare quali sono le parti mancanti all’interno della propria impresa 

costituendo così obiettivi per il futuro nell’ottica di un processo di costruzione della 

sostenibilità a livello corporate secondo standard molto rigidi, ma allo stesso tempo in 

linea con ciò che a livello internazionale viene richiesto ai fini di una competitività che 

sempre più si sposta verso tematiche responsabili.  

La seconda cosa che da una lettura accorta emerge è che pur essendoci delle differenze 

nel numero di criteri utilizzati dalla singola società indexer, questi sono incentrati su un 

nucleo di criteri “ricorrenti” e comuni; una sorta di criteri standard a cui le singole società 

ne aggiungono poi una serie più o meno elevata secondo un personale grado di dettaglio. 

L’utilizzo di questa sorte di criteri standard permette quindi di avere risultati finali 

abbastanza similari, con le uniche differenze riscontrate derivanti proprio dai criteri che 
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ogni singola società indexer inserisce per differenziare il proprio sistema di selezione e 

valutazione. 

Criteri comuni sono: 

- A livello ambientale: criteri relativi all’acqua, uso delle risorse e 

approvvigionamento risorse naturali scarse, cambiamento climatico, politca 

ambientale, emissioni di CO2, produzione di beni e servizi “puliti” o “green”, 

rifiuti, riciclo e riutilizzo, inquinamento da produzione e distribuzione; 

- A livello sociale: tematiche relative all’etica, alla biodiversità, accesso alla sanità e 

ai medicinali, sviluppo del capitale umano, gestione del capitale umano in impresa 

e lungo la filiera di produzione e/o lungo la catena di fornitura, gestione dei rischi, 

sviluppo e gestione dei rapporti con le comunità locali, diritti dell’uomo e 

relazione con gli standard internazionali in materia; 

- A livello governance (o economico): contrasto alla corruzione, al crimine, politica 

di antitrust, politica di marketing, corporate governance, ricerca e sviluppo, SCM, 

CRM, privacy. 

Tralasciando per un momento i criteri ci si concentra brevemente su quanto detto 

inizialmente in merito alla quantità-qualità dei criteri utilizzati dalle singole società per il 

processo di indagine aziendale. Innanzitutto ciò è determinato dal metodo di valutazione 

utilizzato: un assessment, utilizzando un questionario, è di per se caratterizzato da un 

numero di domande-criteri maggiore rispetto ad un’analisi di criteri ESG che fa della 

sinteticità la sua caratteristica primaria. La tabella seguente mostra i risultati di 

un’indagine condotta da SustainAbility (2012), Rate the Raters, 2012 nel quale emergono 

i ranking e rating maggiormente utilizzati dagli esperti (tra questi troviamo responsabili 

finanziari delle imprese o addetti al settore finanziario e quindi perfettamente rientranti 

nei soggetti inseriti in questo lavoro). Come possiamo vedere Dow Jones e FTSE sono 

scelte ricorrenti per gli addetti al settore e ricollegandoci alla tabella dei criteri sono 

società che hanno costruito un sistema di valutazione molto preciso ed articolato; Ethibel 

(il cui sistema di valutazione è offerto da Vigeo) che dall’analisi dei criteri risulta avere 

un sistema altrettanto complesso si colloca in una posizione piuttosto bassa di questa 

classifica pur attirando pareri estremamente positivi nell’ambito delle ricerca e degli 

strumenti di sostenibilità offerti. 
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In Tabella 7 troviamo invece, secondo lo studio condotto da SustainAbility rispetto il 

progetto “valutazione dei ranking e rating 2012”, quanto risultano credibili, per gli esperti 

intervistati (850 esperti in sostenibilità con più di 10 anni di esperienza sul campo e 70 

paesi rappresentati, lungo un percorso in 5 tappe e realizzato lungo l’anno), i vari rating e 

ranking sopra analizzati. È un dato importante valutata l’importanza e la credibilità, a sua 

volta, dello studio e del soggetto conduttore, poiché contiene tutte le società indexer in 

questo lavoro analizzate potendo capire in maniera pur sempre semplificata chi risulta, 

secondo gli esperti, più credibile rispetto ad un altro. La tendenza vede a riconfermarsi 

nelle prime posizioni i rating e ranking delle tabella precedente dimostrando quindi come 

FTSE e Dow Jones siano oltre che maggiormente utilizzati anche maggiormente credibili 

ai fini delle analisi da loro condotte. Posizione intermedia per MSCI, mentre Vigeo, che 

opera anche per conto del Forum Ethibel, ottiene un 33% di opinioni positive con però un 

alto 21% di opinioni contrarie risultando di fatto all’ultimo posto delle società con 

credibilità positiva.  

Tabella 6 Rating e ranking maggiormente utilizzati dagli esperti; valori percentuali (fonte: SustainAbility, 2012) 
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Nel capitolo successivo si analizzeranno nello specifico le imprese che secondo Dow 

Jones, MSCI, STOXX, FTSE e Ethibel devono essere considerate le migliori secondo le 

loro perfomance riguardo i criteri di sostenibilità. si potrà dunque rispondere alla 

domanda di ricerca: quali sono le migliori imprese in merito ai criteri di sostenibilità? Si 

cercherà di effettuare una lettura anche in questo caso orizzontale facendo emergere i 

possibili punti di contatto. 

 

Tabella 7 Credibilità dei ratings e dei rankings. Valori percentuali (Fonte: SustainAbility, 2012) 
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Capitolo 2 – Le migliori imprese 

sostenibili  

 
Dopo aver capito cosa sono e come sono formati gli indici di sostenibilità a seguito 

dell’analisi condotta nel capitolo uno essi verranno utilizzati per affrontare una delle 

research question di questa tesi. Si utilizzeranno, infatti, gli indici per far emergere quali 

sono, sulla base dei ranking 2012-2013, le migliori imprese dal punto di vista della 

sostenibilità a livello corporate.  

Come si è potuto leggere nel precedente capitolo, un indice si può utilizzare per diverse 

tipologie di azioni: investimento, la più importante, definizione di una strategia, 

benchmark competitivo rispetto ai diretti competitor, miglioramento delle pratiche 

sostenibili dell’impresa. In questo lavoro essendo utilizzato come uno strumento ai fini 

della conoscenza del livello di sostenibilità delle imprese si utilizzeranno criteri e 

classificazioni per redigere un ranking, a livello di singolo indice, delle dieci migliori 

imprese rispetto alle proprie pratiche di sostenibilità.  

Per rendere omogenea e semplificata la visione di questi ranking è stata necessaria 

un’elaborazione dei dati raccolti lungo la complicata ricerca di queste informazioni. Fin 

da subito si è registrata una grossa differenza di quantità e qualità delle informazioni, e 

dei dati, a disposizione dei vari indici, differenza che non si è assottigliata nemmeno a 

seguito della ricerca mirata tramite comunicazioni dirette verso i singoli gestori degli 

indici.  

A seguito della raccolta delle informazioni è emersa immediatamente un’assoluta 

disarmonia dei dati a disposizione; la diversa classificazione degli indici (secondo 

capitalizzazione, rating ESG, soluzioni intermedie tra i due) ha determinato, in molti casi, 

che le imprese ai vertici dei singoli indici non fossero mai le stesse. 

Per permettere di avere a disposizione una panoramica di imprese più vasta possibile si è 

deciso di analizzare il caso degli indici di sostenibilità Globali (o World) ritenendo infatti 

questa classificazione la più importante vista la presenza in tutti gli indici e considerato 

che gli stessi gestori pongono una discreta enfasi su di essa. 

Data la diversa metodologia di costruzione, si è deciso di omettere dalla classificazione 

qui proposta delle top ten sia la capitalizzazione di mercato (molto utilizzata per creare i 

ranking), sia qualsiasi tipo di dato riguardante la condizione finanziaria - economica su 

cui è stata redatta la classifica dell’indice. Questo permette di evitare qualsiasi tipo 
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d’informazione contrastante in un lavoro in cui il dato più importante è, di fatto, il nome, 

il settore e l’appartenenza geografica delle aziende ai primi posti classificatesi. Indicatori, 

criteri e modalità di classificazione sono stati ampiamente analizzati nel capitolo 1 e 

nell’appendice A. 

I fattori utilizzati per la costruzione delle seguenti tabelle sono stati: 

- Nome dell’impresa; 

- Paese di provenienza; 

- Settore industriale (secondo la classificazione utilizzata da ciascuna società 

indexer)
13

. 

 

2.1 - Indici FTSE 

La prima famiglia di indici di sostenibilità analizzata è stata quella proposta da FTSE 

(vedi Cap.1 pg. 30). Tre risultano gli indici Global proposti da FTSE: 

1. FTSE4Good World Index; 

2. FTSE4Goods ESG Rating; 

3. FTSE Environmental Markets Index Series. 

 

2.1.1 - FTSE4Good World Index 

Analizzando le prime dieci imprese per ciascun indice, a eccezione del World Index in cui 

i dati a disposizione hanno portato a una classificazione delle “top five”, non si 

riscontrano compresenze significative tra le imprese. Nel World Index le prime posizioni 

sono interamente coperte da imprese statunitensi. Al primo posto la multinazionale 

statunitense leader nel settore dei device mobile: Apple inc. 

 

1° 
 

Apple USA ITC 

 

Il ruolo di Apple Inc. nei confronti dei temi forti della sostenibilità è da sempre 

abbastanza controverso; per ogni azione positiva Apple trova sistematicamente una 

organizzazione internazionale disposta ad aprire una controversia per il mancato rispetto 

dei principi del pensiero sostenibile. È stato così per il delicato ruolo della Foxconn nel 

rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, così come grave è stata la denuncia di 

                                                 
13

 Settore industriale utile nel capire all’interno di un gruppo di quale specifico braccio aziendale si sta 

parlando. 
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Greenpeace in merito ad un presunto impatto ambientale elevatissimo e non paragonabile 

ai diretti concorrenti.  

“Il 25 agosto 2006, Greenpeace International ha lanciato la "Eco guida ai prodotti 

elettronici", con l'intento di premiare le aziende che non fanno uso di sostanze chimiche 

pericolose e contribuiscono al riciclaggio dei rifiuti elettronici. Prese in considerazione 

quattordici aziende al vertice del settore computer e telefonia cellulare, nessuna ha 

ottenuto un punteggio soddisfacente e in particolare Apple (classificatasi inizialmente 

all’undicesimo posto con un punteggio di 2,7/10) è risultata essere molto indietro per 

quanto riguarda l'impatto ambientale dei suoi prodotti. Infatti, con 262 milligrammi per 

chilo il MacBook di Apple conteneva i livelli più alti, tra i 5 modelli testati – Acer, Apple, 

Dell, HP e Sony – di una sostanza tossica, il ritardante di fiamma brominato (BFR) 

(TBBPA)” (Wikipedia, 2013). 

Anche a seguito di questa problematica le soluzioni di Apple, sempre secondo 

Greenpeace e altre numerosi ONG a essa collegata, non avrebbero migliorato la propria 

posizione e il proprio impatto citando però, come avvenuto nel 2011 nel proprio report di 

sostenibilità, come l’undici percento degli impianti produttivi di Apple ancora non si 

fosse adeguata alle linee guida della casa madre e notando come l’impatto ambientale, 

oltre che ancora una volta molto elevato, non era in linea con il processo di 

miglioramento messo in campo qualche anno prima. 

Come nel caso di Google le linee guida della politica sostenibile di Apple sono relative, 

come detto, al miglioramento delle condizioni ambientali e alla riduzione del proprio 

impatto sia a livello corporate che a livello di supply chain. Inoltre sono presenti iniziative 

riguardanti l’efficienza energetica complessiva attraverso una riduzione dell’uso di 

energia e di convesso un uso maggiore di energia proveniente da fonti rinnovabili e infine 

un ruolo fondamentale della R&S nella progettazione e realizzazione di prodotti conformi 

a migliorare impatto sull’ambiente, partendo dai materiali utilizzati sino ad arrivare 

all’imballaggio ai sistemi di trasporto utilizzati. Il programma di riciclo, molto 

pubblicizzato, si colloca proprio lungo questa direzione cercando di migliorare e 

diminuire la quantità di rifiuti elettronici a livello mondiale. 

In conclusione, non si può non sottolineare come Apple continui ad essere oggetto di 

grande attenzione a livello mondiale; la posizione dominante lungo l’intero settore dei 

prodotti di elettronica fa si che ogni minimo errore venga evidenziato con maggiore 

enfasi. È certo però che la propria condotta, non sempre limpida e pulita, fa si che i propri 

punteggi di sostenibilità complessiva siano lievemente più bassi rispetto alla concorrenza 
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soprattutto in ambito di socialità e governance. Sicuramente, un maggior grado di 

attenzione lungo l’intera catena di fornitura permetterebbe ad Apple di essere nelle top ten 

di qualsiasi indice di sostenibilità, anche il più ferreo e stringente.   

 

2° 
 

Microsoft USA ITC 

 

3° 
 

Google Inc USA ITC 

 

Google Inc. è un'azienda statunitense che offre servizi online, principalmente nota per il 

motore di ricerca Google, per il sistema operativo Android e per una serie di servizi via 

web come Gmail, Google Maps, YouTube e molti altri. 50,2 miliardi di dollari di 

fatturato e 53,5mila dipendenti sono alcuni dei strabilianti risultati ottenuti da Google in 

questi anni. 

Il contributo alla sostenibilità di google è rappresentato dal progetto Google Green. “Un 

web migliore. Migliore per l’ambiente” è lo slogan dell’immenso programma di 

contributo che Google sta portando all’ambiente e alle comunità internazionali. Google 

sta sviluppando un Web migliore e più attento all'ambiente. La strategia mira a rendere 

più ecosostenibile l’azienda attraverso risorse utilizzate in maniera più efficiente ed 

efficace promuovendo l’uso di energia rinnovabile come fonte primaria di alimentazione 

di strutture e server. Il contributo alla sostenibilità ha la caratteristica di essere in una 

duplice direzione, infatti, citando Google, “quando utilizzi i prodotti Google, anche tu fai 

del bene all'ambiente”. 

Gli sforzi si concentrano lungo sei direzioni principali: 

1. Data center, attraverso uso razionale ed efficiente dell’energia; 

2. Energia rinnovabile, sia a livello di server e data center sia a livello di utilizzo in 

edifici e strutture della società; 

3. Iniziative in sede, miglioramento delle condizioni lavorative, riduzione degli 

sprechi (acqua, carta ecc), costruzione di edifici ecosostenibili ed efficienti sono 

alcune delle caratteristiche e degli obiettivi della politica sostenibile di google; 

4. Compensazione delle emissioni, pur investendo molto nei punti precedenti la 

società ha un impatto elevato su ambiente e società. Per azzerare l’impatto sui 

mutamenti climatici Google investe notevolmente in progetti di riduzione delle 
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emissioni di carbonio presso fonti al di fuori di Google in un’ottica di 

compensazione di quanto prodotto al proprio interno. Sommando l’impatto 

prodotto da quello compensato il risultato, sui dati prodotti da Google, è pari a 

zero e in linea con quanto dichiarato nella politica aziendale; 

5. Investimenti, Google investe notevolmente sull’intero settore delle energie 

rinnovabili attraverso finanziamenti a privati sulla realizzazione di impianti di 

grandi dimensioni sia in piattaforme offshore sia in campi fotovoltaici, eolici ecc; 

6. I prodotti, Google offre prodotti e servizi che sono sostenibili e l’utilizzo di questi 

permette a ciascuno di noi di contribuire a rendere migliore questo nostro pianeta. 

 

I risultati del World Index di FTSE non stupiscono a livello di nomi delle imprese nelle 

prime posizioni e sono soprattutto derivanti dal fatto che in questo indice si ha una 

classificazione, a parità di risposta ai criteri ESG applicati all’indice, basata sulla 

capitalizzazione di mercato aggiustata per il proprio flottante. Le tre imprese ai primi 

posti risultano infatti, oltre che assolutamente il linea con i criteri di sostenibilità 

analizzati, anche dotate di grandi dimensioni, caratteristiche assolutamente importanti, 

come visto, per la stabilità dell’indice. La classifica si conclude con Johnson&Johnson e 

Wells Fargo & Company leaders nel settore della cura della persona il primo e del settore 

bancario il secondo. 

 

Top Constituent -  FTSE4Good World Index (dati Marzo 2013) 

Impresa Paese Settore 

Apple Inc. USA Tecnologia Hardware 

Microsoft Corp. USA Software & Computers 

Google Class A USA Software & Computers 

Johnson & Johnoson USA Farmaceutica 

Wells Fargo & Company USA Bancario 

 

2.1.2 - FTSE4Goods ESG Rating 

La tabella successiva elenca invece le imprese secondo un rating di sostenibilità 

complessivo. La costruzione, come visto in precedenza, prevede nel processo finale la 
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somma dei singoli rating E-S-G a formare un unico e fondamentale punteggio di 

sostenibilità. Il punteggio di supersettore permette di classificare le migliori imprese 

lungo il proprio settore di appartenenza; da questa classificazione potremmo determinare i 

leader settoriali scorporandoli da una classificazione generale. La documentazione di 

sintesi pubblicata annualmente da FTSE, in merito ai propri indici di sostenibilità, alla 

voce ESG Rating Leaders prevede, infatti, la classificazione delle imprese secondo il 

proprio settore di appartenenza; si è ritenuto per omogeneizzare la classificazione agli 

altri indici di sostenibilità analizzati di considerare come fattore principale di 

classificazione il punteggio di sostenibilità complessivo costruendo una classifica delle 

top company a livello di pratiche sostenibili. 

Una caratteristica sicuramente curiosa emersa da questa classificazione è la presenza ai 

primi posti di sole imprese europee ed appartenenti ai più svariati settori industriali. Dal 

settore del cibo & bevande passando attraverso l’assicurativo ed il bancario troviamo le 

più importanti imprese europee per fama e dimensione. Non si nota, infatti, una 

concentrazione settoriale che potrebbe far pendere l’analisi verso la definizione di settori 

che meglio si prestano alle pratiche di sostenibilità, anche se tre sono i rappresentanti del 

settore bancario sulle prime dieci società classificate. 

Le differenze, infatti, tra un’impresa di produzione e un’impresa di servizi sono assai 

significative se valutate ad esempio secondo l’incidenza che i criteri ambientali possono 

avere tra queste due diverse organizzazioni. 

 

1° 
 

Nestlè Svizzera Cibo & Bevande 

 

La migliore imprese in assoluto è la Nestlè, azienda svizzera leader mondiale nel settore 

alimentare. Produce e distribuisce qualsiasi tipo di bene alimentare dall’acqua minerale ai 

surgelati, preparati, latticini. Ha un punteggio, come si vede, di 4.9/5 e una votazione di 

100/100 a livello settoriale. 

 

2° 
 

Diageo UK Cibo & Bevande 
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Segue nella classifica una rappresentante del medesimo settore, la Diageo, leader nella 

produzione e distribuzione di bevande alcoliche. Il FTSE4Good non prevede infatti una 

esclusione a priori del settore delle bevande alcoliche inserendolo invece nel più grande 

(dal punto di vista dei sottosettori rappresentati) settore alimentare. È un’azienda 

britannica che è nata dalla fusione di GrandMet e Guinness PLC la cui produzione 

principale si focalizza sui liquori ad alto tasso alcolico e produzione di birra (Guiness). 

 

#°  Norsk Hydro Norvegia Risorse Base 

 

Scorrendo la classifica troviamo la Norsk Hydro, un’impresa norvegese specializzata sia 

nella produzione di alluminio sia sul settore delle energie rinnovabili. Hydro è la quarta 

company al livello mondiale nella produzione e distribuzione di alluminio per produzioni 

industriali. Diversificando la produzione, negli anni 2000 è entrata anche nel settore 

energetico specialmente nell’estrazione e distribuzione di gas e petrolio. L’ultima azione 

strategica significativa ha portato Norsk Hydro verso il settore delle energie rinnovabili 

elevando di molto il proprio punteggio di sostenibilità. 

 

Con grande soddisfazione si registra la presenza nei primi dieci classificati di un’impresa 

italiana: la Pirelli; una delle quattro imprese leader nella produzione di pneumatici per il 

settore automobilistico e motoristico mondiale.   

Sono presenti altre imprese del nostro Paese tra cui: Assicurazioni Generali che ottiene un 

punteggio complessivo di 4,3 a fronte di un punteggio di settore pari a 97; troviamo poi 

Saipem, Supersector leader con punteggio di 100 nel settore dell’energia, petrolio e gas; 

ENI ottiene invece un punteggio complessivo di 4,2 con un indice di supersettore pari a 

98 collocandolo al terzo posto del settore petrolio & gas. Posizione ottimale anche per 

Telecom Italia che ottiene un 4,2 (100 nel supersettore) ponendola ai primissimi posti nel 

settore telecomunicazioni dominato da BT group (4,5) e Vodafone (4,4). Buon risultato 

anche per Lottomatica in uno dei settori più controversi nell’ambito delle pratiche 

sostenibili: il settore ludico. Il settore divertimento e benessere contiene infatti imprese 

che si occupano di scommesse legali su giochi e manifestazioni sportive. Come sappiamo 

il gioco d’azzardo determina l’automatica esclusione delle imprese dall’indice qualora, 

però non rientrino negli ambiti dei giochi legalizzati dallo Stato di appartenenza (per 
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chiarire, sono esclusi i casinò). Lottomatica ottiene un punteggio ESG di 4 su 5 con un 

punteggio di supersettore pari a 95. 

Si Termina l’analisi dell’indice ESG rating con qualche dato di fondo: 

1. Il punteggio ESG medio è pari a 2,77; 

2. A livello settoriale al primo posto troviamo utilities, media e telecomunicazione; 

agli ultimi tre posti troviamo invece risorse base (2,44), retail (2,43) e petrolio & 

gas (2,28). 

3. A livello geografico al primo posto troviamo l’Olanda (3,70), seguono UK (3,54) 

e Svezia (3,49); agli ultimi posti Irlanda (1,87), Singapore (1,84) e Hong Kong 

(1,49). L’Italia ottiene un punteggio medio di 3,40 ben oltre la media di 

sostenibilità, dimostrando come pur avendo un numero esiguo di imprese 

rappresentate quest’ultime risultano assai sostenibili.  

 

 

Top Constituent  -  FTSE4Good ESG Ratings (dati Marzo 2013) 

Impresa Paese Settore Punteggio 

Complessivo 

Punteggio 

Supersettore 

Nestle Svizzera Cibo & Bevande 4.9 100 

Diageo UK Cibo & Bevande 4.8 100 

WPP Plc. UK Media 4.8 100 

Norsk Hydro Norvegia Risorse base 4.8 100 

Aviva UK Assicurazioni 4.8 100 

Bank Hapoalim Israele Bancario 4.8 99 

UBS AG Svizzera Bancario 4.8 99 

Westpac Banking Corp Austria Bancario 4.8 99 

Pirelli & C. Italia Automobili  4.7 100 

Johnson Matthey UK Chimico 4.7 100 
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2.1.3 - FTSE Environmental Markets Index Series 

La terza classificazione FTSE che propone risultati a livello Globale è l’indice FTSE 

Environmental Markets Index Series; è un indice caratterizzato dal valutare attentamente 

il profilo ambientale dell’impresa e le proprie perfomance in merito a criteri ambientali. È 

un indice generalista nelle imprese che valuta, ma allo stesso tempo molto specialistico 

nell’ambito dei criteri di inclusione utilizzati.  

Se l’aspetto economico-finanziario è controllato nell’ambito dell’appartenenza a un indice 

azionario sottostante, garantendo una sostenibilità economica adeguata alla permanenza 

duratura nell’indice, i criteri valutati nella fase di selezione sono collegati solamente al 

tema ambientale della sostenibilità a livello corporate. Governance e socialità non sono 

tenuti in considerazione. 

I risultati mostrano una supremazia a livello di imprese statunitensi contrapposte 

solamente ad imprese dell’Europa centrale; pur essendo un indice a livello globale l’Asia 

e il Sud America non trova, quantomeno nelle prime posizioni, imprese appartenenti a 

queste due macro aree geografiche. 

 

1°  
Honeywell 

International Inc. 
USA Industria 

 

Si posizione al primo posto Siemens AG un’impresa conglomerata tedesca (quindi 

appartenente a diversi settori industriali) che è tra le top five europee per dimensioni 

economiche-finanziarie e numero di dipendenti totali. È suddivisa in 4 settori: 

Infrastructures and Cities, Industry, Energy, Healthcare. È per l’appunto la Siemens AG 

operante nel settore “industry” che ottiene per FTSE4Good il primo posto nell’indice di 

sostenibilità ambientale.  

 

2° 
 

Honeywell 

International Inc. 
USA Industria 

 

Segue l’impresa americana 3M anch’essa una impresa conglomerata appartenente ad una 

serie molto elevata di settori: salute, industria generale, elettronica, sicurezza e protezioni, 

display e grafica e materiale di cancelleria per ufficio (tutti noi ricordiamo il post-it). In 

questi settori produce più di 75.000 prodotti, compresi: dispositivi di protezione 
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individuale, adesivi, abrasivi, cartelli stradali, protezioni antincendio, prodotti dentali, 

materiali elettrici, circuiti elettronici. 

 

3° 
 

Honeywell 

International Inc. 
USA Industria 

 

Chiude il podio delle migliori imprese a livello ambientale secondo FTSE4Good la 

Honeywell International Inc. una multinazionale americana operante in un insieme di 

settori molto diversificati tra loro tra i quali controllo e automazione nel settore industriale 

o domestico, settore aeronautico e automobilistico mediante la produzione di componenti 

specifici  e infine produzione di materiali speciali ad elevate prestazioni (ad esempio 

pellicole speciali, fibre a elevate prestazioni, sostanze chimiche reagenti, materiali 

elettronici). È il settore dell’industria (industry) il più rappresentato seguito dal chimico e 

dall’elettronica. A differenza dei primi due indici FTSE, è assai chiaro come tutte le 

imprese di servizi (bancario, assicurativo, sanità e salute) non riescano ad avere grandi 

risultati rispetto al solo pilastro ambientale riuscendo però a essere assai competitivi 

nell’ambito del miglioramento delle condizioni di socialità.  

 

Top Constituent -  FTSE Environmental Markets Index (dati Marzo 2013) 

Impresa Paese Settore 

Siemens AG Germania    Industria generale 

3M Company USA    Industria generale 

Honeywell International Inc. USA    Industria generale 

ABB Svizzera Ingegneria industriale 

Emerson Electric USA Elettronica  

Air Liquide Francia Chimico 

Schneider Electric Francia Elettronica  

Danaher Corp USA Industria generale 

Linde Germania Chimico 

Praxair USA Chimico 



 

87 

 

2.1.4 - Considerazioni finali 

I tre indici analizzati sono molto diversi tra loro sia per composizione dell’indice 

sottostante (universo di partenza) sia per quanto riguarda la modalità di costruzione. Ci 

sono infatti due indici a valutazione ESG, con classificazione su base di capitalizzazione 

di mercato, e un indice ESG a classificazione per rating. A seguito di queste differenze 

strutturali non si poteva che arrivare a indici con società molto diverse al loro interno. 

Non si registrano imprese comuni a più indici e non si sono rilevati settori industriali 

prevalentemente rappresentati. A livello geografico gli Stati Uniti d’America, con le loro 

multinazionali conglomerate, sono prevalenti rispetto alle imprese europee che per 

dimensione e mercato interno sono relativamente più piccole. 

L’indice di riferimento è sicuramente il FTSE4Good World Index in cui Apple, Microsoft 

e Google sono i padroni indiscussi oramai da diversi anni a riprova di un approccio 

sempre più sostenibile da parte di queste tre grandi imprese che come molti in questi 

ultimi anni hanno capito portata, e potenzialità, di un approccio sostenibile al business.  

È importante che imprese di questa dimensione e fama siano ai primi posti sottolineando 

ovviamente che gli sforzi per un riassetto secondo principi sostenibili sono più “facili” per 

imprese di questo tipo rispetto alle giovani startup. La portata di questo fenomeno può 

però condurre a un volano che nel corso del tempo abbraccia anche le più scettiche. 

 

2.2 - Indici Dow Jones Sustainability Indices 

Dow Jones tramite la creazione di una collaborazione con RobecoSAM ha sviluppato due 

distinte famiglie di indici sostenibili. La classificazione presentata qui sotto appartiene 

alla famiglia tradizionale dei Sustainability Indices e costituisce l’universo World. 

Anche in questo caso, per concentrarsi sono ed esclusivamente sulle imprese da Dow 

Jones considerate sostenibili, si è omessa qualsiasi altra informazione che avrebbe potuto 

disorientare il lettore; si ricorda però che l’indice in questione prevede una classificazione 

secondo capitalizzazione di mercato aggiustata per il proprio flottante. 

 

1° 

 

Bayerische Motoren 

Werke AG. 
Germania 

Automobili e 

ricarbi 

 

Primeggia nel DJSI World il colosso tedesco dell’automobile: BMW. L’azienda di 

Monaco di Baviera con un fatturato annuo di quasi 70 miliardi di euro e 170mila 
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dipendenti BMW è uno dei leader mondiali nella produzione automobilistica e di veicoli 

a due ruote. La politica sostenibilità di BMW è tutta racchiusa nella lettera “i”. Con 

“EfficientDynamics”, BMW si è posta l'obiettivo di ridurre costantemente le emissioni e 

aumentare il piacere di guida. Con questo nuovo progetto il gruppo vuole focalizzare 

design, produzione, vita utile della vettura fino allo smaltimento, sulla sostenibilità. 

“Poiché la sostenibilità è uno stile di vita che non conosce né inizio né fine” 

(bmw.it/sostenibilità). 

 

2° 
 

Australia & New 

Zealand Banking 

Group Ltd 
Australia Banche 

 

Doppia novità al secondo posto del DJSI World; dal punto di vista settoriale una 

posizione così alta di una banca d’investimento è un risultato assai importante e inoltre 

trattasi di un’impresa australiana quindi molto al di fuori rispetto al contesto vivace, 

nell’ambito della sostenibilità, degli Stati Uniti o dell’Europa occidentale. 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd, comunemente chiamata ANZ, è la terza 

più grande banca per capitalizzazione di mercato in Australia, dopo Commonwealth Bank 

e la Westpac Banking Corporation.  

ANZ è stata nominata, dal 2008, la banca più sostenibile a livello globale nel Dow Jones 

Sustainability Index. Nel 2007 il titolo è stato condiviso con un'altra banca australiana, la 

Westpac, che deteneva il titolo per i cinque anni precedenti. 

Analizzando brevemente le informazioni sulla responsabilità aziendale attraverso i 

documenti pubblici e il sito web si nota immediatamente l’approccio responsabile 

dell’impresa. Le componenti chiave della sostenibilità: ambiente, gestione del personale e 

dei consumati, catena di fornitura, comunità locali, sono tutti specificati secondo obiettivi 

e risultati. L’esplicitazione attraverso “tick” and “cross” permette al lettore di capire quali 

obiettivi sono stati rispettati, e raggiunti, rispetto a quelli mancati, con l’esplicitazione 

delle motivazioni al successo/insuccesso. 

La numerosa reportistica pubblica permette al lettore interessato di capire nello specifico 

la politica responsabile dell’azienda. 

 

3° 
 

UPM-Kymmene OYJ Finlandia Risorse Base 
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UPM-Kymmene OYJ, comunemente chiamata UOM, è un’azienda finlandese leader nel 

settore delle risorse prime e specificatamente nella produzione e distribuzione di carta, 

polpa di cellulosa e legname. È suddivisa in tre diversi gruppi industriali: energia e polpa 

di cellulosa, carta e ingegnerizzazione dei materiali. Il gruppo complessivamente è 

composto da 24mila dipendenti e possiede impianti di produzione e distribuzione in 17 

paesi. 

UPM si propone di diventare uno dei player più importanti e innovativi nella produzione 

di biocarburanti avanzati. La società sta sviluppando nuove operazioni sui biocarburanti a 

base di legno utilizzati per il settore trasporto. Il nome del marchio per i futuri 

biocarburanti di UPM sarà UPM BioVerno. Il concetto alla base della produzione è di 

basarsi su materie prime non alimentari portando a una significativa riduzione delle 

emissioni di gas a effetto serra a seguito dell’utilizzo di questi carburanti. 

L’impegno di UPM verso la responsabilità a livello corporate è formato da impegni 

pubblici rispetto a tematiche chiave quali: persone, ambiente, produzione, acqua, foreste e 

rifiuti. Ogni categoria in questione si sviluppa in una serie pubblica di obiettivi e impegni 

da ottenersi nel breve medio periodo. L’impegno principale è quello di operare 

attivamente per il miglioramento del livello di disboscamento sia nel territorio nazionale 

sia internazionale, favorendo il disboscamento strategico e accompagnandolo a un 

processo di forestazione giovane che possa essere messa a conoscenza di tutta la comunità 

al fine di determinarne gli scopi e le portate degli interventi. La partecipazione di scuole e 

comunità è una delle politiche migliori di UPM nel territorio nazionale. Efficienza 

nell’uso dell’acqua e il processo di depurazione sono obiettivi collegati alla produzione 

verde di carta e cartoni di vario genere. 

Questi esempi sono assolutamente indicativi, ma dimostrano una partecipazione a tutto 

tondo alla realizzazione della propria strategia di sostenibilità che ha portato UPM al 

primo anno di presenza nel DJSI al terzo posto assoluto. 

 

Particolarmente significativo il risultato della koreana GS Engineering & Construction 

Corp una delle imprese del colosso koreano GS Group.  Il gruppo comprende anche la GS 

Holdings ed una serie di controllate e collegate tra cui la GS Caltex, GS retail, GS shop, 

GS EPS, GS Global, GS Sport e GS E&C. Si pone al 6 ° posto tra le imprese più grandi  

in Corea escludendo le società commerciali pubbliche. Due annotazioni per il lettore: LA 
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GS group detiene il marchio LG e possiede, nell’ambito sportivo, la FC Seul squadra di 

calcio. 

La divisione Engineering & Costruction è Supersector leader 2012 ottenendo questo 

risultato sulla base di una serie di innovazione tecnologiche che hanno permesso enormi 

miglioramenti delle condizioni ambientale delle proprie produzioni e, allo stesso tempo, 

benefici sociali e alte prestazioni qualitative. La politica sostenibile del gruppo, ma più 

nello specifico di questa divisione, si basa su di un approccio proattivo verso tutte le 

risorse base utilizzate. 

Gli sforzi per promuovere la salute e la sicurezza sono messi in pratica attraverso riunioni 

di pre-costruzione con le parti interessate al fine di identificare i potenziali rischi 

riguardanti i fattori concernenti l’impatto delle proprie attività durante l’intero ciclo di 

vita dei prodotti e delle realizzazioni. Un impegno per la gestione etica e la trasparenza 

assicurano che l'attività della società e gli obiettivi di sostenibilità siano raggiunti. 

 

In questa scansione della classifica Dow Jones, ma anche delle precedenti e successive, si 

sta cercando di mettere in luce le imprese che per qualche ragione si differenzino rispetto 

alle più conosciute. Un’ultima impresa interessante è la brasiliana Itausa - Investimentos 

Itau SA.  

La Itausa - Investimentos Itau SA è un’impresa specializzata nei servizi finanziari per 

soggetti istituzionali o privati. Fa parte del groppo Itausa che a sede a San Paolo (Brasile) 

un’impresa conglomerata che controlla diverse società attive in settori come il settore 

finanziario ed immobiliare,  industrie nel settore del legno, ceramica, metallo, servizi 

sanitari, prodotti chimici, e elettronica.  

Come una holding pura, segue da vicino la gestione sostenibile di tutte le sue divisioni, 

assicurando un efficace allineamento agli obiettivi ambientali, sociali, e culturali del 

gruppo. Per ottenere una crescita sostenibile a lungo termine, Itausa pone grande enfasi al 

coinvolgimento con gli stakeholder e col capitale umano dell’impresa. Riflettendo il suo 

riconoscimento dell'importanza di una forza lavoro di talento per la sua competitività 

posizione, ITAUSA si impegna proattivamente con i propri dipendenti investendo 

significativamente per il loro sviluppo professionale implementando processi ben definiti 

per la mappatura delle abilità e lo sviluppo della carriera. 

Attraverso Itaú Unibanco fornisce servizi finanziari a clienti a basso reddito, micro-

imprenditori e piccole imprese. 
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Top Constituent  -  DJSI World Index (dati Settembre 2012) 

Impresa Paese Settore 

Bayerische Motoren Werke AG 

(BMW) 

Germania Automobili & Ricambi 

Australia & New Zealand Banking 

Group Ltd 

Australia Banche 

UPM-Kymmene OYJ Finlandia Risorse base 

Akzo Nobel NV Olanda Chimico 

GS Engineering & Construction 

Corp 

Korea del Sud Costruzioni & Materiali 

Itausa - Investimentos Itau SA Brasile Servizi Finanziari 

Unilever NV     Olanda Cibo & Bevande 

Roche Holding AG Svizzera Salute 

Siemens AG Germania Beni e Servizi Industriali 

Swiss Re Svizzera Assicurazione 

 

 

2.2.1 - Considerazioni finali 

Non avendo a disposizione dati riguardanti l’indice Dow Jones World della famiglia 

diversificata le uniche considerazioni che possono essere fatte riguardano questa 

classificazione. Essendo composto ai primi posti dai Supersector leader 2012-2013 è 

chiaro che non ci sono rappresentanze multiple in uno o più settori, mentre a livello 

regionale ben è rappresentata l’Europa. Gli Stati Uniti d’America invece non riescono a 

collocare imprese leader di settore nemmeno per quanto riguarda aziende come Apple, 

Microsoft e Google che comunque sono incluse nell’indice, ma evidentemente con 

risultati differenti rispetto all’indice FTSE analizzato in precedenza. 
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2.3 - Indici MSCI 

La panoramica di indici MSCI come si vedrà sarà molto ampia. La grande disponibilità 

permette di avere a disposizione indici di sostenibilità con diverse sfumature tutti 

organizzati per far partecipare all’interno imprese di tutto il mondo.  

 

2.3.1 - MSCI World Sustainability Index 

È l’indice di riferimento per importanza, utilizzo e numero di imprese in esso contenuto. 

Qui si misura la sostenibilità complessiva a livello corporate sulla base di criteri ESG che 

permettono di collegare ciascuna società al proprio livello di pratica sostenibile e con esso 

confrontarlo rispetto i competitor settoriali alla determinazione dei leaders  settoriali (che 

però non ottengono la visibilità proposta da Dow Jones).  

La classificazione qui proposta è determinata dal livello ESG aziendale e dalla 

capitalizzazione di mercato aggiustata per il proprio flottante, da ciò si determina il peso 

percentuale di ciascuna impresa nell’indice e con esso la classifica che sotto proposta. 

 

1° 
 

IBM USA IT 

 

Il primo posto assoluto nel MSCI World Sustainability Index si colloca l’International 

Business Machines Corporation (comunemente denominata IBM). È un'azienda 

statunitense, tra le più grandi e conosciute al mondo nel settore dell’informatica e dei 

software. IBM, infatti, produce, e commercializza, hardware e software a uso domestico o 

industriale, offre infrastrutture, servizi di hosting e consulenza in settori che spaziano dai 

mainframe alle nanotecnologie. Da settembre 2011, IBM è la seconda più grande azienda 

tecnologica al mondo quotata in borsa per capitalizzazione di mercato. Ha un fatturato 

superiore ai 103 miliardi di dollari (2012) con 433mila dipendenti. 

La politica di sostenibilità di IBM è ampissima ed è incentrata sullo slogan IBM 

“Sostenibilità per un mondo più intelligente”. Le tematiche principali su cui viene messa 

in pratica la politica di sostenibilità dell’impresa sono: 

 

Smart grid 

“Dalla centrale elettrica agli interruttori, l’energia sta cambiando. I consumatori vogliono 

più trasparenza e più controllo. I provider vogliono più alternative. Il pianeta ha bisogno 
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di entrambi”. Interventi su energia (energia eolica), auto elettriche, distribuzione 

energetica su larga scala “intelligente”, auto elettriche. 

Green government 

Dai trasporti, alla gestione delle risorse idriche e ai servizi, gli enti pubblici sono sotto 

pressione per adottare un approccio sostenibile nel servire le comunità. 

Green retail 

Ciò che è nato come un’iniziativa per restituire la salute al pianeta si è evoluto in un 

mezzo per aumentare i profitti, consentendo al tempo stesso maggiore competitività. 

Green traffic 

La congestione del traffico richiede nuovi approcci. Spesso non è possibile realizzare 

nuove strade, ma è possibile rendere intelligenti quelle già esistenti e le automobili che 

circolano. 

Green banking 

Green banking non vuol dire solamente conti online. Vuol dire approccio sostenibile alla 

manutenzione delle infrastrutture, ai mercati finanziari e alle opportunità di investimento. 

 

Indiscutibile l’impegno nel sociale a livello corporate con una politica di sviluppo delle 

carriere e della gestione dei rapporti tra società e dipendenti ottimale. Gli sforzi sociali 

escono poi dall’impresa stessa attraverso attività filantropiche in diverse parti del mondo 

mettendo a disposizione ciò che meglio danno fare per aiutare il prossimo. 

La grande dimensione e gli elevati punteggi (che però sono secretati da MSCI) le 

permettono di essere al primo posto assoluto nell’indice più importante per MSCI. 

 

2° 
 

Johnson & Johnson USA 
Salute e 

benessere 

 

Al secondo posto il colosso dei prodotti per la salute, il benessere e la cura della persona: 

Johnson&Johnson. La società fondata nel 1886 a New Brunswich è una società 

farmaceutica multinazionale americana che produce farmaci, apparecchiature mediche e 

prodotti per la cura personale e l'automedicazione. Detiene 230 filiali che operano in 

cinquantasette diversi stati. I suoi prodotti (un portafoglio di quasi 150 diversi prodotti 

con relativo marchio) sono venduti in 175 diversi paesi. Con un fatturato di 65 miliardi di 

dollari e 118mila dipendenti si colloca al vertice nel settore farmaceutico. 
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I contributi alla sostenibilità di Johnson&Johnson sono minuziosamente descritti 

all’interno del proprio portale alla sezione “our Responsibility” dove gli impegni e gli 

obiettivi su responsabilità d’impresa, ambiente e governance vengono elencati, descritti e 

misurati con i risultati effettivi. 

La responsabilità d’impresa è un obiettivo strategico fin dalla costituzione dell’impresa in 

cui nel “credo” aziendale si sono imposti i massimi sforzi per migliorare la salute e la 

cura della persona in tutto il mondo e in tutte le condizioni sociali. Obiettivi a livello 

ambientale si sono poi aggiunti attraverso la volontà di ridurre il proprio impatto e 

migliorare, se non eliminare, la contribuzione alla creazione di rifiuti ed emissioni di gas 

serra nell’ambiente dai propri processi di produzione. L’industria farmaceutica per sua 

natura è caratterizzata da una serie di sostanze chimiche di rifiuto assai pericolose, e di 

difficile lavorazione, che nel corso del tempo hanno causato delle problematiche 

ambientali, date dalla scorretta collocazione nelle discariche, molto gravi. 

Per ogni pilastro della sostenibilità Johnson&Johnson prevede una serie di obiettivi chiari 

e pubblicizzati attraverso manifesti web presenti nel proprio sito. Ad ogni obiettivo è 

collegata la specifica tipologia di interventi. Obiettivi sanitari nel periodo 2010-2015 

vanno dall’accesso ai medicinali per le aree povere, opere di filantropia, tutela del 

pianeta, gestione responsabile della catena di fornitura. A livello ambientale troviamo 

strategie in merito al tema del cambiamento climatico, del management ambientale e 

reportistica (con relativo report ambientale) e le costruzioni green. A livello sociale oltre 

che i sopra citati sforzi per il miglioramento delle condizioni sanitarie (obiettivo primario 

aziendale) si trovano la tutela dei diritti dell’uomo, dei diritti dei lavoratori lungo la 

catena di fornitura, ricerca e sviluppo, salute nel luogo di lavoro, sviluppo delle 

competenze e delle carriere dei propri dipendenti. 

La costruzione di un bilancio di sostenibilità sulla base del regolamento e della struttura 

proposta dal GRI sottolinea l’enorme sforzo della società per essere leader nel proprio 

settore non solo attraverso i propri prodotti, ma soprattutto attraverso una gestione delle 

proprie attività con principi e azioni responsabili. 

 

3° 
 

PROCTER & 

GAMBLE 
USA 

Beni di 

Consumo 

 

La Procter&Gamble è una società multinazionale con sede a Cincinnati (Ohio) che si 

occupa di produzione di beni di consumo, specialmente beni per la casa e per la cura della 
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bellezza. Tra i marchi proposti troviamo Ambipur, Dash, Duracel, Mastrolindo, Viakal, 

Swiffer, AZ, Braun, Oral B. 

Uno dei principi della politica del Personale della P&G è "promote from within" 

("promuovere dall'interno").  

Nell'area manageriale vengono preferiti, per le assunzioni, giovani neolaureati con 

minime esperienze sul campo, ma grande talento ed alta preparazione scolatistica. 

Manager con esperienze lavorative alle spalle vengono scelti sono in casi eccezionali 

permettendo così, in caso di promozioni lavorative, una competizione tra risorse umane 

interne già precedentemente inserite e collaudate. Viene così mantenuta all’interno, e 

rafforzata, la cultura manageriale risultano dei numerosi sforzi passati ed inoltre si 

mantengono “vive”, motivate e competitive le risorse umane dell’azienda. 

 “Migliorare la qualità di viti di oggi e per le generazioni future” è lo slogan che apre alla 

politica di sostenibilità della società. Le relazioni sulla sostenibilità sono presenti 

dall’anno 1999 in cui per la prima volta alla strategia aziendale si è aggiunta una politica 

sostenibile su socialità e ambiente. P&G lo fa attraverso i prodotti ed i servizi che offre, 

realizzando tali prodotti in modo responsabile a livello ambientale, ed attraverso i propri 

programmi di responsabilità sociale in grado di migliorare la vita delle persone bisognose 

a livello mondiale. (www.pg.com/sustainability). 

Dal lato ambientale si punta ad una strategia di crescita responsabile lungo i seguenti 

obiettivi chiave: 

- Utilizzo di almeno il 10% di energia rinnovabile per l’alimentazione dei propri 

stabilimenti; 

- Utilizzo del 100% di materiale rinnovabile o riciclato per tutti i prodotti e gli 

imballaggi (obiettivo da collegare alla tipicità del prodotto); 

- Zero rifiuti prodotti dalla produzione o dal consumo che finiscano i una discarica, 

e quindi la creazione di un processo di produzione e consumo a ciclo chiuso 

(LCA); 

- Progettazione di prodotti in gradi di soddisfare i consumatori aumentando 

contemporaneamente la salvaguardia delle risorse naturali. 

Obiettivi che pubblicamente vengono dichiarati come visione a lungo termine con 

proiezione di risultati su due blocchi principali: 2012 e 2020, formando quindi un 

percorso lungo, ma a tappe controllate. 

Per quanto riguarda l’aspetto sociale esso è incluso in un programma chiamato “Live, 

Learn and Thrive” incentrato sull’aiutare i bambini bisognosi in tutto il mondo. I 
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programmi consentono ai bambini di iniziare a vivere in buona salute, di ricevere il giusto 

accesso all’istruzione e di imparare un mestiere per la vita. A partire dal 2007, P&G ha 

migliorato la vita di oltre 315 milioni di bambini. 

 

Proseguendo troviamo Google, la holding dinanziaria HSBC e la ROCHE multinazionale 

francese sul settore salute e benessere della persona. 

 

#° 
 

Merck CO USA 
Salute e 

benessere 

 

Si propone, anche per dare risalto a realtà meno conosciute, la Merck & CO una società 

farmaceutica americana ed è una delle più grandi società farmaceutiche del mondo. La 

sede è attualmente situata a Whitehouse Station, New Jersey, ma si trasferirà a Summit, 

New Jersey, nel 2014. L'azienda è stata fondata nel 1891 come controllata statunitense 

della società tedesca ora nota come Merck KGaA. Merck & Co è stata acquistata dal 

governo degli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale e in seguito affermata come 

una società americana indipendente. Oggi è una delle sette più grandi società 

farmaceutiche del mondo per capitalizzazione di mercato e delle entrate. 48 miliardi di 

fatturato e 86mila dipendenti sono i dati relativi all’anno 2012. 

Merck CO nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità d’impresa fa parte del 

Global Compact dell’ONU e redige annualmente una reportistica e bilancio sostenibile 

sulla base dei criteri del GRI. Ha fatto propri i principi e le finalità del MDG (Millenium 

Development Goals) promosso dalle Nazioni Unite. 

Attraverso la ricerca innovativa, i partenariati innovativi e i processi più intelligenti ed 

innovativi, la società si sta attualmente concentrando su quattro aree di priorità: accesso 

alla salute, sostenibilità ambientale, lavoratori e dipendenti, e etica e trasparenza. 

La responsabilità sociale di Merck CO è un impegno quotidiano a rispettare la semplice 

promessa aziendale incorporata nel proprio credo: rendere il mondo un posto più sano e 

salutare. Questo credo muove tutte le azioni e le strategie aziendali al soddisfacimento di 

quattro punti chiave fondamentali: 

- Espansione dell’accesso globale alle migliori cure sanitarie; 

- Modalità sostenibili per il soddisfacimento del bisogno di salute e cura della 

popolazione mondiale di oggi e di domani; 
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- Miglioramento delle condizioni, dei luoghi e degli spazi di lavoro di qualsiasi 

individuo presente nel gruppo; 

- Soddisfacimento dei più elevati standard etici e sociali, miglioramento della 

comunicazione e della trasparenza aziendale. 

Poiché gestire con successo le questioni sociali, etiche e ambientali, coinvolge tutti i 

dipendenti della società, Merck CO ha stabilito un quadro di responsabilità aziendale 

basato sul livello gerarchico, e un elenco di indicatori chiave di performance per misurare 

le prestazioni della società e il progresso nelle aree di interesse strategico. Ogni indicatore 

di perfomance è comparato rispetto al risultato 2011 e del 2012 e così via per gli anni a 

venire. In questo modo il lettore ha immediatamente visione dello sforzo aziendale e del 

risultato ottenuto. Indicatori, frecce, colori e simboli indicano situazioni di successo o di 

ottenimento dell’obiettivo o sottolineano una situazione negativa. 

Il sistema di rendicontazione sostenibile e di reportistica è al top fornendo un quadro 

chiaro e preciso di tutta la politica di Corporate Responsibility. 

 

Top Constituent  -  MSCI World Sustainability Index (dati Marzo 2013) 

Società Paese Settore 

IBM CORP USA Information Technology 

JOHNSON & JOHNSON USA Salute e benessere 

PROCTER & GAMBLE CO USA Beni di consumo 

GOOGLE A USA Information Technology 

HSBC HOLDINGS (GB) UK Finanza 

ROCHE HOLDING GENUSS Francia Salute e benessere 

NOVARTIS Svizzera Salute e benessere 

VODAFONE GROUP UK Telecomunicazione 

MERCK & CO USA Salute e benessere 

ORACLE CORP USA Information Technology 
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2.3.2 - MSCI World SRI Index 

Il MSCI Global SRI Indices esclude tutte le imprese che risultano in contrasto con 

specifici criteri “value-based”. L’indice mira a far emergere le imprese a più elevato 

punteggio ESG relativamente al settore di appartenenza, concentrandosi però su criteri 

specifici alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). Sono escluse tutte le società 

appartenenti ai settori tabacco, gioco d’azzardo, intrattenimento di adulti, alcolici, 

armamenti e energia nucleare. 

 

1° 
 

IBM USA IT 

 

2° 
 

Johnson & Johnson USA 
Salute e 

benessere 

 

3° 
 

PROCTER & 

GAMBLE 
USA 

Beni di 

Consumo 

 

#° 
 

ROCHE HOLDING 

GENUSS 
Svizzera 

Salute e 

benessere 

 

F. Hoffmann–La Roche SA è un gruppo farmaceutico svizzero che opera a livello 

mondiale. È attualmente sotto il controllo della società Roche Holding AG, controllata 

congiuntamente dalle famiglie Oeri-Hoffmann. La società Roche ha due divisioni distinte: 

la Roche Pharmaceutical e la Roche Diagnostic. La società opera commercialmente in 

150 Paesi e i propri dipendenti superano le 80mila unità. La spiccata attività e politica 

responsabile e sostenibile le permettono di essere Supersector leader in diversi indici di 

sostenibilità tra cui Dow Jones e MSCI.  

Accesso ai servizi medici, sicurezza dei pazienti, management responsabile, supporto alla 

comunità, gestione del personale, ambiente e management ambientale sono i temi su cui 

una serie di KPIs (Indicatori Chiave di Perfomance) si imperniano costituendo la struttura 

della politica sostenibile della società. 

È la gestione a 360° del paziente che ispira le politiche e le decisioni della società, la 

volontà attraverso i propri prodotti e servizi è quella di aiutare il paziente a guarire e a 

vivere un momento assolutamente difficile nel migliore dei modi e aiutarlo ad uscire da 
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questa situazione attraverso una grande innovazione tecnologica e di prodotto che porti ad 

un alto livello di efficacia di qualsiasi prodotto che esca dagli stabilimenti Roche. 

Dal lato farmaceutico uno degli obiettivi principali è la cura del cancro da attuarsi 

attraverso una specializzazione delle cure e della diagnostica che Roche stesso ha cercato 

di portare a un livello sempre più alto. Questo core aziendale si è poi sviluppato in una 

forma di grande responsabilità aziendale portandolo al di fuori dei canali tradizionali e 

spingendosi verso situazioni in cui le economie non sono in grado di poter creare un 

accesso alla sanità simile a quello dei paesi sviluppati. Strategie diversificate vengono 

costruite per i paesi emergenti, in via di sviluppo, e quelli sviluppati cercando di attuare 

una lunga serie di politiche sostenibili dei prezzi a seconda delle diverse realtà; l’aspetto 

responsabile viene poi integrato attraverso una politica di fornitura di medicine di base ai 

paesi sottosviluppati, seguono poi tre distinti programmi medici: AmpliCare, Care 

programme e EDUCARE. 

Per quanto riguarda il business responsabile di Roche gli sforzi si concentrano nello 

sviluppo del capitale umano della società con programmi di sviluppo della carriera 

studiati e personalizzati; una strategia di R&S etica e sostenibile è utilizzata per tutti i 

programmi di ricerca proseguendo verso il tema dell’utilizzo di animali per la 

sperimentazione (che vieta espressamente), il tema della sostenibilità lungo la catena di 

fornitura e una massima trasparenza nei risultati delle sperimentazione. 

Chiude l’ambito responsabile una serie di informazioni e programmi in merito alla 

genetica e alla bioetica in cui una serie di obiettivi e attività vengono snocciolati nei 

minimi particolari dimostrando grande attenzione e preoccupazione verso la materia. 

 

#°  
Mc DONALD'S 

CORP 
USA 

Beni di consumo 

voluttuari 

 

La McDonald's Corporation è la maggiore catena di ristoranti fast food del mondo. 

Gestisce le proprie filiali direttamente, o tramite franchising. La sede è a Oak Brook, un 

sobborgo di Chicago. I ristoranti McDonald's sono diffusi in tutto il mondo (impiegano a 

tempo pieno circa 438.000 persone) e sono diventati uno dei simboli più riconoscibili e 

contestati della cosiddetta globalizzazione, dello stile di vita frenetico e del consumismo 

moderno. Il fatturato ammonta a 27,5 miliardi di dollari che gli permette un utile netto di 

oltre i 5 miliardi di dollari (valore in diminuzione nel bilancio 2012).  
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Come moltissime imprese fanno, anche Mc Donald’s suddivide la tematica della 

sostenibilità in due percorsi distinti che trovano poi una confluenza comune nei risultati 

finali. Nell’ambito sociale (tema caro all’indice qui analizzato) la fondazione Ronald Mc 

Donald’s è tra le prime al mondo per capitali raccolti, investiti e risultati ottenuti. La 

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia è un’associazione non a scopo di lucro 

che ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati attraverso l’apertura e la gestione delle Case 

Ronald nei pressi dei principali centri pediatrici in Italia. 

Le Case Ronald McDonald sono gestite nel tempo e offrono un ambiente confortevole e 

accogliente in cui le famiglie dei bambini malati e lungodegenti possono essere ospitate, 

nella speranza che il sorriso del proprio figlio sia la migliore cura per alleviare i disagi 

della degenza ospedaliera (mcdonalds.it). 

Nell’ambito della sostenibilità ambientale è lo sviluppo sostenibile a guidare la strategia 

di Mc Donald’s attraverso i principi base del 20-20-20. La società intende entro il 2020 

raggiungere un risultato assolutamente strabiliante per una società di queste dimensioni: 

ridurre l’uso di energia e le emissioni nocive del 20% e un uso di fonti energetiche 

alternative dello stesso valore.  

Gli obiettivi sono calcolati sull'impronta ambientale generata per produrre un pasto 

medio, stimata nel 2009. Questa stima considera la quantità e il tipo di energia, gas e 

acqua consumata, l'energia proveniente da fonti rinnovabili e le tonnellate di rifiuti create. 

Nel 2012 si è concluso il terzo ciclo di misurazione. Per ridurre l'impronta ecologica, a 

livello globale puntiamo su tre leve (mcdonalds.it): 

A. Realizzare ristoranti che abbiano il minor impatto ambientale possibile attraverso 

la scelta di materiali da costruzioni, tecnologie in cucina e gestione del ristorante 

adeguato ai risultati attesi; 

B. Migliorare il packaging; 

C. Migliorare la gestione dei rifiuti nei ristoranti, puntando sul massimo riciclo dei 

prodotti anche attraverso la separazione di rifiuto umido (utilizzato in futuro per 

impianti di generazione energetica) da quello secco riciclabile a sua volta in un 

processo almeno ideale di rifiuto zero. 
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Top Constituent  -  MSCI World SRI Index (dati Marzo 2013) 

Società Paese Settore 

IBM CORP USA Information Technology 

JOHNSON & JOHNSON USA Salute e benessere 

PROCTER & GAMBLE CO USA Beni di consumo 

ROCHE HOLDING GENUSS Svizzera Salute e benessere 

VODAFONE GROUP UK Telecomunicazioni 

CISCO SYSTEMS USA Information Technology 

MCDONALD'S CORP USA 
Beni di consumo 

voluttuari 

WESTPAC BANKING Austria Finanza 

ROYAL BANK OF CANADA Canada Finanza 

MITSUBISHI UFJ FIN GRP Giappone Finanza 

 

 

2.3.3 - MSCI ACWI Controversial Weapons 

Sono indici sviluppati per l’utilizzo da parte di investitori, tra cui fondi pensione, che 

desiderano evitare investimenti verso società interessate direttamente dalla produzione, 

sviluppo e vendita di armamenti: bombe a grappolo, mine antiuomo, uranio impoverito, 

armi chimiche e biologiche. Sono in questo periodo presenti indici ACWI ex 

Controversial Weapons per mercati sia sviluppati che emergenti. Tutti gli indici di questa 

categoria sono a capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante 

 

1° 
 

Apple Inc USA IT 

 

Al primo posto assoluto troviamo Apple, che dopo aver ottenuto l’inclusione in tutti gli 

indici MSCI, ma con risultati non da top ten, trova una posizione di leader in uno dei più 

particolari indici proposti da MSCI. Un indice significativo per molte società che con la 

loto appartenenza mostrano come oggettivamente non hanno il minimo e più piccolo 

coinvolgimento con il settore della guerra e degli armamenti sia ad uso militare che ad 

uso civile. Dal punto di vista della socialità chi si trova al vertice di questo indice ha un 
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grande impatto positivo potendo utilizzare questa leadership per pubblicizzare la propria 

linea di pensiero di ripudio verso qualsiasi forma di guerra e violenza. 

È un ottimo risultato per Apple che, come ricordato sopra, lotta continuamente per 

migliorare la propria immagine aziendale sotto il profilo dell’impatto ambientale e della 

gestione lungo la catena di fornitura dei processi di governance e dei lavoratori dislocati 

in diverse parti del mondo.  

L’attenzione mediatica fa si che Apple sia ogni giorno sotto la lente di ingrandimento di 

ONG, media e stakeholder, nonché di competitor che cercano di rosicchiare distanze 

competitive che con l’andar del tempo sono notevolmente aumentate. 

 

2° 
 

Exxon Mobil Corp USA Energia 

 

La Exxon Mobil Corporation, o anche in forma abbreviata ExxonMobil, è una delle 

principali compagnie petrolifere statunitensi di importanza mondiale e opera sul mercato 

europeo col marchio Esso. 

Grazie a una grande opera di fusioni ed acquisizione durante gli anni Novanta, la 

ExxonMobil è, riguardo a fatturato, profitti e capitalizzazione di borsa, il più grande ente 

privato al mondo. Supera così le altre tre big four del mercato petrolifero mondiale: BP, 

Total e anche la principale concorrente Shell, anche se risulta ancora inferiore Saudi 

Aramco e ad altre compagnie nazionali saudite. Il fatturato 2012 supera abbondantemente 

i 453miliardi di dollari e il gruppo impiega più di 76,9mila unità lungo tutte le filiali 

mondiali. 

Il contributo alla sostenibilità di ExxonMobil è stato ritardato e mitigato nel risultato dalle 

grandi accuse mosse da numerosi movimenti ambientalisti, e non, lungo l’intera vita della 

società. Una prima causa mossa contro ExxonMobil risale al 2001 quando il tribunale 

federale del distretto di Washington ha citato la società per illecito civile in zone estere. I 

reati contestati andavano dalla tortura allo stupro nei luoghi di lavoro perpetrati nella 

divisione nella regione di Aceh in Indonesia una zona in cui ExxonMobil partecipa anche 

alla supervisione e controllo insieme alla milizia locale degli impianti. La denuncia fu poi 

nel 2002 rigettata per “motivi di sicurezza nazionale” lasciando però aperti seri dubbi 

sulla veridicità dei fatti. 

Numerose organizzazioni ONG considerano la società un “esempio totale di 

irresponsabilità e inosservanza verso il rispetto ambientale” considerando la società come 
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delle più grandi responsabili del surriscaldamento globale, depauperamento del territorio; 

questo anche perché, a differenza di BP, Exxon ha contestato pesantemente il protocollo 

di Kyoto e contestato le teorie alla base. 

La società in tutte le occasioni ha sempre ribattuto prontamente alle accuse anche con 

prove documentali, e tralasciando ogni qualsiasi dubbio sulla veridicità, possiamo però 

porre l’accento come l’attività di CSA verso Exxon determini in finale una visione 

negativa, almeno inizialmente, delle attività imprenditoriali.   

Dal punto di vista aziendale la sostenibilità a livello corporate rimane un obiettivo 

primario e ruoto attorno all’idea della “sostenibilità in movimento” collegandosi per altro 

con altre imprese coinvolte nella produzione di automobili o componenti. 

I punti chiave della politica sostenibile riguardano: 

A. Sicurezza e salute nei posti di lavoro; 

B. Promuovere lo sviluppo sostenibile: lubrificanti, oli di base, petrolio e prodotti 

speciali svolgono un ruolo essenziale nel rendere possibile la progettazione e 

realizzazione di una vasta gamma prodotti e delle attività di consumo, e infine 

giocano un ruolo significativo nel contribuire a sostenere la crescita economica e 

lo sviluppo sociale in tutto il mondo; 

C. Riduzione impatti ambientali; 

D. Management dei rischi climatici; 

E. Garantire una buona corporate governance; 

F. Rispetto dei diritti dell’uomo. 

I risultati sono pubblicati attraverso report di sostenibilità: a livello corporate in cui 

l’aspetto sociale e di governance sono i punti maggiormente trattati, e a livello prodotti in 

cui vendono descritti gli impatti ambientali e i risultati raggiunti negli anni. 

 

#° 
 

General Electric USA Energia 

 

La General Electric Company (GE) è una multinazionale statunitense, fondata nel 1892, 

attiva nel campo della tecnologia e dei servizi. Secondo la classifica stilata da Forbes nel 

2009, si trattava della prima compagnia al mondo per importanza (vendite, profitti, assetti 

e valore di mercato). Nel 2012  
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Con oltre 130 anni di vita oramai la sostenibilità è radicata nel core business della società 

e nelle strategie di business, nel corso del tempo GE si è impegnata a trovare soluzioni 

sostenibili a beneficio del pianeta dei suoi abitanti e dell’economia in generale. 

Tre tematiche chiave per tre diverse strategie: 

1. Persone 

I dipendenti, i clienti, gli investitori, i fornitori e i membri delle comunità in cui viviamo e 

operiamo sono per GE considerati fondamentali e a tutti i livelli da salvaguardare nella 

salute fisica e psichica.  

GE si considera una "Nostra Company" e per questo si affidano a una struttura gerarchica 

flessibile con chiare strategie di valorizzazione del capitale umano. Si affidano a 

personale esperto, motivato e pronto a rafforzare rafforzata per sostenere il nostro 

successo. Per valorizzare l’intero gruppo GE cerca di mantenere profonde relazioni, a 

lungo termine, con tutti i nostri partner determinando così un vantaggio competitivo 

sostenibile. 

2. Pianeta 

Vista la pericolosità dei prodotti e delle attività di GE la battaglia alla diminuzione 

dell’impatto sull’ambiente è sempre in prima linea. La volontà di migliorare la situazione 

attuale è valorizzata dal fatto che in breve tempo la popolazione mondiale potrebbe 

raggiungere valori assai elevati con bisogni che necessariamente cambieranno nel tempo. 

Questi cambiamenti demografici stanno aumentando la pressione sul nostro ambiente, ad 

esempio sulle fonti disponibili di energia, di acqua pulita e di altre risorse; con l’aumento 

delle emissioni di gas a effetto serra gli ecosistemi si deteriorano determinando 

l’impossibilità di uno sviluppo sostenibile per le future generazioni. 

L’impegno ambientale di GE riguarda il Climate Change e l’abbattimento di tutte le 

emissioni della società e delle imprese ad essa collegate; la scarsità delle risorse attraverso 

una razionalizzazione dei consumi, degli utilizzi e lo spostamento verso materiali 

riciclabili e comunque non scarsi; la sfida all’energy-water-food ossia la concatenazione 

di tre fattori primari alla vita dell’uomo e allo sviluppo delle comunità; ed infine le sfide 

moderne alla sostenibilità ambientale 

3. Economia 

Per le città in sempre più rapida crescita per essere abitabili anche nel futuro significativi 

miglioramenti dovranno essere fatti: infrastrutture, come ad esempio quelli relativi alla 

acqua, i trasporti, la sanità e l’energia diverranno fondamentali. Sappiamo anche che la 

sostenibilità in questo contesto si tradurrà necessariamente nell’investimento in quadri 
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giuridici, politica pubblica e diritti umani. GE investe in infrastrutture fisiche e sociali al 

fine di fornire soluzioni sistemiche per le sfide complesse del mondo. 

 

Tutte e tre queste linee guida sono poi state da GE trasformate in una serie di chiari e 

puntuali obiettivi i quali, ogni anno, sono ricostruiti mostrando attraverso degli indicatori 

a semaforo il raggiungimento e/o la perfomance realizzata. Qualsiasi situazione è 

descritta e motivata per permettere al lettore di capire quali saranno i futuri accorgimenti 

e modifiche al fine di raggiungere in una maniera sempre più ottimale gli obiettivi 

pubblicamente dichiarati. 

 

Top Constituent  -  MSCI ACWI Controversial Weapons (dati Marzo 

2013) 

Società Paese Settore 

APPLE USA IT 

EXXON MOBIL CORP USA Energia (petrolio) 

JOHNSON & JOHNSON USA Salute e Benessere 

MICROSOFT CORP USA IT 

GENERAL ELECTRIC CO USA Beni Industriali 

CHEVRON CORP USA Energia 

GOOGLE A USA IT 

PROCTER & GAMBLE CO USA Consumi di base 

WELLS FARGO & CO USA Finanza 

NESTLE Svizzera Consumi di base 

 

2.3.4 - MSCI Global Environment Indices 

L’MSCI Global Environmental Indices può essere visto come lo speculare del sopra 

analizzato Global SRI Index ma a livello ambientale. Entrambi gli indici condividono 

l’approccio alla costruzione: la specializzazione della tematica trattata. In questo caso 

l’indice analizza solo ed esclusivamente l’approccio alla politica ambientale, e ai risultati, 
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delle imprese analizzate. Socialità ed economicità assumono un rilievo inferiore e non 

determinano l'esclusione dall’indice. 

È formato dal raggruppamento delle imprese costituenti di cinque sotto-indici suddivisi 

secondo le cinque tematiche ambientali principali: 

    MSCI Global Alternative Energy Index 

    MSCI Global Clean Technology Index 

    MSCI Global Sustainable Water Index 

    MSCI Global Green Building Index 

    MSCI Global Pollution Prevention Index 

 

1° 
 

ABB Ltd Svizzera Industry 

 

I risultati per l’anno 2013 vedono al primo posto la società multinazionale svizzera ABB 

Ltd leader nel settore delle automazioni con risultati ottimali anche nel 2012 in cui con 

39miliardi di dollari di fatturato e 145mila dipendenti è leader nel settore dell’industry 

(sezione automazioni). 

Dal punto di vista della politica sostenibile la società svizzera opera secondo quattro 

pilastri fondamentali: ambiente, Corporate Responsibility, salute e sicurezza dei 

dipendenti, sicurezza e management della crisi. 

Dal lato ambientale, interessante ai fini della classificazione all’interno di questo 

Environmental Index di MSCI, la politica di ABB prevede sistemi, soluzioni e prodotti 

che migliorino l’attività di tutti i clienti attraverso un miglioramento dell’affidabilità della 

rete e l’aumento della produttività aziendale con la riduzione, nel frattempo, dell’impatto 

ambientale complessivo. Prodotti eco-compatibili e a basso consumo energetico sono la 

risposta al processo di customer engagement. All’interno dell’azienda, ABB si impegna a 

ridurre l’uso di energia e di materiali utilizzati , ottimizzare il flusso dei mezzi di trasporto 

delle merci, ridurre l’impatto e il numero dei viaggi di lavoro, eliminare gradualmente i 

materiali pericolosi e progettare, come detto, prodotti eco efficienti, eco sostenibili e 

totalmente riciclabili. Infine, una relazione attenta e proattiva con tutti fornitori permette 

di collaborare con società che condividono la stessa visione del mondo e del futuro 

impegnandosi, insieme, alla realizzazione di un mondo migliore. 

Il miglioramento delle prestazioni comprende anche la fase di progettazione di nuovi 

prodotti e processi. I progettisti ricevono una formazione e una serie di strumenti per 
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effettuare valutazioni del ciclo di vita del prodotto al fine di valutarne l'impatto 

ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita. Quattro centinaia di responsabili della 

sostenibilità implementano le strategie di base e gli obiettivi nazionali in circa 360 siti in 

tutto il mondo. Essi assicurano che tutte le strutture di produzione sono conformi alle 

norme ISO 14001 e OHSAS 18001 le norme internazionali in materia di gestione dei 

rischi per la salute e la sicurezza ambientale. La stretta collaborazione con le 

organizzazioni esterne e le reti universitarie aiutano la ABB a stabilire programmi efficaci 

per sostenere le sue iniziative di miglioramento. 

La gestione ambientale di ABB è composta dai seguenti punti chiave: 

 Svolgere la propria attività in modo ecologicamente sano, applicando sistemi di 

gestione ambientale, come la ISO 14001, in tutte le nostre operazioni e applicando 

principi ambientali, (come ad esempio l'impegno al miglioramento continuo), la 

conformità legale e di sensibilizzazione dei dipendenti in tutte le nostre operazioni 

in tutto il mondo; 

 Promuovere la responsabilità ambientale lungo la catena del valore, incoraggiando 

i fornitori, subappaltatori e clienti ad adottare standard ambientali internazionali; 

 Sviluppare i processi produttivi focalizzandosi  su efficienza energetica e delle 

risorse; 

 Trasferimento di tecnologie eco-efficienti nei i paesi in via di sviluppo; 

 Sviluppare e commercializzare prodotti e sistemi che risultano efficienti rispetto 

l’uso delle risorse e facilitare l'uso delle fonti di energia rinnovabili; 

 Dichiarare prestazioni ambientali dei nostri prodotti di base con la pubblicazione 

di dichiarazioni ambientali di prodotto e processo sulla base della valutazione del 

ciclo di vita dei prodotti; 

 Garantire la trasparenza con la produzione di un rapporto annuale di sostenibilità, 

in base ai requisiti GRI e viene verificata in maniera indipendente da un soggetto 

terzo. 

 

2° 
 

Emerson Electric USA Industry 

 

La Emerson Electric Company è una multinazionale americana con sede a Ferguson, 

Missouri, Stati Uniti. Questa società realizza prodotti e servizi di ingegneria per una vasta 

gamma di attività industriali, commerciali e mercati di consumo. La Emerson è uno dei 
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più grandi produttori di apparecchiature elettriche negli Stati Uniti, a partire dal 2010 ha 

un organico di circa 127.800 dipendenti in tutto il mondo, con una presenza globale che 

copre quasi 150 paesi. Il fatturato medio degli ultimi anni supera i 124miliardi di dollari 

ed è più volte stata inclusa nel Fortune 500 collocandosi nel 2012 al 120° posto. 

I ricercatori della Amhesrt University of Massachusetts hanno identificato Emerson come 

il 97° più grande produttore aziendale di inquinamento atmosferico negli Stati Uniti, 

(scendendo nel 2012 dalla sua precedente posizione di 56°). I principali inquinanti 

indicati dallo studio includono composti del nichel, manganese, disocianato e piombo. Ma 

come riesce un’azienda di questo tipo ad ottenere la seconda posizione in un indice 

prettamente ambientale? 

La politica ambientale, come orami ampiamente dimostrato con riferimento a queste top 

company, è a 360° lungo i pilastri fondamentali della sostenibilità e non si trovano 

imprese nelle prime posizioni che a discapito di un pilastro ne sviluppano principalmente 

un altro.  

La responsabilità ambientale è al centro dell'agenda aziendale globale della  Emerson 

Corp. e viene affrontata in due modi principali: 1) attraverso l’impegno a fornire prodotti 

e servizi che migliorano l'efficienza energetica e riducono i potenziali danni per 

l'ambiente, e 2) attraverso gli sforzi per far lavorare gli impianti in modo da proteggere 

l'ambiente e ridurre continuamente il consumo di energia e rifiuti prodotti. 

La presenza globale offre un punto di vista ambientale ampio e che bilancia i progressi 

nella qualità della vita, e della prosperità, con un minimo impatto potenziale sul pianeta e 

sul benessere delle generazioni future. 

Gli sforzi ambientali di Emerson Corp. includono: 

 Tecnologie che aiutano i clienti ad affrontare le sfide ambientali in via di sviluppo; 

 L'applicazione di processi di produzione di costo-efficacia e di efficienza 

energetica elevata; 

 Il massimo rispetto delle leggi che proteggono l'ambiente. 

L'impegno di Emerson per l'ambiente è tracciato in dieci principi che definiscono la 

filosofia e le pratiche a livello corporate. Sono la base di tutti gli sforzi atti a garantire un 

comportamento, a livello di gruppo, ecologicamente responsabile. Questi principi sono 

stati tradotti in numerose lingue e sono inviati nelle strutture Emerson di tutto il mondo 

affinché tutti condividano lo stesso pensiero. 

Una serie di iniziative interne sono state prese negli ultimi anni per migliorare la 

condizione ecologica dell’impresa: 
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 Efficientamento energetico ed uso bilanciato energia rinnovabile e di origine 

fossile; 

 Monitoraggio continuo di tutte le attività per determinare il reale consumo di 

energia e scarto di materie prime; 

 Nuovo impianto, nella casa madre, di riciclaggio e riutilizzo dei prodotti e dei 

materiali; 

Termina la politica ambientale un lungo e sofisticato processo di training a tutti i livelli 

aziendali accompagnati da attività di audit. 

 

3° 
 

Schneider Electric 

SA 
Francia Elettronica 

 

Schneider Electric è un gruppo industriale francese di dimensione internazionale, che 

produce e propone prodotti per la gestione elettrica, sistemi automatici e soluzioni 

finalizzate a queste attività. La sede sociale è situata a Rueil-Malmaison nell'Hauts-de-

Seine. 

Anche in questo caso per essere coerenti con l’indice sottostante si sviluppa brevemente 

l’aspetto ambientale della politica sostenibile che si presenta, tra l’altro, molto ben 

definita, ricca di programmi e contenuti e con aspetti sociali - filantropici paragonabili, 

per risultati, alle più grandi società al mondo. Con una presenza dell'azienda in più di 100 

paesi (risultato derivante da nuove aperture e grandi acquisizioni nel mercato) Schneider 

Electric applica una politica ambientale comune a tutte le entità. È espressa volontà quella 

di attuare programmi per l’ottenimento di certificazioni ambientali, costruire sistemi di 

reportistica e definire in maniera precisa le perfomance in tutte le aree in cui la società 

opera. 

Gli obiettivi principali sono: 

 Riduzione delle emissioni di CO2 (Carbon Footprint) 

Schneider Electric non è soggetta alle quote europee sulle emissioni di carbonio perché si 

tratta di una realtà industriale che produce, a livello globale, poche emissioni in confronto 

alle industrie ad alta intensità energetica. Schneider Electric è quindi classificato nel 

settore delle basse emissioni dal Carbon Disclosure Project. Tuttavia, il Gruppo ha 

definito una serie misure per ridurre le emissioni di carbonio per ottenere risultati ancora 

migliori. Si è esibito in un Carbon Footprint su ambiti 1, 2 e 3, cioè partendo dai suoi 

fornitori, a monte della sua catena di distribuzione, fino ai distributori a valle. Le 
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principali fonti di emissione sono gli acquisti di materie prime (acciaio, plastica, metallo) 

e attrezzature, mezzi di trasporto logistica da monte fino alla consegna al cliente, e il 

consumo di energia a livello di singolo sito produttivo. Gli obiettivi sono: ridurre del 10% 

l’uso di energia elettrica, diminuire del 10% le emissioni di CO2 nei trasporti. 

 

 

 Eco design 

Per essere il primo a fornire ai propri clienti tutte le informazioni ambientali di cui hanno 

bisogno Schneider Electric ha sviluppato Green Premium, un eco-marchio basato su 

criteri chiaramente definiti. Una soluzione rientra nel brand “Green Premium”se soddisfa 

i quattro criteri seguenti: 1) conformazione alla direttiva europea RoHS; 2) informazioni 

relative alla presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC) nell'ambito di 

applicazione del regolamento europeo REACH; 3) un prodotto ambientale (PEP) deve 

fornire l’elenco dei materiali di cui è composto, il tasso di riciclaggio e il calcolo di undici 

impatti ambientali, come le materie prima, l’energia, le emissioni di anidride carbonica e 

l’impatto sul buco dell’ozono; 4) contiene una guida per l'identificazione e la 

localizzazione dei sottoinsiemi o componenti richiesti per un particolare processo di 

riciclo, chiamata la guida di istruzioni End-of-Life (EOLI). 

 Produzioni eco 

Al fine di rispettare le migliori pratiche ambientali nei processi industriali, Schneider 

Electric distribuisce sistemi di gestione certificati e imposta regolarmente rinnovati 

obiettivi. Partendo con la ISO 14001 nel 1990, il Gruppo ha espanso il suo impegno verso 

le tematiche dell'acqua, dell'energia e della gestione dei rifiuti per controllare meglio il 

suo impatto sul pianeta. 

Schneider Electric non produce né distribuisce energia. Concepisce e costruisce prodotti 

elettrici e propone soluzioni integrate per diversi segmenti di mercato. La grande 

maggioranza di questi prodotti sono parti d’installazione per la gestione dell'energia. 

Consumano poca energia rispetto ai dispositivi che controllano, e le perdite attraverso la 

dissipazione è trascurabile rispetto all'energia in transito. 

 

 

 

 

 



 

111 

 

Top Constituent  -  MSCI Global Env. Indices (dati Marzo 2013) 

Società Paese Settore 

ABB LTD Svizzera Industry (automazione) 

EMERSON ELECTRIC CO USA Industry (comp. Elettrici) 

SCHNEIDER ELECTRIC Francia Elettronica 

EATON CORP PLC Irlanda Industry (componenti) 

EAST JAPAN RAILWAY CO Giappone Industry 

DENSO CORP Giappone Automobilistico 

ROCKWELL AUTOMATION USA Industry (automazioni) 

PENTAIR USA Industry  

BORGWARNER USA Automobilistico 

INFINEON TECHNOLOGIES Germania Information Technology 

 

2.3.5 -  MSCI Climate Change 

L’indice MSCI Climate Chance fa parte degli indici ambientali di MSCI ed è composto 

dalle 100 migliori imprese leader nel mitigare e contrastare le cause o l'impatto dei 

cambiamenti climatici sull’ambiente e sulle società interessate da questi fenomeni. Le 

imprese costituenti vengono selezionate dal Developed Market Equity Universe e 

comprendono imprese dalla piccola, media e grande capitalizzazione, leader in uno dei 

tre temi principi: Energia rinnovabile, Future Fuels, Tecnologie pulite & Efficienza. 

 

1° 
 

Gamesa Corp. 

Tecnologica 
Spagna 

Beni 

Industriali 

 

Il primo posto del ranking sulle migliori imprese a livello di contrasto al fenomeno dei 

cambiamenti climatici è risultata, per MSCI, la Gamesa Corporation, una impresa di 

produzione spagnola (sede a Zamudio, Spagna) principalmente coinvolta nella 

fabbricazione di turbine eoliche e la costruzione di parchi eolici. Gamesa sviluppa, 

gestisce e vende impianti eolici, per i quali fornisce anche le turbine eoliche. È leader di 

mercato in Spagna ed è il quarto più grande produttore di turbine eoliche al mondo 
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(2011). L'azienda ha installato oltre 10.000 MW di produzione in quattro continenti, 

risparmiando l'equivalente di 51,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno. 

Essa ha attualmente oltre 20.000 MW di produzione in Europa, America e Asia, ed è 

anche coinvolto nella costruzione e nello sviluppo di centrali fotovoltaiche.  

Gamesa utilizza la sua esperienza e le iniziative per promuovere la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio. Sta affrontando la sfida di mantenere la 

competitività di produzione nel modo più efficiente possibile pur puntando a soglie di 

sostenibilità ambientale sempre più elevate. La società ha recentemente firmato vari 

accordi, tra cui il “Carbon Price Communiqué” rilasciato da corporate climate leader 

presso l'Università di Cambridge, che fornisce un sopporto agli gli accordi di Cancun, 

Copenaghen e Poznan firmati negli anni passati, e che rafforzano il suddetto impegno ad 

agire come parte degli sforzi per raggiungere i seguenti traguardi: 

 Promuovere l'efficienza energetica in tutti i settori: tra sostegno finanziario e 

politiche di efficienza energetica per gli edifici, i trasporti e l'industria; 

 Promuovere sistemi energetici a bassa quantità di carbonio prodotto e lo sviluppo 

delle infrastrutture e della ricerca; 

 Promuovere Carbon Capture e i sistemi di storage; 

 Sostenere gli sforzi per combattere le emissioni di altri gas ad effetto serra tra cui 

metano e protossido di azoto. 

Questa è sinteticamente la politica sul cambiamento climatico della società che ha 

permesso di ottenere nel 2012-2013 questo risultato assai importante. La politica di 

sostenibilità continua attraverso i temi della salvaguardia dell’ambiente, il 

depauperamento dell’ambiente, l’impatto visivo e sonoro degli impianti e la gestione 

della biodiversità. Dal lato sociale troviamo le caratteristiche e gli obiettivi oramai 

diventati comuni alle grandi imprese: diritti umani, diritti del lavoro lungo la catena di 

fornitura, etica, rapporti con la comunità locale e internazionale. 

 

2° 
 

Renewable Energy 

Corp. 
Norvegia 

Beni 

Industriali 

 

La Renewable Energy Corporation (REC) è una società di energia solare con sede in 

Norvegia. La REC produce materiali di silicio per il fotovoltaico (PV), wafer 

policristallini, cellule e moduli solari. Le Attività di REC sono organizzate in tre 

divisioni: REC Silicon, REC Solar, REC Wafer. Gli impianti di produzione delle celle 
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solari e gli impianti di produzione di wafer in Norvegia sono stati chiusi definitivamente 

nel 2011 e nel 2012 a causa di condizioni della debolezza del mercato e le prospettive di 

significativi flussi di cassa negativi. Nel 2013 la società ha annunciato un piano per 

separare REC Silicon da REC Solar creando distinte società quotate indipendenti con 

sede negli Stati Uniti e Singapore. La razionalizzazione della divisione è un processo 

necessario per crescere e mantenere una posizione di leadership in un modello di business 

completamente integrato verticalmente. 

La politica di sostenibilità del Gruppo è gestita attraverso documenti scritti e riferiti alle 

specifiche attività aziendali: 

 La Business Conduct Policy ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la 

responsabilità con il più alto livello di etica degli affari in tutte le attività di REC. 

La politica di condotta aziendale supporta la sostenibilità, i diritti umani, le 

pratiche di lavoro, l’etica degli affari, la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione; 

 La sicurezza e la politica dei dipendenti, fornitori, partner, clienti e membri del 

pubblico; 

 L'ambiente e la politica climatica deve massimizzare il contributo positivo delle 

rinnovabili e dell’energia solare a prezzi accessibili; 

 La politica della qualità e del miglioramento continuo prevede un focus costante 

sulla qualità e sul miglioramento nei processi operativi. 

 

Per garantire a REC un impatto minimo sull'ambiente, gli sforzi si sono concentrati 

interamente sulla riduzione del consumo energetico e delle emissioni di carbonio. REC 

utilizza fonti di energia a basso tenore di carbonio, come il gas naturale e l’energia 

idroelettrica. Nel 2012, la quantità totale di energia elettrica utilizzata nei siti produttivi 

REC è stata di 1.764 GWh, in calo del due per cento rispetto il 2011, ma comunque un 

risultato significativo. Le emissioni totali di CO2 equivalenti erano 156 tonnellate / MW 

nel 2012 una riduzione del quattro per cento rispetto l’anno precedente. 

 I pannelli solari REC hanno un'impronta di carbonio molto leggera e un basso tempo di 

payback energy
14

 grazie alla continua innovazione tecnologica in tutta la catena del 

valore. 

                                                 
14

 L' Energy Payback Time è il tempo che impiega il pannello a generare la stessa quantità di energia 

necessaria per la sua produzione . Più basso è questo valore, più veloce è il pannello può dare un contributo 

per un futuro energetico più pulito. 
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Per capire l’impatto ambientale del pannello solare REC ha commissionato una ricerca 

all'istituto indipendente olandese ECN (www.ecn.nl) per analizzare il ciclo di vita 

completo di un pannello REC secondo la norma ISO 14040 sulla base dei dati del primo 

trimestre 2011. L'analisi del ciclo di vita ha dimostrato che i processi di lavorazione del 

silicio, i processi per la creazione dei wafer, delle celle e  dei pannelli hanno un livello di 

emissioni di carbonio molto bassi rispetto a qualsiasi altra tecnologia solare fotovoltaica, 

con una impronta di carbonio di 21g CO2-eq/kWh per i moduli che contengono il 100% 

di silicio prodotto dal reattore a letto fluido ( FBR ) di proprietà della stessa società REC. 

Nel 2011 lo stesso studio ha identificato che i pannelli solari REC consumano una 

quantità di energia molto più bassa rispetto ai competitor settoriali, questo anche grazie a 

un processo di riciclaggio che permette di diminuire il carico di energia utilizzata (il dato 

si riferisce all’attività complessiva di realizzazione e poi utilizzo). 

Con la proprietà di tutta la catena del valore solare, REC è stata in grado di fornire dati 

completi sull’intero ciclo di vita del prodotto, dando al cliente una panoramica completa 

dell'impatto ambientale della produzione di pannelli solari. 

Lo studio ha permesso di analizzare l’intero flusso di energia utilizzata per la 

progettazione-realizzazione del singolo pannello, compresa l'estrazione di materie prime e 

tutti i trasporti, l’installazione e il riciclaggio finale.  

Questi risultati sul campo, uniti alla politica sostenibile complessiva dell’impresa hanno 

permesso alla REC di ottenere un risultato assai importante considerando il momento di 

difficoltà del settore e dell’impresa stessa. Un nuovo assetto societario (con lo 

sdoppiamento delle divisioni) dovrebbe permettere un miglioramento rispetto alle 

annualità precedenti; la società intende così riorganizzarsi migliorando, o comunque, 

incrementando la propria politica e i propri sforzi verso l’ambiente e il Climate Change 

azzerando, utopisticamente, la propria impronta di carbonio. 

 

3° 
 

Vestas Wind System Danimarca 
Beni 

Industriali 

 

Vestas è un’azienda con casa madre in Danimarca che progetta, realizza e commercializza 

turbine eoliche per impianti e campi eolici in tutto il mondo. Fondata nel 1945, l’azienda 

iniziò la sua attività fabbricando attrezzature agricole, radiatori per automezzi industriali, 

gru idrauliche e dagli anni settanta iniziò a costruire turbine eoliche. Nel 2003 l’azienda si 

è fusa con la NEG Micon (anch'essa produttrice di turbine eoliche) dando vita alla più 
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grande compagnia di costruzione di pale eoliche al mondo, sotto il nome di Vestas Wind 

Systems A/S. Vestas ha installato turbine eoliche in 60 stati e ha più di 15mila dipendenti. 

Il settore di appartenenza, come per le imprese analizzate in precedenza, fa si che la 

specializzazione della produzione la collochi in una posizione elevata in un indice in cui 

l’aspetto maggiormente valutato è l’approccio della società, nell’ambito della politica di 

sostenibilità, al miglioramento delle cause del Climate Change.  

Come per tutte le società nord europee la sostenibilità è parte integrante della politica e 

della strategia core dell’azienda; i principi della tutela e salvaguardia dell’ambiente, l’uso 

combinato di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili non sono così 

nuovi o distanti culturalmente. Non ci stupisce, infatti, che ai primi tre posti di questo 

indice ci siano aziende del Nord. 

La politica di sostenibilità in Vestas parte da un credo: “l’energia è un importante 

catalizzatore per la fondazione e il miglioramento della qualità della vita”. 

Un approvvigionamento energetico stabile è una parte essenziale dell'infrastruttura per 

l’adeguato sviluppo di una società. L'energia è fondamentale per quasi tutte le principali 

sfide, e opportunità, che il mondo debba oggi affrontare. Che si tratti di posti di lavoro, di 

sicurezza, del cambiamento climatico o della produzione di cibo, l’accesso all'energia 

sostenibile è essenziale per rafforzare le economie, tutelare gli ecosistemi, ridurre la 

povertà e creare una condizione di economicità a livello nazionale.  

Una singola turbina eolica Vestas genererà più di venticinque volte dell'energia utilizzata 

da una società nel suo intero ciclo di vita; una singola turbina, inoltre, genera solamente 

l’1% di anidride carbonica rispetto ad una centrale a carbone. 

Vestas nel proprio manifesto alla sostenibilità integra questi dati con una semplice realtà 

che ne dimostra affidabilità e sincerità nel business: ogni soluzione per lo sfruttamento 

dell’energia eolica determina un minimo impatto negativo sull’ambiente (dal 

depauperamento, all’inquinamento visivo a quello acustico). Vestas si impegna a ridurre 

questo impatto per quanto possibile attraverso una partecipazione costante alla 

progettazione e realizzazione dei propri fornitori e stakeholder esterni. 

Gli impianti eolici hanno una bassa impronta di carbonio, generano energia senza 

emissioni di CO2, NOx e SOx e non consumano acqua durante la loro vita.  

Vestas è impegnata costantemente a ridurre l’impatto sull’ambiente riducendo le 

emissioni di gas ad effetto serra. La società utilizza valutazioni del ciclo di vita per 

sviluppare metodi sempre più efficienti nell’uso delle tecnologie rinnovabili e possiede 

una catena di produzione che è quotidianamente misurata rendendo comprensibile 
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l'impronta di carbonio e gli altri indicatori ambientali. Gli indicatori chiave di 

performance ambientali sono l'impronta ecologica e la riciclabilità delle turbine. 

In Vestas, tutti i dipendenti contribuiscono a un miglioramento continuo delle prestazioni 

ambientali il nostro Sistema di Gestione della Sostenibilità. A supporto di questo la 

Gestione Ambientale è certificata in conformità dei requisiti della norma ISO 14001. 

 

Top Constituent  -  MSCI Climate Change Index (dati Marzo 2013) 

Società Paese Settore 

GAMESA CORP 

TECNOLOGICA 
Spagna Energie Rinnovabili 

RENEWABLE ENERGY CORP Norvegia Energie Rinnovabili 

VESTAS WIND SYSTEM Danimarca Industry 

SUNPOWER CORP USA Energie Rinnovabili 

WACKER CHEMIE Germania Chimico 

JM  Beni di base 

CREE INC USA IT 

BORGWARNER USA Automobilistico 

INFIGEN ENERGY Australia Energie Rinnovabili 

AIR PRODUCTS & 

CHEMICALS 
USA Chimico 

 

2.3.6 - Considerazioni finali 

La panoramica degli indici MSCI è molto ampia e permette dunque una serie multipla di 

analisi sia intra-indice che inter-indice. Per quanto riguarda la prima forma di analisi 

possiamo dire che a livello globale nel Word Sustainable Index le migliori imprese al 

mondo, dal punto di vista di dimensione, fama, successo e popolarità di prodotti e servizi, 

sono tutte ai primissimi posti della classifica a che la politica di sostenibilità è diventata 

oramai parte integrante di ogni singola strategia aziendale. Che si producano cellulari, 

doccia schiuma, motori di ricerca, prodotti per la bellezza o qualsivoglia prodotto la 

sostenibilità deve essere presente perché il consumatore sente la necessità di acquistare 

prodotti che provengano da imprese moderne e responsabili.  
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È importante, vorrei sottolineare ancora una volta, vedere le più grandi imprese del 

mercato essere al top anche nell’ambito della sostenibilità al fine di creare un contagio a 

livello corporate che dovrebbe nel corso del futuro coinvolgere anche le piccole realtà. 

Le stesse considerazioni sui grandi nomi possono essere fatte anche per il World SRI, 

indice che ricordiamo misura la responsabilità sociale, e quindi il rapporto con l’uomo e 

con le persone che popolano il nostro pianeta. Anche qui la discriminante dell’essere 

grandi, di essere diversificati e di essere multinazionali (alla ricerca del minor costo del 

lavoro) sembra limitata ed anzi mostra come le grandi imprese facciano molto in 

quest’ambito per migliorare le situazioni. Mancano in quest’indice società come Google e 

Apple molto probabilmente limitate più che da aspetti della politica di sostenibilità dalle 

numerose voci provenienti da ONGs mondiali su aspetti negativi che coinvolgono le 

società in questione. 

Gli indici Global Environmental e Climate Change risultano molto interessanti perché 

fanno apparire nelle prime posizioni imprese meno conosciute, ma non per questo meno 

importanti nell’ambito della sostenibilità. Ne sono esempi concreti la ABB, Emerson, 

Denso, Pentair Gamesa, Cree in cui, in un ottica generale sembrerebbero imprese più 

“povere” nell’ambito della politica di sostenibilità e sforzi perseguiti, ma se si entra nel 

dettaglio si notano differenze con le grandi imprese solo nei numeri degli investimenti, 

ma non nelle finalità e nei risultati ottenuti, ovviamente confrontati rispetto alla portata 

degli obiettivi. 

La seconda considerazione vede invece un’analisi globale degli indici MSCI. Gli indici 

World Sustainability e il World SRI mostrano la compresenza, anche se in posizioni 

differenti, di quelle grandi imprese nominate precedentemente. IBM, Johnson&Johnson e 

Procter&Gamble si dimostrano superiori alle altre dal punto di vista della sostenibilità 

complessiva e della responsabilità d’impresa. Seguono Vodafone, Roche, Novartis, 

Oracle, Pepsi e molte altre che nelle classifiche “top ten” non sono mostrate. 

Situazione differente nel caso dei rimanenti indici analizzati. Sembrerebbe che più ci si 

addentra in uno specifico pilastro della sostenibilità più le singole imprese appena citate 

scompaiano dalle prime posizioni lasciando lo spazio a società più piccole in dimensioni 

di fatturato e dipendenti, ma molto più specializzate nell’ambito della propria strategia di 

sostenibilità.  

Gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico, riduzione delle emissioni, utilizzo 

maggiore di energia rinnovabile, sono però molto più precisi e profondi rispetto alle 

strategie delle grandi imprese in cui gli obiettivi sono, probabilmente, molto più 
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numerosi, a 360° e molto più ambiziosi rispetto a quelli delle piccole imprese. Questo fa 

si che a livello di sostenibilità complessiva non ci sia paragone (aiutato anche dal fatto di 

una classificazione per capitalizzazione di mercato) mentre negli indici specializzati le 

grandi imprese trovano posto solo in posizioni più defilate. 

Non si notano quindi particolari presenze di imprese in più indici contemporaneamente 

quantomeno nelle prime posizioni.  

Per quanto riguarda un’analisi di concentrazione la si potrebbe effettuare nell’ambito 

geografico e settoriale. Nel primo caso si notano due aspetti chiave: 1. La presenza nel 

maggior numero dei casi di imprese multinazionali statunitensi, a riprova del fatto che 

nell’ambito imprenditoriale rimangono attive e molto presenti nel mercato globale anche 

se la sfida asiatica pone concorrenza sempre più importante 2. Una grande presenza in 

Europa delle imprese del Nord e questo sottolinea, come già anticipato, una cultura alla 

sostenibilità molto più presente nelle pratiche manageriali rispetto alla vecchia Europa 

meridionale. Non si sono riscontrate a livello top ten imprese del nostro Paese, ma lo 

scorrere nelle posizioni seguenti mostra come ENI, ENEL, Pirelli e altri casi siano 

presenti nell’indice World Sustainability anche se in posizioni più defilate. 

Per quanto riguarda l’aspetto settoriale i primi indici ( a carattere generale World Sust, 

SRI World ecc) mostrano prevalentemente imprese appartenenti al settore della 

tecnologia dell’informazione, settore salute e benessere ed infine settore beni di consumo; 

man mano che ci si sposta verso indici più specializzati i settore tendono a confluire 

nell’industria di base e nell’industria delle energie rinnovabili. Società il cui core business 

è la produzione di componenti o prodotti industriali per il macro-settore energie 

rinnovabili sono molto più presenti rispetto ai settori citati in precedenza. Buona la 

presenza anche del settore finanziario con banche e società finanziarie con obiettivi di 

miglioramento delle condizioni ambientali e sociali integrati nelle strategie aziendali.  

 

2.4 - Indici STOXX 

L’unico indice Globale proposto da Stoxx è l’ESG Leaders. L’indice STOXX ESG 

Leaders si caratterizza per un processo di valutazione e selezione delle imprese 

assolutamente trasparente che utilizza un sistema basato su KPI (Key Perfomance 

Indicator), indicatori chiavi di perfomance aziendale che hanno la caratteristica di fornire 

un risultato oggettivo e immediatamente confrontabile tra imprese appartenenti a settori 

medesimi o distinti. I rating ESG sono calcolati per le tre aree della sostenibilità: 
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ambiente (E), socialità (S) e governance (G). L’universo delle imprese eligibili è l’indice 

STOXX Global 1800. 

L’indice in questione è composto dalla “somma” degli indici specializzati nei singoli 

pilastri della sostenibilità, un po’ come visto precedentemente col caso MSCI. Purtroppo 

la difficoltà di reperire tutti i dati di cui si richiedeva la necessità ha portato alla creazione 

della sola classifica finale, lasciando nell’ambito dei singoli sotto-indici lacune 

importanti. La classificazione è stata interamente creata attraverso un ranking che prevede 

come criterio principale, dall’autore scelto, la partecipazione contemporanea a tutti e tre i 

sotto-indici precedentemente enunciati. Solo coloro che soddisfano questo criterio sono 

state elencate poi secondo il ranking dettato dal punteggio complessivo ESG. 

 

1° 
 

Novartis Svizzera Farmaceutica 

 

Al primo posto tra i leaders ESG troviamo la multinazionale svizzera Novartis. È seconda 

multinazionale farmaceutica al mondo per fatturato dopo la Pfizer, ventesima nella 

classifica delle più grandi multinazionali al mondo; in Novartis lavorano infatti circa 

100.000 dipendenti in 191 paesi. Il fatturato 2012 si è aggirato intorno ai 50miliardi di 

dollari a dimostrazione dell’elevata dimensione dell’impresa. 

La dimensione economica, si sottolinea, non è per quest’indice una caratteristica primaria 

poiché la classificazione avviene secondo il rating ESG (un punteggio numerico sulla 

perfomance complessiva nelle tre aree della sostenibilità). 

Come fatto per altre aziende, vista la caratura della posizione e vista l’importanza 

dell’impresa, si sottolineano alcune caratteristiche negative che hanno, nel tempo, lasciato 

alcuni strascichi a livello ambientale e/o sociale. 

Ad esempio nel giugno 2009, la Novartis ha rifiutato di fornire i vaccini gratuiti per i 

poveri dei paesi in via di sviluppo, al fine di contrastare una epidemia di influenza in 

corso. Daniel Vasella amministratore delegato della Novartis, ha detto al Financial Times 

che avrebbe preso in considerazione l'offerta di un prezzo scontato per le nazioni a basso 

reddito. A differenza di GlaxoSmithKline, che, secondo le notizie circolate sul web, si 

sarebbe offerta di distribuire gratuitamente vaccini e medicine. 

Preet Bharara, the United States Attorney for the Southern District of New York, e Ronald 

T. Hosko, the Assistant Director of the Federal Bureau of Investigation, Criminal 

Investigative Division (“FBI”), hanno annunciato, attraverso un comunicato pubblico, di 
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aver denunciato la Novartis Corp. alla corte federale americana. La denuncia è stata 

presentata per presunte tangenti che hanno coinvolto la società farmaceutica ed alcune 

farmacie (circa venti). L’FBI avrebbe raccolto una serie di prove secondo le quali 

Novartis Corp. avrebbe pagato incentivato (dietro laute ricompense, sconti e riduzioni) i 

farmacisti a consigliare, ad una serie di pazienti trapiantati, il farmaco Miforytic di 

proprietà esclusiva della Novartis Corp.  

Secondo l’FBI lo schema di tangenti avrebbe provocato un danno a Medicare e Medicaid 

(programmi sanitari nazionali) pari a decine di milioni di dollari violando una serie di 

normative federali che vietano categoricamente qualunque tipo di remunerazione atta a 

favorire la scelta e l’acquisto, da parte di uno o più farmacisti, dei prodotti inseriti nelle 

liste dei programmi sanitari nazionali. (The United States Attorney’s Office, 2013) 

 

Un secondo caso è il seguente. Nel 2010 dopo tre lunghi anni di processi e ricorsi 

Novartis è stata multata di 250milioni di dollari per discriminazioni sessuali verso 12 

dipendenti di sesso femminile che hanno citato la stessa società presso il tribunale di New 

York. Essendo una causa collettiva, la Novartis ed il tribunale stanno verificando che non 

ci siano altre dipendenti che vogliano chiamarsi in causa ritenendo anch’esse di aver 

subito un qualche tipo di molestia nel posto di lavoro; in tal caso il tribunale verificherà la 

possibilità dell’estensione al pagamento (si ricorda che di sesso femminile ci sono circa 

56mila dipendenti). 

Partendo da queste situazioni negative dobbiamo però sottolineare che se Norvartis è 

presente sia qui su Stoxx, al primo posto, che sul MSCI World Sust. Index significa che la 

propria perfomance su Ambiente, Socialità e Governance è ottimale. Ovviamente nel sito 

ufficiale non si trova traccia di quanto detto sopra, ma allo stesso tempo se gli analisti 

delle società indexer hanno valutato positivamente l’azienda significa che la situazione 

dal 2012 ad oggi è di molto migliorata. La società ottiene infatti i seguenti punteggi: 

- Rating ambientale: 97,9 

- Rating sociale: 83,4 

- Rating governance: 77 

 

Analizzando questi semplici numeri possiamo vedere che sicuramente l’aspetto 

governance è da migliorare (la media nell’indice è 89,2), la politica di socialità è in linea 

con la media (89,6) mentre nell’ambientale è assolutamente ai primi posti. 
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Obiettivo dichiarato della società è quello di migliorare la salute delle persone. Migliorare 

la salute attraverso medicine o tecnologie di prevenzione, ma anche migliorare la salute 

attraverso programmi che mirino ad aumentare, e migliorare, l’accesso alla sanità e ai 

medicinali per quelle società povere la cui sanità è insoddisfacente o inesistente. La 

società ha comunicato che: “Nel 2012, i nostri programmi di accesso ha raggiunto più di 

101 milioni di pazienti nel mondo. Milioni più acquistati, farmaci generici a basso costo 

di alta qualità dalla nostra Divisione Sandoz.” (Novartis.com/sustainability). 

La responsabilità sociale e gli sforzi ad essa collegati sono guidati da principi chiari e 

precisi, ma soprattutto comuni. I principi guida sono i seguenti: 

 Applicare l’esperienza maturata negli anni per migliorare l’innovazione dei 

prodotti affrontando le più grandi sfide nel settore medico; 

 Farsi carico delle priorità della salute globale cercando di avere un impatto 

significativo a lungo termine; 

 Filosofia centrale e programmi concepiti per essere realizzati a livello divisionale 

e nelle aree funzionali in cui la presenza di competenze e infrastrutture è molto 

alta; 

 Applicazione dei principi di business agli investimenti in talento e capitale dove 

ovviamente il potenziale di creazione di valore comune è più alto rispetto alle 

operazioni filantropiche, utili, ma dal potenziale limitato nel lungo termine; 

 Le partnership sono fondamentali ed è per questo che il miglioramento della salute 

globale è un obiettivo che si deve condividere con governi, agenzie internazionali, 

fondazioni e organizzazioni non governative; 

 Misurazione e comunicazione dei risultati sugli sforzi e sugli impatti sulla salute 

dei pazienti e della società. 

 

2° 
 

Intel USA IT 

 

Al secondo posto troviamo una delle più grandi imprese del settore Information 

Technology: la Intel. La multinazionale americana con sede a Santa Clara in California è 

leader mondiale nella progettazione e realizzazione di semiconduttori, la sua fama è 

dovuta alla costruzione dei microprocessori per i personal computer che con AMD si 

contende tutto il mondo del settore PC. 
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La politica di sostenibilità di Intel è tra le più articolate che in questo lavoro sono state 

analizzate, gli obiettivi spaziano lungo l’intera catena del valore ed attraverso tutti i 

pilastri della sostenibilità: E-S-G. 

Reportistica pubblica viene prodotta periodicamente con obiettivi e risultati corredati da 

commenti e azioni per raggiungere nel, o nei prossimi, periodi quanto dichiarato 

pubblicamente. 

I macro obiettivi a livello ambientale spaziano dall’uso combinato di energia rinnovabile 

ed energia fossile, investimento in impianti di produzione di energia rinnovabile, 

riorganizzazione degli edifici, conservazione dell’acqua e del raziocinio nell’uso e riuso e 

riciclaggio dei componenti (l’idea è di chiudere la catena del valore riprendendo i prodotti 

obsoleti per dargli una seconda vita, a questo si collega un programma di scolarizzazione 

nei paesi poveri in cui personal computer obsoleti nelle società sviluppati sono 

assolutamente innovativi per le aree in via di sviluppo). 

Ma quello che veramente Intel può fare per il miglioramento della vita delle società è 

quello di mettere a disposizione la propria innovazione al resto del mondo; non si parla 

necessariamente di azioni filantropiche, ma bensì di innovare continuamente alla ricerca 

di soluzione tecnologiche che facciano del bene all’ambiente: automazione, sistema di 

controllo remoto di luci ed energia elettrica nelle metropoli, razionalizzazione degli 

utilizzi energetici sono esempi di applicazioni della tecnologia Intel. Creare prodotti 

green, integrare i prodotti in strutture ecologicamente sostenibili e a basso impatto sono 

oramai realtà, ma c’è molto ancora da fare. 

Anche a livello di gestione delle relazioni col personale interno e i soggetti lungo la 

catena del valore si rilevano situazioni assolutamente innovative con piani carriera, 

assessment interni, audit a diversi livelli che permettono una relazione frequente ed 

importante per la soddisfazione generale. 

 

3° 
 

Sanofi Francia farmaceutica 

 

Sanofi è un gruppo farmaceutico francese che è stato creato nel 2004 dalla fusione di 

Sanofi-Synthélabo e di Aventis. La struttura di Sanofi è stata caratterizzata nel tempo da 

una serie molto numerosa di fusioni e acquisizioni che ne ha modifica l’assetto più volte. 

L’ultima nel 2013 quando da Sanofi Aventis il gruppo si è roniminato Sanofi cambiando 

di fatto anche il logo societario.  
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Il gruppo è concentrato su sette assi terapeutici principali: cardiovascolare, trombosi, 

sistema nervoso centrale, oncologia, malattie metaboliche, medicina interna e vaccini 

(Sanofi Pasteur) e in questi settori produce alcuni tra i più famosi medicinali. La società 

ha filiali in cinque continenti e risulta essere la prima compagnia farmaceutica in Europa 

e una delle più grandi al mondo.  

L’obiettivo fondamentale del Gruppo Sanofi è migliorare la salute dei 6,8 miliardi di 

persone che vivono sulla terra. Per ottenere i risultati desiderati sanofi ha posto il tema 

della Responsabilità Sociale d’Impresa al centro della strategia e di ogni attività che viene 

svolta nel gruppo. Questo perché Sanofi ritiene che per raggiungere certi risultati sia 

necessario agire in modo etico e responsabile promuovendo lo sviluppo economico, ma 

allo stesso tempo sociale ed ambientale. 

Dal punto di vista della socialità programmi filantropici sono costruiti per garantire 

l’accesso ai sistemi sanitari anche nei paesi in via di sviluppo. Iniziative in materia di 

educazione e scolarizzazione sono promosse affiancandole a politiche di prezzo 

differenziato fornendo farmaci a prezzo di costo, secondo il principio no profit no loss (né 

profitto né perdita), questo è possibile dal grande livello di innovazione raggiunta dalla 

società. Attraverso l’azienda Sanofi-Pasteur la società risulta leader nel settore dei vaccini 

ed inoltre elabora iniziative, progetti di prevenzione e tutta una serie di programmi sia sul 

fronte terapeutico che su quello terapeutico. 

Questo ambizioso programma è possibile grazie ad una solida politica di partnership: 

Sanofi dialoga e collabora con varie organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche e 

private che agiscono per garantire un migliore accesso all’assistenza medica nei Paesi in 

via di sviluppo. 

 

“L’impegno dell’azienda è volto a limitare l’impatto ambientale delle attività aziendali, 

ridurre i consumi di acqua ed energia elettrica e sensibilizzare i propri collaboratori 

sull’importanza di adottare comportamenti eco-responsabili, sul posto di lavoro così 

come a casa.  

Sanofi è impegnata nel limitare le emissioni di CO2, ad esempio attraverso l’utilizzo di 

vetture ibride (a benzina ed elettricità) e una razionalizzazione degli spostamenti della 

Forza vendite, proprio per contenere i consumi e contribuire a una mobilità più 

sostenibile.  

Infine, rimane costante la ricerca di pratiche e sistemi utili alle riduzioni dei consumi. Per 

la sede di Milano le iniziative realizzate nel periodo 2006-2010 hanno portato a una 
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riduzione del consumo di energia elettrica del 25% e del 17% di 

acqua”. (sanofi.it/sostenibilità) 

 

Top Costituent -  STOXX ESG Leaders indices (dati Settembre 2012) 

Società Paese Settore 

NOVARTIS                       Svizzera Farmaceutica 

INTEL CORP.                    USA IT (semiconduttori) 

SANOFI                         Francia Farmaceutica 

ROYAL BANK OF CANADA           Canada Banche 

TORONTO-DOMINION 

BANK          

Canada Banche 

WESTPAC BANKING CORP.          Austria Banche 

BG GRP                         UK Energie Rinnovabili 

DIAGEO                         UK Alimentare 

NOVO NORDISK B                 Danimarca Farmaceutica 

SAP                            Germania IT 

 

 

2.4.1 - Considerazioni finali 

Stoxx ESG Leaders è un indice di sostenibilità molto importante anche se non utilizzato 

con la frequenza di Dow Jones e simili. È stato scelto perché ha una serie di criteri 

d’inclusione ben definiti e precisi e un sistema di valutazione all’avanguardia. Anche la 

caratteristica di attingere a un indice sottostante meno numeroso rispetto alla concorrenza 

fa si che le imprese che noi troviamo nelle top ten siano, nella maggior parte, poco 

popolari.  

Non potendo comparare i risultati con indici della stessa famiglia (si ricorda che il 

secondo indice Stoxx contiene solamente imprese europee) le considerazioni che possono 

essere fatte saranno minori rispetto ai casi precedenti. Una caratteristica che è presto 

evidente è la numerosa presenza, in top ten, di imprese del settore farmaceutico (con 

spiccata responsabilità sociale, programmi sociali legati ai medicinali nelle fasce povere 
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della Terra) contrapposte a banche d’investimento, che nell’ambito degli investimenti 

responsabili sono in prima linea. 

Una seconda considerazione tiene conto della presenza di alcune delle imprese in top 10 

anche in altri indici sopra analizzati, iniziando a rafforzare ormai l’idea che una piccola 

schiera di imprese sia “più” sostenibile rispetto alle altre, ma vedremo in seguito perché. 

È il caso di Diageo e di Novartis che trovavano collocazione nel FTSE4Good e nel MSCI 

World Sustainable Index. 

A livello geografico la prevalenza di imprese europee è un buon segnale per il nostro 

continente anche se Intel, Royal Bank of Canada e Toronto-Dominion mitigano la 

situazione; non si notano così particolari concentrazioni a livello di aree.  

La particolarità di questo indice è che è formato dalla somma di tre sotto-indici basati sui 

tre pilastri della sostenibilità. Come ricordato, la classifica analizzata sopra prevede 

imprese che appartenegono a tutti e tre gli indici e classificate secondo grandezza di 

capitalizzazione di mercato. Ma cosa succede se cambiassimo i parametri? 

 

 

La tabella seguente prevede la classificazione delle imprese secondo il rating ambientale, 

sociale e di governance in questo modo si elimina il fattore capitalizzazione di mercato 

facendolo passare in seconda battuta. 

 

 

Criterio Ambiente Criterio Socialità Criterio Governance 

STOREBRAND  

KPN  

PHILIPS ELECTRONICS  

COCA-COLA HBC  

UNIBAIL-RODAMCO  

INTEL CORP.                    

TELEFONICA  

BT GRP  

KINGFISHER  

HAMMERSON  
 

VOLKSWAGEN PREF  

ATLAS COPCO A  

GRP EUROTUNNEL  

PIRELLI & C.  

STOREBRAND  

BG GRP  

INTEL CORP.                    

STMICROELECTRONICS  

HENKEL PREF  

COLOPLAST B  
 

MUENCHENER RUECK  

TERNA  

STOREBRAND  

TELEFONICA  

TESCO  

FRESNILLO  

ENAGAS  

HENKEL PREF  

INTEL CORP.                    

LONMIN  
 

 

I risultati come ci si attendeva mostrano una modificazione delle imprese che solo nel 

caso di Intel vedono la presenza contemporanea nella top ten di criterio. Questa semplice 

ricostruzione del ranking dimostra come anche società che condividono criteri similari, 

ma personalizzano la modalità di classificazione pregiudicano la presenza nel top 

classifica di imprese che in altri indici primeggiano. Le imprese rimangono sempre 



 

126 

 

sostenibili, l’appartenenza all’indice c’è ed è comprovata dal rispetto di criteri molto 

precisi, ma la pubblicità è inferiore e con esso anche la possibilità di un incremento della 

propria reputazione. 

Si è ritenuto fare qui questa considerazione perché i dati a supporto dell’indice ne 

permettevano una più sofisticata elaborazione a differenza dei precedenti. 

 

2.5 - Indice Ethibel 

Il Forum Ethibel è un’agenzia di consulenza per la responsabilità sociale delle imprese 

(CSR) e investimenti socialmente responsabili (SRI). In questo contesto, l'organizzazione 

stabilisce le norme europee in materia che, tra l’altro, vengono socialmente e ampiamente 

riconosciute. Il Forum ETHIBEL attraverso il suo comportamento cerca di aumentare la 

consapevolezza di tutte le parti coinvolte su questi standard di qualità per definire la 

propria politica e vision futura. 

 

L’indice di sostenibilità proposto è uno dei più importanti nel panorama per utilizzi e 

popolarità tra gli addetti al settore. La disponibilità dei dati ha permesso una 

classificazione molto aggiornata (Agosto 2013) in cui risultati sono stati i seguenti: 

 

Top Constituent -  Ethibel Sustainability Index (dati Agosto 2013) 

Società Paese Settore 

JOHNSON & JOHNSON USA Cura e Benessere 

NOVARTIS AG Svizzera Farmaceutica 

INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINE 

USA 
IT 

ROCHE HOLDING AG 

PART. CERT. 

Svizzera 
Farmaceutica 

VERIZON 

COMMUNICATIONS INC. 

USA 
Telecomunicazioni 

GLAXOSMITHKLINE PLC UK  

CISCO SYSTEMS INC. USA ICT 
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SANOFI-AVENTIS S.A. Francia Farmaceutica 

HOME DEPOT INC. USA  

INTEL CORP. USA IT 

 

 

#° 
 

Verizon USA Telecomunicazoni 

 

Verizon Communications è una multinazionale americana specializzata nelle 

telecomunicazioni e nella fornitura di servizi di banda larga (internet e fibra ottica). Il 

gruppo si è formato negli anni duemila quando la Bell Atlantic compra GTE, una delle 

più grandi e famose compagnie telefoniche statunitensi indipendenti. 

Con 195mila dipendenti e un fatturato superiore ai 110milioni di dollari si colloca tra le 

prime tre società nella telecomunicazione statunitense. 

Anche a livello di sostenibilità il gruppo si impegna molto ottenendo nell’Ethibel 

Sustainable Index un ottimo risultato. La politica di sostenibilità del gruppo è incentrata 

moltissimo sulla diminuzione del consumo di energia e dell’impatto ambientale a livello 

di emissioni CO2 emesse, ma soprattutto risparmiate. La politica, molto estesa e precisa, è 

tradotta in obiettivi chiari pubblici e distribuiti a tutti i livelli aziendali. Ciascun obiettivo 

trova nei report della società il proprio valore, le strategie e le azioni per raggiungerlo e 

alla fine del periodo lo stato di avanzamento, con relativi problematiche e insuccessi.  

La trasparenza sugli obiettivi è molto ben bilanciata alla spiegazione, molto interessante 

di un personale processo di misurazione che permette immediatamente di capire 

numericamente a quanto ammontano gli sforzi della società. 

Le focus area della politica di sostenibilità sono: accessibilità, sicurezza online, 

educazione, guida distratta, management energetico, cura della persona, e management 

ambientale. In breve, gli obiettivi sono di permettere la penetrazione dei propri prodotti 

nel più profondo dei settori di riferimento, questo non è solamente un obiettivo 

economico, ma è un principio che apre a coloro, meno fortunati, che sono ai margini della 

società moderna economicamente ricca e soddisfatta. Questo avviane attraverso linee 

prodotto diversificate e pensate per una serie elevata di consumatori. Verizon intende 

mettere a disposizione delle società la propria tecnologia, ciò che sa fare meglio, per 

migliorarle, per aiutarle attraverso soluzioni sempre più innovative. Ne è un esempio il 
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programma sanitario, in cui prodotti e servizi sempre più sofisticati stanno aiutando 

milioni di persone al mondo a sopravvivere e/o a curarsi. Un secondo esempio 

interessante di aiuto alla società con una tecnologia dell’informazione è la sicurezza dei 

guidatori; tutto parte da numeri troppo elevati di persone che perdono la vita per incidenti 

stradali causati da distrazioni alla guida, ebbene sistemi di gestione e controllo dell’auto e 

dei sistemi di navigazione permette che il guidatore possa concentrarsi solamente sulla 

guida permettendo alle centraline di gestire il resto, dal volume dell’autoradio alle 

indicazioni stradali alle funzioni e anomalie dell’automezzo. Verizon dimostra che le 

proprie tecnologie ogni anno salvano migliaia di vite con un grosso contributo alle società 

e alle persone. Il programma educativo permette invece di mettere a disposizione 

tecnologie dell’informazione a scuole di tutto il mondo, dagli Stati Uniti ai Paesi poveri; 

questo migliora le possibilità di apprendimento di migliaia di ragazzi di tutto il mondo; 

cambiando le tradizionali modalità di insegnamento o introducendo la scolarizzazione 

informatica di base. A livello ambientale gli sforzi e gli obiettivi attuali mirano a 

diminuire il Carbon Footprint e soprattutto agire sul riciclo e riuso di apparecchiature 

elettroniche eliminando uno dei problemi più grandi a livello di discariche: la spazzatura 

elettronica. “Since 2009, we have reduced our carbon intensity by more than 37 percent.” 

il 37% in quattro anni risultato molto positive e sicuramente alla base di un ottimo rating 

ambientale, soprattutto un risultato importante perché raggiunto a livello di catena del 

valore e quindi includendo fornitori e distributori, con senso di responsabilità e grande 

voglia di cambiamento.  

 

#° 
 

GlaxoSmithKline UK Farmaceutico 

 

La GlaxoSmithKline PLC è una società, con sede a Londra, operante nel settore 

farmaceutico con attività anche nel biologico e nel sanitario. È principalmente una società 

di ricerca e sviluppo farmaceutica con un portafoglio prodotti molto vasto, questo 

comprende prodotti anti-infettivi del sistema nervoso centrale (SNC), apparato 

respiratorio, gastrointestinale/metabolico, oncologico, più una serie molto vasta di 

vaccini. La società è presente in trentasette nazioni. 

La strategia sostenibile della società pone obiettivi ambizioni sulla base del Piano europeo 

20/20720 su questo è espressa volontà del gruppo ridurre del 25% l’impronta di carbonio, 

ridurre del 20% il consumo di acqua e portare a zero i rifiuti in discarica. A questo si 
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collega la volontà di raddoppiare l’efficienza energetica dell’intero gruppo sia a livello di 

produzione sia di distribuzione. 

Tutto questo si colloca in un obiettivo ancor più ambizioso di lungo termine: il divenire 

Carbon Neutral in tutta la catena di fornitura entro il 2050. 

Il gruppo crede fortemente che il proprio scopo di esistenza sia, in condizioni di 

economicità, fornire accesso a prodotti sanitari per un numero crescente di persone in 

tutto il mondo e allo stesso tempo proteggere le risorse di cui abbiamo bisogno per il 

futuro e la salvaguardia dell'ambiente. Tuttavia, tutto ciò non può essere possibile se non 

si pone una grande attenzione alla sostenibilità ambientale in tutta la catena del valore: 

dall’acquisizione delle materie prime, la fabbricazione dei prodotti, la distribuzione, l’uso 

e lo smaltimento dei prodotti. 

La strategia si concentra quindi su: 

 anidride carbonica e altre emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico; 

 razionalizzazione dell'uso dell'acqua; 

 riduzione dei rifiuti; 

 gestione ambientale. 

 

Di anno in anno il gruppo investe in miglioramenti dell'efficienza energetica e l’uso dell’ 

energia rinnovabile. Un’opera di riorganizzazione aziendale è stata messa in pratica 

iniziando da una profonda ricostruzione degli impianti obsoleti o, come nel caso delle 

strutture in Indonesia, con un cambiamento radicale della fabbrica passando da 

un’alimentazione a carbone a una a biomassa. Attraverso questa strategia è possibile la 

riduzione delle emissioni di carbonio e potrebbe anche aiutare a costruire, e sviluppare, 

economie locali attraverso la creazione di un mercato per i rifiuti che in precedenza o non 

esisteva o aveva un valore limitato. 

Una seconda branchia di questa politica sostenibile si basa sul miglioramento dell’accesso 

alle cure sanitarie. Il gruppo sta pensando a metodi per fornire assistenza sanitaria, e 

rendere i prodotti più disponibili e accessibili per le persone che ne hanno bisogno, 

ovunque essi vivano. 

Questo avviene lungo tre direzioni: 

1. strategia dei prezzi differenziati; 

2. un approccio su misura sui paesi in via di sviluppo; 

3. lavoro in partnership con governi e ONG. 
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A tutto questo si unisce una sofisticata politica di governance in linea con le più 

importanti società al mondo. Percorsi di carriera, valutazione e sviluppo delle competenze 

interne, audit e comunicazione a ogni livello, miglioramento delle condizioni lavorative e 

sicurezza e salute nei posti di lavoro; tutto ciò è garantito e misurato costantemente per 

garantire uno sviluppo sostenibile a tutto il gruppo. 

 

2.5.1 - Considerazioni finali 

Le considerazioni finali anche per questo indice seguono una linea già definita per i 

precedenti. Una comparazione all’interno della stessa famiglia è impossibile quindi ci si 

baserà sulle singole imprese. Innanzitutto si nota, allargando la panoramica, che tutte le 

imprese qui presenti sono appartenenti anche a indici già visti in precedenza; questo 

dimostra come i criteri di inclusione/esclusione possano essere molto simili rispetto ai 

competitor. A livello impresa questo sottolinea come le singole imprese siano 

caratterizzate veramente da caratteristiche di sostenibilità concrete e nel tempo integrate 

garantendo risultati oggettivamente positivi. 

A differenza di altri indici World in questo caso la predominanza di imprese statunitense 

è notevole, il 50% delle top ten ha la propria casa madre negli States, mentre il rimanente 

si distribuisce tra svizzera, UK e Francia. Il settore della farmaceutica è rappresentato da 

quattro imprese così come il settore IT-ICT trova numerose imprese nelle top ten. Le 

imprese in questione sono tutte di grande dimensione (l’indice, infatti, analizza middle - 

large company)  e tutte relativamente conosciute a livello mondiale. Gli apporti alla 

sostenibilità sono notevoli, tutte le imprese dedicano molto spazio a reportistica e 

“pubblicità” dei risultati ottenuti contrapposti alle problematiche nell’ottenimento degli 

obiettivi proposti. 

Scorrendo le imprese con peso inferiore alle prime dieci troviamo una panoramica di 

imprese molto vasta a livello sia di settore che di area geografica. A rappresentare il 

nostro Paese troviamo Unicredit, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali e Telecom 

Italia; forse un po’ scarso il risultato soprattutto si sente la mancanza di tante imprese che 

negli altri indici si sono contraddistinte come ad esempio ENEL ed ENI. 
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2.6 - Una valutazione complessiva: quali sono le migliori 

imprese sostenibili? 
 

Partendo dalla considerazione che tutte le imprese in questi indici presenti possiedono un 

alto, se non altissimo, livello di sostenibilità a livello corporate, e di gruppo, ciò che si 

vuole far emergere in questo momento sono le migliori imprese. Questo ci servirà per 

metterle poi in confronto, nella seconda parte del lavoro, con le imprese innovative e 

analizzarne eventuali sovrapposizioni. 

Gli indici analizzati hanno mostrato risultati confortanti, attesi e utili. L’aspetto 

confortante risiede nel poter vedere come moltissime tra le imprese più grandi e famose 

del mondo possiedano oggi, nel 2013, una spiccata propensione alla sostenibilità; 

programmi a livello di socialità, di tutela dell’ambiente e forme di governance sofisticate 

ed innovative ci permettono di capire come la direzione sia assolutamente positiva con 

risultati importanti sia nei numeri che nei benefici effettivi. Come ricordato, diverse volte 

l’effetto volano che imprese di queste dimensione e fama possono fare nei confronti delle 

imprese più piccole, e più timide nell’affrontare sforzi e investimenti su queste tematiche, 

è molto forte e si ritiene che i risultati tra qualche anno saranno esemplari.  

Vediamo qualche dato principale scorrendo velocemente le tabelle in questo capitolo: 

 

Livello geografico 

A livello geografico troviamo una prevalenza di imprese provenienti dagli Stati Uniti 

d’America, che in maniera massiccia, a livello generale, popolano gli indici di 

sostenibilità. 

 

A livello europeo la situazione è più eterogenea non essendoci una nazione rappresentata 

più delle altre. Svizzera, Francia, UK e i Paesi del Nord sono maggiormente rappresentati 

da imprese e gruppi. Anche l’Italia trova in alcune aziende dei validi rappresentanti (ENI; 

ENEL, Pirelli, Intesa ecc). Mancano le imprese tedesche, che perlomeno nelle prime 

posizioni, non trovano collocazione lasciando di fatto la super potenza tedesca ai minimi. 

 

Il mercato asiatico è poco rappresentato e nell’ambito della sostenibilità solo Giappone e 

India, in poche occasioni, vedono imprese nelle prime posizioni (la numerosità 

complessiva è comunque elevata e sugli standard europei). Discorso a parte per la Cina i 

cui risultati sono incredibilmente bassi rispetto al potenziale del paese a livello 
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economico. Non si notano, infatti, neanche nelle retrovie, imprese del gigante asiatico, a 

riprova di condizioni sociali ed ambientali ancora molto rarefatte. Non è infatti tabù 

l’aperta contrarietà del Primo Ministro cinese nei confronti dell’ex Protocollo di Kyoto, 

del Programma 20/20/20 e di tutte le iniziative a livello statunitense ed europeo per la 

salvaguardia dell’ambiente e la tutela dei diritti dell’Uomo e del lavoratore.  

Ovviamente tutto questo influenza attivamente le strategie e scelte imprenditoriali sempre 

molto rivolte all’aspetto economico e quindi maggiormente portate a uno sfruttamento 

massiccio delle condizioni popolari. A livello sociale lo spostamento di massa dalle 

campagne ha creato una disponibilità di manodopera non specializzata molto elevata che 

è stata preda facile di abili imprenditori (non esclusivamente asiatici) che hanno visto in 

questo una fonte di alimentazione della strategia del low cost (quantomeno a livello di 

costo del lavoro). 

 

Livello settoriale 

I settori dell’informazione (siano essi ICT o IT) sono al primo posto per quanto riguarda 

l’aspetto di appartenenza settoriale delle singole imprese. Tutte le più importanti società 

trovano almeno una collocazione negli indici di sostenibilità analizzati. Apple, IBM, 

Microsoft, Google, Intel, Cisco, Verizon, sono incluse in molti indici e soprattutto 

all’interno delle top ten. Questo è un settore, che com’è da una veloce analisi condotta a 

livello di singola strategia di sostenibilità, si presta molto alla messa a disposizione delle 

tecnologie, dei software e di tutto il knowledge aziendale nei confronti sia delle società 

moderne (con soluzioni assolutamente innovative che migliorino le condizioni di vita, sia 

sociali sia di salute e sia migliorino le efficienze nella vita delle persone attraverso ad 

esempio soluzioni di domotica privata e pubblica al fine di razionalizzare trasporti, uso di 

energia, di acqua, di risorse, diminuzione di rifiuti attraverso le cosiddette soluzioni di 

smart city) sia a livello di società in via di sviluppo attraverso programmi e strategie ad 

hoc che mirano all’incremento delle condizioni di salute, attraverso programmi 

filantropici in partnership, che prevedano distribuzioni di medicinali, accesso alle cure e 

alle tecniche di prevenzione. 

 

A livello di strategia interna condividono con le altre imprese appartenenti ai più svariati 

settori industriali la chiara volontà di diminuzione degli utilizzi di energia, la 

realizzazione di impianti e di strutture a basso impatto e uso di energia. La combinazione 

energetica tra rinnovabili e non rinnovabili e la fitta rete di obiettivi di miglioramento 
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delle condizioni lavorative e sociali verso i dipendenti dei vari gruppi sono obiettivi 

comprimari all’interno delle singole imprese. Si trovano infatti molto facilmente piani 

carriera definiti sulle singole persone, grande trasparenza nei programmi di 

remunerazione e quindi in sostanza grandi forme di uguaglianza tra i vari lavoratori del 

gruppo.  

L’indice, in uno dei propri utilizzi, ci permette di leggere secondo un piano diverso questi 

risultati capendo la differenza tra le imprese che mettono in pratica con successo le 

proprie strategie (ottenendo risultati anche inferiori alle aspettative) rispetto a coloro che 

utilizzano la pubblicazione delle strategie solo a fini promozionali, ma che puntualmente 

vengono poi smascherate da rating di sostenibilità non paragonabili a quanto pubblicato 

dalle singole imprese. 

 

Il settore farmaceutico e quello della salute e benessere vedono una grande presenza nei 

vari indici. A differenza del settore IT in questo caso la strategia di sostenibilità a livello 

sociale si basa complessivamente sulla condivisione di un preciso obiettivo: rendere 

disponibile a una fascia sempre maggiore medicinali e cure. Questo avviene attraverso 

due modalità più utilizzate, la prima è una strategia di prezzi per aree geografiche, la 

seconda è quella di una strategia di penetrazione specifica per i paesi in via di sviluppo, 

dove, attraverso partnership e utilizzo di associazioni e organizzazioni non governative 

vengono distribuite cure e farmaci a tutte quelle popolazioni che non hanno possibilità di 

accesso alle cure primarie e di base. Dal lato R&S ovviamente l’obiettivo è di rendere 

disponibili tecnologie di prevenzione e di cure verso le malattie più gravi che possono 

colpire le nostre società lavorando però anche a livello di ricerca di vaccini sempre più 

efficaci.  

 

L’etica è uno degli aspetti più difficili per un settore come quello appena analizzato, a 

volte il confine è molto labile e quindi la maggioranza delle imprese che si è avuto modo 

di analizzare, attraverso gli strumenti del web, prevedono una specifica sezione in cui 

dimostrano quanto, e come, intendono lavorare affinché la ricerca e lo sviluppo unita alla 

sperimentazione successiva sia, in maniera assoluta, etica e rispettosa delle persone e 

degli animali. 

A livello ambientale le imprese appartenenti al settore farmaceutico e sanitario 

condividono la necessità di un minor impatto ambientale sia a livello di utilizzo di energia 

sia a livello di rifiuti e utilizzazione/depurazione di acqua. L’acqua risulta la base 
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principale dei processi di produzione dei singoli prodotti; inoltre, ciò che può far bene 

all’uomo non è detto che faccia bene all’ecosistema e per questo un sistema di 

smaltimento e recupero dei farmaci viene costantemente monitorato e/o messo in atto 

dalle singole imprese.  

Le imprese maggiormente rappresentate sono la Johnson&Johnson, Roche, Novartis, 

Merck & CO e Sanofi. 

Il settore industry molto rappresentato nei vari indici di sostenibilità andrebbe analizzato 

affiancandoci il sotto-settore (o attività specifica) dell’impresa in questione anche per 

valutare lo specifico impatto nei confronti di ambiente e socialità. Si presume, infatti, che 

ciascuna singola attività produca emissioni, rifiuti, scarti, uso di energia, risorse ed acqua 

diversi l’una dall’altra. 

Il settore bancario/assicurativo è anch’esso molto rappresentato. È un dato significativo in 

quanto si nota da un lato l’idea di una nuova finanza etica che sempre più sta prendendo 

piede delle economie moderne, dall’altro l’idea che effettivamente questi investimenti 

responsabili siano prodotti che oggigiorno, evitando rischi e rendimenti fuori mercati, 

forniscono però un’alta soddisfazione del cliente che si pone quindi in un piano diverso 

rispetto al passato. È un investitore che cerca con il proprio investimento di fare del bene 

e privilegiare quelle imprese meritorie perché attivamente impegnate per il prossimo. 

La componente ambientale della strategia di sostenibilità è alquanto limitata dalla 

specifica attività e ciò è dimostrato dai soli obiettivi di efficienza nell’uso energetico e 

poco altro. 

Dopo aver svolto questa breve analisi sui concetti chiave cerchiamo ora di incrociare i 

singoli indici al fine di far emergere, dalla compresenza, le migliori imprese a livello di 

sostenibilità. L’idea alla base prevede, infatti, che se un’impresa trova collocazione, 

specialmente nelle top ten, in più indici di sostenibilità contemporaneamente quest’ultima 

è un’impresa che possiede un’ampia e sofisticata strategia di sostenibilità che le permette 

di ottenere risultati soddisfacenti anche in presenza di indicatori, criteri e modalità di 

valutazioni diverse.  

Soffermandoci nelle varie top ten l’incrocio dei dati mostra come sostanzialmente solo 

una manciata di imprese soddisfano questo requisito di base, pur riconoscendo a tutte le 

altre di possedere delle best practice sostenibili importanti e soddisfacenti per il 

raggiungimento dei più ambiziosi obiettivi a livello sociale ed ambientale. 
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Tabella riassuntiva 

 

FTSE DJ MSCI STOXX Ethibel 

World Index ESG 

Rating 

Environm. 

Market 

DJSI World 

Sustain. 

Index 

World SRI ACWI 

Controv. 

Weapon 

Global 

Environment 

Climate 

Change 

ESG Leaders Sustainability 

Index 

Apple Nestlè Siemens AG BMW IBM Corp. IBM Corp. Apple Co. ABB Ltd Gamesa Corp. Novartis Johnson & 

Johnson 

Microsoft Co Diageo 3M Australia&New 

Zealand Banking 

Johnson & 

Johnson 

Johnson & 

Johnson 
Exxon Mobil Emerson 

Electric 

Renewable 

Energy Corp. 
Intel Corp. Novartis 

Google WPP Honeywell 

International 

Inc. 

UPM-Kymmene Procter & 

Gamble 

Procter & 

Gamble 

Johnson & 

Johnson 

Schneider 

Electric 

Vestawind 

System 
Sanofi IBM 

Johnson & 

Johnson 

Norsk 

Hydro 
ABB Akzo Nobel NV Google Roche 

Holding 
Microsoft Co. Eaton Corp. Sunpower 

Corp. 

Royal Bank of 

Canada 
Roche Holding 

Wells Fargo Aviva Emerson GS Ingineering HSBC Vodafone General 

Electric Co. 

East Japan 

Railway Co. 

Wacker 

Chemie 

Toronto-

Dominion Bank 

Verizon 

Communications 

 Bank 

Hapoalim 
Air Liquide Itausa Roche 

Holding 
Cisco System Chevron Co. Denso Corp. JM Westpack 

Banking Corp. 

Glaxosmithkline 

PLC 

 UBS AG Schneider 

Electric 
Unilever NV Novartis Mc Donald’s Google Rockwell 

Automation 
Cree Inc. BG GRP Cisco System 

 Westpack 

Banking 
Danaher Roche Holding Vodafone Westpack 

Banking 

Procter & 

Gamble 
Pentair Borgwarner Diageo Sanofi  

 Pirelli Linde Siemens AG Merck & CO Royal Bank 

of Canada 
Wells Fargo Borgwarner Infigen 

Energy 
Novo Nordisk Home Depot Inc. 

 Johnson 

Matthey 
Praxair Swiss RE Oracle Corp. Mitsubishi 

UFJFIN 
Nestlè Infineon 

Technologies 

Air Products 

& Chemicals 
SAP Intel Corp. 

Tabella 8 Tabella riassuntiva: indici di sostenibilità. (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Incrociando i risultati dei vari indici il risultato è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Seguono: 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

Tutte queste imprese trovano almeno due compresenze negli indici di sostenibilità sopra 

descritti e si possono ritenere per questo le più importanti imprese a livello mondiale 

nell’ambito della sostenibilità a livello corporate. 

  



 

137 

 

Capitolo 3 - Indici di innovazione 

In questa seconda parte del lavoro ci si concentrerà principalmente sulla risposta alle 

domande di ricerca riguardanti l’innovazione. Fino a questo momento tutta l’analisi si è 

concentrata nel far emergere, attraverso l’uso degli indici di sostenibilità, quali siano nel 

mercato le migliori imprese sostenibili a livello corporate (best sustainable company). 

L’utilizzo dell’indice come strumento di valutazione oggettiva e di validazione dei dati è 

una delle configurazioni di questo importantissimo strumento che nasce, però, come mero 

strumento finanziario. La possibilità di poter sottolineare oggettivamente caratteristiche e 

perfomance di un’impresa permette di avere, a questo punto, una classifica delle best 

company su cui poter effettuare valutazioni successive. 

L’idea su cui si fonda questo lavoro, si ricorda, è quello di riuscire a rispondere alle due 

domande di ricerca sulla correlazione e interazione tra innovazione e sostenibilità, e 

quindi capire in maniera formale se siano in qualche modo tra loro legate, e far emergere 

l’importanza di questa possibile relazione. 

Si è avuto modo nella parte introduttiva di capire perché la sostenibilità a livello corporate 

sia importante per l’organizzazione e per l’intera comunità che avvolge virtualmente, e 

fisicamente, l’impresa stessa. L’idea di avere in portafoglio prodotti e servizi che 

migliorino la qualità della vita e di avere nel mercato imprese che attivamente mettono in 

pratica azioni per il miglioramento delle condizioni ambientali (tramite la riduzione del 

proprio impatto) attraverso un utilizzo saggio e responsabile di materie prime ed energia 

dà alle persone un senso di sicurezza e di tranquillità, poiché si sentono parte integrante di 

un sistema molto ampio, ma che contempera le proprie esigenze primarie. 

L’eco-pensiero delle persone, dei cittadini e dei consumatori non è né un aspetto di 

marketing e né è rinchiuso in curve di domanda e offerta analizzabili lungo un diagramma 

cartesiano, bensì è un sentimento embedded (che viene dall’interno delle persone) 

secondo un principio di saggezza e di rispetto della vita umana, della natura e dei rapporti 

tra le persone.  

Su questi valori le imprese hanno capito che la loro condotta irresponsabile non poteva 

garantire loro una vita duratura e lungimirante pensando così, sempre più spesso, a un 

cambiamento rivolto a una più ampia responsabilizzazione delle proprie attività a livello 

d’impresa. 

Ma la sostenibilità non è solo ambiente e sociale. Dal punto di vista delle Triple Bottom 

Line una terza componente risulta fondamentale nella sostenibilità di lungo periodo: 
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l’economicità. Un’impresa che non crea ricavi superiori ai costi non è in grado di poter 

garantirsi le condizioni per la propria sopravvivenza eliminando, di fatto, gli altri due 

elementi di questo triangolo della sostenibilità. 

Ma come può un’impresa garantirsi nel tempo una quantità di ricavi presumibilmente, in 

un’economia perfetta, crescenti? La risposta è: innovando. 

Ci sono tre principali conseguenze concernenti l’innovazione a livello corporate: la prima 

è l’innovazione come driver del successo delle imprese, la seconda è la capacità di 

aumentare i ricavi e ridurre progressivamente i costi, e infine la terza è il contribuire al 

benessere del Pianeta e dell’uomo e alla crescita dell’economia complessiva. 

Nelle prossime pagine si cercherà di fare chiarezza su questo tema fondamentale per le 

imprese moderne, quelle imprese che hanno tralasciato l’idea delle economie di scala 

passando a economie di specializzazione, che fanno delle esigenze dei consumatori il 

driver primario delle proprie scelte strategiche.  Se ne determineranno le caratteristiche 

principali sia attraverso idee teoriche, sia tramite l’utilizzo dello strumento oggettivo, così 

importante per questo lavoro: l’indice (o ranking) di innovazione. 

 

3.1 - L’innovazione  

Si è già avuto modo nella prima parte di mettere mano alle basi teoriche dell’innovazione, 

permettendo così di leggere il tema della sostenibilità avendo sempre in mente che non è, 

e non può essere, un tema isolato dal resto delle componenti aziendali. In questa parte 

invece si richiede  capire più nello specifico il tema dell’innovazione d’impresa, le 

componenti e la chiave del successo delle imprese tramite l’innovazione stessa. 

La questione centrale è collegata al fatto che nel mercato ogni giorno siamo in grado con 

un’analisi anche superficiale di vedere “un persistente, e significativo, differenziale di 

perfomance tra imprese, anche appartenenti alla medesima industria” (Zirpoli, 2013). 

Come già detto, al giorno d’oggi l’innovazione è il fattore centrale del successo 

competitivo delle imprese in un mercato in cui, anche a causa della globalizzazione, non 

ci sono più confini e la competizione è molto più accesa rispetto a un tempo: si parla 

infatti di ipercompetizione. 

A queste componenti primarie si aggiunge il progresso tecnologico. L’evoluzione dei 

prodotti e dei servizi offerti al cliente ha determinato un’accelerata importante al 

fenomeno dell’innovazione delle imprese, determinando (Zirpoli, 2013): 

- un accorciamento  del ciclo di vita del prodotto/servizio; 
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- una velocità di introduzione nel mercato dei nuovi prodotti/servizi sempre più 

elevata (elevato time to market); 

- segmentazione
15

 del mercato che assume in questa fase un ruolo cruciale. 

 

Già da questa breve introduzione possiamo capire come tramite l’innovazione, nelle sue 

diverse forme, siamo in grado di avere a disposizione nel mercato prodotti e servizi 

sempre più sofisticati e in tempi sempre più brevi. Le conseguenze sulla società sono 

molteplici e si collegano strettamente, creando un unico e grande macro-discorso 

economico-sociale, alla sostenibilità corporate vista in precedenza. Per esempio, tramite 

l’innovazione nel campo alimentare si è in grado di creare e distribuire prodotti migliori 

sotto il punto di vista della salute e della sicurezza; la produzione a livello di settore 

farmaceutico migliora l’aspetto della cura della persona; i mezzi e metodi di distribuzione 

migliorano la propria efficacia ed efficienza, apportando di conseguenza miglioramenti 

sull’impatto ambientale.  

A fronte del miglioramento della situazione globale però, l’innovazione in alcuni casi 

paga il conto di inappropriate (visto il contesto di premessa) esternalità negative
16

.  

Una delle esternalità negative relative all’innovazione è l’inquinamento. La sofisticazione 

dei processi produttivi, a fronte di modifiche che ne migliorano velocità e uso delle 

risorse, potrebbe creare emissioni, o rifiuti pericolosi, o di difficile smaltimento, 

determinando così, di fatto, una compensazione degli enormi e positivi vantaggi creati.  

Si ritiene pertanto che, al fine di un collegamento alla prima parte di questo lavoro, le 

imprese, le cui innovazioni non inducano poi a dover intervenire nel lato della 

diminuzione del nuovo impatto creato, siano più meritevoli rispetto alle proprie 

                                                 
15

 Il processo di segmentazione del mercato prevede sostanzialmente di passare da un consumatore 

generico ad un consumatore-individuo (dotato di soggettività cognitiva che lo rende diverso da tutti gli 

altri). Il modo tradizionale di affrontare il problema è quello di interpretare la popolazione di consumatori 

che compongono un determinato mercato come funzione di domanda, per poi ripartire il mercato in gruppi 

di consumatori ciascuno dei quali caratterizzato da una specifica funzione di domanda. (Grandinetti, 2008). 

 
16

 In economia una esternalità si manifesta quando l'attività di produzione o di consumo di un soggetto 

influenza, negativamente o positivamente, il benessere di un altro soggetto, senza che quest’ultimo riceva 

una compensazione (nel caso di impatto negativo) o paghi un prezzo (nel caso di impatto positivo)  

commisurabile al costo o al beneficio sopportato/ricevuto. Le attività economiche di un soggetto possono 

influenzare, positivamente o negativamente, il benessere di altri soggetti, esterni all’impresa, coinvolti 

“involontariamente” nel processo di produzione e commercializzazione delle merci. L’impatto socio-

ambientale che l’impresa produce durante la sua attività può essere quantitativamente uguale, o diverso, 

rispetto ai benefici/danni che ricadono sulla comunità e sugli ecosistemi. (Mio, Corporate Social 

Responsibility e sistema di controllo: verso l'integrazione, 2005) 
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competitor, le quali potrebbero trovarsi a dover intervenire successivamente per diminuire 

il proprio impatto. 

Un successivo punto fermo nell’ambito dell’innovazione a livello d’impresa è che per 

funzionare il processo d’innovazione debba essere affiancato alla definizione di 

un’adeguata, e realizzabile, strategia aziendale. 

I progetti d’innovazione devono essere studiati ed elaborati sulla base delle risorse a 

disposizione, sia materiali sia immateriali, e coerenti con il rispetto degli obiettivi di 

medio/lungo termine dell’impresa stessa. Le competenze chiave (core competence) 

risultano fondamentali così come la struttura organizzativa e il sistema di controllo. 

Inoltre, ci deve essere un adeguato clima interno che funga da stimolo al processo di 

ideazione creativa di nuovi prodotti/servizi; a tal fine risulta fondamentale creare sistemi 

di interazione tra le varie risorse umane interne, ed esterne, all’impresa per permettere che 

gli scambi informativi, di conoscenza e di competenza determinino un miglioramento 

continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Figura 5 si mette in risalto la molteplicità delle fonti dell’innovazione a livello 

corporate.  

Fino a questo momento si è parlato del ruolo dell’impresa e delle proprie componenti 

interne, a partire dal management, centrali nello sviluppo innovativo a livello tecnologico-

organizzativo; ma non c’è solo l’impresa nel mondo dell’innovazione. Le università, i 

centri di ricerca pubblici, le organizzazioni non profit sono elementi chiave nel processo 

di innovazione. Spunti, ricerche a supporto, aiuti tramite scambi informativi e di 

competenze, sono elementi primari al fine di creare un processo innovativo sostenibile a 

livello corporate. 

IMPRESE 

ENTI 
PUBBLICI 

RICERCA 

Organizzazioni 
non profit, 

fondazioni private 

UNIVERSITÁ INDIVIDUI 

Figura 5 Il sistema delle fonti di Innovazione. (Fonte: Schilling, 2009) 
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Il management aziendale, attore principale alla guida di questo lungo processo, dovrebbe 

(Schilling, 2009): 

 avere una conoscenza massima delle dinamiche dell’innovazione; 

 concepire una strategia di innovazione ben strutturata; 

 formulare in modo adeguato i processi di implementazione della strategia di 

innovazione. 

Per sintetizzare brevemente l’idea alla base del processo di innovazione partiamo dal 

definire la creatività. Il primo passo verso la determinazione dell’innovazione è di far 

nascere un’idea; essa può essere spontanea o può essere, su tratti sicuramente delicati, 

generata
17

.  

 

La creatività può essere definita come: 

“la capacità di produrre “qualcosa” di utile e nuovo, qualcosa che debba essere per 

necessità diverso da quanto è stato realizzato in passato, ma anche sorprendente, poiché 

non dovrebbe rappresentare soltanto un passo in avanti che si aggiunge a una 

successione di soluzioni già note” (Schilling, 2009) 

 

L’impresa nella sua definizione vede la presenza simultanea, al raggiungimento di uno 

scopo, di un obiettivo comune e di altri numerosi elementi interni tra cui un ruolo 

primario è svolto dalle risorse umane.  

L’impresa è, infatti, un insieme di risorse umane, di conoscenze e competenze utilizzate 

al raggiungimento dello scopo primario. Nell’ambito dell’innovazione le stesse risorse 

umane, di cui si parla nella definizione, sono primarie nella determinazione del grado di 

creatività dell’impresa; la creatività, secondo questa impostazione, è funzione degli 

individui all’interno dell’organizzazione (Woodman, 1993). Il livello di creatività non è, 

però, la somma algebrica della creatività dei singoli individui, poiché la struttura 

dell’impresa stressa, con le proprie routine e i meccanismi di incentivazione e controllo, 

ne modificano la dimensione incoraggiandola o diminuendola. 

Inoltre, di per sé la creatività non si traduce automaticamente in innovazione. 

L’innovazione, infatti, consiste nella realizzazione di queste idee concretizzandole in 

prodotti o processi (nuovi) utilizzando gli strumenti del management per una “traduzione” 

                                                 
17

 I metodi per favorire la generazione delle idee possono essere istituite diverse soluzioni a livello di 

organizzazione. Ad esempio la cassetta dei suggerimenti, gli “angoli delle idee”, focus group, programmi di 

training creativo oppure attraverso una cultura aziendale che incoraggia la creatività. 
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completa e rapida. L’innovazione richiede che l’idea creativa si combini con risorse e 

competenze in grado di conferire a quest’idea una forma “utile”. 

 

Per innovazione s’intende: 

“la gestione di tutte le attività coinvolte nel processo di generazione dell’idea, sviluppo 

della tecnologia, produzione e marketing di un prodotto, processo e 

macchinario/impianto nuovo (o migliorato)” (Trott, 2002). 

 

Diversi sono i tipi di innovazione a livello corporate, troviamo infatti: 

 innovazioni di prodotto. Appartengono a questa categoria tutte le innovazioni che 

sono incorporate nei beni o servizi realizzati da un’impresa; 

 innovazioni di processo. In questa categoria rientrano le innovazioni che 

modificano la modalità in cui un’impresa svolge le proprie attività core e di 

supporto, dalla produzione al marketing. Hanno l’obiettivo di modificare 

l’efficacia e l’efficienza di tutti i sistemi produttivi dell’impresa consentendo un 

aumento qualitativo: meno difettosità, minor tempo di produzione e così via; 

 innovazione organizzativa e di management; 

 innovazione nella produzione; 

 innovazione commerciale/marketing; 

 innovazione di servizio. 

Molto spesso le innovazioni di prodotto e di processo sono tra loro complementari in una 

posizione in cui la prima influenza la seconda, e viceversa. 

 

Una successiva distinzione fondamentale si basa sulla distanza dell’innovazione dal 

prodotto/servizio, o processo esistente. In conformità a quest’aspetto distinguiamo 

innovazioni: 

 radicali, che presentano un carattere di assoluta novità nel mercato e risultano 

differenti in modo significativo rispetto a tutti i prodotti e processi che già 

invadono il mercato; 

 incrementali, che presentano caratteristiche non particolarmente nuove o originali 

rispetto a tutte le tecnologie presenti nel mercato. Sono innovazioni che già 

possono essere conosciute all’interno dell’impresa o nel settore d’appartenenza e 

consistono in una evoluzione, e quindi in un cambiamento marginale, limitato, del 

prodotto tramite piccoli accorgimenti rispetto alle soluzioni già esistenti. 
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Queste due classificazioni sono collegate direttamente ad una classificazione successiva, 

che vede contrapporsi le innovazioni basate sull’evoluzione delle conoscenze preesistenti 

nell’impresa (competence enhancing), contro le innovazioni che scaturiscono da 

competenze e conoscenze nuove, rendendo così obsolete e inadeguate tutte quelle 

precedentemente utilizzate (competence destroyng). 

Due possono essere le modalità con cui guardare all’innovazione: la visione di mercato e 

la visione organizzativa, sintetizzabili nella Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal lato economico esistono una serie di importanti implicazioni legate all’innovazione. 

La prima implicazione dell’innovazione è collegata alla determinazione del tipo di 

impresa più adeguata ad investire in R&S, al fine di diventare la prima impresa del 

proprio settore ad innovare, e quindi ottenere lo status di first mover.  

Figura 6 Visione Economica e Organizzativa dell'innovazione. (Fonte: Zirpoli, Gestione 

dell'innovazione, 2012) 
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A causa della propensione nell’ambito innovativo del fenomeno della cannibalizzazione, 

un’impresa potrebbe essere restia e dubbiosa nell’investire in una innovazione radicale. 

Dal lato opposto, i nuovi entranti nel settore, avendo “meno da perdere” e dovendo di 

convesso rischiare più degli altri per ritagliarsi un posto nel mercato, sono molto più 

propensi a investire in un’innovazione radicale così molto rischiosa. 

Comunque sia non è detto che gli operatori storici siano riluttanti all’idea di investire in 

una simile innovazione, ma lo faranno con più precauzione e più valutazione. 

Dal lato organizzativo le imprese già presenti nel settore/mercato hanno due problemi 

principali in relazione alle innovazioni incrementali. Da un lato, si nota una mancanza di 

competenze e conoscenze necessarie allo sviluppo di una innovazione incrementale (il 

cambiamento è di fatto un “competence destroyng”), dall’altro, le capacità esistenti 

nell’impresa non sono solamente inutili, ma potrebbero diventare un handicap per 

l’impresa nel lungo periodo. I nuovi entranti, viceversa, non hanno il peso 

“organizzativo” delle vecchie tecnologie e quindi sono snelli e non appesantiti dagli 

investimenti, e dalle scelte, del passato. I nuovi entranti dovranno costruirsi al proprio 

interno tutte le conoscenze necessarie a questo tipo d’innovazione partendo da zero. 

Si traccia, così, come il vantaggio competitivo delle imprese pre-esistenti nel settore sia 

ancora molto marcato nel caso di innovazioni di tipo incrementale. Risulta strategico, per 

“rompere” le regole e la stabilità del settore, che un nuovo entrante investa, rischiando, in 

una innovazione (di prodotto o di processo) radicale costringendo le vecchie imprese a 

divenire follower all’interno del settore di propria competenza, e a riscrivere le posizioni 

dominanti nel mercato. 

 

Specularmente a quanto fatto nei capitoli 1 e 2 di questo lavoro si provvederà a creare un 

percorso di definizione ed analisi lungo i più importanti indici di innovazione presenti 

oggi sul mercato. L’indice di innovazione verrà utilizzato come strumento per poter 

identificare oggettivamente le imprese più innovatrici di questo 2012-2013 e permettere, a 

seguito di una elaborazione dei dati, lo stilare di una classifica complessiva delle migliori 

imprese innovatrici. 

Se i risultati della prima parte del lavoro saranno similari, determinando degli incroci, ai 

risultati della seconda si eleggerà in maniera del tutto virtuale una serie di best company a 

livello sostenibile e di innovazione, potendo così rispondere alle due domande di ricerca 

che ricordiamo essere: 
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1. Può un'impresa che presenta eccellenze nell'innovazione avere anche profili di 

eccellenza nella sostenibilità? 

2. Può un'impresa che persegue ed eccelle nella sostenibilità essere anche leader 

nell'innovazione? 

 

Solo attraverso uno strumento come l’indice, che di natura ha grande oggettività, si può 

idealmente premiare la miglior impresa senza incorrere in spiacevoli situazioni di 

soggettività, che nulla hanno a che fare con un lavoro basato su criteri formali e oggettivi 

come questo. 

I risultati, a mio parere confortanti dal lato della sostenibilità, permettono in questa fase 

introduttiva alla tematica dell’innovazione corporate di essere alquanto ottimisti su 

possibili, e perché no, numerosi punti d’incontro rispetto alle classificazioni precedenti, 

potendo constatare una presenza numerosa sul mercato globale di medie-grandi imprese 

sostenibili ed innovatrici conosciute e popolari. 

Il prossimo paragrafo cercherà di mettere in luce cosa sia un indice di innovazione e il suo 

ruolo sul mercato, così come si cercherà di contrassegnare le differenze rispetto agli indici 

di sostenibilità
18

. 

 

3.2 - Misurare l’innovazione 

Prima di affrontare nel vivo della questione gli indici, o ranking, di innovazione si 

analizzerà uno dei problemi più importanti collegati all’innovazione: la misurazione.  

Cosa significa misurare l’innovazione?  

Misurare l’innovazione vuol dire prima di tutto definire le metriche di misurazione, 

identificare gli elementi da prendere in considerazione e scegliere il dominio nell’ambito 

del quale avverranno le misurazioni (Epifani & Hilgenberg, 2006).  

La misurazione è uno degli aspetti più importanti dell’attività economica perché permette 

di capire la natura, il valore e i risultati delle proprie strategie e attività svolte lungo il 

periodo considerato. L’attività economica di un’impresa, o di qualsiasi tipo di soggetto 

economico, deve essere misurata e il risultato tenuto in seria considerazione per le 

possibili, se non probabili, modifiche strategiche lungo il percorso evolutivo della propria 

attività. 

                                                 
18

 che ricordiamo essere una “evoluzione” rispetto a indici azionari presenti nel mercato finanziario e quindi 

essere indici su cui un investitore può far ricadere gli investimenti personali o della società che gestisce 
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Lungo le misurazioni dell’innovazione, l’impresa, entità di riferimento per questo lavoro, 

deve capire, e quindi scegliere, gli indicatori migliori per rappresentare la propria capacità 

di innovare e il relativo livello, ne devono definire le correlazioni, capire come loro si 

identificano nell’impresa e come analizzano l’impresa lungo il proprio percorso di 

innovazione. 

Misurare però è anche confronto (benchmark). Tramite valori oggettivi comparabili nel 

tempo tra le imprese, l’imprenditore è in grado di capire se i risultati ottenuti sono 

equivalenti a quelli attesi (controllo di gestione del processo/attività) e successivamente è 

in grado di compararli rispetti ai risultati dei competitor settoriale. Attraverso questa 

seconda analisi l’imprenditore riesce a tracciare i movimenti di risposta competitiva 

messa in atto da imprese partner, e specialmente concorrenti, e confrontarli con i propri 

percorsi di sviluppo, identificando il potenziale e il vantaggio competitivo realizzato dalle 

proprie innovazioni. Ricapitolando, gli obiettivi principali della misurazione sono: 

 controllo di gestione del processo/attività; 

 benchmark e confronto con l’esterno. 

 

Misurare infine permette di capire chi, e cosa, si è; permetter di comprendersi e di far 

emergere la propria natura di attore economico all’interno di un determinato mercato. 

Conoscersi è la base per capire quali debbano essere, nel corso del tempo, i cambiamenti 

necessari alla sopravvivenza e allo sviluppo della propria attività. 

 

La misurazione non va però confusa con la valutazione. Valutare l’innovazione vuol dire 

valutarsi rispetto alle proprie capacità e rispetto alla concorrenza, con l’obiettivo di 

definire un modello di eccellenza che possa guidare le strategie aziendali in un approccio 

finalizzato ad accelerare i propri processi di innovazione (Epifani & Hilgenberg, 2006). 

Come ricordato sopra, i progetti di innovazione (di prodotto o processo) devono essere 

valutati, e quindi commisurati, alle proprie risorse, e competenze, interne. L’impresa deve 

innovare con rispetto verso le proprie possibilità d’agire.  

Valutare significa mappare all’interno dell’impresa i propri punti di forza e debolezza, 

enfatizzando, nel processo innovativo, i punti di forza e schermando, contestualmente, i 

punti di debolezza, che non possono e devono interferire col processo stesso. Su questa 

base ogni impresa dovrà necessariamente seguire un processo innovativo personale 

studiato sulle proprie caratteristiche interne definendone così una specifica ricetta. 
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Ma è davvero possibile misurare l’innovazione? 

L’indubbia importanza dell’innovazione per un paese o per un’organizzazione è oramai 

chiara e ampiamente dibattuta, non solo in questa tesi, ma soprattutto tra gli addetti ai 

lavori a livello internazionale. L’innovazione è quindi una strada obbligata verso lo 

sviluppo di un paese, di una nazione, e rappresenta allo stesso tempo un “must” per tutte 

le imprese che vogliono essere competitive nel proprio mercato/settore che oggigiorno ha 

assunto caratteristiche di ipercompetitività tra i vari soggetti economici coinvolti.  

Il problema principale è che molto spesso quando si inizia a parlare troppo, e troppo 

spesso, di una cosa si finisce per perderne il senso principale, si trascurano i concetti base 

e non ci si interroga sulla vera natura del discorso e di tutte le implicazioni, 

positive/negative, ad esso collegato. 

Nell’ambito di questo discorso sull’innovazione il punto focale è il seguente: posto 

l’importanza assoluta dell’innovazione: è possibile concretamente, ed oggettivamente, 

misurare questa innovazione? E se si, qual è l’unità di misura più adeguata ad una giusta 

misurazione? 

Il tema della misurazione delle cose è un tema che ha sempre mantenuto costante la 

concentrazione delle persone: pesi, lunghezze, quantità, tutto è oramai misurabile senza 

grossi problemi, ma è quando si deve misurare, ad esempio, il tasso di crescita di un paese 

che la situazione si complica.  

In generale, quando l’oggetto della misurazione (o i dati da misurare) possiede 

caratteristiche multidimensionali e attiene a più ambiti contemporaneamente la situazione 

si complica drasticamente. Il problema risiede fondamentalmente nella capacità della 

misurazione di mettere d’accordo tutti; misurare, infatti, significa definire un’unità di 

misura condivisa basata su uno o più parametri anch’essi accettati. 

Misurare il livello d’innovazione di una nazione o di un’impresa è oggi un fattore 

strategico rilevante sia per il paese misurato quanto per l’impresa che su quel dato 

oggettivo costruisce successivamente una serie di scelte di medio/lungo corso. Serve, 

infatti, per capire il proprio livello rispetto al tasso di crescita e sviluppo rispetto a quello 

dei concorrenti, siano essi delle nazioni o delle imprese a livello di settore.  

Ma capire cos’è innovazione da cosa non lo è risulta una sfida alquanto ardua per gli 

attori di questo sistema e allo stesso tempo fondamentale e decisiva per non vanificare 

tutti gli sforzi di creazione di un sistema di misura internazionalmente riconosciuto ed 

accettato. Capire perché è così importante distinguere l’innovazione emerge più 

facilmente attraverso qualche esempio. 
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Il primo rappresenta, di fatto, l’esplicitazione dell’innovazione come successo nel 

mercato. Il velcro e il sideway sono due invenzioni “innovative”, ma il risultato finale è 

diametralmente opposto. Da un lato troviamo un prodotto che ha rivoluzionato uno o più 

settori industriali (a partire dal tessile), mentre dall’altra troviamo un oggetto da 

esposizione che ha fatto il giro delle fiere degli inventori più audaci di tutto il mondo 

finendo agli ultimi tra le peggiori invenzioni degli anni duemila. 

Il senso di questo esempio è che l’innovazione, per essere tale, deve avere successo 

(Epifani & Hilgenberg, 2006). 

Il secondo esempio riguarda la tempistica: cioè il prima e il dopo di un’innovazione. Da 

un lato è utile l’esempio dell’SMS. Lanciato da Vodafone UK come servizio accessorio 

ha rivoluzionato il settore della telefonia mobile a livello di teenager che su questo, che 

sembrava essere un servizio apparentemente inutile, ne ha fatto un simbolo di una 

generazione intera modificando vocabolari e metodi di scrittura. 

Dall’altra, nel “prima” dell’innovazione, rientrano tutte quelle invenzioni innovative che 

sono state lanciate nel mercato troppo presto finendo per trasformarsi velocemente in 

fallimenti totali. Vedasi il caso della NeXT azienda fondata da Steve Jobs a seguito della 

prima uscita da Apple nel 1985 che porto a personal computer rivoluzionari, fin troppo, 

per un mercato che ancora non era pronto, dovendo infine rinunciare ben presto a quei 

guadagni che due decenni dopo fece con la stessa Apple. 

In definitiva, misurare permette di capire gli impatti (positivi o negativi) che 

un’innovazione determina sul contesto. Molto spesso, però, l’innovazione non è positiva 

per chi la genera; inoltre, un’innovazione, per avere successo, deve unirsi a una serie di 

condizioni positive (a livello di mercato e settore) a 360° e non solo relative direttamente 

al prodotto stesso. Serve un mercato adeguatamente preparato, consumatori desiderosi, 

imprese pronte a sfruttare i benefici e a combattere gli effetti negativi; senza tutto questo 

il prodotto rimane un invenzione e come tale rimane in museo. 

A conclusione si cita testualmente un passo tratto da “Misurare L’Innovazione” (Epifani 

& Hilgenberg, 2006): 

“misurare l’innovazione quindi vuol dire affrontare un percorso che tenga in fortissima 

evidenza il fatto che non ci si trova nella condizione di rilevare una misura coerente e 

monodimensionale. Lavorare con l’innovazione vuol dire lavorare con la conoscenza, e 

ciò comporta la necessità di definire delle euristiche di rilevazione e di misurazione non 

sempre lineari ed immediate, o comunque non sempre esplicite. Gli impatti delle 

innovazioni non sono solo o semplicemente tecnologici o economici, ma anche e 
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soprattutto sociali, e questo rende le misurazioni tanto più complesse quanto più 

delicate.” (Epifani & Hilgenberg, 2006).   

Concludendo, misurare l’innovazione non può prescindere dal misurare la conoscenza 

generata e con essa verificare tutti gli aspetti positivi che nel mercato/settore vengono a 

crearsi, e che di cui tutte le persone beneficeranno nel tempo; perché del resto tutto è 

costruito per uno scopo. Se questo scopo si collega ad uno dei pilastri della sostenibilità il 

risultato è l’ottenimento di una condizione economica-sociale-ambientale di tutto rispetto 

con influenze a livello globale molto più estese rispetto a semplici “giocattoli” 

tecnologici. 

 

3.3 - Gli indicatori di attività innovativa 

Il principale problema che si presenta di fronte all’attività di misurazione 

dell’innovazione è quello di individuare una serie di adeguate misure al fine di 

rappresentare in maniera oggettiva e precisa l’innovazione di un soggetto economico che 

si vuole misurare. La prima operazione da compiere è quindi quella di decidere il livello 

di analisi del problema. 

Ad esempio, se si volesse misurare l’attività innovativa di singoli individui si potrebbe 

valutare la produttività scientifica dei ricercatori appartenenti a una particolare struttura; 

se si volesse spostare la misurazione verso un’organizzazione ci si dovrebbe focalizzare 

su imprese, università, centri di ricerca pubblici/privati. Diventa particolarmente utile, nel 

caso di misurazione di capacità innovative di un settore industriale, effettuare una 

disaggregazione geografica per poter determinare una serie di aree geografiche dai confini 

precisi all’interno dei quali effettuare la misurazione ed iniziare una serie di attività di 

confronto. 

Sulla base del livello di che si intende misurare si distinguono: 

 livello organizzativo 

Il livello organizzativo viene utilizzato per la valutazione di persone, team aziendali e 

imprese (senza limitazioni di dimensione e di attività core). Per importanza rispetto al 

presente lavoro si sposta l’attenzione verso l’entità impresa. Gli strumenti 

prevalentemente utilizzati per la misurazione del livello organizzativo sono ad esempio 

sondaggi, workshop, valutazioni esterne di soggetti/enti terzi ed indipendenti; per le 

misurazioni dall’interno, invece, uno strumenti su tutti si presenta come ottimale: la 
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balance scorecard
19

. L’analisi della scheda di valutazione bilanciata è personalizzata sul 

settore di appartenenza ed è uno strumento che permette di prendere in considerazione 

fatturato (dei nuovi prodotti), soddisfazione del consumatore, “time to market” di un 

prodotto/servizio, gli investimenti totali in R&S ecc. 

 livello politico 

All’interno di questo livello le misure sono focalizzate alla determinazione del vantaggio, 

ottenuto dall’innovazione, di un Paese, di una nazione o di un’area geografica definitiva. 

In questo caso gli strumenti sono molteplici; a titolo d’esempio si cita l’European 

Foundation for Quality Management, il Manuale di Oslo utilizzato dagli stati membri 

dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per la 

misurazione delle innovazioni di prodotto. Gli standard derivanti dal Manuale di Oslo 

sono la base per la creazione di ranking internazionali sull’innovazione (vedasi CIS
20

 

Community Innovation Surveys); un secondo importante indicatore è il ICI
21

: l’ Indicatore 

di Capacità Innovativa. 

 

Una seconda classificazione identifica le due categorie degli indicatori di attività 

innovativa; essi sono, infatti, suddivisi tra: 

 indicatori di input. Sono indicatori capaci di misurare le risorse disponibili e 

impiegate in un processo; nel caso degli indicatori di input di innovazione si 

                                                 
19

 La Balanced Scorecard è uno strumento di pianificazione, e gestione, strategica aziendale. Viene 

ampiamente utilizzato sia nell’industria che nel commercio, nei governi nazionali e nelle organizzazioni 

non profit in tutto il mondo e in tutti i settori industriali conosciuti. Viene generalmente utilizzato per 

allineare le attività del business alla visione strategica dell’organizzazione, migliorare la comunicazione 

interna ed esterna e migliorare il monitoraggio delle perfomance dell’organizzazione rispetto agli obiettivi 

strategici. 

Ideato da Kaplan e Norton il sistema si poggia su quattro diverse prospettive di valutazione delle 

perfomance: prospettiva finanziaria, consumatore, crescita ed apprendimento, business interno. 
20

 Sviluppata congiuntamente da Eurostat e Istituti Statistici dei Paesi UE è finalizzata a raccogliere più 

informazioni possibili riguardo i processi di innovazione delle imprese appartenenti all’eurozona. In 

particolare, la rilevazione fornisce un ampio e articolato insieme di informazioni relative alla dimensione e 

al settore in cui operano le imprese innovatrici, alla tipologia di innovazione introdotta e alle spese 

sostenute per l'introduzione di innovazioni (incluse le spese per ricerca e sviluppo), agli obiettivi 

dell'innovazione e al loro impatto sui risultati economici, al sostegno pubblico dell'innovazione e agli 

accordi di cooperazione. (Istat.it) 
21

 L’indicatore di capacità innovativa è uno strumento metodologico che permette ai rappresentati del 

governo nazionale di analizzare, e valutare, la capacità d’innovazione del proprio paese in relazione agli 

altri stati e alla propria storia. È formato da più di sessanta fattori che direttamente sono in grado di 

influenzare questa capacità e sono relazionabili alla fase di sviluppo (o declino) di un paese e al sistema 

politico in carica. I fattori utilizzati sono prevalentemente a base numerica quantitativa eliminando di fatto 

qualsiasi lettura soggettiva al problema. Inoltre, l’ICI fa ricorso a un quadro teorico caratterizzato da “fasi di 

sviluppo”:  la struttura dell’indice si basa sulla considerazione che i fattori che influenzano la capacità 

d’innovazione di un paese sono molteplici e tutti possiedono un’importanza “relativa” che varia a seconda 

dello stadio di sviluppo e regime politico del paese 
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quantificano le risorse impiegate in termini quantitativi di spesa in R&S e del 

personale di ricerca. 

 Indicatori di output. Sono indicatori in grado di misurare i risultati finali di 

un’attività/processo identificando una serie di valori quantitativi oggettivi 

utilizzabili per tutte le analisi comparative. Misurando l’innovazione si 

rappresenta quantitativamente l’effettiva perfomance di un’impresa innovativa. 

 

3.3.1 - Indicatori di input: Ricerca & Sviluppo e spese per ricerca 

Le risorse economiche utilizzate dall’impresa per alimentare la funzione Ricerca & 

Sviluppo, e per remunerare il personale addetto alla ricerca identifica il principale 

indicatore di input innovativi dell’impresa. 

Come si è ricordato sopra la funzione aziendale R&S rappresenta la funzione più 

importante per l’organizzazione in termini di attività innovativa esercitata al proprio 

interno; senza questa funzione, infatti, non ci sarebbe un’attività dedita e organizzata, ma 

l’innovazione risulterebbe dall’iniziativa del singolo che sottoposta ai propri superiori 

verrebbe accettata o rifiutata. Così facendo la responsabilità è collocata a livello di 

funzione aziendale, dove il gruppo sostituisce il singolo e l’attività di ricerca innovativa 

nasce da un’attività regolata e coordinata, lasciando comunque spazio all’iniziativa 

personale su idee o progetti sottoposte poi al team.  

La necessità di suddividere a livello di indicatore di input tra funzione Ricerca & 

Sviluppo e personale addetto alla ricerca è funzione della tipologia d’impresa che in 

questo lavoro deve essere presa nel termine più generico possibile. Un’impresa di 

produzione avrà, se dotata di articolazione e struttura gerarchico - funzionale, la propria 

interna funzione R&S, un’università invece vede l’indicatore di input innovativo 

collegato al livello delle remunerazioni per salari e stipendi dei propri ricercatori interni 

ed esterni. 

Per omogeneizzazione rispetto alla prima parte di questo lavoro ci si soffermerà 

prevalentemente sull’impresa di produzione e quindi, nelle prossime righe, si 

evidenzieranno i tratti caratteristici di questa importantissima funzione aziendale. 

La funzione Ricerca & Sviluppo è genericamente distinta in tre specifiche tipologie 

(Iemma & Roveda, 2011): 

1. Tipo di attività 

La categoria è rappresentata dalle varie forme di ricerca scientifica; un’attività umana 

avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti e teorie 
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relative a qualunque ambito della conoscenza e dell’esperienza umana usando metodi 

intersoggettivisti e condivisi, cioè basati su un metodo scientifico. 

La ricerca scientifica si suddivide a sua volta in: 

a. Ricerca di base: ricerca pura che viene condotta per incrementare la 

conoscenza e la comprensione di tutte le relazioni tra le diverse variabili di 

un determinato processo. Si spinge in profondità e può nascere per effetto 

di curiosità, intuito o semplice interesse per l’oggetto della ricerca. Non ci 

sono scopi pratici prevalenti, ma nessun risultato viene per questo 

sottovalutato o soppesato in maniera differente rispetto agli altri. Il termine 

“base” indica che la ricerca in questione è da considerarsi preliminare 

creando fondamenta sulle quali condurre ulteriori ricerche con grado di 

penetrazione maggiore. 

Molto spesso la ricerca di base è inutilizzata dalle piccole imprese causa 

elevati costi, tempi e incertezza dei risultati, ma soprattutto degli sviluppi 

che tale ricerca può portare nell’immediato non remunerando 

adeguatamente il capitale di rischio investito. 

 

b. Ricerca applicata: è svolta con lo scopo di cercare e trovare soluzioni 

(pratiche e specifiche). Attraverso la ricerca applicata si usa la conoscenza 

teorica già posseduta per finalità pratiche cioè conoscenza applicata allo 

sviluppo tecnico e tecnologico. Generalmente è una ricerca descrittiva che 

utilizza le informazioni provenienti dalla ricerca di base, quando esiste, per 

le finalità specifiche. È un’attività tipica di università e centri di ricerca 

mentre nelle imprese è svolta quando, nelle grandi imprese, i capitali 

investiti sono notevoli. Riuscire a suddividere ricerca base da ricerca 

applicata molto spesso risulta un’operazione difficilissima causa una 

mancanza di criteri oggettivi per l’operazione stessa; per rimediare a 

questo inconveniente molto spesso si utilizza l’intervallo di tempo 

necessario affinché la ricerca porti a ricadute positive. 

 

c. Sviluppo precompetitivo: comprende tutte le attività dirette alla 

progettazione, sperimentazione e sviluppo dei prodotti, servizi, processi, 

linee di produzione e processi produttivi che permettano di ottenere 

sensibili miglioramenti delle perfomance rispetto alle tecnologie presenti 
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nell’impresa. Generalmente la fase di sviluppo precompetitivo comprende 

la realizzazione di un progetto iniziale cui, una serie di soggetti 

direttamente coinvolti, apportano modifiche fino a quando l’idea si 

trasforma in modelli e/o prototipi che vengono a quel punto sottoposti a un 

panel prescelto di consumatori; non comprendono modifiche di routine, 

linee di produzione, processi produttivi attualmente utilizzati anche se le 

modifiche potrebbero apportare miglioramenti. 

 

2. Luoghi di ricerca 

I tipici luoghi in cui è svolta ricerca scientifica (di base o applicata) sono le università, gli 

enti pubblici preposti (come il CNR, ENEA, INAF), i laboratori pubblici e privati. Questi 

luoghi sono ricchi di personale qualificato, il ricercatore, che accede alla posizione di 

ricercatore solo dopo aver completato un percorso di dottorato di ricerca della durata 

pluriennale.  

Il caso delle imprese di produzione è diverso rispetto ai casi sopra citati qui la figura del 

ricercatore è meno particolareggiata e non richiede titoli accademici particolari; un team 

con figure professionali anche differenti è costruito al fine di produrre idee e tradurle in 

progetti concreti attraverso le informazioni che arrivano dagli uffici che completano 

l’organigramma aziendale (si pensi al rapporto funzione marketing – funzione R&S) 

 

3. Tipologia di finanziamento 

La ricerca viene anche classificata rispetto alla fonte dei finanziamenti necessari al 

proprio funzionamento. Settore pubblico e settore privato è la classificazione 

fondamentale, anche se, nella realtà, si registra una sempre più accresciuta 

compartecipazione sia nei confronti delle imprese di produzione che negli istituti pubblici 

o centri di ricerca nazionale. 

 

Esistono poi una serie di diverse tipologie di spesa concernente la Ricerca & Sviluppo: 

- Spese in conto corrente: rientrano il costo del personale di ricerca e tutti i costi 

variabili ricondotti alla ricerca stessa; 

- Spese in conto capitale: accoglie i costi relativi all’acquisti di macchinari 

ammortizzabili, edifici, terrei e immobili di varia natura. 
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L’indicatore Ricerca e Sviluppo è però caratterizzato da una serie di problematiche a 

livello generale che ne limitano l’importanza e l’uso su ampi fronti. In primis la sua 

costruzione si basa sul reperimento di una serie di dati di difficile ottenimento a livello di 

singola impresa, la contabilità generale ed analitica dovrebbe risolvere questo problema, 

ma sono poche le imprese medio - piccole che tengono una contabilità così precisa; nel 

caso dei grandi gruppo l’operazione di ingegnerizzazione dei bilanci sposta quantità 

monetarie eludendo di fatto una possibile analisi complessiva. Inoltre le piccole imprese 

non possiedono molte volte una vera e propria funzione R&S la quale, di fatto, è 

accorpata per semplicità ad altre funzioni. 

Il secondo problema è sempre di natura contabile e riferisce all’impossibilità della 

completa separazione tra i costi relativi alla Ricerca & Sviluppo e i costi di produzione. 

Questo avviene prevalentemente quando le imprese redigono bilanci abbreviati
22

 in cui 

non compare, tra le Immobilizzazioni immateriali (voce B.I dell’attivo di Stato 

Patrimoniale), la posta “Costi di Ricerca e Sviluppo” (posta B.I.2) che è presente solo 

nella versione completa del bilancio d’esercizio. 

La terza problematica si riferisce alla capacità di questo indicatore di far emergere le 

spese solo alla presenza di un’attività di ricerca formalizzata, e quindi di fatto, di un 

laboratorio di Ricerca & Sviluppo pienamente definito. Questo problema porta alla 

sottostima dell’attività innovativa dell’impresa soprattutto nel caso delle medio - piccole 

in cui l’attività di ricerca avviene, come precedentemente detto, in modalità più informale. 

Essendo il nostro Paese caratterizzato da questa tipologia di impresa la sottostima dei dati 

porta a risultati a livello europeo, ma anche mondiale, mediocre, collocandoci molto 

spesso in posizioni non veritiere rispetto al vero valore della Ricerca del nostro Paese. 

Che la cultura dell’innovazione nel nostro Paese sia sottostimata rispetto alle grande 

potenze non è un mistero, ma non è questa la sede per una esplicitazione di tutte le 

motivazioni a riguardo. 

È a questo punto evidente come l’importanza della Ricerca a livello paese, ma anche e 

soprattutto a livello aziendale, sia enorme. La crescita economica è collegata alla capacità 

innovativa di un paese e si può capire facilmente analizzando il sito dell’Istat, o 

dell’OCSE e leggendo la lunga serie d’indagini che sono condotte a livello nazionale. Il 

problema della ricerca è che a livello aziendale la quantificazione degli sforzi economici 

                                                 
22

 le società che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo l’art. 2435-bis, possono omettere alcune 

voci come indicato nell’art. 2435-bis comma 3. Esiste infatti una suddivisione tra Contenuto Obbligatorio e 

Contenuto Omissibile. (Borsa Italiana, 2013) 
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riferiti a questa funzione non riesce a cogliere le altre forme di apporto innovativo 

all’interno dell’entità impresa. Come si può collegare la spesa complessiva in R&S alla 

creatività e design apportato da un singolo membro dell’impresa? Non lo si può fare a 

questo livello di indagine eppure è una possibilità molto frequente nella quotidianità di 

un’impresa. 

Per tale motivo sono stati costruiti tutta una serie di indicatori chiamati di output che 

meglio di prestano alla misurazione dell’innovazione a livello corporate lasciando gli 

indicatori appena analizzati o alle grosse imprese o al livello nazionale in cui la 

contabilità nazionale aiuta a far emergere il giusto livello di innovazione di un paese. 

 

3.3.2 - Indicatori di output: brevetti 

L’indicatore di output più utilizzato, e allo stesso tempo efficace, nel rappresentare 

l’effettiva perfomance innovativa è il brevetto. Il brevetto (o “brevetto per invenzione”) è 

un titolo giuridico tramite il quale si conferisce al proprietario il diritto esclusivo di 

sfruttamento dell’invenzione all’interno di un determinato territorio e per un limitato 

periodo di tempo; il titolo impedisce di fatto ad altri di produrre, vendere o utilizzare 

l’invenzione brevettata senza una esplicita autorizzazione. 

Solo una soluzione nuova e originale a un certo problema, l’invenzione, può essere 

brevettata e può riferirsi sia ad un prodotto che ad un processo. 

Secondo alcune correnti di pensiero esisterebbe una determinata contemporaneità tra la 

R&S e il brevetto; se così fosse il brevetto potrebbe essere già richiesto nelle prime fasi 

del processo innovativo (se non addirittura a livello di idea o progetto) rappresentando 

così un “output inventivo” più che un output innovativo (Malerba, 2000). Nel corso di 

questo lavoro, per semplicità, collochiamo i brevetti nella classica posizione di indicatore 

di output innovativo. 

L’efficacia effettiva di questo indicatore è data da una serie di fattori di successo 

indiscutibili. Innanzitutto i brevetti sono in grado di misurare anche l’attività innovativa 

non completamente formalizzata. Inoltre lo strumento è caratterizzato da una quantità di 

informazioni non solo numerose, ma anche, e soprattutto, dal grande contenuto 

qualitativo (indicazione dell’inventore, dell’assegnatario, data, area tecnologica di 

riferimento, caratteristiche dell’invenzione e della conoscenza cumulata). Queste 

informazioni essendo di fatto pubbliche sono un grosso fattore di vantaggio comunicando 

a partner e competitor il livello innovativo dell’impresa.  
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A questi punti di forza si collegano però una serie numerosa di debolezze o problemi. La 

numerosità e la diversità dei sistemi di brevettazione; la diversità nella propensione a  

brevettare per settore, tipo di inventore ecc; costi del brevetto ed effettiva protezione dalle 

imitazioni; qualità dei brevetti (non sono infatti tutti uguali e la qualità è di conseguenza 

molto diversa); uso del brevetto non sempre in maniera strategicamente rilevante. Questi 

sono in sintesi i principali problemi riguardanti il principale indicatore di output 

innovativo utilizzato per quantificare, e quindi misurare, il livello di innovazione di 

un’impresa. 

 

I brevetti devono essere depositati presso gli uffici preposti a livello nazionale; ne 

esistono anche a livello europeo e a livello internazionale. Ciascun ufficio possiede un 

database contenente tutti i dati relativi ai registri depositati ed è consultabile in qualsiasi 

momento anche online. La suddivisione territoriale è la seguente: 

- Italia: UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); 

- Europa: EPO (European Patent Office); 

- Mondo: WIPO (World Intellectual Property Organization). 

 

Anche le spese relative ai brevetti trovano specifica collocazione nel bilancio d’esercizio. 

Appartengono infatti alle immobilizzazioni immateriali (stato patrimoniale B.I) e 

vengono indicati nella posta “brevetti” (B.I.3). Come le immobilizzazioni sono soggetti a 

procedura di ammortamento in base al determinato valore residuo. 

 

3.3.3 - Indicatori minori 

Di seguito si propongono una serie di indicatori in grado di esprimere il livello di 

innovazione, o di capacità innovativa, di un’impresa, di un settore o di un paese. Sono 

indicatori con valenza minore rispetto ai precedenti, ma non per questo meno utilizzati. 

 

Copyright e Trademark 

Sono utilizzati molto frequentemente affiancati al brevetto per proteggere un’invenzione 

o un’innovazione di un’impresa. Rientrano anch’essi nella protezione intellettuale e si 

caratterizzano per forme e livello di sicurezza diversi. 

Il copyright è l’equivalente del diritto d’autore nel caso dell’editoria cioè protegge tutte le 

opere soggette a diritto d’autore e garantisce immediatamente e automatica alle opere. 
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Il trademark è una parola, frase, simbolo disegno o qualsiasi segno distintivo e in grado di 

riconoscere un bene, prodotto, impresa. 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Il livello di innovazione viene sostanzialmente definito sulla base del numero di 

pubblicazioni scientifiche prodotte (e citati) in un paese. Sono rappresentative del 

cosiddetto “output scientifico” anche se è un dato utilizzato più nelle statistiche che nelle 

analisi d’innovazione concrete. 

 

Bilancia dei pagamenti della tecnologia   

La bilancia dei pagamenti della tecnologia, o BTP, è uno strumento atto a misurare tutte 

le transazioni invisibili della bilancia dei pagamenti nazionale e ce riguardano in 

particolare le transazioni con oggetto le tecnologie innovative di un paese: brevetti, 

invenzioni, know how, modelli, disegni, licenze, marchi, assistenza tecnica, servizi di 

studi tecnici e di engineering, invio di tecnici per consultazioni o consulenze, servizi di 

ricerca & sviluppo e via dicendo. Tutti questi flussi finanziari riferiscono al livello di 

competitività delle tecnologie di un paese nel mercato globale.  

I dati sono raccolti, per l’Italia, dall’Ufficio Italiano dei Cambi; attraverso analisi 

statistiche è possibile determinare l’evoluzione e lo sviluppo della bilancia BTP nel corso 

del tempo. Esistono due indicatori fondamentali (cnr.it/dati_e_statistiche): 

 

- 
                                      

            
 

                               

                                 
 

 

- 
                                                

            
 che evidenzia la tipologia di 

transazioni in cui la tecnologia di un paese è più competitiva (saldo positivo) o 

meno competitiva (saldo negativo) (Fonte: cnr.it/dati_e_statistiche.) 

 

 

La Banca d’Italia facendo propria una direttiva OCSE ha costruito le linee guida alla 

compilazione della Bilancia dei pagamenti della tecnologia per il nostro Paese. Le 

componenti principali sono quattro: 

 Commercio in tecnologia: cioè transazioni con oggetto marchi, brevetti know-how 

e invenzioni ; 
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 Transazioni delle proprietà industriale: si riferiscono a marchi di fabbrica e disegni 

industriali, non fanno però riferimento ad esplicite transazioni/trasferimenti 

 Servizi a contenuto tecnologico; 

 Ricerca e sviluppo finalizzata all’estero o realizzata all’estero. 

 

Come precedentemente sottolineato questi strumenti, indicatori di innovazione, sono 

prevalentemente utilizzati per la misurazione a livello paese; necessitano di una 

contabilità generale ed analitica ben rendicontata e mal si adattano a realtà imprenditoriali 

di dimensioni modeste come per l’appunto le imprese del nostro tessuto economico. Era 

necessario per completare la panoramica degli strumenti. 

 

Si è ora in grado di poter analizzare nel dettaglio i principali indici d'innovazione che a 

livello corporate sono utilizzati per la definizione delle più importanti imprese nell’ambito 

dell’innovazione. Quanto visto in queste pagine risulta, a questo punto del discorso, 

introduttivo permettendo così di capire la necessità dell’esistenza di questi indici e la loro 

importanza. 

L’analisi ci condurrà attraverso un percorso il cui risultato finale sarà un ranking, una 

classificazione, di imprese ad alta intensità innovativa che nel corso delle conclusioni 

finali verranno confrontate con i risultati intermedi della prima parte del lavoro. 

 

3.4 - I principali indici di innovazione 

L’idea di indice che si è avuto modo di esprimere nel corso del capitolo 1 deve essere qui 

adeguatamente rivista per poter facilmente capire di cosa si parlerà nelle prossime righe di 

questo lavoro. All’interno della parte sulla sostenibilità, e i relativi indici, l’idea alla base 

dell’indice è quella di uno strumento finanziario emesso da una società specializzata che, 

sulla base di specifici criteri, raccoglie le imprese che esprimono le più elevate 

perfomance rispetto ai singoli criteri. L’investitore a quel punto ha una scelta di prodotti 

finanziari molto ampi su cui far ricadere le proprie scelte di investimento e con quello 

alimentare la vita delle imprese appartenenti all’indice. L’investitore guadagnerà 

economicamente dall’evoluzione nel tempo dell’indice vendendo, quando il valore del 

titolo aumentale, la propria quota. 

Nel caso degli indici d’innovazione il termine indice risulta fuorviante poiché nella realtà 

la parola chiave della ricerca di questi strumenti è ranking. Nel mercato ci si trova di 
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fronte ad una serie (non troppo numerosa) di società, e specialmente di riviste 

specializzate, che creano una serie di criteri oggettivi sulla base dei quali analizzano le 

imprese definendone il proprio livello di innovazione e le classificano poi all’interno di 

ranking globali. Lo strumento indice diviene per l’innovazione ranking, classifica 

cancellandone la componente finanziaria.  

Non c’è più lo strumento finanziario di base su cui investire, ma una classificazione che 

fa emergere le migliori imprese nell’ambito dell’innovazione e in seguito, se l’investitore 

lo considera uno strumento adeguatamente preciso, avviene l’investimento con l’acquisto 

di una determinata partecipazione azionaria. 

All’interno di questo lavoro saranno analizzati solo ranking d’innovazione a livello 

corporate; l’entità economica di riferimento è, e resterà, l’impresa con le proprie attività, 

le proprie dimensioni, i mercati di riferimento, il settore di appartenenza. Lo stato, la 

nazione, l’area geografica è una caratteristica propria dell’impresa è non l’oggetto di 

valutazione. 

L’idea del lavoro è di effettuare, per ciascun indice (o meglio ranking)  analizzato, una 

breve panoramica sulla società che lo stila, i criteri e gli indicatori utilizzati, la 

metodologia utilizzata arrivando poi a stilare una classifica di riferimento su si faranno 

emergere le top company. 

Già da questa fase introduttiva è possibile far emergere il grande problema emerso nella 

ricerca delle informazioni e dei dati relativi ai ranking. La grande frammentazione nel 

mercato rende la ricerca molto difficoltà, le lacune informative sono molteplici e anche la 

ricerca personale tramite i mezzi di comunicazione più comune (e-mail) è rimbalzata in 

nome del principio di privacy e segretezza dei dati. Per tale motivo si potrebbe verificare 

una certa non omogeneità dell’analisi rispetto sia ai vari ranking sia rispetto il lavoro 

condotto nei primi due capitoli. 

 

I principali ranking di innovazione analizzati nelle seguenti pagine sono: 

 “World’s Most Innovative Company” redatto da Forbes; 

 “The Most Innovative Company” redatto da Bloomberg-BusinessWeek; 

 “50 Disruptive Companies” redatto dal MIT Technology Review; 

 “The World’s 50 Most Innovative Companies” redatto da Fast Company; 

 “Top 100 Global Innovators” redatto da Thomson Reuters. 
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3.4.1 - Forbes: “World’s Most Innovative Companies” 

A seguito della premature chiusura della classifica “Most Innovative Companies” redatta 

da Bloomberg-BusinessWeek (che verrà trattata nel sotto-paragrafo successivo) il più 

importante ranking sull’innovazione a livello corporate è divenuto il “World’s Most 

Innovative Companies” di Forbes. A livello di completezza, metodologia e criteri di 

classificazione non ha rivali nel mercato così come per fama e popolarità tra gli addetti ai 

lavori. Si è quindi di fronte al più importante tra tutti i ranking qui di seguito analizzati. 

 

Forbes è una delle più rinomate riviste di economia, management e finanza. È stata 

fondata nel 1917 negli Stati Uniti d’America da Bertie Charles Forbes. Dopo la sua 

morte, nel 1954, la rivista è stata diretta prima dal primogenito Bruce e dal 1964 dal 

secondogenito Malcolm Forbes. La rivista, al fine di essere anch’essa innovativa e al 

passo con i tempi, ha una versione online e una radiofonica in cui l’intrattenimento fa da 

spalla all’approfondimento economico-finanziario. 

La pubblicazione di Forbes è oggigiorno a livello mondiale, troviamo, infatti, Forbes FYI, 

Forbes Asia e edizioni in più di sette lingue estere diverse dall’inglese. La stessa società 

pubblica anche American Heritage, American Heritage of Invention & Technology e 

American Legacy. La collaborazione di Forbes con FOX ha dato origine ad un 

programma di approfondimento finanziario sulle reti televisive della FOX USA con buoni 

risultati di audience. 

Ciò per cui Forbes è riconosciuta a livello internazione sono le proprie classifiche annuali. 

Ne sono state prodotte moltissime, alcune di grosso interesse e altre minori, ma sempre in 

grado di attirare la curiosità del lettore. Tipici esempi sono la classifica degli uomini 

d’affari più ricchi, i migliori college, classifica delle persone più potenti al mondo, club 

sportivi più ricchi e più vincenti e così via. 

 

Uno dei più importanti pubblicati annualmente è il “World’s Most Innovative 

Companies”, un ranking un cui le migliori 100 imprese innovative al mondo vengono 

classificate secondo il cosiddetto Innovation Premium.  

La storia di questa classifica è abbastanza recente, la prima pubblicazione risale al 2011 

grazie ad una profonda e complessa collaborazione tra l’editore e un team di professori ed 

esperti nel settore dell’innovazione. Questo team è composto da: Jeff Dyer, Hal 

Gregersen e il più conosciuto Clayton Christensen autori del libro guida “The Innovator’s 
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DNA” nel quale per altro vengono chiarite le modalità e i criteri utilizzati per la 

costruzione del ranking. 

 

L’Innovation Premium e la metodologia di costruzione 

Il ranking sulle cento migliori imprese innovatrici al mondo proposto da Forbes è 

calcolato basandosi su un criterio oggettivo che prende il nome di Innovation Premium. 

Come ricordato sopra, nasce dall’idea, e studio, di tre studiosi tra cui troviamo C. 

Christensen a cui colleghiamo diversi scritti e articoli scientifici nell’ambito 

dell’innovazione.  

La grande trasparenza di Forbes nell’ambito del proprio ranking d’innovazione ha 

permesso, a chi scrive, di potersi documentare ampiamente sia per quando riguarda l’idea 

alla base sia per quanto riguarda la metodologia di determinazione dell’Innovation 

Premium. Attraverso un articolo dal titolo “How we rank the World’s Most Innovative 

Companies” del 2012 pubblicato da Dyer e Gregersen, e presente nel sito ufficiale di 

Forbes, gli autori affermano di aver voluto creare un indicatore, alla base della 

costruzione del ranking, che faccia emergere realmente la capacità innovativa di 

un’impresa per non far diventare il proprio ranking sulle imprese più innovative alla 

stregua dei propri rivali basati più che sulla sostanza sulla popolarità tratta dal nome di chi 

pubblica il ranking stesso; una popolarità basata sulle passate perfomance piuttosto che 

sulla capacità di tradurre nel futuro gli sforzi dell’oggi. (Dyer & Gregersen, How we rank 

the World's Most Innovative Companies, 2012) 

L’idea alla base dell’Innovation Premium è molto simile a quanto visto nel caso degli 

indici di sostenibilità, infatti, attraverso questo indicatore l’importanza è spostata verso gli 

investitori che, attraverso la propria scelta (costruzione di un portafoglio e scelte di 

investimento in specifiche, e circoscritte imprese), eleggono quelle che secondo loro sono 

le più meritevoli e quindi le premiano infine con l’investimento. 

L’Innovation Premium può essere definito come: 

 

“la proporzione di valore di mercato dell’azienda che non può essere spiegato attraverso 

il Valore Attuale Netto dei prodotti offerti dall’imprese nei mercati in cui attualmente 

l’impresa opera” (Dyer & Gregersen, F.A.Q about Innovation Premium, 2012) 
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In formula
23

: 

                                                          

                                                                                        

                          

 

In altre parole, è il premio che il mercato azionario dà a una società. Gli investitori si 

aspettano un lancio di nuovi prodotti e servizi che siano in grado di generare un volume di 

flussi di reddito maggiore rispetto al passato. 

In sostanza, si basa sulla fiducia che gli investitori hanno nei confronti della capacità di 

innovazione dell’impresa; rispetto al valore attuale gli investitori valutano ad un prezzo 

maggiore il valore delle azioni nel mercato perché si aspettano dalla capacità di 

innovazione dell’organizzazione prodotti e/o servizi in grado, con la propria innovazione, 

di muovere il mercato apprezzando il valore delle azioni. La strategia di creazione di 

nuovi prodotti, servizi o l’entrata in nuovi settori sono tutte strategie che potrebbero, nel 

futuro prossimo, creare flussi di cassa maggiori rispetto al passato. Le aziende con una 

capitalizzazione di mercato corrente sopra il valore attuale netto dei flussi di cassa hanno 

un premio d’innovazione incorporato nel loro magazzino. 

Ecco che il principio fondamentale di basarsi sulla capacità degli investitori di identificare 

le imprese maggiormente innovative oggi, e nel futuro, viene rispettato. 

 

Le imprese su cui viene calcolato l’Innovation Premium, e quindi considerate eligibili a 

far parte del ranking, devono rispettare una condizione sine qua non basata su tre precisi 

cardini: devono possedere una capitalizzazione di mercato di almeno 10 miliardi di dollari 

US; reinvestire una percentuale fissa e significativa (almeno il 2,5%) del fatturato netto 

nella R&S (interna o esterna) e infine aver pubblicato, da almeno sette annualità, i loro 

risultati economici sottoforma di bilancio d’esercizio completo o consolidato. 

Riguardo alla percentuale di fatturato da reinvestire, essa è una condizione fondamentale 

per garantire all’impresa una capacità d’innovazione durevole nel tempo e una strategia 

orientata al futuro piuttosto che al recente passato. Questa condizione di fatto elimina 

dalle classiche il settore bancario. Il settore energetico e minerario (per esempio) è a loro 

volta esclusi poiché il valore di mercato è legato più al valore della merce che 

all’innovazione di prodotto/processo dell’impresa. 

                                                 
23

 Formula di proprietà della HOLT/Credit Suisse 
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Tutte le scelte effettuate da Forbes nella costruzione del ranking potrebbero poi non 

essere correlate ai successivi rendimenti degli investitori. Nella misura in cui prezzo delle 

azioni di oggi incorpora aspettative di forte crescita, si potrebbero anche anticipare 

rendimenti dei titoli più bassi, in quanto queste aspettative possono essere difficili da 

soddisfare (Dyer & Gregersen, How we rank the World's Most Innovative Companies, 

2012). 

La metodologia di calcolo si basa su tre fondamentali passaggi. Prima di analizzarli nel 

dettaglio si sottolinea che Forbes ha lanciato una collaborazione per la costruzione e la 

gestione del ranking con HOLT
24

 una divisione finanziaria della Credit Suisse. È un dato 

significativo a supporto della serietà del metodo e dei risultati ottenuti. 

Si analizza ora il processo di costruzione dell’indice: 

 

Step 1.  Il team di analisi di HOLT, nell’analizzare il valore attuale netto della 

società oggetto di valutazione, determina, attraverso il modello di analisi proprietario, per 

ogni business lanciato dalla società i flussi di cassa dei futuri due anni. Questo calcolo 

avviene affidandosi ad una serie di stime, proposte dagli analisti, su ricavi, costi e profitti 

della società che potrebbero verificarsi nei successivi due esercizi dal momento della 

determinazione. In particolare la metodologia prevede il calcolo della mediana delle stime 

dell’Istitutional Brokers Estimate System (acronimo I/B/E/S).  

Parametri di riferimento per i periodi passati (utilizzati nell’Innovation Premium) 

utilizzano la redditività aziendale attualizzata e i tassi di reinvestimento come punto di 

partenza per la determinazione della previsione sui flussi di cassa. 

 

Step 2. Il passo seguente prevede di proiettare i flussi di cassa previsti per il futuro 

lungo trentotto esercizi futuri, ottenendo una stima addirittura quarantennale, attraverso 

un algoritmo di dissolvenza (fade algorithms) sviluppato attraverso l’analisi dei flussi di 

cassa passati di oltre 45.000 imprese e oltre 500.000 data point.  

Il concetto di dissolvenza incarna al proprio interno la nozione comune che la 

competizione è una costante duratura nel tempo nel libero mercato (secondo l’idea di 

“distruzione creatrice” di Schumpeter); in base a questo il cambiamento tecnologico e le 

                                                 
24

 La Piattaforma flessibile di Holt fornisce una visione obiettiva di oltre 20.000 aziende in tutto il mondo. 

La metodologia rigorosa, utilizzata dalla divisione, esamina le informazioni di contabilità dell’impresa, le 

converte in contanti e quindi valori di cassa, che consente l'indagine, lungo l'intera struttura, del capitale 

aziendale e individuare i driver fondamentali del valore creato. 
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dinamiche del cambiamento di mercato combattono contro la persistenza eccessiva di alti 

rendimenti. 

L’algoritmo di dissolvenza per una qualsiasi impresa si basa sui seguenti aspetti di fondo: 

i. Stima del livello di ROI per i futuri due esercizi. Le imprese dotate di alta 

profittabilità e ROI sono in grado di garantirsi nel tempo elevati profitti. 

L’esperienza nel settore insegna però che la maggioranza delle imprese di questo 

tipo nel corso del tempo mostra segni di regressione (“regression to the mean”); 

ciò significa che gli alti tassi di rendimento sugli investimenti pian piano si 

allineano, regredendo, ai livelli medi di ROI delle imprese nell’economia. Più alto 

è il livello del ROI odierno maggiore sarà la velocità di discesa verso i valori 

“normali”, medi, nel settore. Ciò si tramuta nel fatto che a parte questo fenomeno 

le imprese ad alto ROI (che occupano di conseguenza le prime posizioni nelle 

classifiche) manterranno la loro posizione di ranking ma la distanza tra le ultime e 

le prime tende, in maniera assoluta, a diminuire. 

ii. Volatilità del ROI passato (degli ultimi cinque esercizi). Più grande è la volatilità 

del ROI  degli ultimi cinque esercizi maggiore sarà la velocità di discesa del 

livello del ROI verso il valore medio realizzato all’interno del settore/mercato di 

appartenenza. Detto ciò, è vero anche che se un’impresa ha un ROI elevato e 

costante nel tempo maggiori saranno le possibilità di mantenere questi valori 

costanti nel futuro. 

iii. Tasso di re-investimento dell’impresa. Maggiore è la velocità di crescita 

dell’azienda nel breve periodo e la quantità di re-investimenti (cioè il volume della 

quota parte di profitto reinvestito dall’impresa) maggiore sarà la velocità con cui il 

ROI dell’impresa ritornerà ai valori medi di profittabilità nel lungo periodo. È 

molto difficile per un’impresa rimanere su alti livelli di perfomance finanziaria nel 

lungo periodo specie se il dato è affiancato a un tasso di crescita molto elevato. 

 

Step 3. La differenza tra l’Enterprise Value (valore di mercato dell’azione più il 

debito totale) e il cosiddetto valore del business attuale (calcolato nei punti precedenti) 

determina l’Innovation Premium che è poi espresso sottoforma di valore percentuale 

rispetto al valore dell’impresa. 

Nonostante l’algoritmo creato da HOLT sia basato esclusivamente sulla serie dei flussi di 

cassa passati, e sulla proiezione delle perfomance nel futuro, è comunque in grado di 

riflettere la posizione lungo il proprio settore industriale d’appartenenza. 
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La necessità di avere a disposizione una numerosa serie di dati economici-finanziari 

passati (almeno sette esercizi) è da considerarsi una sicurezza nell’ambito della capacità 

di innovazione di una società. Si intende infatti che una quota rilevante dei profitti debba 

sempre essere reinvestita nella R&S; la divisione, o la funzione di ricerca, deve essere 

presente e formata una team preparato, organizzato e coordinato così come non è 

considerata R&S l’azione estemporanea del singolo.  

Anche la dimensione economica-finanziaria dell’impresa è un dato importante poiché si 

ritiene che all’interno delle imprese di più grandi dimensioni, oltre ad esserci una 

maggiore stabilità, ci possa essere un’attività di ricerca e sviluppo maggiormente 

improntata all’ottica di lungo periodo. 

Tutte queste caratteristiche divengono fondamentali nel momento in cui l’impresa intende 

raggiungere un punteggio di Innovation Premium elevato per ambire alle prime posizioni. 

Infine si ricorda come il ruolo dell’investitore sia assolutamente primario legando di fatto 

questo primo ranking a quelli in precedenza analizzati nell’ambito della sostenibilità. Per 

l’investitore, che scommette sulla capacità dell’impresa di aumentare il proprio valore, 

l’innovazione è fondamentale poiché è attraverso la progettazione e realizzazione di beni 

e servizi innovativi che riesce a garantirsi una crescita del fatturato nel tempo, 

aumentando i propri ricavi (i prodotti innovativi sono poi studiati sulle esigenze dei 

consumatori del proprio settore) e diminuendo i costi (innovazioni di processo). 

 

Punti di debolezza dell’Innovation Premium 

L’importanza, e la fama, dell’indice sembrerebbe mostrare una certa solidità e protezione 

dalle critiche. Una ricerca sul ranking di Forbes ha fatto emergere uno scritto di Haydn 

Shaughnessy il quale pone una serie di interrogativi riguardo le caratteristiche principali 

dell’indice stesso. I punti critici, o negativi, sono fondamentalmente tre: 

 

 la prima criticità è relativa alla visione retrospettiva della perfomance aziendali. 

Secondo l’autore c’è una certa distanza tra l’idea che guardare al passato possa 

essere la base per la proiezione, nel futuro, della perfomance aziendale e quanto 

avviene poi nella realtà. Di per sé la retrospettiva non è sbagliata, ma basarsi su 

quella per la creazione delle ipotesi future sembra, secondo l’idea dell’Autore, 

bizzarra.  
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Shaughnessy nel proprio lavoro porta una serie di esempi relativi al tentativo di 

staccare le perfomance passate dalle aspettative future mostrando, analiticamente, 

l’insuccesso di tale operazione. L’Autore però insiste nel sottolineare come gli 

analisti dediti alla valutazione e stima delle perfomance future dovrebbero tenersi 

lontani dal basarsi, per l’analisi, dai dati del passato. 

 

 La seconda criticità è relativa all’analisi effettuata dall’Autore sulle imprese 

appartenenti al ranking Forbes facendo emergere come nelle prime posizioni siano 

presenti una serie di imprese che hanno creato monopoli naturali piuttosto che 

porre le basi verso una innovazione seria e di lunga prospettiva. Le imprese di più 

grande dimensione e fama come Apple, Google, Saleforce, Unilever presenti ai 

primi posti, o comunque all’interno della top 100, sono assolutamente protetti 

dalla concorrenza e competizione diretta e sono riusciti a crearsi attorno una tale 

distanza competitiva da essere praticamente monopolisti nel mercato. La 

competizione e la concorrenza ci sono e sono marcate per queste imprese, ma 

oramai la distanza competitiva è troppo elevata perché sia colmata facendo vivere 

le imprese citate in una sorta di grande monopolio naturale.  

 La terza critica avanzata dall’Autore si focalizza sull’intero processo di 

classificazione arrivando a definirla “traballante” nel metodo utilizzato. L’esempio 

sollevato nel corso dell’articolo pubblicato su Forbes.com ha in oggetto la prima 

classificata 2012 del ranking: Saleforce.com.  

Saleforce è azienda leader nelle vendite online di prodotti generici che ha ottenuto 

la posizione in questione attraverso fondamentalmente due maxi acquisizioni; non 

ci sono stati prodotti o servizi innovativi, ma un’acquisizione può effettivamente 

provocare una simile reazione positiva nell’ambito dell’innovazione? Secondo 

l’Autore no e su questo si chiede se l’Innovation Premium sia effettivamente un 

dato (un parametro) che misura l’innovazione o voglia solo essere un parametro 

per rappresentare un’impresa più innovativa dell’altra. 

 

3.4.2 - Bloomberg-BusinessWeek: “The Most Innovative Companies” 

BusinessWeek è una rivista settimanale di politica, economia, finanza e attualità di grande 

importanza, fama e riconoscibilità a livello mondiale. È pubblicata in lingua inglese e la 

distribuzione è a livello mondiale. È una delle riviste più sfogliate a livello mondiale e i 

contenuti sono sempre molto credibili e utili anche a fini accademici. Nel panorama delle 
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iniziate periodiche di BusinessWeek oltre alle pubblicazioni speciali si registrano i 

ranking. Anche in questo caso le classifiche sono molto ampie nelle tematiche trattate un 

po’ come si è visto nel caso di Forbes. 

Tra le varie classifiche proposte una è fondamentale, o per la verità, è stata fondamentale 

per anni: la “The Most Innovative Companies”. BusinessWeek in collaborazione con 

Bloomberg ha stilato dal 2005 la classifica delle migliori 100 imprese a livello mondiale 

in merito alla capacità innovativa delle imprese. Nel 2012 però con la seguente 

dichiarazione BusinessWeek chiude la pubblicazione del ranking sulle migliori imprese 

innovative. 

 

March 13, 2012 

S&P Indices today announced that effective after the close of business of Monday, March 19, 

2012 the S&P/Bloomberg BusinessWeek Global Innovation Index will no longer be calculated or 

distributed. Below is a complete list of all related indices and their respective index codes: 

 

S&P/Bloomberg BusinessWeek Global Innovation Index [SPBWIV] 

 

Si è deciso, per dare completezza e profondità al lavoro, di analizzare ugualmente l’indice 

negli anni proposto da BusinessWeek per porne l’accento le caratteristiche base e la 

metodologia di costruzione per poterlo poi confrontare con le analisi degli indici 

competitor che si andranno ad effettuare nelle prossime pagine.  

L’indice in questione è specialmente interessante nell’ottica del confronto con il ranking 

di Forbes poiché all’interno del libro “The Innovator’s DNA” di Christensen si trova una 

specifica analisi di confronto tra i ranking che si vuole riproporre brevemente per 

sottolinearne le problematiche e i punti di forza. 

 

Metodologia di costruzione 

La storia dell’indice è una storia assolutamente recente, ma ricca di soddisfazioni 

specialmente tra i lettori appassionati della rivista statunitense.  

La metodologia che ci si appresta a elencare nelle prossime righe sarà in molti punti 

diametralmente opposta rispetto al ranking proposto da quello che è stato per pochissimi 

anni il rivale diretto, Forbes.  
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BusinessWeek e Bloomberg per la costruzione, e la gestione dell’indice (cioè il percorso 

di selezione e eliminazione delle imprese dall’indice), si sono affiancate, per il 

reperimento delle informazioni, statistiche e sondaggi a livello mondiale, alla Boston 

Consulting Group (acronimo BCG) che annualmente predisponeva un lungo questionario 

simile alle procedure di assessment viste nel secondo capitolo riguardo la sostenibilità. 

Questo questionario era la parte integrante della procedura di sondaggio che BCG 

svolgeva nell’ambito della tematica dell’Innovazione nei confronti di tutte quelle imprese 

che globalmente e internazionalmente si contraddistinguevano per la loro capacità 

innovativa a livello corporate. 

Dal 2008 il questionario è stato affiancato a tre diverse misure economiche-finanziarie: il 

rendimento finanziario ottenuto dagli azionisti negli ultimi tre anni, la crescita dei ricavi 

nei tre precedenti esercizi e la crescita dei profitti netti sempre nello stesso periodo. 

Questa scelta è stata a lungo discussa in BusinessWeek, ma alla fine si è proceduto 

all’estensione dei criteri per dare maggiore solidità e sicurezza all’indice che fino a quel 

momento aveva ottenuto diversi pareri contrastanti, pur essendo il più utilizzato a livello 

mondiale. 

Il peso percentuale nel computo finale è il seguente: 

- Risposte e voto dei soggetti intervistati: 80%; 

- Remunerazione degli azionisti (shareholder): 10%; 

- Crescita di ricavi e profitti: 5% cad. 

La classifica che tra poco si cercherà di illustrare (anno 2012), ultima tra l’altro 

pubblicata, segue a quella del 2010 in cui si è deciso in BCG di interrompere per una 

annualità la pubblicazione per ridisegnare nuovamente alcuni criteri nel sondaggio 

proposto alle imprese; azione che probabilmente è poco riuscita ed ha portato alla 

chiusura. 

 

Il valore calcolato da BCG per la classificazione delle imprese, secondo la propria 

capacità di innovazione, prende il nome di “Return Premium for Innovation” il quale 

viene comparato, insieme alla crescita del valore delle azioni, al valore dei dividendi 

pagati nei tre esercizi precedenti rispetto al 2012. La comparazione avviene tra il valore 

risultante e la media del settore e sui risultati si determinerà la classificazione. 

 

Come detto, il peso percentuale maggiore è collegato al questionario (ed espressione di 

voto) sottoposto ai managers delle più importanti società al mondo che da una prima 
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analisi sarebbero dotate della più elevata capacità innovativa; il risultato è quindi un voto 

trasversale proveniente da addetti al settore in cui uno valuta l’altro. 

 

Giusto per citare qualche dato riguardo il questionario 2012 in numero di rispondenti è 

stato 1.512 unità (dato in discesa rispetto il dato master registrato nel 2008 con 2.950 

managers che hanno risposto). Probabilmente un dato segnato dalla crisi economica 

globale che inciderà anche nelle analisi degli indici delle prossime pagine.  

Il 23,5% dei risultati proviene dagli Stati Uniti d’America seguiti da Cina e Giappone il 

cui risultato complessivo equivale a quello degli USA registrando, di fatto, come la metà 

dei voti provenga da queste due specifiche aree geografiche. La rimanenza dei voti è 

equamente distribuita lungo i paesi della vecchia Europa, Africa e America Meridionale. 

A livello di settore invece è l’industry a far da padrone nell’ambito delle risposte al 

questionario con quasi il 30% dei voti complessivi seguito dal settore finanziario e dal 

settore tecnologia e telecomunicazioni. Infine vediamo un paio di dati relativi alla 

distribuzione lungo la gerarchia organizzativa, infatti pur essendo il voto assolutamente 

paritetico a livello di peso specifico risulta importante vedere chi ha risposto. Ebbene, il 

ruolo maggiormente rappresentato è quello del manager (molto spesso delegato dai ruoli 

superiori), il CEO, giusto per fare un esempio, ha risposto per il solo 5,7%, 10% invece 

per il CIO (Chief Information Officer), il 12% dei voti viene invece dai direttori sempre 

molto presenti a livello di sondaggistica. 

I 104 voti della sezione “Other” provengono invece dall’invio del sondaggio ai principali 

lettori della rivista i cosiddetti “senior manager” e ai membri del “BusinessWeek Market 

Advisory Board”. 

La partecipazione al sondaggio era assolutamente anonima e volontaria con la regola 

principale di essere intellettualmente onesti e di non votare per la società in cui prestano 

la propria attività (voti che per altro venivano eliminati). Nella seguente tabella si 

riordinano i dati appena citati. 

 

Voti lungo il SETTORE Voti lungo la POSIZIONE Voti a livello GEOGRAFICO 

Industry 422 Chief Information Officer 162 USA 357 

Finanza 240 Chief Technology Officer 89 Cina 149 

Tecnologia e 

Telecomunicazioni 

211 Chief Operating Officer 89 Giappone 133 

Consumer e Retail 177 Chief Financial Officer 89 Altri Stati asiatici 127 
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Salute e benessere 89 Chied Executive Officer 86 Francia 81 

Energia e ambiente 86 Chiarman 52 Germania  90 

Settore pubblico 73 Presidente 50 Resto Europa 79 

Servizi professionali 72 Chief Innovation Officer 29 America del Sud 70 

Automotive 54 Chied Strategy Officer 11 Africa 45 

Trasporti, viaggi e 

turismo 

47 Propietà e/o Partner 5 UK 67 

Media e intrattenimento 34 Vice Presidente 91 Italia 51 

altro 7 Direttore 184 Russia 40 

  Managers 433 Canada 39 

  Altri 104 Australia 30 

      

Totale 1.512 Totale 1.512 Totale 1.512 

Tabella 9 BW "World's Most Innovative Companies" ripartizione dei voti sondaggio. (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

I dati relativi alla classificazione e l’analisi a livello geografico e settoriale verranno 

proposti nel dettaglio nel capitolo 4 in maniera speculare rispetto a quanto fatto per gli 

indici di sostenibilità. 

Il prossimo sotto-paragrafo sarà destinato alla critica di Christensen nei confronti del 

ranking BW-Bloomberg. 

 

Un’analisi comparativa Forbes-BusinessWeek: la critica di Christensen 

Christensen è uno degli autori principali nell’ambito degli studi sull’innovazione e sugli 

impatti dell’innovazione sulle imprese e sulle economie. Gli studi l’hanno portato a 

redigere un libro dal titolo: “The Innovation DNA” che già è stato introdotto, nel 

precedente paragrafo, descrivendo il ranking Forbes sulle 100 migliori imprese 

innovatrici. All’interno di questo scritto un’ampia sezione è stata dedicata, al fine di 

valorizzare l’importanza dell’indice Forbes, al confronto critico tra quell’indice tanto 

enfatizzato e l’indice BusinessWeek qui analizzato. I punti critici fatti emergere 

dall’Autore sono molto importanti e si ritiene giusto riproporli il maniera sintetica anche 

in questo lavoro.  

La comparazione avviene tra il ranking BW
25

 e un ipotetico, quanto improbabile, ranking 

BW con l’uso dell’Innovation Premium sopra descritto. Con questo adattamento rispetto 

l’indice originale, l’Autore intende far emergere le differenze tra le imprese classificatesi 

nei due casi per dare enfasi così a un metodo costruttivo, e allo stesso tempo, bistrattarne 

                                                 
25

 Acronimo di Businessweek 



 

171 

 

un altro. Per rendere il lavoro interessante Christensen ha lavorato attraverso una media 

delle posizioni delle singole imprese lungo il periodo 2005-2009 redigendo una classifica 

assolutamente nuova. 

La tabella seguente riporta nello specifico la classificazione nei due casi specifici con una 

colonna, assolutamente fondamentale, della variazione (delta) di posizione rispetto ai due 

casi proposti (che ricordiamo essere media BW da un lato, media BW + Innovation 

Premium dall’altro). 

Uno dei dati cui l’Autore presta più attenzione è il vertice delle due classifiche: nel caso 

della “media BW” Apple, Google e Microsoft sono le prime tre classificate; rivedendo il 

dato attraverso l’uso dell’Innovation Premium il vertice si modifica in Amazon, Apple 

Google. In questo caso la variazione oltre che essere minima mostra come di fatto la 

veridicità dei due risultati sia comprovata dalla capacità innovativa delle imprese in 

questione che molto hanno fatto nell’ambito dell’innovazione (dagli i-Pod,Pad,Phone, 

all’evoluzione del commercio online per concludersi con innovazioni poco visibili, ma 

molto sfruttate nel caso di Google). 

I problemi maggiori sorgono con lo scorrere della classifica quando imprese del calibro di 

Sony, Toyota, BMW, Honda, Nokia e anche GE vedono contendersi posizioni di rilievo 

(top-20) pur non avendo, secondo il pensiero degli autori, innovato in maniera sostenibile 

e “di peso” il proprio settore di riferimento. La posizione è quindi frutto di quella 

popolarità, e di quella perfomance storica, all’interno del settore che spinge una gran parte 

dei “rispondenti” ai questionari a vederle ancora come imprese al top nell’innovazione. 

Qui il dato è convertito quando alla media è applicato l’Innovation Premium, sicuramente 

un dato più scrupoloso in questa valutazione così complicata. La perdita di posizione è 

evidente basti vedere i -17, -9, -15, -13 delle imprese nella bottom-25 (vedasi Tabella 10).  

Il settore dell’auto motive è quello più penalizzato in assoluto. Quasi la totalità delle 

imprese vede la propria posizione modificarsi pesantemente. Il dato sicuramente negativo 

è che si parla di valori negativi a due cifre: qui gli investitori, utilizzando la metodologia 

BW, non credono più in queste imprese, o per la verità credono molto meno in essere per 

quanto riguarda l’incremento delle perfomance future tramite le innovazioni aziendali. 

Una spiegazione possibile è data sicuramente dall’attività core di queste imprese; nel 

settore dell’auto molto spesso l’innovazione è talmente onerosa e ampia nella dimensione 

(anche su innovazioni incrementali) che sono talmente esposte finanziariamente che 

tramite la sola innovazione non sono in grado di generare profitti nell’immediato futuro. 
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La competizione elevata (imprese oramai da tutto il mondo) rende questa situazione ancor 

più complicata e di difficile analisi. 

I risultati finali di questo studio di comparazione vedono un grosso turnover all’interno 

della classifica con un rimescolamento delle posizioni medio alte che dimostrano, 

secondo gli autori, una poca propensione del metodo BusinessWeek base a mostrare 

realmente le migliori imprese innovatrici del mercato. 

Ranking medio BW Ranking medio BW + Innovation 

Premium 

Differenza 

Impresa Settore Impresa I.P. (%) ∆ Posizioni 

Apple ICT Amazon 57,0 10 

Google ICT Apple 52,0 -1 

Microsoft ICT Google 49,0 -1 

Toyota Automotive P&G 35,0 2 

General Electric Automotive Starbucks 35,0 14 

P&G Consumi Domestici Microsoft 29,0 -3 

IBM ICT Nintendo 26,0 10 

Nokia ICT RIM-Blackberry 20,0 7 

Sony ICT Cisco 19,0 13 

3M  HP 19,0 7 

Amazon eCommerce 3M 18,0 -1 

Samsung ICT General Electric 10,0 -7 

BMW Automotive IBM 8,0 -6 

Honda Automotive Southwest 7,0 11 

RIM-Blackberry ICT eBay 7,0 9 

HP ICT Target 7,0 5 

Nintendo Elettronica-gaming Walmart 5,0 7 

Starbucks Alimentare Intel 4,0 2 

Target Retail Dell 4,0 3 

Intel ICT Nokia -16,0 -12 

Deil ICT BMW -26,0 -8 

Cisco ICT Toyota -26,0 -17 

eBay eCommerce Honda -27,0 -9 

Walmart Retail Sony -28,0 -15 

Southwest Viaggi-Trasporti Samsung -29,0 -13 

Tabella 10 The Innovator's DNA, comparazione tra Ranking Forbes e Ranking BW. (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Si rimanda, come detto, al paragrafo 4.2 per l’analisi completa del ranking 2012. 
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3.4.3 - MIT Technology Review: “The 50 Disruptive Companies” 

Il ranking proposto in questo sotto-paragrafo è pubblicato annualmente dalla rivista del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) uno dei più prestigiosi college statunitensi 

nell’ambito della tecnologia. La rivista è uno dei media utilizzati dal college per 

espandere la conoscenza al di fuori dei confini del college. Nell’ambito di questa strategia 

nel 1899 è stata fondata questa rivista a carattere prettamente tecnologico spaziando 

anche nell’economia e nelle tematiche relative all’innovazione. Annualmente è pubblicata 

la lista delle cinquanta migliori imprese nell’aver progettato e realizzato una “disruptive 

innovation”. Questo ranking non è l’unico con tematica principale l’innovazione; con 

cadenza annuale vengono anche pubblicate: 

- La “Ten Breakthrough Technologies”, le dieci migliori tecnologie lanciate sul 

mercato nell’ultimo anno solare; tecnologie in grado di generare una serie di 

impatti positivi di lungo periodo. Dovrebbero essere, potenzialmente, tecnologie 

in grado di cambiare il mondo e per questo dotate di grande carattere innovativo. 

- La “35 Under 35 Innovators”, una classifica in cui vengono idealmente premiati i 

migliori 35 innovativi sotto i 35 anni d’età. Un pool di giudici formato da 

rappresentanti dei più importanti settori industriali valuta le candidature redigendo 

una delle liste più importanti per i neo-inventori. 

 

Tutte e tre le classifiche proposte dal MIT sono molto interessanti in un lavoro 

sull’innovazione, e la sua evoluzione, ma nelle prossime righe ci si concentrerà 

totalmente sulla “50 Disruptive Companies”; le migliori cinquanta imprese che hanno 

lanciato nell’ultimo anno una tecnologia innovativa considerata “disruptive” (di disturbo). 

Un’innovazione che determina una grossa perturbazione nel mercato, un’innovazione che 

lascia il segno e fa reagire i concorrenti in una rincorsa che molto spesso porta a 

un’evoluzione della tecnologia stessa è chiamata “disruptive”.  

Queste società sono dotate di questa capacità di perturbare i settori, possono esserne 

leader come follower, ma comunque siano essi attori-protagonisti o semplici imprese che 

rincorrono riescono a creare situazioni di grande stimolo imprenditoriale. 

 

Metodologia di costruzione 

La posizione in cui si è deciso di analizzare questo indice non è stata casuale. Chi scrive 

ha pensato fosse importante partire da indici la cui metodologia di costruzione si basasse 
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su una serie di criteri-parametri e metodologie ben costruite e coordinate al proprio 

interno.  

Il MIT invece, nella costruzione di questo indice, non si basa su di una metodologia di 

costruzione fondata su parametri e criteri come nei casi precedenti bensì stila la classifica 

tramite il voto dei singoli co-editori della rivista. Il parametro è quindi puramente 

soggettivo; in una sorte di riunione annuale gli editori s’interrogano su quale possano 

essere all’interno dell’annualità le imprese “disruptive” e quali caratteristiche devono 

possedere queste imprese. La caratteristica primaria, come in precedenza analizzato, deve 

essere la capacità dell’impresa di costringere le organizzazioni concorrenti a una reazione 

che alteri i propri percorsi strategici - tecnologici. 

Il lancio di una tecnologia così innovativa determina una reazione di mercato che si 

espande a tutti i concorrenti dell’impresa considerata e per non rimanere in una posizione 

competitiva di nicchia sono costrette a reagire anche essere con tecnologie possibilmente 

più “disruptive” rispetto a quella iniziale. 

 

Gli editori, nella loro azione valutativa, cercano, e valutano imprese, di questo tipo; 

imprese che abbiano nell’ultimo anno creato scompiglio e reazioni, anche negative ed 

avverse, lungo il proprio settore di business. Queste cinquanta aziende in definitiva, non 

essendoci criteri economici-finanziari, sono quelle imprese che tutti noi saremmo in grado 

di vedere come innovative perché le loro tecnologie ci hanno cambiato la vita o abbiamo 

visto cambiare la vita di chi sta attorno. Non ci si aspetta quindi imprese di nicchia o poco 

note, ma ci si aspetta però che finalmente anche le piccole realtà imprenditoriali siano 

rappresentate all’interno di un indice. Non ci sono sbarramenti e quindi la possibilità di 

collocarsi ai vertici di questo ranking dipende solo ed esclusivamente dai prodotti/servizi 

offerti. Ovviamente gli editori che votano e si confrontano su queste imprese hanno 

esperienza e capacità di valutazione superiori alla media dei lettori pur non essendo 

imprenditori o esperti di settori. 

 

Le critiche non mancano. La soggettività è un criterio che determina una valenza minore 

rispetto agli indici precedentemente analizzati. L’affidabilità diminuisce ogni qualvolta 

sullo sfondo di strumenti come questi risiede un’opinione soggettiva; un’opinione è 

personale e come tale nasce da sentimenti, modi di vede e pensare alle cose sulla base 

della propria istruzione, della propria cultura, delle proprie tradizioni. Come tale uno 

strumento con queste caratteristiche può ottenere credibilità solo se l’opinione generale è 
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rivolta alla credibilità e quindi “per contaminazione” si sviluppa un’accettazione 

generalizzata che fa diventare questo indice un qualcosa di utile e rispettato. Non ci si 

deve stupire però se qualche autorevole professore o studioso possa contestare la validità 

dei risultati dell’indice. 

L’opinione di chi scrive è che considerata l’autorevolezza del MIT e del personale 

interno, la classifica non è influenzata da opinioni personali, ma sia più che altro un libero 

pensiero e una valutazione senza confini sulla base di una preparazione dei soggetti 

valutatori assolutamente d’elite. 

Si rimanda il lettore al paragrafo 4.3 per l’analisi del ranking. 

 

3.3.4 - Fast Company: “The World’s 50 Most Innovative Companies” 

Fast Company è uno dei più importanti magazine statunitensi su tecnologia, design, 

business ed innovazione. Attraverso dieci pubblicazioni annuali (più una serie di 

appendici straordinarie) cerca di far luce sull’intricato e complicato mondo della 

tecnologia del business e dell’innovazione. È diretto da Robert Safian precedentemente a 

capo di Firtune, Time and Money: tutte autorevoli e popolari riviste a carattere economico 

pubblicate negli Stati Uniti d’America, ma distribuiti anche oltre oceano.  

Fondata nel 1995 da due dei più importanti editori della Harvard Business Review (Alan 

Webber and Bill Taylor) si è immediatamente collocata nel mondo delle riviste 

specializzate in economia; l’evoluzione della rivista ha permesso di incontrare i gusti e gli 

interessi di un panorama molto vasto di lettori; per coltivare il mito del contatto diretto tra 

editore e lettori Fast Company lancia nel 1997 un social network: il "Company of 

Friends". L’obiettivo di comunicare direttamente ai lettori ed avere nell’immediato il 

feedback fa si che in un primo momento gli interessi siano stati elevati scemando sempre 

più col passare del tempo.  

Attualmente la rivista propone un taglio ai propri articoli ed approfondimenti sempre più 

rivolti alla “ethonomics”, alla leadership e all’innovazione (come motori principali dello 

sviluppo economico-imprenditoriale). 

Sempre al passo coi tempi Fast Company possiede un sito web assolutamente moderno in 

cui l’offerta di articoli e approfondimenti è immediatamente collegata all’azione del 

lettore, ai propri commenti, allo share immediato in tutti i social media oggigiorno primari 

nella comunicazione istantanea. 

Il sito è suddiviso in quattro sezioni principali: 
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1. Design: tendenze, costume, fashion, moda e arredo, elettronica di consumo e 

prodotti per la persona. Tutte le ultime novità sono qui trattate ed approfondite 

dagli inviati della rivista in tutte le manifestazioni più importanti del mondo. 

2. Exist: l’innovazione come motore dello sviluppo: trasporti, alimentare 

farmaceutico, industry, educazione ed energia sostenibile solo, però, idee di ultima 

generazione, innovative e al passo col tempo. Di questo tratta la sezione centrale 

della rivista. 

3. Create: la creatività e le idee nel mondo dell’intrattenimento, hi-tech ed app. Le 

idee più moderne e innovative della tecnologia digitale sono qui riportate ed 

analizzate nello specifico affinché diventino proprietà di tutti. 

4. Labs: in questa sezione la rivista propone approfondimenti riguardo l’economia, il 

business e tutto ciò che riguarda il livello corporate delle analisi economiche. 

Google, Apple, Nintendo e i loro innumerevoli competitor vengono tenuti 

monitorati ai fini di evidenziarne ogni mossa strategica e ogni lato negativo degli 

affari 

Dal 2009, nell’ambito della tematica sull’innovazione, la rivista ha iniziato a pubblicare 

annualmente un ranking personale sulle cinquanta migliori imprese innovative al mondo. 

Come nel caso del ranking MIT anche Fast Company non si basa su una metodologia a 

criteri e indicatori, ma piuttosto sull’opinione personale della redazione che, composta da 

autorevoli esperti di economia, business e management, vota in maniera soggettiva 

l’impresa che, secondo il proprio giudizio, si è dimostrata più innovativa nell’ultimo anno 

solare. Il criterio base è sempre quello: far emergere le imprese che tramite l’innovazione 

dei prodotti/servizi sono stati in grado di creare un movimento nel mercato del consumo e 

in quello industriale, con le reazioni dei competitor ad un incremento della distanza 

competitiva tra le imprese.  

Ovviamente, appare abbastanza chiaro che la valenza e l’importanza di questo ranking 

non può essere paragonato ai primi due analizzati (Forbes e BW), ma scorrendo le 

imprese in esso contenuto è possibile notare che in molti casi non si distaccano molto da 

quanto emerse dagli indici principali del settore. 

Inoltre, la variazione (specie nella metà inferiore della classifica) delle imprese 

classificatesi come le più innovative è molto elevata a riprova di un costante 

aggiornamento del ranking e di una capacità, reale, di saper scartare quelle imprese che 

nell’ultimo anno non sono state meritevoli di una riconferma. Chi scrive sottolinea però 

che pur essendo un ranking basato su di una vera e propria classificazione gerarchica le 
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posizioni, non essendo determinare sulla base di un punteggio, sono da considerarsi 

puramente indicative. Di certo il numero di voti degli autori-editori della rivista non può 

determinare una classifica vera e propria, bensì è in grado, piuttosto, di identificare le 

imprese più meritevoli di far parte di questo grande gruppo delle cinquanta migliori 

imprese innovatrici e su questo creare la classifica. 

Molto spesso il termine ranking su questi indicatori maggiormente “personalizzati” 

lasciano il lettore perplesso e concentrato solamente sul podio, sulle best three, ma ritengo 

sia più utile guardare con visione più ampia alla classifica; le ultime posizioni possono 

celare imprese meno conosciute, ma con potenziali elevatissimi tanto da essere in grado 

da sole di movimentare anche i settori più grandi o concentrati. 

Diversamente, come fatto per i primi due ranking, la classifica è costruita attraverso 

parametri obiettivo di riferimento in cui le prime posizioni sono motivati da indicatori, 

valori o scale che ritraggono perfettamente la situazione attuale. 

 

Si rimanda al prossimo capitolo (paragrafo 4) per l’analisi dell’indice ed un confronto 

rispetto alla precedente annualità. 

 

3.3.5 - Thomson Reuters: “Top 100 Global Innovators 2012” 

Thomson Reuters è una multinazionale americana del settore Media&Information (media 

ed informazione) con sede centrale a New York. È una delle società più importanti e note 

del panorama giornalistico americano con una storia importante alle spalle. La 

conformazione societaria attuale è nata nel 2008 attraverso l’acquisto (per circa 12,7 

miliardi di dollari) da parte di Thomson Corporation della giovane Reuters creando uno 

dei gruppi più grandi del settore giornalistico. La quota di mercato detenuta è del 34% 

con il 32% detenuto da Bloomberg. Opera in più di cento paesi attraverso un numero di 

dipendenti che sfiora le 60mila unità (dato 2012).  

A partire dal 2011 il gruppo Thomson-Reuters stila annualmente un ranking 

sull’innovazione molto importante per gli addetti al settore; la classifica prevede le 

migliori cento imprese secondo la capacità di progettare e realizzare prodotti e/o servizi 

ad alto tasso di innovazione. 

A differenza dei due precedenti ranking la seguente classificazione è basata su di una 

precisa metodologia di selezione e valutazione delle imprese. 
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Metodologia di costruzione 

La metodologia con cui Thomson Reuters seleziona e valuta le imprese al fine di 

classificarle tra le migliori cento nell’ambito della capacità d’innovazione è una 

metodologia proprietaria (messa appunto dagli analisti che gestiscono anche parte dei 

contenuti della rivista) e validata da alcune società esterne indipendenti. 

 

Al fine di creare una classifica ben strutturata e fondata su criteri seri e oggettivi Thomson 

Reuters ha pensato bene di utilizzare una serie d’indicatori già presenti nei loro database; 

precisamente ha preso spunto da una serie d’indici che già stilava per farne uno 

complessivo e generale sull’innovazione. Gli indici che formano la base di questo ranking 

sull’innovazione sono: 

- “Thomson Reuters Derwent World Patents Index®” (DWPI); 

- “Derwent Patents CitationsIndex™”; 

- Quadrilateral Patent Index™”; 

- “Thomson Innovation®”, 

Questi indici hanno la caratteristica di mostrare i principali brevetti ottenuti nell’ultimo 

anno ed il tasso di copertura internazionale dei brevetti e delle proprietà intellettuali 

all’interno dei principali settori industriali. La piattaforma “Eikon” sempre di proprietà di 

Thomson Reuters ha permesso agli analisti di effettuare delle comparazioni tra le imprese 

selezionate. 

 

Il secondo principale passaggio per la costruzione del ranking è di far passare ciascuna 

impresa emersa attraverso quattro pilastri principali: 

1. Successo: il successo di un’impresa è misurato attraverso l’analisi degli ultimi tre 

anni secondo il seguente rapporto: 

 

                              

                 
 

 

2. Global: il secondo passaggio tiene in considerazione la misura della cosiddetta 

protezione dei brevetti nel “quadrilatero”. Una struttura virtuale formata da ufficio 

brevetti cinese, europeo, giapponese e statunitense. Se un’innovazione viene 

accettata all’interno del quadrilatero significa è indice di grande valore.  
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Thomson Reuters, per monitorare l’insieme dei brevetti accettati all’interno del 

quadrilatero ha formato un panel specializzato
26

 che ha il compito di monitorare 

costantemente la situazione e di calcolare il numero di brevetti contenuti come 

base fondamentale per la determinazione del valore che contraddistinguerà 

l’impresa all’interno dei più importanti mercati mondiali (per l’appunto formati 

dai vertici del quadrilatero). 

 

3. Influenza: il valore di un’innovazione viene determinata anche analizzando il 

numero di “citazioni”, di richiami e di utilizzi che le imprese competitor hanno 

effettuato nelle proprie attività o inserito nei propri prodotti/servizi. Sono 

considerati gli ultimi cinque esercizi, ma essendo un criterio non oggettivamente 

in grado di valutare il vero valore di un’innovazione gli è applicato un filtro di 

ponderazione del 50% tale da smorzare possibili variazioni e auto-citazioni. 

 

4. Volume: solo le imprese che sono state in grado di produrre 100 brevetti nelle tre 

precedenti annualità sono “eligibili" per l’inclusione nella classifica finale.  

Questo dato, in particolare, mostra la volontà della società di selezionare solo le 

migliori imprese dei vari settori; purtroppo, a parere di chi scrive, questo potrebbe 

pregiudicare i risultati finali “tagliando” di fatto le imprese più piccole con giri 

d’affari minori e capacità di investire in innovazione quantitativamente inferiore 

rispetto ai grandi gruppi. 

 

Ciò che Thomson Reuters considera fondamentale nella costruzione del proprio ranking è 

la capacità di un’impresa di produrre brevetti. Il brevetto, come descritto brevemente 

nelle pagine precedenti, è un sistema di tutela di un’idea innovativa. Appare però 

abbastanza particolare il collegamento tra innovazione e brevetto. Il brevetto è una forma 

di tutela fondamentale per le imprese che possono tutelarsi rispetto ai competitor rispetto 

a eventuali copiature di idee progetti o prodotti; tutto è brevettabile purché non sia già 

stato brevettato da altri. Purtroppo il brevetto costa ed è un processo molto lungo il che 

porta le imprese, specialmente le realtà più piccole come ad esempio le startup, a 

tralasciare questo passaggio immettendo nel mercato la propria idea, generalmente con un 

volume di produzione molto basso, per poi rivendere l’idea al miglior offerente. Talvolta 
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le idee non sono nemmeno brevettate e diventano di uso comune oppure sono open source 

e tutti possono partecipare all’evoluzione; eppure tutto questo è innovazione. 

Il discorso appare adesso più chiaro: il brevetto può effettivamente misurare 

l’innovazione? 

A parere di chi scrive, no, ed il risultato è solo quello di estromettere delle realtà 

imprenditoriali molto prolifiche di idee innovative, ma che per dimensione e strategia non 

passano attraverso la procedura di brevettazione prima di immettere nel mercato la 

propria idea. 

Allo stesso tempo però chi brevetta ottiene un vantaggio competitivo, rispetto ai propri 

competitor, assolutamente rilevante e sostenibile (se seguito da altri nel breve termine) 

permettendo all’impresa risultati economici-finanziari assolutamente positivi qualora il 

riscontro della domanda risultasse positivo. 

 

La classifica proposta da Thomson Reuters non è gerarchicamente ordinata bensì è 

riproposta in due versioni: ordinata alfabeticamente e ordinata secondo settore industriale. 

Il lettore può scorrere facilmente la lista accedendo, quando interessato, ai dettagli 

sull’inclusione dell’impresa nel ranking e, in pillole, ai punti di forza. Si rimanda il lettore 

al capitolo seguente per l’analisi completa. 
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Capitolo 4 - Le migliori imprese 

innovatrici 
 

In questo capitolo si esamineranno le imprese, secondo gli di indici (ranking) di 

innovazioni analizzati precedentemente, che nell’ultimo anno sono state considerate le 

migliori imprese innovatrici al mondo. Specularmente a quanto fatto nella prima parte di 

questo lavoro alla semplice classifica si affiancheranno una serie, sintetica, di analisi sia 

sul contesto settoriale che su quello geografico della classifica stessa. Il fine è di svolgere 

un’analisi sia, interna al singolo ranking che a livello complessivo cercando delle 

eventuali, e ci si aspetta anche possibili, congruenze fra i vari ranking al fine di 

identificare il “podio” delle migliori imprese innovatrici. 

Come per il caso degli indici di sostenibilità l’analisi sarà condotta a livello Global/World 

per avere la panoramica più ampia possibile e non sacrificare nessun tipo d’impresa e di 

area geografica. 

 

4.1 - Forbes: “World’s Most Innovative Companies” 

Per avere a disposizione la più ampia vision possibile, e data la disponibilità dei dati, si è 

deciso, eccezionalmente, di proporre non solo la classifica 2013 (aggiornata a settembre 

2013) ma anche quella del 2012 così da poter graficamente, e velocemente, vedere i salti 

di classifica tra un’annualità e la successiva. 

  

Forbes – World’s Most Innovative Companies 2012  

Società Paese Settore Innovation 

Premium (%) 

SALEFORCE.COM USA ICT 73,0 

ALEXION USA Farmaceutica 72,3 

AMAZON.COM USA eCommerce 58,3 

RED HAT USA ICT 58,1 

BAIDU Cina ICT 57,6 

INTITUTIVE SURGICAL USA Farmaceutico 54,0 
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RAKUTEN Giappone eCommerce 51,5 

EDWARDS LIFESCIENCE USA Farmaceutica 46,9 

LARSEN & TOUBRO India Costruzioni 46,1 

ARM HOLDINGS UK Semiconduttori 45,4 

TENCENT HOLDINGS Cina ICT 44,1 

HINDUSTAN UNILEVER India Beni di consumo 43,9 

FMC TECHNOLOGIES USA Energetico 40,7 

CERNER USA Farmaceutico 39,2 

PERNOD RICARD Francia Alimentare 39,0 

MONSANTO USA Chimico 38,6 

PERRIGO USA Farmaceutico 38,3 

KWEICHOW MOUTAI Cina Alimentare 37,9 

INFOSYS India ICT 37,7 

WULIANGYE YIBIN Cina Alimentare 37,6 

 

Forbes – World’s Most Innovative Companies 2013  

Società Paese Settore Innovation 

Premium (%) 

SALEFORCE.COM USA ICT 72,8 

ALEXION USA Farmaceutica 72,3 

VMware USA Hardware informatica 63,7 

REGENOR USA  63,1 

ARM HOLDING UK Hardear informatica 61,2 

BAIDU Cina ICT 60,6 

AMAZON.COM USA eCommerce 60,2 
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INTUTIVE SURGICAL USA Salute e cura della persona 53,9 

RAKUTEN Giappone eCommerce 50,7 

NATURA COSMETICOS Brasile Farmaceutica 48,5 

HENAN SHUNGHUI Cina Cibo e bevande 48,0 

COLOPLAST Danimarca Industru 46,5 

CERNER USA Salute e cura della persona 45,9 

UNICHARM Giappone Salute e cura della persona 43,5 

ESTEE LAUDER COS USA Cura della persona 41,4 

JERONIMO MARTINS Portogallo Cibo e bevande 41,3 

FMC TECHNOLOGIES USA Energetico 40,8 

TENCENT HOLDINGS Cina ICT 40,7 

STARBUCKS USA Cibo e bevande 40,6 

PERNOD RICARD Francia Cibo e bevande 40,5 

 

Le imprese che vediamo qui riproposte sono quelle che secondo Forbes hanno il più alto 

Innovation Premium, cioè sono in grado, tramite la propria capacità di innovarsi nel 

tempo, di garantire alti rendimenti a livello azionario nel futuro prossimo. 

Si vedranno ora una serie di principali commenti resi possibili dall’analisi delle tabelle 

sopra riportate. 

 

Il primo aspetto emerso riguarda popolarità e dimensione delle imprese nelle prime 

posizioni. Le imprese rappresentate sono, nella quasi totalità, veri e propri colossi 

industriali in cui la propria dimensione economico-finanziaria e quella a livello di 

dipendenti è molto elevata (lo sbarramento delle imprese al livello di 10 milioni di dollari 

di capitalizzazione pregiudica la possibilità delle piccole di entrare a far parte della 

classifica). Inoltre, è emerso con grande chiarezza che i primi posti della classifica, 

oramai da molti anni a questa parte, è caratterizzata da tutte imprese (specialmente del 

settore informatico-ICT) molto popolari presenti nel mercato. 
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A livello settoriale sottolineiamo una certa preponderanza, che non chiamerei 

concentrazione settoriale, verso i settori della tecnologia moderna (IT e ICT) e il settore 

della farmaceutica. Nel 2012 circa la metà della classifica era rappresentata da aziende di 

questo settore e anche nel 2013 il trend è stato rispettato. 

Il dato non stupisce più tanto poiché, come ricordato da Sean Gourley nel proprio lavoro 

“Vision Statement: Locating your next opportunity”, esistono aree del mercato più 

propense ad un tasso elevato di innovazione; sono aree in cui i settori compresi risultano 

molto vivaci, “veloci” nel cambiamento e nell’obsolescenza dei prodotti e servizi. La 

farmaceutica, il gaming, il settore dei social media, sono le aree più interessate da questa 

velocità di cambiamento e quindi da tassi di innovazioni più elevati.  

 

Una terza considerazione comprende l’interessante analisi geografica delle imprese 

classificatesi nei primi posti del ranking. Come ci si aspettava le imprese statunitensi 

occupano oramai da anni le prime posizioni assolute. Potranno cambiare i soggetti, ma la 

bandiera nel podio rimane sempre quella a stelle e strisce. Pur con un’economia mondiale 

pesantemente compromessa e in fase di lieve ripresa e l’emergere a livello mondiale delle 

imprese asiatiche gli Stati Uniti d’America rimangono una nazione in cui si investe, si 

punta sull’innovazione e la ricerca viene continuamente alimentata sia a livello corporate 

che a livello universitario-pubblico. A parere di chi scrive l’investimento in R&S è 

sicuramente a buon rendere e i risultati statunitensi lo dimostrano; purtroppo la situazione 

attuale non permette azioni troppo elevate, ma l’incoraggiamento a cambiare direzione 

dovrebbe essere alimentato a livello mondiale e soprattutto europeo. Il vecchio continente 

non è molto rappresentato anche se Francia, Gran Bretagna e Germania riescono a 

piazzare una o due imprese nelle top 20 a riprova comunque di eccezioni molto 

significative. Bene anche India e Giappone che unite alle imprese cinesi mostrano quella 

che è la tendenza economica mondiale di questi ultimi anni. 

 

Attraverso il confronto e la sovrapposizione dei dati emersi dalle due classifiche di Forbes 

emergono una serie (non numerosa) di imprese che da un’annualità all’altra sono rimaste 

all’interno della top 20. Il dato potrebbe risultare poco interessante, ma non lo è. La 

difficoltà di rimanere all’interno della classifica e soprattutto nelle prime posizioni è 

molto complicato. Saleforce.com, Apple, Unilever, Infosys, Intuitive Surgical sono 

esempi di imprese rimaste nei vertici della classifica e saranno le prime ad essere tenute in 

considerazione nei successivi confronti. 
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Dall’altro verso si può notare invece come il tasso di turnover rasenti il 50% quindi 

possiamo dire che la metà delle imprese da un anno all’altro cambia; un bene per quanto 

riguarda la competizione innovativa tra le imprese, un male se questo riguarda imprese 

che l’anno precedente permanevano nelle prime posizioni poiché significa che il risultato 

è stato segno di un risultato estemporaneo e non di una strategia d’innovazione nel lungo 

periodo. 

Attenzione particolare ad aziende come Apple e Google che secondo l’opinione popolare 

dovrebbero di diritto prendersi la prima e seconda posizione, ma che poi nella realtà dei 

fatti scivolano, oramai da due anni, sempre più in giù di qualche posizione dimostrando 

forse qualche problema nella strategia di lungo tanto enfatizzata. 

 

4.2 - Bloomberg-BusinessWeek: “The Most Innovative 

Companies” 
 

Bloomberg-BusinessWeek: The Most Innovative Companies 2012  

Società Paese Settore Variazione 

rispetto 2010 

APPLE USA ICT = 

GOOGLE USA ICT = 

SAMSUNG USA ICT ▲ 8 

MICROSOFT USA ICT = 

FACEBOOK USA Tecnologia e telecomunicazioni ▲ 43 

IBM USA Tecnologia e telecomunicazioni ▼ 2 

SONY Giappone Tecnologia e telecomunicazioni ▲ 3 

HAIER  Consumer e Retail ▲ 20 

AMAZON USA Consumer e Retail ▼ 3 

HYNDAI Giappone Automotive ▲ 12 

TOYOTA Giappone Automotive ▼ 6 

FORD USA Automotive ▲ 1 
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KIA MOTORS India Automotive New 

BMW Germania Automotive ▲ 4 

HP USA Tecnologia e Telecomunicazioni ▲ 1 

GENERAL ELECTRIC USA Prodotti Industriali ▲ 7 

COCA-COLA USA Consumer e Retail ▲ 2 

DELL USA Tecnologia e Telecomunicazioni ▲ 17 

INTELL USA Tecnologia e Telecomunicazioni ▼ 7 

WAL.-MART USA Consumer e Retail ▲ 1 

STARBUCKS USA Consumer e Retail Re Entry 

NISSAN Giappone Automotive New 

BASF  Prodotti Industriali New 

HTC USA Tecnologia e Telecomunicazioni ▲ 23 

AUDI Germania Automotive Re Entry 

 

Come nei casi precedenti si provvederà nelle prossime righe a fornire una sintetica analisi 

dell’indice sulla base settoriale e geografica al fine di evidenziarne le caratteristiche 

principali. Si cercherà, avendo a disposizione un buon numero di dati a supporto forniti da 

Bloomberg, di fornire una spiegazione ampia, ma generalista, al fine di una semplice e 

completa trattazione dell’analisi. 

 

La prima caratteristica che facilmente emerge agli occhi del lettore è la netta 

preponderanza nelle prime venticinque posizioni della classifica di imprese statunitensi. 

Già nel corso dell’analisi del ranking di Forbes si era evidenziato questo fenomeno 

spiegato come la maggiore propensione all’investimento in R&S rispetto ai paesi europei. 

A supporto di questa tesi, i dati sopra riportati sembrerebbero affermare la stessa linea di 

pensiero del ranking precedente tuttavia, leggendo tra le righe e analizzando qualche altro 

dato fornito nella review 2012, emerge come la propensione dell’investimento in ricerca e 

sviluppo delle imprese statunitensi sia elevata (il 66% pone l’innovazione tra i primi tre 

fattori di successo e di azione strategica dell’impresa), ma molto più bassa rispetto ai 
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nuovi entranti: imprese cinesi, indiane, brasiliane e russe. In questo caso, dal 66 percento 

si passa a valori vicini al novanta percento (caso India) di imprese, rispetto al totale 

nazionale, che mettono l’innovazione “nella lista delle cose da fare”; cioè nella propria 

strategia e nel proprio agire strategico. Ovviamente la giovane età di queste realtà 

imprenditoriali fa si che attualmente siano ai bassi posti della classifica, ma con 

elevatissime prospettive di crescita che le proietteranno, verosimilmente tra 4-5 esercizi, 

ai vertici mondiali. I dati precisi mostrano come l’India (90%) sia attualmente il paese con 

più propensione all’investimento in R&S, seguito da Cina (81%) e Brasile (89%). Un 

dato, quello cinese, che mostra un “drop” negativo di quasi undici punti percentuali (nel 

2010 il dato era di addirittura il 92%) spiegato come la fine della prima fase di evoluzione 

delle imprese cinesi nel mondo iniziato negli anni precedenti al 2010 con la politica 

nazionale di spinta all’imprenditoria e all’industria domestica. La propensione 

all’investimento nella ricerca, sia per la Cina che per l’India rimane molto ampia (la Cina 

per esempio dimostra nel 95% dei casi di voler spingere ancora molto in questa direzione; 

più bassa ma significativamente molto più elevato del caso europeo è l’India con una 

propensione dell’88%). Gli investimenti limitati degli anni novanta e la gioventù del 

tessuto imprenditoriale di questi paesi dell’Est lo permettono rispetto invece alla 

situazione di immobilismo, più che di staticità, che viene mensilmente registrata nei paesi 

della vecchia Europa. 

Il caso europeo è delicato. I valori sono molto bassi (si parla di una propensione a voler 

investire in innovazione che si attesta attorno al 55-57%, e questi sono dati di Francia e 

Germania leader del mercato europeo) e non si vedono nel futuro prossimo margini di 

grosso miglioramento. Gli unici casi positivi, come detto, sono Francia e soprattutto 

Germania che vedono risultati positivi e prospettive, soprattutto, migliori rispetto ai rivali 

continentali. 

 

Un’ulteriore considerazione analizzando la classifica riguarda le singole imprese. Un 

primo dato a riguardo è la grande turbolenza che interessa le imprese ai vertici delle 

classifiche. Generalizzando per un momento possiamo sostenere con facilità, e onestà, 

che una serie di imprese nel tempo sono state in grado di primeggiare a livello si 

settore/mercato per poi velocemente andarsene e collocarsi nelle posizioni di rincalzo. 

Mantenersi nel tempo nelle posizioni elevate è difficile, oneroso e per poche imprese. 

Non è solo una questione di “dotazione” della singola impresa, ma è piuttosto un mix tra 

caratteristiche corporate e di settore; settori come le telecomunicazioni e tecnologia sono 
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caratterizzate da turnover elevatissimi. La tecnologia, i prodotti e servizi offerti sono 

talmente veloci nel divenire obsoleti che al lancio di un’innovazione di prodotto deve 

essere già pronto un brevetto per uno nuovo; purtroppo (per le imprese) i consumatori 

sono sempre più informati ed esigenti pur mantenendo i propri bisogni costanti. Questo 

porta le imprese a dover lavorare molto, e molto bene, se vogliono garantirsi la 

sopravvivenza nel lungo periodo.  

Nel caso specifico quattro delle principali cinque imprese del settore che per anni hanno 

dominato il ranking, nel 2012 sono finite oltre la venticinquesima posizione scalzate 

anche dalle nuove entrate (vedi Facebook e Samsung). 

Nonostante il problema della grande rotazione e turbolenza nel settore e nell’indice, l’Hi-

Tech, le telecomunicazioni e l’ICT sono padroni assoluti infatti: 

 Apple è leader per il quinto anno consecutivo; 

 Google è al secondo posto dal 2006; 

 Microsoft è nella top-10 dal 2005; 

 IBM e Sony nella top-10 (o a ridosso) dal 2005. 

 

Uno dei settori più interessanti a livello d’innovazione è quello medico-sanitario. Secondo 

i dati riportati da Boston Consulting Group in questo caso, si parla di una vera e propria 

sfida all’innovazione. Nel 2007 all’interno del ranking di BusinessWeek il settore era 

rappresentato da ben cinque imprese (tra cui Johnson&Johnson, Merck, Pfizer ecc) da 

quel momento il dato è decrementato costantemente fino ad arrivare nel 2009 a non avere 

più rappresentanti nel ranking. Se nel 2010 il dato assolutamente negativo era dettato dal 

fatto di una lenta conclusione della lunga fase d’innovazione che oramai da qualche 

tempo sosteneva il settore, il dato negativo del 2012 è riconducibile sostanzialmente a una 

cultura di “rischio avverso”. Questo dato è sostenuto dall’analisi profonda dei dati 

provenienti dalle risposte al questionario in cui, in sintesi, la situazione è identificata da 

un’elevata propensione alla negatività dei rispondenti del settore farmaceutico e medico 

sia riguardo all’evoluzione del settore sia riguardo alla situazione attuale. Questi dati sono 

evidenziati da BCG nelle proprie analisi poiché la negatività delle risposte cela 

sostanzialmente una negatività all’interno del settore che può, o potrebbe, caratterizzare la 

futura fase di sviluppo. I dati 2012 si chiudono, però, con alcuni dati in prospettiva molto 

positivi, infatti, l’80% dei rispondenti ha dichiarato di aver inserito l’innovazione nelle 

prime tre posizioni delle loro scelte strategiche e hanno dichiarato di voler alimentare 
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l’innovazione tramite investimenti. Dati però che non trovano conferme da veri e propri 

piani strategici che sono stati predisposti solo dal 56% di queste società farmaceutiche 

rispondenti rispetto al 70% del 2007. 

 

Anche il ruolo delle conglomerate è molto interessante. Il mondo dell’innovazione è un 

posto in cui le piccole entità, rapide e snelle, riescono ad avere successo, ma allo stesso 

tempo è il luogo in cui le grandi imprese diversificate generano vantaggi misurabili in 

termini di scala e scopo. Queste nuove imprese conglomerate sono riuscite in breve tempo 

a ridisegnarsi in maniera assolutamente positiva al fine di generare innovazione in tutte le 

loro divisioni interne. Undici delle migliori cinquanta imprese della classifica sono 

conglomerate: Basf, DuPont, GE, Haier sono esempi di queste tipologie d’imprese. 

Le analisi BCG mostrano un dato interessante: la propensione all’investimento nella 

ricerca non ha subito diminuzioni sostanziali come invece successo per altri settori 

industriali e anzi, all’interno del periodo peggiore (2008-2011) della crisi economica, 

hanno incrementato il loro tasso d’investimento riuscendo a reagire velocemente e 

prontamente sia alla crisi sia ai primi fievoli segnali di miglioramento.  

 

I settori maggiormente coinvolti dal processo innovativo, insieme con quelli descritti 

sopra, sono essenzialmente quattro: automotive, servizi finanziari, energia e media-

intrattenimento. Come la crisi economica abbia impattato pesantemente sui piani 

d’investimento delle imprese di questi settori risulta abbastanza semplice, ma ciò che è 

più importante è che la propensione all’investimento sia nelle intenzioni che nei fatti sia 

ancora molto elevata anche comparata con i dati del 2007 (l’ultimo anno a buoni risultati 

prima della crisi). I settori fin qui descritti rappresentano il 94% delle prime cinquanta 

imprese più innovative secondo la classifica di BW
27

 e per questo motivo i dati riferiti a 

questi settori risultano assolutamente indicativi della situazione del ranking. Purtroppo, 

essendosi concluso il lavoro di BW e Bloomberg nell’ambito dei ranking di innovazione 

non ci potrà essere la controprova all’interno di un indice, ma si dovranno aspettare i dati 

del mercato. 

 

  

                                                 
27

 Abbreviazione di BusinessWeek 
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4.3 - MIT: “The 50 Disruptive Companies” 

MIT – 50 Disruptive Companies 2013  

Società Paese Settore Tipo Impresa 

ABB USA Energia Public 

AMAZON USA Computing 
Public 

APPLE USA Computing 
Public 

ARM USA Computing 
Public 

AUDI Germania Trasporto 
Public 

CORNING USA Energia 
Public 

DOW CHEMICAL USA Energia 
Public 

FACEBOOK USA Internet & Digital Media 
Public 

GENERAL ELECTRIC USA Energia 
Public 

GOOGLE USA Computing 
Public 

IBM USA Computing 
Public 

ILLUMINA USA Biomedicine 
Public 

INTEL USA Computing 
Public 

MICROSOFT USA Computing 
Public 

NOVARTIS Svizzera Biomedicine 
Public 

PHILIPS USA Energia 
Public 

SAMSUNG Giappone Computing 
Public 

SIEMENS Germania Energia 
Public 

TENCENT Cina Internet & Digital Media 
Public 

TOYOTA Giappone Trasporto 
Public 

 

L’analisi che si andrà ad effettuare su questo ranking, come nelle pagine precedenti, terrà 

in considerazione la variabile settore e area geografica. 
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Prima di addentrarci brevemente in queste due variabili si deve sottolineare come il MIT 

non preveda una vera classificazione bensì un lungo elenco editabile secondo tre diverse 

possibilità: evidenziazione delle migliori imprese quotate, private e nuovi entranti. Per 

tale ragione non ci sono vincitori e vinti, ma imprese che equamente si sono affermate nel 

mercato secondo la loro capacità di produrre beni e servizi in grado di modificare la 

struttura settoriale e di creare reazioni profonde nel settore di appartenenza. 

 

Tornando all’analisi, per quanto riguarda la prima variabile possiamo affermare che, 

seguendo la classificazione e la legenda proposta dal MIT nel sito web proprietario, la 

suddivisione settoriale principale prevede cinque macro settori di riferimento: 

- Farmaceutica; 

- Computing; 

-  Energia & materiali; 

- Internet & Digital Media; 

- Trasporti. 

Anche in questo ranking il settore Internet & Digital Media, che nei precedenti era stato 

chiamato ICT, risulta il settore dominante. Molto numerose anche le imprese del settore 

energia e materiali che potrebbe trovare delle correlazioni con i precedenti settori 

Industry. Tre sono i rappresentanti del settore Internet & Media Digitali tra cui Facebook 

risulta il più noto. 

I risultati mostrano sostanzialmente che sono questi i settori maggiormente interessati dai 

processi innovativi e gli sforzi economici per alimentare la ricerca e lo sviluppo di nuove 

idee. 

 

Tutte le imprese qui rappresentate sono a capitale pubblico, cioè quotate in borsa. Una 

serie di imprese che non si sono evidenziate nella tabella sopra riportata riguardano 

imprese private cioè s.p.a le cui quote però non sono state collocate nel mercato dei 

capitali attraverso un’OPA. Questa suddivisione fa emergere le imprese di grandi 

dimensioni (grande capitalizzazione di mercato) rispetto a quelle di dimensioni molto più 

ristrette. Su questa suddivisione, i dati forniti dal MIT nel proprio sito fanno notare come 

dal 2011 ad oggi ci sia stata una netta inversione di questo risultato: nel 2010 la maggior 

parte delle imprese era “privata” (una proporzione di 60/40); nel 2012 la situazione era 

perfettamente l’opposto. Il cambiamento ha visto le imprese di più grande dimensione 
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contendersi le posizioni di leadership quantomeno sottoforma di numerosità all’interno 

dell’indice. 

L’ultima analisi prende in considerazione la distribuzione geografica delle imprese 

contenute nel ranking. In percentuale il 70% circa delle imprese ha la sede centrale negli 

Stati Uniti d’America. Anche in questo caso gli USA risultano in paese leader 

nell’innovazione di prodotto/processo attraverso imprese la cui propensione 

all’investimento in ricerca pur in diminuzione rimane assolutamente adeguata a garantire 

livelli di innovazione molto elevati.  

 

4.4 - Fast Company: “The World’s 50 Most Innovative 

Companies” 

 
Fast Company -  “The World’s 50 Most Innovative Companies” (2013)  

Società Paese Settore Posizione 2012 

NIKE USA Abbigliamento - 

AMAZON USA eCommerce 4° 

SQUARE USA ICT 5° 

SPLUNK USA IT - 

FAB USA ICT - 

UBER USA ICT - 

SPROXIL USA ICT - 

PINTEREST USA ICT - 

SAFARICOM USA ICT - 

TARGET USA Telecomunicazioni - 

GOOGLE USA ICT 3° 

AIRBNB USA Turismo e Viaggi - 

APPLE USA ICT 1° 

COCA-COLA USA Beni di consumo - 
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PIG NEWTON USA Cibo e bevande - 

TENCENT Cina Internet e Web 8° 

SAMSUNG Giappone ICT - 

BUZZFEED USA Media e Information - 

ONLINE FASHION USA eCommerce - 

SEECHANGE USA Salute / Assicurativo - 

 

Rispetto ai casi precedenti si è deciso in questo caso di aggiungere una colonna per 

verificare il cambiamento di posizione rispetto alla precedente annualità. Ciò che più 

balza all’occhio, a seguito di questa introduzione, è l’elevato turnover delle imprese 

nell’indice. Una serie molto numerosa di imprese “new entry” popolano la classifica 2013 

sostituendo dalla top-20 imprese del peso di Facebook (precedentemente secondo 

assoluto), Square, Twitter, HBO, NFL e così via.  

È una delle caratteristiche più rilevanti ed interessanti di questo indice che pur non 

vantando una grossa fama nel settore è in grado di ben rappresentare il concetto 

dell’innovazione sottoforma di ranking. È molto interessante notare come nelle prime 

posizioni imprese di minor dimensione e popolarità si contendono i piazzamenti migliori 

insieme alle più blasonate Nike, Apple, Google, Amazon. 

 

Una costante di queste classifiche sull’innovazione a livello corporate è quella di essere 

dominate, nelle prime posizioni, da società provenienti dal settore ICT. La tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione è in grado di trasformasi molto velocemente nel 

tempo e con risultati assolutamente  strabilianti; le innovazioni degli ultimi anni hanno 

cambiato il nostro modo di vivere permettendo di velocizzare operazioni assolutamente 

banali, la distanza tra le persone di è praticamente annullata permettendo incrementi di 

efficacia ed efficienza sia nel lavoro che nella vita privata. Il settore incontra molto spesso 

una domanda molto attiva, ma allo stesso tempo attenta e preparata con gusti e aspettative 

molto difficili da incontrare. Al settore ICT è possibile unire quello dei social media e 

dell’eCommerce creando un macrosettore in cui punto in comune è lo sfruttamento della 

rete internet. 
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Internet, innovazione oramai datata, è oggi la piattaforma da cui nessuna impresa può 

prescindere. È mezzo  e veicolo di innovazione e di sviluppo di intere comunità e per tale 

ragione non è assolutamente una novità trovare imprese di questo macrosettore dominare, 

fino a questo momento, ma ci si aspetta una situazione simile anche nel prossimo e ultimo 

indice, i ranking sull’innovazione. 

 

Per la prima volta negli ultimi quattro anni il ranking di Fast Company è dominato da 

un’impresa il cui core business è l’abbigliamento: Nike. Le innovazioni di Nike risultano 

troppo numerose per essere descritte in questo lavoro, ma dalla lettura della scheda sul 

vincitore emerge il chiaro intendo di premiare una serie di innovazioni della linea sportiva 

con uno specifico riferimento al grosso cambiamento dell’organizzazione creato dal CEO 

Nike, Mark Parker, reo di aver incrementato il valore di Nike in maniera significativa nel 

corso degli ultimi anni. Schede di motivazione sono proposte per tutte le cinquanta 

imprese a supporto della classifica formale proposta in queste pagine. 

 

A livello geografico la preponderanza di imprese statunitensi è schiacciante. Quantificarla 

percentualmente non farebbe altro che ingigantire ciò che è facile vedere da una veloce 

lettura dalla tabella. Questo è forse il lato negativo dell’indice, cioè, secondo chi scrive, 

rispetto ai casi precedenti il focus di quest’indice è troppo chiuso verso gli Stati Uniti 

quasi a voler sottolineare come ancora oggi quella parte del mondo sia dominante sulle 

altre, bel consci di uno sviluppo asiatico veloce e di qualità. Sull’aspetto geografico 

l’analisi risulta negativa poiché, visto il criterio della soggettività alla base dell’indice, 

c’era la possibilità di inserire imprese oltreoceano  che sicuramente nel corso dell’ultimo 

anno si erano contraddistinte per la loro capacità innovativa. 

 

A livello di singole imprese il podio rispecchia appieno la realtà dei fatti con delle 

sorprese, a mio parere, che rendono molto attuale la classificazione. Vedere imprese come 

Square, Splunk, Fab che fino a questo momento non conoscevo rende l’idea di come 

l’innovazione sia veramente celata anche nelle piccole realtà, ma con una qualità degna 

dei grandi nomi. Queste prime posizioni sottolineano una idea politica di fondo molto 

particolare ed affascinante: basare la classificazione su di un target di lettori giovani ed 

interessati alla tecnologia digitale, da internet alle web-tv, ai social network e media. 
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 Le imprese più note sono tutte presenti con qualche defezione di nota come per esempio 

Facebook (che esce dalle top-50), Twitter ed Apple che scivola molto in basso rispetto 

alla prima posizione di un anno fa.  

 

4.5 - Thomson Reuters: “Top 100 Global Innovators” 

Thomson Reuters: “Top 100 Global Innovators” (2012) 

Società Società Società Società 

3M COMPANY FUJIFILM* MICHELIN SEAGATE* 

ADVANCED MICRO 

DEVICES 

FUJITSU MICRON SEIKO EPSON 

ALCATEL-LUCENT GENERAL ELECTRIC MITSUBISHI 

ELECTRIC 

SHARP 

ALTERA* GOODYEAR TIRE & 

RUBBER 

MITSUBISHI 

HEAVY 

INDUSTRIES* 

SHIN-ETSU CHEMICAL 

ANALOG DEVICES 
 
GOOGLE* 

MONSANTO* SIEMENS 

APPLE HEWLETT-PACKARD MOTOROLA SNECMA 

ARKEMA HITACHI NEC SOLVAY 

 
AT&T* 

HONDA MOTOR 

COMPANY 

NIKE* SONY 

AVAYA HONEYWELL 

INTERNATIONAL 

NIPPON STEEL & 

SUMITOMO 

METAL* 

STMICROELECTRONICS* 

BOEING IBM NITTO DENKO SYMANTEC 

BROTHER INDUSTRIES IFP ENERGIES 

NOUVELLES 

NTT TDK* 

CANON INTEL OLYMPUS TE CONNECTIVITY 

CHEVRON JATCO* PANASONIC TEXAS INSTRUMENTS* 

CNRS 

 

JOHN DEERE* POHANG 

UNIVERSITY OF 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY* 

THALES* 

COMMISSARIAT À 

L’ENERGIE 

ATOMIQUE 

KOREA ADVANCED 

INSTITUTE OF 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY* 

PROCTER & 

GAMBLE 

TOSHIBA 

CORNING KOREA ELECTRONICS 

TECHNOLOGY 

INSTITUTE* 

QUALCOMM TOYOTA MOTOR 

CORPORATION 

DELPHI* KOREA RESEARCH 

INSTITUTE OF 

CHEMICAL 

TECHNOLOGY* 

RAYTHEON U.S. DEPARTMENT OF 

THE ARMY* 

DENSO CORPORATION LG ELECTRONICS RENAULT* U.S. DEPARTMENT OF 

THE NAVY* 

DOW CHEMICAL 

COMPANY 

LOCKHEED MARTIN* RICOH* UNITED TECHNOLOGIES 

DUPONT L'ORÉAL ROCHE VALEO* 

EATON CORPORATION LSI CORPORATION ROCKWELL 

AUTOMATION 

XEROX 
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EMC CORPORATION* LSIS SAINT-GOBAIN XILINX* 

EMERSON MARVELL* SAMSUNG 

ELECTRONICS 

EXXON MOBIL 

ERICSSON MICROSOFT SANDISK FANUC 

EUROPEAN 

AERONAUTIC 

DEFENCE AND SPACE 

COMPANY 

SCANIA SANDVIK FORD* 

 

L’analisi di quest’ultimo ranking d’innovazione sarà condotta in maniera differente 

rispetto ai precedenti. Dato il problema di poter rappresentare gerarchicamente tutte le 

imprese dell’indice si è deciso di provvedere a un’analisi macro seguendo la 

documentazione inviata da Thomson Reuters a corredo della pubblicazione annuale del 

ranking. All’interno del “Honoring The World Leaders In Innovation Findings And 

Methodology 2012” pubblicato dalla società, gli analisti di Reuters hanno effettuato una 

serie molto interessante di valutazioni macro. 

I temi trattati sono gli stessi su cui si sono basate le analisi precedenti cioè: settore di 

appartenenza delle imprese e area geografica. 

 

Dal punto di vista dell’area geografica di appartenenza delle singole imprese il ranking 

Thomson Reuters 2012 comprende organizzazioni provenienti da tutto il mondo. La 

percentuale più elevata, e non poteva essere altrimenti, è riconducibile alle imprese del 

Nord America e specialmente agli Stati Uniti con il 47% delle imprese; segue l’Asia con 

il 32% e l’Europa con il solo 21% del totale. 

In Asia è il Giappone il paese con maggiore presenza; infatti il 25% del totale è 

rappresentato da imprese provenienti dalla penisola asiatica molto attiva soprattutto negli 

anni ottanta nel settore IT-ICT. Il Giappone vede imprese inserite in dieci dei venticinque 

settori industriali rappresentati dall’indice con una preponderanza nel settore 

dell’informatica e in particolare nell’hardware. La Corea del Sud è il secondo, e ultimo, 

paese asiatico a essere inserito nell’indice con il 7% rispetto al totale d’imprese. Il dato 

coreano, pur basso in termini assoluti possiede un trend positivo ormai da diversi anni; nel 

2012 sono quattro le organizzazioni coreane nuove entranti: due università e due centri di 

ricerca.  

La Cina non è rappresentata per effetto di una protezione delle invenzioni a carattere 

nazionale che pregiudica il dato complessivo globale. Le imprese cinesi preferiscono far 

brevettare le loro idee da uffici nazionali pregiudicando la permanenza all’interno del 

quadrilatero. Il metro di misura “Global” le penalizza estromettendole di fatto dall’indice. 
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Questo fenomeno è stato calcolato paragonando il 50% dei brevetti internazionali da parte 

delle imprese statunitensi rispetto al solo 6% di quelle cinesi. L’espansione della Cina, 

sempre più presente con imprese nazionali all’interno del contesto occidentale, dovrebbe 

portare, nei prossimi anni, ad un’apertura internazionale al sistema di brevettazione delle 

proprie idee di fatti incrementando, secondo le proiezioni Thomson, il numero di presenze 

nell’indice.  

Il caso Europa è, come visto in precedenza, molto delicato. I Paesi europei sono tutti 

mediamente rappresentati, le eccezioni sono le nazioni dell’Est Europa che soffrono 

profondamente un processo di sviluppo interrotto dalla crisi economica globale. La 

Vecchia Europa vede Germania, Francia e UK dominare sulle rimanenti nazioni. È la 

Francia la reginetta europea con ben 13 imprese sulle cento proposte appartenenti a nove 

settori di mercato diversi, con un delta positivo di quasi il 18 percento rispetto al dato 

2011. La Francia ottiene un così ottimo risultato per effetto di una politica molto attiva 

nell’ambito della ricerca scientifica con investimenti pubblici e privati rilevanti. I Paesi a 

trend negativo sono Liechtenstein, Svezia e Olanda che vedono diminuire la propria 

presenza fino a scomparire come nel caso dei Paesi Bassi. Ciò non vuol dire che 

l’innovazione sia uscita dalle strategie delle imprese di queste nazioni, ma molto 

probabilmente il livello d’innovazione è diminuito lasciando spazio a nuovi entranti. 

 

Paese Perfomance 2012 (%) Perfomance 2011 (%) 

Belgio 1 0 

Francia 13 11 

Germania 1 4 

Giappone 25 27 

Liechtenstein 0 1 

Paesi Bassi 0 4 

Corea del Sud 7 4 

Svezia 3 6 

Svizzera 3 3 

USA 47 40 

Tabella 11 Perfomance geografiche ranking Thomson Reuters. (Fonte: Thomsonreuters.com) 

Dal punto di vista settoriale la situazione è assolutamente similare alle analisi precedenti. 

Le imprese manifatturiere sono quelle maggiormente rappresentate poiché risultano 

quelle più propense a proteggere le proprie idee attraverso meccanismi di tutela legale 
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qual è il brevetto. Il brevetto conferisce al suo titolare un vantaggio competitivo rilevante: 

il diritto di escludere i concorrenti dalla propria invenzione per un periodo fino a 

vent’anni. 

 

Di seguito si ripropone la classificazione percentuale dei vari settori rappresentati nel 

ranking: 

Settore Percentuale 2012 

Aerospace 2% 

Automotive 7% 

chemical 8% 

colleges/Universities 2% 

computer Hardware 13% 

computer Software 2% 

consumer Products 7% 

Electrical Products 5% 

Government Agencies 2% 

Healthcare 1% 

Industrial 3% 

Machinery 6% 

Media/Internet 1% 

Pharmaceuticals 1% 

Primary Metals 1% 

Scientific Research 5% 

Semiconductors & Electronic components 18% 

Telecommunications 7% 

Transportation 7% 

Tabella 12 Ripartizione settoriale nel ranking Thomson Reuters 2012 (Fonte: Thomson Reuters, 2013) 
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Figura 7 Distribuzione settoriale dei principali settori rappresentati. (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Per il secondo anno di fila il settore più rappresentato è quello relativo ai componenti 

elettronici e ai semiconduttori; infatti, 18 delle cento migliori imprese appartengono a 

questo settore con un incremento di ben il 29 percento rispetto all’anno precedente. 

Dodici di queste imprese sono statunitensi, mentre Giappone e Corea sono equamente 

distribuite a sei imprese per parte. Il predominio giapponese nel settore principe degli 

anni Ottanta sta lentamente scemando lasciando spazio alle grandi realtà statunitensi. 

Il settore dei semiconduttori è assolutamente strategico poiché è un prodotto utilizzato 

trasversalmente da una vastità incredibile di sotto-settori: chi comanda il settore domina 

parte dell’intero mercato dell’elettronica. 

Il secondo settore maggiormente rappresentato è quello dell’hardware (13 imprese su 

100). L'aumento di questa categoria è dovuto la crescita esplosiva nella necessità di 

gestire e memorizzare i dati grandi. Otto (o 53 per cento) del 13 vengono dal Giappone,  

la parte rimanente dagli Stati Uniti (Thomson.com). Unendo i due settori principali ne 

esce di fatto quello che nei precedenti casi è stato chiamato ICT (Information and 

Communication Technology) leader assoluto in tutti gli indici qui analizzati. 
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4.6 - Una valutazione complessiva: quali sono le migliori 

imprese innovative? 
 

In questa seconda parte si è avuto modo di analizzare una delle tematiche fondamentali 

per l’impresa moderna:  l’innovazione e la capacità innovativa della stessa.  

Da un lato, è stata analizzata la teoria alla base dell’innovazione e contemporaneamente, 

attraverso i ranking, si è cercato di far emergere l’importanza del sapersi innovare nel 

tempo per rimanere competitivi nel mercato nel lungo e lunghissimo periodo.  

L’idea alla base di questa sopravvivenza risiede nella capacità dell’innovazione di 

generare un vantaggio competitivo per l’impresa nei confronti dei diretti competitor 

settoriali. La sostenibilità nel tempo è un vantaggio correlato alla capacità 

dell’organizzazione di sapersi continuamente innovare; un prodotto/servizio innovativo 

non può generare un vantaggio consistente nel tempo se non è accompagnato a breve 

distanza temporale da un secondo prodotto, che possa così rilanciare la perfomance 

dell’impresa. 

Si è avuto modo anche di analizzare brevemente quelle caratteristiche basilari 

dell’organizzazione, che sono in grado di creare il terreno fertile per l’alimentazione della 

capacità innovativa dell’impresa. Investimenti in R&S, creazione di team coordinati, 

creazione di panel, e di sistemi che alimentino la creatività aziendale, cultura, etica del 

lavoro, scelta e sviluppo delle risorse umane sono tutti esempi di queste caratteristiche 

fondamentali per la capacità dell’impresa di creare con buona frequenza prodotti e servizi 

innovativi. 

Ai fini di questo lavoro di tesi serviva però raccogliere tutta questa premessa (Cap. 3) per 

convogliarla all’interno di uno strumento che fosse in grado di determinare un output per 

noi fondamentale: le migliori imprese innovatrici.  

Lo strumento più adeguato per determinare e sottolineare queste best company  è l’indice 

di innovazione (o ranking di innovazione, considerata la caratteristica non finanziaria 

dello strumento) 
28

. 

 

I risultati emersi nel corso del seguente capitolo verranno qui di seguito proposti in una 

veste semplificata, ma allo stesso tempo aggregata. Per mantenere una certa coerenza 

nell’ambito delle analisi effettuate nelle precedenti pagine si è deciso di suddividere 

                                                 
28

 In questo caso non è possibile investire in un portafoglio titoli, ma bensì parliamo di una classifica 

contenente le migliori imprese 
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l’analisi complessiva nelle stesse variabili proposte precedentemente. Per questo motivo 

emergeranno due livelli fondamentali di analisi: da un lato il livello geografico, dove si 

vedranno le aree maggiormente rappresentate e quindi più innovatrici; dall’altro il livello 

di analisi settoriale, nel quale si evidenzieranno i settori emersi con maggiore frequenza, 

cercando di capire se i settori si comportano in maniera uniforme, oppure le 

caratteristiche dei singoli settori si rapportano in maniera diversa in relazione 

all’innovazione. 

 

Livello Geografico 

Uno dei livelli analizzati nei singoli ranking è quello geografico. Quest’analisi permette 

ora, in una visione globale, di capire se esistano nel nostro Pianeta delle specifiche aree 

geografiche a carattere innovativo. Alla classica visione geografica per stati è utile 

mantenere in sottofondo l’idea che l’innovazione sia accompagnata anche al livello di 

sviluppo di un’area rispetto a un’altra. Per questo motivo alla classica idea geografica si 

consiglia di tenere a mente come i diversi paesi reagiscono diversamente tra aree 

sviluppate e aree in via di sviluppo. 

 

Il primo punto emerso chiaramente nel corso dell’analisi di tutte le aree geografiche è la 

netta predominanza delle imprese statunitensi. L’area del Nord America è quella 

maggiormente rappresentata determinando circa il 75-80% rispetto al totale delle imprese 

emerse. Non solo Stati Uniti ma anche Canada che, in un numero nettamente inferiore, 

rende il risultato più ampio rispetto a quanto poteva essere. 

L’idea che ci si è potuta fare rispetto a questo singolo dato è che l’area statunitense sia 

non solo ricca dal punto di vista economico, ma soprattutto ricca di cultura 

imprenditoriale rivolta all’innovazione. Innovare non è solo un “must”, ma è la naturale 

conseguenza dell’agire strategico delle singole imprese, che attraverso questo strumento 

si migliorano costantemente e combattono la crescente competizione a livello mondiale. 

La crisi economica, come emerso dai vari ranking analizzati, ha intaccato in maniera 

pesante la spesa in R&S delle imprese statunitensi, la cui capacità innovativa è scesa nel 

periodo della crisi di diversi punti percentuali pur piazzando una quantità enorme di 

imprese ai vertici mondiali in diversi ranking. Ovviamente il dato è significativo e come 

detto è risposta concreta ad una cultura imprenditoriale ben precisa, e soprattutto, diversa 

rispetto agli altri paesi. Questo non lo si ottiene solamente con risorse economiche 
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maggiori, bensì ritengo possa essere un esempio di sviluppo profondo e storicamente 

ottenuto grazie a scuole di business moderne e al passo con i tempi. 

Un’altra macro-area emersa è quella dell’Asia orientale: Giappone e Cina. In maniera 

differente risultano sicuramente in una posizione di rilievo. Non si tratta di un’area che 

riesce costantemente a “piazzare” imprese ai vertici delle classifiche, ma la presenza nel 

corso degli ultimi anni si è rafforzata e incrementata significativamente. Il peso degli 

investimenti si sta lentamente spostando verso queste aree e le diverse politiche statali 

fanno sicuramente il resto. Il Giappone risulta, a oggi, il paese asiatico maggiormente 

rappresentato; le imprese giapponesi sono storicamente caratterizzate da alti livelli 

d’innovazione dei propri prodotti e specialmente all’interno dei settori core 

dell’informatica (sia software sia hardware). 

Al contrario, le imprese cinesi solo negli ultimi due, tre anni si stanno facendo strada 

all’interno delle classifiche sulle imprese più innovatrici, sfidando apertamente le imprese 

statunitensi. Da sempre riconosciute come imprese ad alta intensità di capitali e basso 

costo della manodopera, le imprese del Sol Levante stanno cercando di modificarsi per 

l’apertura a una concorrenza significativa nel contesto internazionale. Il programma 

governativo a supporto dell’incremento della capacità produttiva sta lentamente scemando 

e allo stesso tempo salgono i frutti di questa intensa programmazione a livello aziendale.  

La situazione attuale vede un insieme sempre più grande d’imprese dotate di tutte le 

caratteristiche principali per innovare costantemente i propri portafogli prodotti, e 

incontrare sempre più i gusti e le necessità dei consumatori occidentali strutturalmente 

diversi rispetto agli orientali.  

La leadership statunitense è quindi potenzialmente a rischio nei prossimi anni così come 

le imprese europee ben si stanno adoperando per contrastare, come meglio possibile, 

questo sviluppo asiatico importante. 

L’India, che non è stata inizialmente introdotta in questo punto di analisi, assume un ruolo 

di ago della bilancia rispetto ai due paesi orientali leader (Giappone e Cina). La capacità 

innovativa è assolutamente paragonabile a quella degli Stati Uniti, la presenza di studenti, 

manager e CEO adeguatamente preparati a livello universitario fanno si che il terreno su 

cui costruire il concetto d’innovazione sia totalmente presente. Una serie di storiche 

grandi imprese (Tata per citarne una) si stanno facendo strada nel panorama 

internazionale, così come un buon numero di piccole imprese nazionali. La lunga 

colonizzazione inglese ha lasciato in eredità una cultura imprenditoriale e imprenditoriale 
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molto simile a quella anglosassone, che unita ad una struttura scolastica funzionale porta 

alla creazione di manager preparati e orientati all’innovazione costante. 

La terza area emersa (seconda per numerosità d’imprese) è quella europea. Tanto diversa, 

quanto eterogenea risulta la situazione della vecchia Europa. Agli storici Paesi leader 

(Germania, Francia e Gran Bretagna) si stanno oggi collegando, in un rapporto 

concorrenziale diretto, i grandi Paesi del Nord. La presenza delle imprese all’interno degli 

indici non sembrerebbe far emergere una nazione rispetto alle altre, bensì sottolinea quel 

carattere di eterogeneità che prima ho citato. Le grandi multinazionali della farmaceutica 

francese, dell’industry tedesca e dei nuovi settori del digitale (con presenze europee 

equamente distribuite tra Nord e Sud Europa) vedono la propria presenza nei principali 

indici qui analizzati.  

Non possiamo parlare di un declino europeo, ma sicuramente la crisi economica ha creato 

delle condizioni assolutamente difficili da poter superare in un’ottica di rapporto 

conflittuale costante tra i vari paesi. La presenza di una struttura organizzata, ma non 

funzionale, come l’Unione Europea fa si che si creino quei rapporti di collaborazione-

cooperazione che ben risulterebbero in una situazione difficile come quella attuale. Il 

risultato è quindi di imprese che non solo devono competere a livello internazionale con 

Stati Uniti ed Asia, ma anche all’interno dell’Europa. Ne escono così indebolite e facile 

bersaglio delle aree a maggior sviluppo.  

Una cultura imprenditoriale molto diversa da quella anglosassone fa si che il numero di 

grandi imprese multinazionali sia in Europa molto basso, e quindi limita la presenza di 

imprese ad alta capitalizzazione che possano permettersi al giorno d’oggi di mantenere 

pressoché inalterati i propri livelli di investimento nella R&S.  

La situazione economica europea non positiva frena le grandi potenze come Francia e 

Germania e blocca completamente paesi come Italia e Spagna che, storicamente “seconde 

arrivate”, sono caratterizzate da un tessuto imprenditoriale formato da piccole medie 

imprese nazionali. 

L’innovazione, come si è visto, non è per forza derivante dalle imprese di grandi 

dimensioni però il livello di investimenti nella ricerca è il primo, e più importante fattore 

della crescita dell’innovazione. 

L’ultima area geografica meritevole di una piccola analisi è quella sudamericana. 

Caratterizzata prevalentemente dalle imprese brasiliane si sta lentamente affacciando al 

panorama internazionale con risultati mediamente positivi. La grande presenza di risorse 

naturali primarie fa si che la ricchezza stia lentamente aumentando e con essa anche il 
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desiderio di creazione di business sempre più orientati all’innovazione di 

prodotto/servizio. 

Oggi la presenza nelle classifiche principali nell’ambito dell’innovazione è assolutamente 

minoritaria, ma non si sbaglia nel mettere i paesi sudamericani tra i principali fautori di 

uno sviluppo futuro, che vede la Cina, la Russia, India e Brasile ai vertici mondiali. 

 

Livello Settoriale 

Il secondo livello di analisi esplorato nel corso dei vari indici di innovazione qui trattati è 

quello settoriale. L’idea di fondo di questa analisi è sostanzialmente legata al far emergere 

i settori più coinvolti nell’ambito del processo innovativo a livello corporate.  

Secondo l’idea alla base dell’innovazione tutti i settori devono essere coinvolti in questo 

processo di crescita, se non altro per la risposta che le imprese devono dare ai 

cambiamenti della loro domanda di riferimento. 

Se in prima battuta tutti i settori sono coinvolti, è vero anche che entrando nello specifico 

si notano settori che per caratteristiche interne o legate alla domanda (consumatori e 

clienti potenziali delle singole imprese) sono maggiormente caratterizzati da innovazioni 

(radicali - incrementali) nei propri prodotti e servizi fondamentali. 

 

Il settore principe è quello dell’ICT (Information and Communication Technology). 

L’informazione e la comunicazione 2.0, cioè quella legata all’uso del veicolo principale 

internet, è quella maggiormente caratterizzata dai processi innovativi. Il settore possiede 

tutte quelle caratteristiche primarie per l’alimentazione di questo sviluppo innovativo; è, 

infatti, dotato di una domanda sempre molto attenta e variegata, imprese di medio - 

grande dimensione che alimentano un flusso costante di investimenti in ricerca e 

prodotti/servizi che ben si prestano a innovazioni incrementali e, molto spesso, radicali. 

Di per sé, nel lavoro eseguito in questa tesi, il settore ICT è stato riconosciuto nella forma 

più vasta possibile e molto spesso sono state inserite anche le imprese operanti nel settore 

dell’informatica sia hardware che software. Ciò a cui si è prestato attenzione è invece 

l’esclusione delle società collegate ai social media e alla telecomunicazione. I problemi 

principali sono stati causati da quelle imprese conglomerate i cui interessi, e azioni, 

entrano in più settori contemporaneamente; in questo caso la scelta dell’inquadramento 

settoriale è stata effettuata con il criterio della popolarità. 
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Come detto, il settore si presta perfettamente allo sviluppo innovativo, specialmente per i 

prodotti offerti. La concorrenza è molto elevata e formata da imprese di dimensioni 

assolutamente riguardevoli sia per fatturato sia per numero di business. 

Un secondo settore industriale molto coinvolto dalle innovazioni tecnologiche e di 

processo è il settore medico-sanitario e farmaceutico. Dalle imprese specializzate nei 

macchinari sanitari, cura della persona e prevenzione fino al settore farmaceutico tutto 

sembra caratterizzato da un veloce processo di sviluppo innovativo. Non poteva essere 

diversamente considerata l’importanza della materia trattata. Il potenziale 

dell’innovazione all’interno del settore medico-farmaceutico è teoricamente illimitato 

anche se le nuove regole della sperimentazione e dell’etica nella materia medico-sanitaria 

racchiuse all’interno di un  profondo quadro giuridico la possibilità di innovazione 

illimitata, soprattutto nel rapporto tra etica e medicina nel campo della sperimentazione. 

Il campo farmaceutico negli ultimi anni ha prodotto una serie di innovazioni significative 

con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone e possibilmente aiutarle 

nella guarigione completa e rapida.  

Un altro settore in rapida crescita nel campo dell’innovazione è il settore energetico. In 

questo caso si tratta di una duplice strada percorsa: da un lato l’efficientamento energetico 

nell’uso delle energie tradizionali e dall’altro l’evoluzione nel campo delle rinnovabili. Le 

necessità energetiche moderne sono legate a queste due vie principali: il nostro Pianeta ha 

bisogno di riprendere fiato nell’ambito di una naturale concessione di risorse primarie e 

allo stesso tempo necessita di tecnologie sempre più sofisticate al fine di migliorare l’uso 

delle risorse energetiche rinnovabili. Un aspetto rilevante nel mondo dell’energia è legato 

all’inquinamento e quindi alla diminuzione delle emissioni per kW prodotto. 

Le innovazioni tecnologiche devono, nel campo energetico, incidere su questi fattori 

primari per migliorare la condizione generale delle nostre vite e di quelle del nostro 

Pianeta. 

Altro settore pienamente coinvolto dal processo di innovazione costante è quello del 2.0. 

Social media, social network sono oggigiorno strumenti della nostra quotidianità e, in 

molti aspetti, sono stati in grado di cambiare la vita delle persone. All’interno del settore 

la competizione è molto accesa e i relativi tassi di incremento innovativo sono altissimi; 

la risposta ai “bisogni” dei consumatori è rappresentata da un velocissimo “time to 

market” dei prodotti/servizi offerti. Nel corso degli ultimi tre anni le società appartenenti 

a questo settore hanno visto una veloce scalata delle posizioni al vertice collocandosi in 

più ranking all’interno della top-20. 
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In ultimo si ritiene necessario sottolineare che uno dei settori che più ha colpito 

l’attenzione di chi scrive è il settore della finanza. Parlare di innovazione nella finanza 

parrebbe, in una prima analisi, collegata a quel fenomeno di “ingegnerizzazione” 

finanziaria che ha portato alla costruzione dei prodotti alla base della crisi economica 

mondiale (derivati, swap ecc); in realtà l’innovazione principale è collegata all’evoluzione 

del settore appena analizzato: il web 2.0. 

Sono innovazioni quindi legate allo sfruttamento della rete nella gestione dei propri 

portafogli titoli e quindi più legate al servizio che al prodotto in sé. Questo permette una 

maggiore facilità e velocità nella gestione dei propri titoli e di tutti i prodotti finanziari. 

 

A seguito di questa sintetica analisi si cercherà nelle prossime pagine di far emergere le 

migliori imprese nell’ambito dell’innovazione. Il metodo utilizzato sarà assolutamente 

speculare al precedente (vedi paragrafo 2.6): una tabella riassuntiva permetterà di 

confrontare le varie classifiche al fine di determinare quale impresa, più delle altre, è 

compresa nei cinque ranking analizzati. In ordine decrescente si stilerà un ipotetico e 

virtuale podio nel quale indicheremo le best innovative company.  

Si ritiene, infatti, che la presenza multipla sia un indicatore di comprovata capacità 

innovativa, così come lo è nell’ambito della sostenibilità, poiché riesce ad attirare 

l’oggettività con la quale i ranking sono costruiti. Ciò significa che l’aspetto della 

soggettività e della popolarità delle imprese è così cancellato permettendo di far emergere 

solamente chi è meritevole, e non chi è solo conosciuto. Purtroppo, a differenza di quanto 

avvenuto nella parte concernente la sostenibilità, due dei cinque ranking vedono il 

carattere della soggettività tra i “criteri” alla base della metodologia di costruzione; questo 

potrebbe in realtà falsare il principio della metodologia proposta per la classificazione 

finale, anche se il peso di questi indici si ritiene non sia rilevante in termini assoluti. 
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Tabella riassuntiva 

Forbes BusinessWeek-Bloomberg MIT Fast Company Thomson Reuters 

SALEFORCE.COM APPLE ABB NIKE 
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ALEXION GOOGLE AMAZON AMAZON 

VMware SAMSUNG APPLE SQUARE 

REGENOR MICROSOFT ARM SPLUNK 

ARM HOLDING FACEBOOK AUDI FAB 

BAIDU IBM CORNING UBER 

AMAZON.COM SONY DOW CHEMICAL SPOXIL 

INTUTIVE SURGICAL HAIER FACEBOOK PINTEREST 

RAKUTEN AMAZON GENERAL ELECTRIC SAFARICOM 

NATURA COSMETICOS HYNDAI GOOGLE TARGET 

HENAN SHUNGHUI TOYOTA IBM GOOGLE 

COLOPLAST FORD ILLUMINA AIRBNB 

CERNER KIA MOTORS INTEL APPLE 

UNICHARM BMW MICROSOFT COCA-COLA 

ESTEE LAUDER COS HP NOVARTIS PIG NEWTON 

JERONIMO MARTINS GENERAL ELECTRIC PHILIPS TENCENT 

FMC TECHNOLOGIES COCA-COLA SAMSUNG SAMSUNG 

TENCENT HOLDINGS DELL SIEMENS BUZFEED 

STARBUCKS INTELL TENCENT ONLINE FASHION 

PERNOD RICARD WAL.-MART TOYOTA SEECHANGE 

 STARBUCKS   

 NISSAN   

 BASF   

Tabella 13Tabella riassuntiva ranking di innovazione. (Fonte: Elaborazione personale dell'autore)  
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Analizzando la compresenza delle imprese all’interno dei ranking di innovazione, 

risultano a pari merito al primo posto in classifica le seguenti best company: 

 

 

 

            

            

            

            

            

  

 

 

Seguono: 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Le imprese indicate in questa pagina emergono come le più innovatrici all’interno dei 

propri settori. Sono così classificate poiché risultano, tra tutte le imprese, le più presenti 

all’interno degli indici di innovazione più importanti al mondo. Tuttavia, la 

rappresentazione qui proposta potrebbe non essere del tutto esaustiva.  

In linea con la tesi di questo lavoro si ritiene che l’utilizzo di uno strumento, creato 

attraverso criteri oggettivi, come l’indice (o ranking) di innovazione dia quelle 

caratteristiche fondamentali che permettono di poter dire che le prime tre imprese più 

innovative siano rispettivamente: Google, Apple e Samsung.  
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Conclusioni 

In conclusione di questo lungo percorso tra sostenibilità ed innovazione è arrivato il 

momento di dare concretamente risposta, dopo una serie di accurate ed oggettive analisi 

sulle componenti fondamentali, alle due research question di questa tesi.  

Per riepilogare le basi di questo lavoro si ricorda che tutto è iniziato col porsi due 

semplici e, secondo il parere di chi scrive, comuni domande sulla natura delle imprese 

moderne: 

3. Può un'impresa che presenta eccellenze nell'innovazione avere anche profili di 

eccellenza nella sostenibilità? 

4. Può un'impresa che persegue ed eccelle nella sostenibilità essere anche leader 

nell'innovazione? 

Per poter dare risposta a queste due domande si è reso necessario prima di tutto trovare 

uno strumento che riuscisse oggettivamente non solo a rispondere, ma soprattutto a 

sostenere concretamente la tesi affermata. 

È infatti a questi soggetti che questo lavoro si riferisce per poter fornire uno strumento 

con il quale guardare alle proprie imprese in maniera critica, e allo stesso tempo basata su 

una struttura organizzata e formata da criteri formali, oggettivi e validati nel tempo. 

Il lavoro vede lungo questo percorso una duplice e fondamentale ramificazione lungo le 

due principali tematiche che le imprese hanno dovuto affrontare negli ultimi anni: la 

sostenibilità e l’innovazione a livello corporate. 

Per quanto riguarda il primo ramo, la sostenibilità, si è cercato prima di tutto di 

sottolinearne le caratteristiche base per poi spostarsi sempre più verso la spiegazione del 

perché, nel corso degli ultimi decenni, la parola “sostenibile” si sia così ampiamente 

ritagliata una posizione, molto spesso, dominante all’interno dell’agire strategico di una 

organizzazione. Sempre più, la parola sostenibilità viene affiancata a responsabilità; 

responsabilità dell’impresa nei confronti di tutti coloro che hanno una relazione diretta o 

indiretta con l’impresa stessa.  

La presa di coscienza delle forme organizzative più moderne sta permettendo sempre più 

il diffondersi di metodologie d’agire strategico rivolte ad una gestione proattiva degli 

enormi impatti ambientali e sociali, che le proprie attività riversano verso persone, 

animali ed ecosistemi che in modo assolutamente involontario si vedono modificare 

territori, ambienti e salubrità delle proprie vite quotidiane con la motivazione dello 

sviluppo economico dei paesi. 
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La presa di coscienza degli effetti negativi (esternalità negative) è uno dei passi più 

importanti per l’evoluzione di tutta la materia della Corporate Social Responsibility  che 

oggigiorno è uno dei veri motori del vantaggio competitivo sostenibile delle imprese 

all’interno dei propri settori di riferimento.  

Molte volte all’interno di questo lavoro si è sottolineato la parola “sensibilità”. L’essere 

umano è oggi dotato di bisogni che vanno al di la del semplice bene o servizio che egli 

può acquistare nei punti vendita, dato il livello di sviluppo della maggior parte del nostro 

universo. Oggi i consumatori sono dotati di una sensibilità dominante verso tutto ciò che 

direttamente o indirettamente viola quelle che sono le strutture base della propria cultura e 

del proprio vivere. L’idea che alla base della produzione dei beni/servizi ci sia un impatto 

negativo nei confronti dell’ambiente, dei territori, e di molti altri aspetti legati alla vita nel 

nostro Pianeta è un qualcosa di inconcepibile per una vastissima e crescente fetta di 

consumatori che popolano il mercato dei beni/servizi. 

A questo punto, anche valutata la situazione economica delle imprese, la scelta a livello 

corporate è sostanzialmente biunivoca: da un lato ascoltare i consumatori, prendersi le 

proprie responsabilità e modificare il proprio agire al fine di migliorare il proprio impatto; 

dall’altro puntare invece a economie di scala/specializzazione che permettano di 

realizzare prodotti a basso costo, ma dagli impatti elevati. 

A seguito dell’analisi condotta a livello corporate, durante il capitolo numero 2 e 3, è 

emerso come la maggior parte delle grandi multinazionali globali si sia pian piano 

orientata, attraverso obiettivi di breve, medio e lungo periodo, verso il concetto di 

sostenibilità (complessiva) e di Triple Bottom Line, scegliendo quindi il primo percorso 

evolutivo spiegato nelle righe precedenti. 

Appare dunque inevitabile oggigiorno che le imprese non possano continuare a operare 

secondo metodologie oramai superate e non in linea con il volere dei principali attori e 

protagonisti del mercato: i consumatori che ogni giorno acquistano beni e servizi e grazie 

ai quali si creano le condizioni per la sopravvivenza e sviluppo delle imprese. 

Il secondo filone di questo lavoro ha analizzato la tematica dell’innovazione a livello 

corporate. Dopo averla definita nei particolari e nelle espressioni di diversi autori si è 

cercato di far emergere, speriamo con successo, il perché l’innovazione sia oggi 

fondamentale per lo sviluppo nel lungo periodo di tutte le realtà imprenditoriali presenti 

nel mercato. Non c’è distinzione tra le imprese nei confronti dell’innovazione. Tutte, 

secondo la loro disponibilità all’investimento, devono pensare al processo d’innovazione 

dei propri prodotti o servizi offerti. Non è una moda, non è un’azione “popolare” o di 
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following rispetto ai leader di settore, bensì è un dovere delle imprese; è la naturale 

evoluzione delle realtà imprenditoriale che, per sopravvivere, devono rompere le regole 

del mercato e tramite i propri prodotti creare quella turbolenza di settore di cui tutte le 

imprese ne beneficiano. 

 

Sia per quanto riguarda la sostenibilità che per quanto riguarda l’innovazione si è deciso 

di usare la parola “fondamentale” per indicare il rapporto tra le imprese e queste due 

variabili analizzate nel lavoro. 

Più volte all’interno di questo lavoro l’aggettivo “fondamentale” è stato utilizzato per 

sottolineare la grande importanza della compresenza dei temi dell’innovazione e della 

sostenibilità all’interno delle organizzazioni moderne. Tuttavia, l’idea di base è che non ci 

sia una ricetta standardizzata che ne definisca la percentuale di presenza. Sarà quindi 

l’evoluzione dell’impresa nel tempo a definirne il livello di presenza tramite le proprie 

caratteristiche, risorse, competenze, strategie e capitali presenti nell’impresa. 

Le ricette non possono mai funzionare nelle situazioni di turbolenza cui siamo abituati 

oramai da troppi anni nei nostri mercati; la crisi economica ci ha mostrato come la 

perfomance passata sia solo un dato statistico per la creazione di report storici che molto 

interessano agli autori accademici, ma che poco hanno a che vedere con il metodo 

moderno di lavoro manageriale. 

 

Data questa premessa risulta quindi difficile poter, a conclusione di questo lavoro, 

definire quale sia la tematica più importante per le imprese moderne tra le due proposte. 

Ciò di cui si è certi è che per sopravvivere in questo mercato devono essere presenti 

entrambe, ma secondo pesi e misure differenti tra le varie imprese e secondo percentuali 

che permettano a queste variabili di integrarsi perfettamente all’interno di una realtà che 

necessariamente dovrà ri-orientarsi nel futuro immediato. 

La risposta alle due domande di ricerca, secondo l’obiettivo e il pensiero di chi scrive, 

doveva essere data attraverso uno strumento di analisi che facesse dell’oggettività la 

propria caratteristica principale; la motivazione alla base di tutto questo è la necessità di 

togliere la soggettività dall’analisi e non scoprire il fianco alle opinioni personali dei vari 

lettori, che, pur importanti e doverose, devono però confrontarsi con dati certi, precisi, 

certificati e basati su criteri e pilastri solidi e oggettivi. 

Lo strumento che meglio si adatta a questo scopo è l’indice (o ranking). Per più volte si è 

deciso di inserire a fianco delle varie analisi entrambi i termini. Il motivo principale è che 
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si è notato, nel corso della stesura e della ricerca, che ci si trova davanti a due strumenti 

differenti, ma con uno scopo comune e ben definito: mostrare quali siano le migliori 

imprese dal lato della sostenibilità e dal lato dell’innovazione. 

 

Dal lato della sostenibilità siamo in presenza di veri e propri indici finanziari, ossia 

“scatole” o portafogli titoli che vengono collocati nel mercato finanziario e collegati ad un 

valore complessivo, che oscilla secondo le preferenze degli investitori internazionali. I 

criteri di costruzione dei vari indici permettono di includere, ed escludere, solo le imprese 

che meglio si comportano nella loro attività quotidiana rispetto a questi criteri. Allo stesso 

tempo chi ottiene risultati inferiori, o negativi, rispetto al loro valore d’inclusione possono 

venire escluse e sostituite da nuove entranti. 

Data la grande sensibilità verso le tematiche di responsabilità sociale e di tutela 

ambientale risulta oggi molto importante per le singole imprese (grandi o piccole che 

siano) la presenza in questi indici che permettono visibilità, certificazione e 

pubblicizzazione di tutte le azioni e sforzi intrapresi per essere sostenibili ed innovatrici. 

La popolarità delle imprese e la stima delle società indexer (società che costruiscono e 

gestiscono gli indici) creano un mix che viene utilizzato come leva strategica di marketing 

per una grande campagna di promozione dell’immagine e della reputazione delle singole 

imprese, ottenendo così riscontri elevatissimi da parte dei consumatori all’interno dei 

propri segmenti di riferimento. 

 

Dal lato dell’innovazione, invece, siamo in presenza più che altro di ranking 

d’innovazione, ossia liste di cinquanta o cento imprese, stilate da autorevoli riviste 

economico-scientifiche, che si contraddistinguono per il loro carattere innovativo a livello 

di prodotti o servizi offerti. 

In questi casi anche i criteri (pilastri) di costruzione rilevati si sono dimostrati meno 

elaborati e meno forti poiché, come descritto nel paragrafo dedicato alla misurazione (e 

connesse problematiche) dell’innovazione, è presente un’oggettiva difficoltà nel capire 

quali siano le unità di misura dell’innovazione e come portare avanti questa azione di 

misurazione. C’è chi ha usato criteri finanziari (innovation premium), chi l’esperienza 

degli autori (MIT), chi i brevetti, chi ha valutato le turbolenze createsi nel mercato a 

seguito dell’introduzione di una innovazione (vedi disruptive innovation) e così via.  

Tutto ciò dimostra nei fatti le attese di chi scrive riguardo alla difficoltà di trovare 

informazioni e strumenti paragonabili a quelli della sostenibilità anche per la tematica 
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dell’innovazione, che si è però svolta in maniera pressoché speculare rispetto alla prima 

parte. 

Ai fini di questo lavoro la differenza fra i due strumenti utilizzati non determina nessun 

risultato contrapposto, e nemmeno in contrasto, con quelle che dovevano essere i cardini 

di questa tesi: oggettività e focalizzazione sul livello corporate. 

Si è così potuti arrivare a racchiudere all’interno di una virtuale classifica le migliori 

imprese dal lato della sostenibilità e dal lato dell’innovazione. Classifica che è stata 

costruita basandosi sulla contemporanea presenza di una singola imprese in più indici (di 

diversi proprietari). La difficoltà per una singola impresa di essere compresente in più 

indici costituiti da indicatori e criteri molto diversi fra loro (uno dei lati negativi emersi 

dall’analisi degli indici) permette, a chi ha condotto questo lavoro, di poter sostenere che 

è veramente e oggettivamente un’impresa dotata delle migliori competenze, conoscenze e 

strutture orientate alla sostenibilità e all’innovazione a livello corporate. 

Tuttavia, fino a questo momento il lavoro è stato eseguito in maniera parallela rispetto 

alle due tematiche, che adesso risultano assolutamente chiare e di facile comprensione. 

Per rispondere alle due domande di ricerca si dovrà in questa fase effettuare una sorta di 

virtuale sovrapposizione dei risultati finali, così da determinare se e quali siano le migliori 

imprese contemporaneamente sostenibili ed innovatrici. 

In una sorta di Super Bowl immaginario le “vincenti” dal lato della sostenibilità (best 

sustainable company) e le “vincenti” dal lato dell’innovazione (best innovative company) 

devono essere confrontate per dichiarare le vincitrici finali il cui premio è sostanzialmente 

quello di essere oggi le migliori imprese nel panorama mondiale data l’importanza 

assoluta dei due temi alla base di questo lavoro. 

Chi oggi riesce ad essere innovatore e allo stesso tempo sostenibile è in grado di poter 

competere a livello internazionale e di garantirsi dei vantaggi competitivi rilevanti e 

sostenibili nel tempo, considerando che all’interno della sostenibilità la variabile 

economica è non solo compresa, ma soprattutto centrale per il mantenimento delle 

condizioni base di efficienza dell’entità impresa. 

Nelle prossime righe si confronteranno le imprese cercando di vedere se esistono delle 

sovrapposizioni tra le due macro tematiche affrontate, e si cercherà in maniera ambiziosa 

di far emergere quali siano le caratteristiche che contraddistinguono queste imprese e che 

spiegano la loro presenza nei podi delle classifiche. 
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Nelle due precedenti pagine si trova la panoramica delle best company a livello 

sostenibilità e livello di innovazione. Come spiegato in precedenza queste imprese escono 

da un confronto tra i vari indici analizzati in cui le imprese compresenti nella maggior 

parte degli indici sono state indicate come le migliori nei due rispettivi temi. 

Per dare risposta alle due domande di ricerca dobbiamo ora sovrapporre questi risultati 

finali per analizzarne eventuali punti di contatto. 

 

Da questa sovrapposizione spiccano quattro imprese principali: 

 Apple (leader tra gli indici di innovazione e top-10 in quelli di sostenibilità); 

 Microsoft; 

 IBM; 

 Google (leader tra gli indici di innovazione e top-3 in quelli di sostenibilità). 

 

Questi quattro giganti dei settori ICT possono essere definiti come le migliori imprese per 

capacità innovativa e livello di sostenibilità (o pratiche di sostenibilità) corporate. Le loro 

attività e i loro prodotti sono offerti con una qualità e un livello di innovazione 

elevatissimo, e allo stesso tempo rispettoso dei tre pilastri della sostenibilità. 

 

La prima cosa che balza subito all’occhio del lettore è che, da questo incrocio, tutte le 

imprese emerse sono grandi multinazionali statunitensi operanti e leader nel campo 

dell’ICT. Questo risultato è la giusta conclusione a tutte le analisi condotte a livello 

geografico e settoriale proposte per ogni singolo indice analizzato in questo lavoro. La 

dimensione d’impresa, il paese di provenienza e il settore sono fattori predominanti per il 

successo, lungo due direttive così impegnative economicamente e strategicamente nel 

mercato odierno.  

Tutte le imprese che sono entrate di diritto in questa parte finale di lavoro hanno 

dimensioni e strutture elevatissime, sono multinazionali con interessi predominanti in 

moltissimi paesi nel mondo e, al contrario di quanto molti definiscono come business 

d’interesse, questa loro dimensione elevata e molto orientata all’internazionalizzazione 

rispetta i più stringenti criteri economici, sociali e ambientali non pregiudicando la loro 

capacità di innovazione in prodotti o servizi offerti. 

Una seconda caratteristica evidente è la loro provenienza. All’interno di questo risultato 

finale sono entrate prevalentemente imprese statunitensi (eccezioni sono Roche, Sanofi, 

Toyota e Vodafone); come si è ampiamente avuto modo di dire nelle precedenti pagine, il 
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tessuto imprenditoriale statunitense rimane a oggi il più fertile dal lato dell’innovazione, 

sia essa di prodotto o servizio. Le dimensioni del mercato interno, la cultura dei 

consumatori e degli imprenditori, aree evergreen (vedi Silicon Valley), cultura 

all’investimento in ricerca e una politica rivolta ai giovani imprenditori permette agli Stati 

Uniti di avere quelle caratteristiche fondamentali per poter costituire, o migliorare, le 

imprese sia dal lato dell’innovazione (spingendo molto, anche in tempo di crisi 

economica globale sugli investimenti, che dai dati raccolti dopo un periodo di ribassi si 

stanno lentamente ritagliando lo spazio che avevano prima del 2008), sia dal lato 

sostenibilità in cui è necessaria una cultura interna all’organizzazione adeguata a capire 

come tali investimenti siano oggi una variabile predominante del vantaggio competitivo 

sostenibile (duraturo e prolifico nel tempo). 

Appare poi chiaro che le grandi multinazionali mondiali abbiano maggiore facilità nel 

poter concretamente realizzare politiche di innovazione continua e di sostenibilità, poiché 

l’accesso ai capitali è maggiore, la dimensione del mercato e il numero dei business è 

molto ampio e permette strategie diversificate e differenziate sugli specifici business 

aziendali.  

Si è discusso in precedenza, durante l’analisi degli indici d’innovazione, di come la 

dimensione sia un’arma a doppio taglio poiché da un lato aiuta, come detto, lo sviluppo 

del tema innovazione di prodotto/servizio, ma dall’altro determina una “pesantezza” del 

business che si traduce in una difficoltà di cambiamento rapido e sulle esigenze sempre 

più variegate dei singoli consumatori. 

L’idea, secondo chi scrive, è che sia necessaria una dimensione adeguata (almeno 

economica-finanziaria), ma che all’interno di queste multinazionali i piani di innovazione 

e sostenibilità debbano inizialmente interessare aree di business specifiche per poi 

diventare pian piano la parte rilevante della strategia corporate (e quindi a livello di 

gruppo). 

Continuando l’analisi di queste “finaliste” a livello di sostenibilità e innovazione è 

possibile sostenere come tutte queste imprese siano multinazionali globali dotate di 

dimensioni e strutture assolutamente fuori dal comune (quantomeno abituati alla 

dimensione medie delle imprese italiane), ma inserite in un insieme di settori che fin da 

subito sono emersi come i migliori nei quali investire ed attuare politiche di sostenibilità e 

innovazione di prodotto.  
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I settori in esame sono: 

- ICT; 

- Industry; 

- Sanitario-Farmaceutico; 

- Telecomunicazioni; 

- Consumi di base. 

Sono settori in cui tali strategie vengono non solo realizzate, ma portano a perfomance 

che ripagano di tutti gli sforzi sostenuti dall’impresa. 

 

Attraverso un’analisi più specifica rispetto alle quattro imprese, che secondo questo 

lavoro emergono per essere contemporaneamente le best a livello di innovazione e 

sostenibilità, si possono notare dei punti in comune rispetto alle personali chiavi di 

successo. 

Si è ritenuto importante cercare di far emergere, pur mantenendo sempre in mente che 

non esistono ricette standard di successo, l’esistenza di punti di contatto che in qualche 

modo possano essere considerati come ingredienti comuni del successo in un mercato 

globale tanto difficile quanto lo è in questi ultimi anni. 

Ebbene, secondo un incrocio di queste chiavi di successo emergerebbero (si lascia libertà 

di critica al lettore) una serie di punti chiavi che ritengo importante analizzare 

brevemente: 

a) Il prodotto 

Ciascuna di queste quattro imprese ha iniziato la propria scalata al successo 

attraverso la specializzazione in un ben definito e soprattutto innovativo prodotto, 

su cui ha puntato tutto. Google col proprio algoritmo di ricerca, Apple con la 

propria innovazione sui PC, Microsoft con i propri sistemi operativi , IBM con 

l’hardware e componentistica nel settore dei semiconduttori. Tutte queste imprese 

hanno nella propria storia un prodotto che ne ha caratterizzato lo sviluppo 

successivo e nel tempo un prodotto simbolo del brand. 

b) Utente al primo posto 

Tutte le strategie di ideazione e realizzazione dei prodotti sono costruite sulla base 

di una specifica, accurata e complessa analisi dei propri consumatori di 

riferimento. Il marketing, dal lato dell’analisi cliente, è stato fondamentale per il 

successo tutte queste imprese.  
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Il pensiero predominante in tutte queste realtà è dare alla gente ciò che desidera e 

non ciò che si pensa essi vogliano. Ogni progetto deve essere in pratica collegato a 

una specifica rete di consumatori, che, oggi più che nel passato, interagiscono con 

l’impresa sui punti forti e deboli di ogni progetto, al fine di valorizzarlo e di 

renderlo conforme alle necessità e bisogni dei potenziali clienti. Piattaforme di 

feedback sono oggi importantissime per il mantenimento della leadership nei 

propri settori. 

Mettere il consumatore (o utente finale) al primo posto significa impostare una 

linea ben precisa all’interno dell’azienda che vede tale soggetto predominante 

rispetto agli interessi di breve periodo tipici degli shareholder. Essi, pur vitali per 

il sostentamento dell’impresa, devono quindi accontentarsi di una posizione 

inferiore poiché, come detto, la chiave del successo sono i clienti futuri su cui i 

prodotti sono realizzati. 

c) Valorizzazione dei dipendenti 

Tutte queste imprese hanno nel corso del tempo costruito dei sistemi molto 

sofisticati di gestione delle proprie risorse umane. L’idea è che alla base del 

successo ci siano le competenze e conoscenze di tutte le risorse umane coinvolte 

nei vari processi, le quali però devono essere costantemente motivate, partecipate 

e valorizzate nel tempo tramite l’incremento delle proprie competenze e 

l’adattamento alla cultura aziendale. 

Il valore specifico della singola risorsa umana diviene così elevatissima, ma per 

far si che essa possa esprimersi al meglio deve poter trovare all’interno delle 

strutture un clima adeguato di partecipazione e di collaborazione, o comunque un 

clima nel quale si senta coinvolto e importante. 

Le imprese qui descritte vedono, ai più importanti livelli, un tasso di retention 

molto elevato poiché l’uscita di una risorsa comporta una perdita, non solo 

economica elevatissima, ma che in molti casi si traduce in un vero cambio 

strategico che coinvolge tutta l’organizzazione. 

d) Sconvolgere 

Attraverso i nuovi prodotti, o le rivisitazioni dei vecchi, le imprese hanno 

dimostrato di saper sconvolgere il proprio settore e i propri consumatori. L’idea 

alla base è che si tratti, nella maggior parte dei casi, di disruptive innovation e 

quindi di innovazioni che hanno la caratteristica di rendere il proprio settore assai 
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turbolento, e di creare una reazione dei propri competitor che infiamma la 

competizione all’interno del settore stesso. 

Il saper sconvolgere il mercato è segno di capacità di innovazione e soprattutto di 

reazione ai cambiamenti del mercato e dei modi di vivere delle persone (potenziali 

consumatori) sulle quali i prodotti sono costruiti. 

Ciò che s’intende mettere in luce è la capacità di queste imprese di non avere una 

sola linea strategica definita e mantenuta nel tempo, ma sostanzialmente di avere 

una specifica mission e vision, e su quella costruire un percorso strategico che 

assume una direzione precisa su cui il mercato va ad adattarsi. 

Solo attraverso prodotti e servizi che rompono le regole del gioco settoriale 

l’impresa è in grado di muovere il mercato secondo la direzione da essa voluta; si 

è altrimenti follower e la sola azione possibile è di adattamento al mercato 

secondo la direzione presa da altri. 

e) Ampliare la propria vision 

A partire dal proprio prodotto core queste imprese sono state in grado di entrare in 

una serie di business molto ampi e diversi rispetto a quelli storici. Questa grande 

diversificazione, segno di una strategia adeguata e investimenti riusciti, ha dato 

dimensione e importanza a tutte queste imprese che non sono mai rimaste 

rannicchiate all’interno del proprio settore nel quale, di fatto, vivevano oramai da 

oligopolisti. 

Tutte le best company sono quindi dotate di coraggio nel buttarsi verso tutte le 

opportunità che l’evoluzione ha loro proposto; hanno una strategia diversificata e 

oculata rispetto ai singoli business, in cui molto spesso decidono di non lanciarsi 

da soli, ma di creare delle partnership e collaborazioni che permettono scambi 

informativi importanti al fine di uno sviluppo adeguato all’interno di business che, 

molto spesso, risultano fortemente diversi da quelli core. 

f) Concentrazione, Semplicità e Impegno 

Sono tre aspetti chiave di ogni organizzazione che vuole ottenere successo a 

livello globale. Tutte le imprese che in questa parte finale sono emerse come le 

best company vedono alla guida persone dotate di caratteristiche fuori dal comune. 

Impegno massimo lungo l’intera giornata, concentrazione, saper vedere tra le 

pieghe del business ed essere visionari e artefici del proprio futuro, devono essere 

caratteristiche sempre presenti nei leader. E queste imprese sono caratterizzate da 

una leadership fuori dal comune. 
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Infine si sottolinea una caratteristica primaria non solo dei prodotti, ma anche della 

gestione dei propri business: la semplicità. Idee semplici su cui costruire il successo 

delle imprese. 

 

Attraverso quest’ultima parte si è stati in grado di rispondere affermativamente alle due 

domande di ricerca.  

Queste quattro imprese (IBM, Google, Apple, Microsoft) permettono di poter affermare 

che esistono nel mercato organizzazioni che riescono ad essere allo stesso tempo imprese 

innovatrici e sostenibili. Pur non avendo necessariamente progettato e realizzato Eco-

Innovation riescono a “sdoppiare” con successo i propri business creando dei prodotti a 

basso impatto, ma assolutamente innovativi. 

Da una veloce analisi delle strategie delle imprese si nota come tutte siano ampiamente 

coinvolte in un processo di miglioramento dei propri impatti a livello di catena di 

fornitura; le imprese sono allo stesso tempo molto attive verso l’aspetto sociale pur non 

tralasciando gli obiettivi base dell’imprenditoria, ossia creare dalle proprie attività quel 

profitto che è alla base della vita delle imprese. L’aspetto della socialità viene portato 

avanti non solo attraverso opere caritatevoli, ma soprattutto attraverso una gestione 

proattiva delle risorse umane che interagiscono con l’organizzazione. Dipendenti, 

comunità locali, governi, ecc. sono tenuti in stretta considerazione. 

 

Un ultimo aspetto che si vorrebbe chiarire riguarda più in generale l’analisi degli indici 

che in questo lavoro è stata eseguita. Dalla lettura delle singole classifiche emerge un dato 

che a noi italiani dovrebbe far molto riflettere. Le nostre imprese infatti vedono una 

presenza assai ridotta, se non nulla. 

I criteri economici e finanziari su cui la maggior parte degli indici si basano permette di 

etichettare come eligibili solo imprese di grandi (se non grandissime) dimensioni, 

estromettendo di fatto le nostre organizzazioni che come sappiamo possiedono 

dimensioni relativamente piccole e business su nicchie di mercato. Il volume del business 

delle imprese tricolore è molto basso rispetto alle multinazionali che abbiamo messo in 

evidenza in questa analisi finale. Noi non potremmo mai ambire a posizioni così 

importanti, poiché le soglie di sbarramento ci precludono la presenza sia sugli indici 

sottostanti, sia sugli indici specializzati in sostenibilità, sia in quelli dediti a far emergere 

le componenti di innovazione. 
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Dal lato innovazione si è avuto modo in alcune occasioni di far emergere come l’intera 

situazione europea sia in pochi anni significativamente peggiorata per una crisi 

economica globale che non siamo riusciti a combattere a livello aggregato (livello UE), 

ma piuttosto si sono ricercate soluzioni estemporanee e nazionalistiche che non hanno di 

certo aiutato il nostro Paese e nemmeno l’intero eurogruppo.  

Il nostro Paese è in grado di fornire esempi di imprese che dal lato innovativo e della 

pratica sostenibile risultano essere al top e avere le carte in regola per riuscire a giocare 

alla pari con i grandi colossi internazionali. 

Purtroppo, come detto, le dimensioni fanno si che la visione di queste imprese a livello 

internazionale sia più bassa e relativa a nicchie di mercato. 

Sarebbe quindi opportuno capire se esistono dei margini per la creazione di un lavoro 

come il presente su scala nazionale. Potrebbero essere creati degli indici di innovazione e 

sostenibilità a carattere nazionale? E quindi, metodologie di costruzione che tengano in 

considerazione le nostre dimensioni effettive e le nostre tipiche caratteristiche 

imprenditoriali? 

Secondo chi scrive, la risposta non solo è positiva, ma molto semplicemente basterebbe la 

volontà effettiva di investire su strumenti di questo tipo in collaborazione con enti ed 

imprese specializzate nel settore. Siamo ricchi di società finanziarie nazionali, di gestori 

di indici e portafogli prodotti, abbiamo riviste, e società, specializzate nell’analisi dei 

business e dell’innovazione a livello corporate. 

Le basi ci sono, manca probabilmente il capire come strumenti di questo tipo, quando ben 

costruiti e mantenuti in condizioni di efficienza ed efficacia, creano una pubblicità a 

livello nazionale ed internazionale di cui beneficerebbero non solo le singole imprese, ma 

uno Stato intero che vedrebbe in questi strumenti emergere quali siano le best company 

nelle due tematiche chiave del business degli anni duemila. 

L’idea di base sarebbe quindi quella di studiare una serie di indici basati su strumenti di 

valutazione della sostenibilità e dell’innovazione ed immetterli nel mercato; la nostra 

dimensione permetterebbe sicuramente il raggiungimento di ottimi risultati anche con un 

numero limitato di questi strumenti, ma caratterizzati da un controllo centrale e 

centralizzato. 

L’eterogeneità emersa nel panorama internazionale non è sempre positiva, anzi è uno dei 

lati negativi emersi da questa lunga analisi degli indici. Molto spesso, imprese che 

pesantemente investono per rientrare nei parametri dei criteri si vedono escluse da indici 

dello stesso tipo, solo per il fatto di avere indicatori e criteri che pur analizzando uguali 



 

223 

 

fattori lo fanno con caratteristiche diverse. Questa situazione è per le imprese poco 

tollerabile, e anzi determina una sorta di dubbio sull’effettivo valore degli strumenti. 

Nel caso italiano si consiglierebbe quindi una concorrenza più limitata ma basata su di 

una qualità elevata con cui noi italiani siamo abituati a convivere sin dal passato tanto da 

averne fatto un brand conosciuto a livello internazionale: il Made in Italy. 

 

Le implicazioni sarebbero moltissime, da un lato le grandi imprese come ENI, ENEL e 

Pirelli potrebbero in una prima fase essere leader di traino verso sviluppi ulteriori, ma 

soprattutto potremmo avere una grossa pubblicità di quelle imprese che ora sono nascoste 

nei propri settori e che a livello nazionale sono poco conosciute. Ci sono, infatti, una serie 

molto elevata di imprese che nonostante la crisi globale investono ed ottengo risultati 

soddisfacenti sia a livello di innovazione che di pratiche di sostenibilità. 

Gli enti di ricerca e le università potrebbero aiutare nella definizione di criteri e di 

modalità di gestione di questi indici, in collaborazione con le società finanziarie indexer 

che popolano il nostro Paese. 

Gli indici sottostanti a questo lavoro sono già presenti e quotati nel nostro Paese, e da 

questi potremmo ottenere la lista dell’universo imprese da cui pescare le organizzazioni 

che secondo i criteri di costruzione dei vari indici farebbero parte di questi index 

specializzati. 

La regia, come detto, centralizzata e il numero limitato di indici creerebbero, secondo chi 

scrive, un effetto volano molto importante che spingerebbe anche le più piccole imprese a 

fare di più e meglio nei due temi affrontati in questo lavoro. Poiché noi tutti sappiamo che 

di fatto, quando si lavora con qualità ed innovazione tutelando nel frattempo socialità ed 

ambiente, le dimensioni contano relativamente. Se però intendiamo affrontare questi 

giganti dell’ICT e di altri settori sulla base solo dei risultati economici finanziari il nostro 

Paese avrà sempre enormi difficoltà. 

Si auspica che nel breve tempo si possa arrivare alla costruzione di strumenti di questo 

tipo, ma soprattutto che si espanda sempre più l’idea che gli sforzi effettuati debbano 

ottenere la giusta pubblicità a livello nazionale ed internazionale. 
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Appendice 

FTSE Indices 

FTSE è una società indipendente posseduta dal London Stock Exchange Group. È uno dei 

principali leader al mondo nell’ambito della creazione di indici globali e soluzioni 

analitiche relative alle quotazioni in borsa dei titoli contenuti nei vari indici proposti. 

FTSE calcola indici finanziari attraverso un vastissimo range di asset finanziari, sia su 

basi standard sia su basi customizzate. Gli indici finanziari proposti dalla società FTSE 

sono utilizzati dagli investitori globali per analisi finanziarie, misurazione delle 

perfomance, allocazione degli asset finanziari, creazione e gestione nel tempo dei propri 

portafogli finanziari e come già precedentemente detto, per la creazione di un ampio 

range di indici derivati, fondi, ETFs (Exchange Traded Founds) ed altri prodotti strutturati 

di natura finanziaria. 

FTSE è stata in grado di costruire nel tempo una grande e positiva reputazione in merito 

all’accuratezza e alla realiability dei propri indici e di tutti i servizi di consulenza ad essi 

collegati. FTSE ha una lunghissima tradizione ed efficienza nell’”ascolto”, e nella 

“risposta”, al mercato finanziario; è stata in grado nel corso del tempo di migliorarsi 

continuamente negli approcci (del tutto innovativi) al design degli indici, molti dei quali 

non solo vengono oggi accettati, e riconosciuti, come standard di mercato.  

Numerose sono le Borse mondiali che hanno scelto FTSE per il calcolo dei propri indici 

domestici. Tra i più noti troviamo: Borsa Italiana, Bursa Malaysia, Casablanca Stock 

Exchange, JSE, LSE, NASDAQ Dubai, SGX, Stock Exchange of Thailand. Inoltre, FTSE 

collabora con una grande varietà di imprese e associazioni per la creazione di specifici 

indici. 

Come società partecipante al Global Community Programme, FTSE ha collaborato 

attivamente con il “United Nations Children’s Fund, UNICEF, a partire dal 1997 con la 

realizzazione di fondi destinati a combattere la povertà e a finanziare il programma di 

benessere infantile promosso dall’UNICEF. 

Gli indici creati e gestiti da FTSE si suddividono in otto principali categorie: 

9. Global Equity Indices; 

10. Regional & Partner Indices; 

11. Fixed Income & Currency Indices; 

12. Real Estate Indices; 
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13. Alternative Indices; 

14. ESG Indices; 

15. Investment Strategy Indices; 

16. Customized Indices. 

 

Gli indici ESG (Environmental, Sociality and Governance) sono gli indici nei quali 

vengono introdotte tutte quelle imprese che, rispettando una serie molto scrupolosa di 

regole e principi da FTSE creati, vengono riconosciute come virtuose nell’ambito della 

sostenibilità. Come vedremo diversi saranno gli indici contenuti all’interno degli ESG 

indices proprio perché i criteri di inclusione sono molto vari ed ampi così da soddisfare le 

esigenze degli investitori più diversi fra loro fornendo una panoramica molto ampia di 

soluzioni verso le quali dirigere i propri investimenti. 

Gli indici ESG di FTSE si suddividono al proprio interno in: 

 FTSE4Good Index Series; 

 FTSE4Good ESG Ratings; 

 FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 index; 

 FTSE4Good IBEX Index; 

 FTSE ECPI Italia SRI Index Series; 

 FTSE Environmental Markets Index Series. 

 

FTSE4Good Index Series 

L’indice FTSE4Good Index Series è l’indice di sostenibilità principale di FTSE. È stato 

costruito sulla base di tre obiettivi chiave: 

4. Creazione di uno strumento per gli investitori responsabili per identificare ed 

investire in imprese che soddisfano standard di responsabilità sociale globalmente 

riconosciuti; 

5. fornire ai manager di investimenti socialmente responsabili (SRI) strumenti di 

benchmark; 

6. contribuire allo sviluppo di business practices responsabili nel mondo. 

 

Il FTSE4Good Index Series è stato creato con il supporto tecnico di UNICEF, United 

Nations Children’s Fund e utilizza dati ed informazioni provenienti da EIRIS (Ethical 
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Investment Research Service), il quale fornisce i più sofisticati servizi di ricerca e 

sviluppo di investimenti etici. 

 

L’indice FTSE4Good viene utilizzato in quattro principali modalità: 

1. Investimento: come base per la creazione di index-tracking (indici di 

tracciamento), strumenti finanziari o fondi focalizzati entrambi all’investimento 

responsabile; 

2. Ricerca:  per identificare imprese responsabili dal punto di vista sociale ed 

ambientale; 

3. Riferimenti: come riferimento per tutte le imprese dotate di trasparenti ed 

evolutivi standard di responsabilità sociale che possono, con questo indice, “assess 

their progress and achievement; 

4. Benchmarking: come indice di benchmark per tracciare e confrontare nel tempo 

le perfomance dei propri portafogli di investimento responsabili.  

 

Gli indici calcolati all’interno del FTSE4Good Index Series si suddividono in indici con 

sola funzione di benchmark ed indici negoziabili cioè su cui gli investitori possono 

attivamente effettuare operazioni di investimento.  

 

Indici Benchmark Tradable Indices Moneta 

   

FTSE4Good Global Index FTSE4Good Global 100 Index USD 

FTSE4Good USA Index FTSE4Good USA 100 Index USD 

FTSE4Good Europe Index FTSE4Good Europe 50 Index EUR 

FTSE4Good UK Index FTSE4Good UK 50 Index GBP 

FTSE4Good Japan Index  JPY 

Tabella 14 Scomposizione indice FTSE4Good Index Series (Fonte: Elaborazione personale dell’autore) 

 

Criteri di inclusione 

Si andranno ora ad analizzare i criteri mediante i quali le imprese entrano a far parte di 

questo indice. I criteri di inclusione studiati da FTSE sono dotati di natura evolutiva per 

riflettere i cambiamenti degli standard di responsabilità aziendale e dei codici di condotta 

globalmente riconosciuti. Come si potrà vedere l’evoluzione dei criteri segue un percorso 

ben definito sia nelle fasi che nelle tempistiche permettendo di riflettere le minime 
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variazioni mantenendo però sempre aggiornati gli obiettivi critici di questo indice. I criteri 

di inclusione rappresentano una sfida per le imprese; l’inclusione in uno di questi indici 

potrebbe risultare cruciale nell’ottica della strategia di una impresa ed è proprio per 

questo che i criteri di inclusione dovrebbero incoraggiare le imprese a lottare per 

soddisfarli. Si faccio attenzione al fatto che i criteri di inclusione, le best practices a 

livello globale e gli obiettivi di sostenibilità possono essere anche molto differenti tra 

loro, difficilmente divergenti, ma sicuramente difficoltosi nell’incontro univoco. Le 

imprese riconosciute come ad alto impatto ambientale, e sociale, devono necessariamente 

soddisfare alti e rigidi standard e la propria inclusione all’indice sarà condizionata al 

rispetto dei più elevati criteri. In ultimo si deve sottolineare come i criteri di inclusioni si 

basino sul rispetto di codici e di principi internazionalmente riconosciuti, con i nuovi 

criteri sottoposti ad una analisi e consultazione capillare ed approvati da un comitato di 

supervisione indipendente. 

Management e criteri di valutazione trasparenti determinano lo strumento più importante 

per consultants, proprietari di assets, gestori di fondi d’investimento, banche 

d’investimento, Stock Exchange e broker finanziari nel momento in cui essi abbiano 

bisogno di uno strumento di valutazione per i prodotti d’investimento responsabile. 

Un’impresa, per essere eligibile all’inclusione nell’indice, deve essere parte di uno dei 

seguenti due universi: l’FTSE All-Share Index (UK) oppure il FTSE Developed Index 

(Global). Inoltre deve aver fatto propri i principi ed i criteri contenuti nelle cinque aree 

critiche: 

 Operare in direzione della sostenibilità ambientale; 

 Sviluppo di positive relazioni con gli stakeholder; 

 Prevenzione, opposizione e supporto al rispetto dei diritti umani; 

 Assicurazione di buoni standard di lavoro nella supply chain; 

 Contrastare la corruzione. 

Tutte le imprese idonee a far parte dell’indice divengono automaticamente costituenti (e 

quindi incluse) in uno degli indici benchmark del FTSE4Good (vedi Tabella 2). 

Come avviene per altri indici del FTSE, le imprese vengono classificate secondo il 

proprio flottante
29

 e secondo la loro liquidità aggiustata per la capitalizzazione di mercato. 

Le imprese contenute negli indici FTSE4Good “tradable” sono le 100 più grandi (per 

                                                 
29

 Con il termine flottante si indica il numero di azioni circolanti, emesse da una società, non 

rappresentative della parte di capitale che costituisce partecipazione di controllo, disponibili per la 

negoziazione in Borsa. Oltre che rappresentare una parte della capitalizzazione dell’azienda il flottante è 

anche uno dei parametri utili alla valutazione di un titolo. (Fonte: borsa italiana.it) 
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FTSE4Good Global 100 o FTSE4Good US 100) o le 50 più grandi (FTSE4Good UK 50, 

or FTSE4Good Europe 50) presenti negli indici di benchmark. 

Tutte le imprese che, nonostante siano ottemperanti ai migliori principi internazionali di 

responsabilità d’impresa, vengono identificate come aventi interessi commerciali (anche 

indiretti) in uno dei seguenti settori o attività vengono in automatico escluse dall’indice: 

 Produttori  tabacco; 

 Aziende manifatturiere (siano esse intere, di componentistica, di parti intermedie 

o di piattaforme di supporto) nel settore delle armi nucleari; 

 Imprese manifatturiere nel settore armiero in generale; 

 Proprietari o operatori di centrali di energia nucleare; 

 Imprese coinvolte nelle attività di estrazione o di lavorazione dell’uranio. 

È intenzione del comitato sostituire progressivamente, tramite aggiornamenti successivi, i 

seguenti criteri di esclusione con criteri “perfomance-based” supportati però da una 

continuativa fase di consultazione pubblica; è inoltre intenzione del Comitato esecutivo 

del FTSE4Good puntare sempre più sulla “socialità” nella formazione dei vari 

regolamenti e dei principi riconoscendo così alla società quell’importanza alla base di 

tutti i principi di CSR internazionalmente riconosciuti. 

 

Sviluppo dei criteri di inclusione 

I criteri di inclusione per l’indice FTSE4Good sono progettati per riflettere un ampio 

consenso su ciò che costituisce “Best Practice” in ambito di responsabilità sociale ed 

ambientale delle imprese su di una scala assolutamente internazionale. Utilizzando un 

processo di consultazione diffusa di mercato i criteri vengono periodicamente rivisti ed 

aggiornati per garantire che essi riflettano sempre gli ultimi sviluppi in materia di 

responsabilità di pensiero aziendale e le evoluzioni delle tendenze degli investimenti 

considerati socialmente responsabili. 

A partire dal 2001, anno di lancio del seguente indice, le principali migliorie ai criteri di 

inclusione sono state pressoché a cadenza annuale e hanno riguardato le seguenti 

categorie di criteri: 

 

 

 

 

 

2002 

Criteri Ambientali 

 

2003 

Criteri Diritti umani 

2004-2005 

Criteri normativa 

diritti dei lavoratori 

2005-2006 

Criteri sulla lotta alla 

corruzione 

Figura 8 FTSE4Good Index Series. Evoluzione criteri di inclusione (Fonte: Elaborazione personale dell’autore) 
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Processo di selezione delle imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi risposte ai 

questionari; contatto diretto 

 

Report Impresa 

 

Sito web impresa 

 

Direct FTSE company 

engagement over new 

criteria 

 

Il FTSE4Good Policy 

Committee recensisce 

l’impresa all’interno 

dell’universo FTSE 

 

EIRiS ed il loro network di 

ricercatori internazionali 

confrontano i dati con i 

criteri FTSE 

 

Modifiche alle imprese 

costituenti del 

FTSE4Good Index Series 

sono autorizzate dal 

Comitato di politica 

semestralmente 

Aprile- Giugno 

Ottobre - Dicembre 
Luglio – Agosto 

Gennaio - Febbraio 

Settembre 

Marzo 

Tabella 15 FTSE4Good Index Series. Metodo di selezione (Fonte: elaborazione personale dell'autore) 
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Criteri di inclusione: ambiente 

Le imprese sono classificate secondo l’alto, medio o basso impatto basato sull’impronta 

ambientale delle proprie attività. Come ricordato sopra, più alto è l’impatto ambientale di 

una certa impresa più stringenti saranno i criteri di inclusione (v. Tabella 17). 

La Tabella 16 identifica i principali settori industriali accorpati per livello di impatto 

ambientale. 

La Tabella 17 identifica invece le politiche, il tipo di management ed il sistema di 

reportistica che un’impresa, che volesse essere inserita in un indice, deve possedere per 

rispettare i criteri ambientali definiti dal FTSE. È mantenuta la divisione tra livelli di 

impatti per rimarcare come le imprese ad alto impatto abbiano criteri più stringenti. 

 

Settori Alto Impatto Settori Medio Impatto Settori Basso Impatto 

Agricoltura 

Trasporto aereo 

Aeroporti 

Materiali da costruzione 

Chimica e Farmaceutica 

Costruzioni 

Maggiori sistemi di 
ingegnerizzazione 

Fast Food 

Cibo, Bevande, Tabacco 

Foreste e Carta 

Miniere e Metalli 

Petrolio e Gas 

Generazione di energia 

Spedizioni via terra 

Supermercati 

Costruzioni veicoli 

Rifiuti 

Acqua 

Controllo pesticidi 

 

Fornitori materiali edili 

Elettronica ed Elettrico 

Energia e Distribuzione carburanti 

Ingegneria e macchinari 

Finanza 

Hotel e Catering 

Manifatturiero 

Porti 

Stampa e Pubblicazione Quotidiani 

Sviluppo della proprietà 

Retail 

Veicoli 

Trasporto pubblico 

 

IT 

Media 

Prestiti finanziari e mutui 

Ricerca & Sviluppo 

Benessere della Persona (gioco e 
benessere) 

 

Servizi di Supporto 

Telecomunicazioni 

Distribuzione su larga scala 

Tabella 16 FTSE4Good Index Series. Suddivisione livelli di impatto ambientale. (Fonte: FTSE.com). 
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 ALTO IMPATTO MEDIO IMPATTO BASSO IMPATTO 

P
O

L
IT

IC
A

 

 

La politica ambientale deve coprire l’intero gruppo ed anche: 

 Incrociare tutti e cinque gli indicatori chiave più uno degli 

indicatori “desiderabili”; 

 Oppure quattro indicatori core più due indicatori desiderabili 

 

La politica deve coprire l’intero gruppo ed incrociare quattro 

indicatori, tre dei quali devono essere presenti tra quelli chiave. 

 

Le imprese devono obbligatoriamente aver 

pubblicato una dichiarazione scritta sulla 

politica ambientale dell’impresa con incluso 

l’impegno su uno degli indicatori chiave. 

Indicatori Chiave 

 

 La politica ambientale si riferisce a tutte le questioni chiave; 

 La responsabilità della politica ambientale distribuita a livello di 

consiglio o di reparto; 

 Impegno per l'uso di obiettivi; 

 Impegno per il monitoraggio e la revisione contabile; 

 Impegno per la reportistica pubblica. 

 

                                                  Indicatori “Desiderabili” 

 

 Standard aziendali applicabili a livello globale; 

 Impegno per il coinvolgimento degli stakeholder; 

 La Politica si rivolge al prodotto o al servizio; 

 Mosse strategiche verso la sostenibilità. 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 

 

Se i sistemi di gestione ambientale (EMS) sono applicati da 1/3 a 

2/3 delle attività aziendali, tutti i sei indicatori devono essere 

rispettati e gli obiettivi devono essere quantificati. Se lo EMS sono 

applicate a più di due terzi delle attività aziendali, la società deve 

soddisfare cinque tra gli indicatori presenti. 

Uno di questi deve essere la documentazione di tutti gli obiettivi e 

traguardi raggiunti. Le aziende con certificazione ISO e 

registrazioni EMAS sono considerati per soddisfare tutti i sei 

indicatori. 

 

L’EMS deve coprire un terzo delle attività della società e 

rispondere a quattro tra gli indicatori. Se l’EMS copre meno di 

un terzo delle operazioni dell’impresa, l'azienda deve 

soddisfare tutti e sei gli indicatori, tra cui l’analisi quantitativa 

di obiettivi e traguardi. La Certificazione ISO14001 o la 

registrazione EMAS sono equiparate alla soddisfazione di tutti 

e sei gli indicatori 

 

Non Richiesta 
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Indicatori  

 Presenza di politica ambientale; 

 Individuazione degli impatti significativi; 

 Obiettivi e traguardi documentati in settori chiave; 

 Schema dei processi e delle responsabilità, manuali, piani 

d'azione, le procedure; 

 Audit interni; 

 Reporting interno e di analisi gestionale 

 

R
E

P
O

R
T

IS
T

IC
A

 

 

Il report deve essere stato pubblicato negli ultimi tre anni, coprire 

l’intero gruppo, ed incontrare tre degli indicatori chiave. 

 

Il report che non coprisse l’intero gruppo deve necessariamente 

incontrare quattro indicatori oppure tre indicatori chiave e due 

desiderabili. 

 

 

Non richiesta 

 

Non richiesta 

Indicatori Chiave 

 

 Testo della politica ambientale aziendale; 

 Descrizione dei maggiori impatti; 

 Dati quantitativi; 

 Perfomance misurata e confrontata con gli obiettivi 

 

                                                  Indicatori “Desiderabili” 

 

 Outline degli EMS; 

 Non compliance, prosecuzione, fines, accidents; 

 Dimensione finanziaria; 

 Verificazione indipendente; 

 Stakeholder dialogue; 

 Copertura delle tematiche di sostenibilità. 

 

Tabella 17 FTSE4Good Index Series. Criteri di inclusione: Ambiente (Fonte: elaborazione personale dell'autore) 
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Criteri di inclusione: socialità e rapporti con gli stakeholder 

Per poter essere incluse le imprese devono necessariamente dichiarare informazioni su 

almeno due dei sette indicatori di socialità qui sotto riportati. È necessario comunicare le 

informazioni richieste sia per le attività svolte nel Paese d’origine che per le attività nel 

resto del mondo. 

 Indicatori 

P
O

L
IT

IC
A

 

 Adottare una politca di eque opportunità e/o includere un impegno formale alle eque opportunità o 

diversità nei propri report annuali o sito web; 

 Adottare un codice etico o Principi di business 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 

 Dotarsi di strumenti di gestione delle eque opportunità ed includere uno o più dei seguenti aspetti: 

- Monitoraggio della politica; 

- Disposizione di un sistema flessibile di lavoro e benefici famigliari; 

- Più del 10% dei managers deve essere di sesso femminile oppure il rapporto di managers 

si sesso femminile o minoranze etiche deve essere superiore ai 2/5 del totale della forza 

lavoro dell’intero gruppo 

 Dimostrare con prove certe la salubrità e la sicurezza dell’intero sistema aziendale incluso o più dei 

seguenti indicatori: 

- Premi; 

- Dettagli sui corsi sicurezza; 

- Pubblicizzazione dei tassi di infortuni. 

 Dimostrare l’effettiva presenza di una serie di corsi interni per lo sviluppo delle risorse umane incluso 

uno più dei seguenti criteri: 

- Review sul training annuale dello staff (i corsi devono interessare almeno il 25% della 

forza lavoro); 

- Dichiarare i dati significativi, la durata ed il costo sostenuto per i corsi. 

 Dimostrare ed esplicitare i sistemi di gestione delle relazioni interne tra i dipendenti di qualsiasi livello 

aziendale (che devono interessare almeno il 25% dell’intera forza lavoro): 

 

 

R
E

P
O

R
T

IN
G

 

 Uno dei seguenti: 

- Effettuare donazioni di almeno 50.000 sterline; 

- Pubblicità dei libri paga; 

- Pubblicità dei benefit per il personale secondo lo schema aziendale; 

Tabella 18 FTSE4Good Index Series. Criteri di inclusione: Socialità (Fonte: elaborazione personale dell'autore) 

 

Criteri di inclusione: diritti dell’uomo 

Nel 2003 FTSE Group annuncia un drastico cambiamento di tutti i criteri di inclusione 

riguardanti i diritti dell’uomo. I nuovi criteri nascono sulla base di un’ampissima 

consultazione pubblica durante tutto il 2002; duecento sono i soggetti coinvolti 

provenienti da grandi imprese, fondi di investimento, organizzazioni non governative e 

investitori privati, che lungo un percorso di dodici mesi si sono confrontati su tematiche 

inerenti il lavoro nelle imprese ed i relativi diritti. 
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Il lavoro ha portato a suddividere i criteri secondo il settore di appartenenza dell’attività 

considerata o secondo la presenza o meno dell’impresa in un paese considerato a rischio 

di non rispetto delle minime e garantite condizioni umane dei propri lavoratori. 

Nel primo caso, il gruppo di società individuate come potenzialmente più impattanti nei 

confronti dei diritti dell’uomo sono quelli inseriti nel “Global Resource Sector” (olii 

combustibili, gas e miniere), il settore comprende quelle imprese inserite nella catena del 

valore delle tre attività chiave: estrazione e lavorazione petrolio, estrazione gas ed 

estrazione e lavorazione metalli. Qui i relativi criteri di inclusione: 

Criteri di inclusione: Diritti dell'uomo (standard) 

 Nuovi Criteri Dettagli 

P
O

L
IT

IC
A

 

Politica Pubblica L’impresa deve pubblicare la propria politica sul rispetto dei diritti 

dell’uomo e deve chiaramente comunicarla a livello globale 

Responsabilità del Consiglio La responsabilità strategica della politica sul rispetto dei diritti umani 

rimane in capo al consiglio o ad un membro del senior management 

ILO Core Labour Standards Rispetto totale degli standard ILO sui diritti dell’uomo e dei lavoratori. Le 

tematiche riguardano: eque opportunità; liberta di associazione e 

contrattazione collettiva; lavoro minorile e forzato. Alternativamente deve 

essere adottato lo standard SA800 o far parte dell’UN Global Compact 

UDHR Chiaro supporto all’Universal Declaration of Human Rights 

Linee guida sugli agenzi di 

sicurezza armati 

Si deve provvedere a formalizzare una specifica politica sull’uso delle 

forze di sicurezza armate secondo i principi base dell’ONU.  

Indigeni Impegno formale al rispetto dei diritti degli indigeni 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 

Implementazione dei criteri e 

monitoraggio 

Monitorare continuamente l’implementazione della politica sul rispetto 

dei diritti umani e dei lavoratori incluso le procedure per il rimedio di 

situazione contrarie alla legge. 

Training sul rispetto dei diritti 

umani 

Continuo training a livello di dipendenti sul rispetto dei diritti umani e 

sulla specifica politica interna 

Consultazioni con gli stakeholder Consultazioni con indipendenti e locali stakeholder 

Assessment sugli impatti dei 

diritti umani 

Valutazione di come le politiche e le procedure di rispetto dei diritti 

umani impattano sull’impresa e sulla propria procedura di valutazione dei 

rischi 

R
E

P
O

R
T

IN
G

 Produrre un report sui diritti 

umani 

Reportistica sulla politica dei diritti umani pubblica e redatta secondo il 

formato standard 

Report sulla politica e sul 

management dei diritti 

La reportistica deve coprire la politica e il management del sistema sul 

rispetto dei diritti umani 

Tabella 19 FTSE4Good Index Series. Criteri di inclusione: Diritti dell'uomo (Fonte: elaborazione personale dell'autore) 

Nel secondo caso, prima è stata stilata una lista dei principali paesi a rischio di non 

rispetto dei diritti umani per poi costruire su questa una serie di criteri ad hoc. Non esiste 

una gerarchia tra le due classi di criteri, ma è ovvio che, per esempio, un’attività estrattiva 

in Syria da parte di un’impresa che volesse essere inserita nel FTSE4Good Index sarà 

soggetta al rispetto di criteri molto più stringenti rispetto alla stessa attività svolta nel 

nostro Paese. 
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Criteri di inclusione: Diritti dell'uomo (per i paesi ad alta rischiosità) 

 Nuovi Criteri Dettagli 

P
o

li
ti

ca
 

Responsabilità del Consiglio La responsabilità strategica della politica sul rispetto dei diritti umani 

rimane in capo al consiglio o ad un membro del senior management che 

risponde direttamente al CEO 

ILO Core Labour Standards Rispetto totale degli standard ILO sui diritti dell’uomo e dei lavoratori. Le 

tematiche riguardano: eque opportunità; liberta di associazione e 

contrattazione collettiva; lavoro minorile e forzato. Alternativamente deve 

essere adottato lo standard SA800 o far parte dell’UN Global Compact 

UDHR Chiaro supporto all’Universal Declaration of Human Rights 

M
a

n
a
g

em
en

t 

Implementazione dei criteri e 

monitoraggio 

Monitorare continuamente l’implementazione della politica sul rispetto 

dei diritti umani e dei lavoratori incluso le procedure per il rimedio di 

situazione contrarie alla legge. 

Training sul rispetto dei diritti 

umani 

Continuo training a livello di dipendenti sul rispetto dei diritti umani e 

sulla specifica politica interna 

Consultazioni con gli stakeholder Consultazioni con indipendenti e locali stakeholder 

Assessment sugli impatti dei 

diritti umani 

Valutazione di come le politiche e le procedure di rispetto dei diritti 

umani impattano sull’impresa e sulla propria procedura di valutazione dei 

rischi 

Tabella 20 FTSE4Good Index Series. Criteri di inclusione: Diritti dell'uomo per paesi a rischio (Fonte: Elaborazione 

personale dell'autore) 

 

Criteri di inclusione: diritti dei lavoratori
30

 lungo la catena di fornitura 

Il FTSE4Good Policy Commitee ha riconosciuto che il rispetto dei diritti dei lavoratori 

lungo tutta la catena di fornitura è una tematica che preoccupa molto non solo le 

organizzazioni non governative ma anche imprese e paesi. Per tale motivo nel corso del 

2003 il Policy Commitee di FTSE ha iniziato a supervisionare direttamente lo sviluppo di 

una nuova serie di criteri di inclusione e valutazione. I nuovi criteri sono nati da un’ampia 

consultazione durata 18 mesi in cui sono stati coinvolti privati investitori, gestori di fondi, 

imprese e organizzazioni non governative che si sono confrontati assiduamente lungo le 

tematiche, tanto temute, dei diritti dei lavoratori. 

Il criterio con la quale è stata creata la regolamentazione FTSE parte dal fatto che tutte le 

imprese hanno dei fornitori con i quali mantengono un rapporto commerciale diretto; 

questo rapporto tra imprese innesca la possibilità, non del tutto remota, di avviare delle 

procedure di non rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore. La ricerca dimostra come 

siano i rapporti commerciali con i fornitori di primo livello l’anello debole di questa 

                                                 
30

 Vi è oggi un consenso generale sul fatto che i diritti dei lavoratori sia universali e quindi non solo 

riconosciuti a livello globale ma anche tutelati da precise discipline. L’organo internazionale di riferimento 

è l’OIL (Organizzazione Internazione del Lavoro), riconosciuto dall’Organizzazione delle nazioni Unite, 

con sede a Ginevra. Documento fondamentale è la Dichiarazione Tripartita con la quale per la prima volta 

nel 1987 sono stati riconosciuti come universali una serie di diritti dei lavoratori indicati come Core labour 

Standard. FTSE4Good parte proprio da questi diritti dei lavoratori standard per la determinazione dei criteri 

di inclusione. 
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grande catena. Secondo il FTSE Policy Commitee è l’impegno al rispetto dei diritti dei 

lavoratori con i fornitori di primo livello la sfida chiave per il miglioramento delle 

condizioni sociali globali. I criteri FTSE4Good Supply Chain Labour Standard sono 

attualmente applicabili solo ed esclusivamente al rapporto tra impresa e fornitori di primo 

livello. 

Anche in questo caso le imprese potrebbero essere divise sul livello di pericolosità, o di 

rischio, di far parte di una filiera in cui i diritti dell’uomo non vengano rispettati. Vista la 

delicatezza, e la difficoltà nella determinazione precisa del singolo grado di pericolosità 

FTSE ha deciso di applicare questi standard solo a quelle imprese identificate 

chiaramente come esposte ad alta rischiosità secondo un processo formalizzato che si 

analizzerà di seguito. 

Il processo considera tre stadi di screening; tre stadi per tre aree di maggior interesse: 

 Prodotti offerti dall’impresa; 

 Paesi da cui provengono; 

 Esposizione in questi paesi in termini di ricavi. 

Le imprese identificate come ad alto rischio sono tenute obbligatoriamente a rispettare nel 

tempo i criteri di inserimento nell’indice. 
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 Criteri Minimi Criteri Finali 1 Luglio 2006 
P

O
L

IT
IC

A
 

 Politica/Codice di impegno verso, o 

chiaramente basati sui quattro principali Core 

Labour Standard: 

- Discriminazioni; 

- Lavoro forzato; 

- Lavoro minorile; 

- Rappresentazione dei lavoratori 

 

 Politica/Codice deve essere disponibile su 

richiesta. Le imprese che sappartengono 

all’Ethical Trading Initiative, Fair Labour 

Association, o possiedono la SA8000 sono 

considerate dimostratici in automatico del 

sopracitato indicatore. 

 

 In aggiunta ai criteri minimi essi potrebbero essere 

estesi al rispetto di: 

- Salute e sicurezza; 

 

- Convenzioni ILO riguardo: 

 Ore lavorative; 

 Salari; 

 Procedure disciplinari 

 

 La politica deve essere pubblica 

 O E 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 

 Comunicazione della politica/codici di 

condotta e della posizione rispetto ai diritti dei 

fornitori 

 Monitoraggio lungo la catena di fornitura 

 Visite e auditing dei fornitori frequenti; 

 La politica e i codici di condotta devono essere 

comunicati ai tutti i fornitori; 

 L’implementazione della responsabilità strategica per la 

politica e i codici di condotta deve essere sotto la 

responsabilità di almeno un dirigente del consiglio o di 

un senior manager che risponde direttamente al CEO; 

 Rilevante training dei dipendenti sulla politica e sui 

codici di condotta 

 Prevedere procedure di rimedio alle situazioni contro la 

legge 

R
E

P
O

R
T

IN
G

  

Nessuna richiesta ulteriore 

 

Nessuna richiesta ulteriore 

Tabella 21 FTSE4Good Index Series. Criteri di inclusione: Diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura (Fonte: 

Elaborazione personale dell’autore) 

 

Criteri di inclusione: lotta alla corruzione 

Tutte le imprese devono affrontare il rischio di essere coinvolte, in una certa misura, in 

processi di corruzione, a prescindere dal settore, paese, attività. La prova di una 

partecipazione dell’impresa in atti di corruzione interna, o esterna, costituisce un motivo 

sufficiente per la rimozione immediata della società dal FTSE4Godd Index a meno che 

non vi sia una prova dell’esistenza di sistemi anti-corruzione e misure correttive efficaci. 

È intenzione dichiarata del FTSE richiedere che nel futuro prossimo tutte le imprese 

affrontino attivamente la corruzione delle attività imprenditoriali su cui esse abbiano un 

qualsivoglia interesse.  
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I criteri in materia di corruzione si applicano primariamente alle sole aziende identificate 

come aventi più elevato livello di rischio; tale livello di rischio è come sopra detto molto 

variabile secondo paesi e contesti sociali tra loro estremamente differenti. Il livello di 

rischiosità di un’impresa viene identificato tramite un processo formalizzato che analizza 

tre fattori principali: 

 Settori a rischio; 

 Paesi a rischio; 

 Presenza in appalti pubblici. 

La società che attivasse tutti e tre i fattori critici verrebbe identificata come ad alta 

rischiosità e di conseguenza obbligata al rispetto dei criteri presenti in Tabella 22. 

 

 
Politica Management Reporting 

C
ri

te
r
i 

 Proibire di ricevere e dare 

tangenti; 

 Impegno a obbedire alle leggi 

rilevanti; 

 Impegno a controllare tutte le 

movimentazioni di denaro; 

 Impegno a non dare e ricevere 

regali; 

 La politica deve essere 

disponibile 

 Comunicazione della politica a 

tutti i dipendenti; 

 Training rilevante ai 

dipendenti; 

 Meccanismi di compliance; 

 Provvedere sicuri canali di 

comunicazione per i dipendenti 

per cercare di reperire le voci 

dei dipendenti e stakeholder; 

 Procedure di rimedio alle 

situazioni contro la legge 

 

 Reportistica pubblica; 

 Meccanismi di compliance 

pubblici 

Tabella 22 FTSE4Good Index Series. Criteri di inclusione: Lotta alla Corruzione (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

 

Lista imprese  

Qui si seguito si propone una lista aggiornata delle principali imprese suddivise per 

indice. 

 

Top 5  FTSE4Good Global Index 

Impresa Paese Settore Net cap (USDm) Peso % 

Apple Inc. USA Techonology Hardware 423.010 2,92 

Microsoft Corp. USA Software & Computers 263.768 1,82 

Google Class A USA Software & Computers 235.988 1,63 

Johnson & Johnoson USA Farmaceutica 231.180 1,60 

Wells Fargo & Company USA Banca 214.473 1,48 

Tabella 23 Top 5 FTSE4Good Global Index (Elaborazione personale dell'autore) 
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Top 5  FTSE4Good UK Index 

Impresa Paese Settore Net cap (USDm) Peso % 

HSBC HIgds UK Banca 204.969 9,00 

Vodafone Group. UK Telecomunicazioni 143.610 6,30 

GlaxoSmithKline UK Farmaceutica 127.960 5,62 

Royal Dutch Shell A UK Oil & Gas 124.853 5,48 

Royal Dutch Shell B UK Oil & Gas 90.475 3,97 

Tabella 24 Top 5 FTSE4Good UK Index 

Top 5  FTSE4Good Europe Index 

Impresa Paese Settore Net cap (USDm) Peso % 

Nestle Svizzera Cibo 213.206 3,70 

HSBC Hldgs UK Banca 204.969 3,56 

Roche Hldgs (GENUS) Svizzera Farmaceutico 175.046 3,04 

Novartis (REGD) Svizzera Farmaceutico 167.428 2,90 

Vodafone Group UK telecomunicazioni 143.610 2,49 

Tabella 25 Top 5 FTSE4Good Europe Index (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

TOP nuovi entranti (Marzo 2013) 

Impresa Paese Settore Net cap (USDm) Peso % 

Toronto-Dominion Canada Banca ND ND 

Link Real Estate Inv. Hong Kong Real Estate Investment ND ND 

Kansai Urban Banking Jappone Banca ND ND 

NH Hoteles UK Viaggi e Piacere ND ND 

Betfair Group UK Viaggi e Piacere ND ND 

Cobham UK Difesa e Aereospaziale ND ND 

Saleforce.com USA Software & computer ND ND 

Union Pacific Corp. USA Trasporti Industriali ND ND 

Tabella 26 Top nuovi entranti - Marzo 2013 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Delisting (Marzo 2013) 

Impresa Paese Settore Causa 

Mitsubishi Corp. Giappone Servizi di supporto No rispetto criteri sul climate change 

Nobel Biocare Holding Svizzera Salute No rispetto dei criteri di man. ambientale 

Applied Materials USA Tecnologie Hardware No rispetto criteri sui diritti dei lavoratori 

Micron Technology USA Tecnologie Hardware No rispetto criteri sui diritti dei lavoratori 

Tabella 27 Delisting Marzo 2013 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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FTSE4Good ESG Ratings 

Dieci anni dopo il lancio del FTSE4Good Index Series FTSE e EIRIS sulla base delle 

esperienza empiriche, e dal naturale incremento delle competenze sulla gestione di indici 

di sostenibilità, lanciano un nuovo pacchetto di indici: il FTSE4Good ESG Ratings.  

FTSE4Good ESG Ratings è un complesso sistema di misurazione quantitativa del rischio 

e delle perfomance ESG (environmental, social and governance) delle imprese; esso si 

basa su un consolidato set di criteri di selezione che sono stati sviluppati nel tempo sulla 

base delle esperienze dei precedenti indici. 

Il FTSE4Good ESG Ratings offre un profilo di rischio e di perfomance ESG comparabile 

nel tempo di tutte le imprese appartenenti al FTSE All World Developed Index. I rating 

non coprono quindi solamente le imprese presenti nell’indice FTSE4Good, ma bensì i 

tutti circa 2.400 titoli di tutto il mondo che FTSE definisce come a grande o media 

capitalizzazione quotati nei paesi sviluppati (secondo la definizione di FTSE). 

FTSE4Good ESG Ratings non è un indice ma è un servizio di dati (data service) in cui 

l’obiettivo principale è quello di fornire a tutti gli utenti (privati investitori o istituzionali) 

uno strumento, il rating, sintetico, ma di grande esplicazione che permetta loro di 

identificare quali società sono leader, quali sono ritardatarie e quali invece presentano un 

alto rischio di non rispetto degli standard internazioni in materia di sostenibilità e 

responsabilità d’impresa per poter oggettivamente ed efficacemente valutare perfomance 

e rischiosità nel processo decisionale di investimento e di gestione amministrativa. 

Lo strumento principale per la definizione del rating di una impresa è la “sector and 

geography risk-relativity matrix” che viene utilizzata per determinare il profilo di rischio 

per ciascuna società considerata eligibile. Usando la matrice, le aziende sono valutate in 

confronto ad una serie di indicatori globali per la ricerca di providers. e per la 

determinazione del rating di perfomance. Una società con un alto profilo di rischio avrà 

bisogno di lavorare molto nei confronti della sostenibilità aziendale rispetto ad una 

società che si ritrova ad avere un profilo di rischio più basso. 

Il processo è ripetuto attraverso i sei temi dei tre pilastri della ESG: l’ambiente, la 

socialità e la governante (Figura 3).  

I rating FTSE4Good ESG permettono, come sopra detto, di ottenere dei punteggi di 

valutazione delle perfomance e dei rischi basati sull’applicazione di una metodologia 

formalizzata. 
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I sei criteri ESG coprono i temi del management ambientale, il cambiamento climatico, 

diritti umani e del lavoratore, standard di lavoro lunga la catena di fornitura, contrasto alla 

corruzione e corporate governance. 

 

 

Figura 9 FTSE4Good ESG Rating. I sei criteri fondamentali. (Fonte: FTSE.com) 

 

 

 

 

 

 

 



 

243 

 

Metodologia del calcolo dei rating 

Tre sono i differenti livelli di rischio e di punteggio (si veda grafico xx.xx): 

1. Theme, score e rischiosità per ciascuno dei tre pilasti ESG; 

2. Pillar, score e rischiosità cumulativa per ciascun pilastro; 

3. Overall, score cumulativo della perfomance ESG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERALL 

 

PILLAR 

 

THEME 

 

Figura 10 Suddivisione livelli ESG (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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A ciascuna impresa viene assegnato un cosiddetto TLR (Theme Level Risk) cioè un 

livello di rischiosità della propria attività, con valore da 0 a 3, in riferimento a ciascuno 

dei sei temi centrali della ESG (v. Figura 10) 

Fatto ciò ad ogni impresa è poi assegnato un TLS (Theme Level Score), con un valore da 

0
31

 a 5, per ciascuno dei semi temi della ESG citati sopra. 

 

 

 

 

 

Rischio (TLR) Definizione 

3 Alto 

2 Medio 

1 Basso 

0 Trascurabile 
 

Score (TLS) Definizione 

5 Best/practice, Leader 

4 Oltre good practice 

3 Good practice 

2 Verso good practice 

1 Bassa comunicazione 

0 No comunicazione 

NA Rischio Trascurabile 
 

Tabella 28 FTSE4Good ESG Rating. Livelli di rischio e punteggio - Livello Theme (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Quando ad un’impresa viene assegnato un TLR esso viene poi utilizzato per calcolare il 

PLR (Pillar Level Risk) il punteggio riguardante il livello di rischio in ognuno dei tre 

pilastri fondamentali della sostenibilità: ambiente (E), socialità (S), governance (G). In 

questo caso il punteggio va da 1 a 3, arrotondato al primo decimale. 

PLR viene calcolato utilizzando la seguente formula: 

          
   

 
   

 
 

Dove: 

                     

                     

                                         

                                                 
31

 Il valore 0 nella scala dello score può essere sostituito anche da “NA”. 

Diritti 

lavoratori in 

SC 

Corporate 

Governance 

Contrasto 

Corruzione 

Diritti 

Umani e dei 

lavoratori 

Cambiamento 

Climatico 

Management 

ambientale 
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A questo punto utilizzando i già calcolati TLR e TLS vengono costruiti due PLS (Pillar 

Level Score) per ogni impresa; uno in termini assoluti ed uno in termini relativi utilizzato 

per le imprese inserite nel cosiddetto supersettore: 

 Score assoluto da 1 a 5 (arrotondato al primo decimale); 

 Score relativo per supersettore da 1 a 10. 

PLS è calcolato utilizzando la seguente formula: 

          
      

 
   

   
 
   

 

                            

                           

                          

 

 

 

 

Rischio (PLR) Definizione 

3 Alto 

2 Medio 

1 Basso 

0 Trascurabile 
 

Score (PLS) Definizione 

5 Best/practice, Leader 

4 Oltre good practice 

3 Good practice 

2 Verso good practice 

1 Bassa comunicazione 

0 No comunicazione 
 

Tabella 29 FTSE4Good ESG Rating. Livelli di rischio e punteggio - Livello Pillar (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Il FTSE4Good ESG Ratings è infine completato dal cosiddetto Overal Rating (rating 

complessivo). Per il calcolo sono necessari i sopra calcolati Pillar Level Risk e Pillar 

Level Score. Come nel caso per PLS saranno due i rating complessivi calcolati nel 

FTSE4Good ESG Ratings: uno in termini assoluti ed uno in termini relativi utilizzato per 

le imprese inserite nel cosiddetto supersettore: 

 Score assoluto da 1 a 5 (arrotondato al primo decimale); 

 Score “relativo” supersettore da 1 a 100. 

S (Punteggio Complessivo) è calcolato utilizzando la seguente formula: 

  
      

 
   

   
 
   

 

Ambiente 

(E) 

Socialità 

(S) 

Governance 

(G) 
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FTSE4Good ESG Ratings in pratica 

I rating ESG di FTSE4Good offrono un servizio oggettivo e flessibile sulle tematiche di 

ESG integrate nell’impresa per l’utilizzazione nelle procedure di valutazione e gestione 

Score (S) Definizione 

5 Best/practice, Leader 

4 Oltre good practice 

3 Good practice 

2 Verso good practice 

1 Bassa comunicazione 

0 No comunicazione 

Tabella 30 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo (Fonte: Elaborazione personale dell’autore) 

 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

Ambiente 

(E) 

Socialità 

(S) 

Governance 

(G) 
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degli investimenti e della  gestione d’impresa responsabile. Gli usi principali sono 

sintetizzabili in questo elenco: 

 Selezione e valutazione di manager 

Nella scelta e nella valutazione delle attività dei manager gli investitori 

istituzionali sono sempre più interessati a valutare in che misura i fattori ESG sono 

integrati all’interno dei propri processi. Il sistema di rating ESG di FTSE può 

aiutare a valutare il range, la media e la varianza di portafogli di asset dei manager 

confrontate con  tematiche ESG e la loro esposizione ai diversi rischi nel tema 

della sostenibilità. 

 Impegno e buona amministrazione 

Come parte della loro responsabilità amministrativa un numero sempre più elevato 

di manager di fondi di investimento e di fondi pensione sono attivamente 

impegnati a partecipare alle interne pratiche ESG delle proprie società. 

FTSE4Good ESG Ratings fornisce un indipendente ed oggettivo sistema di 

misurazione per identificare le imprese impegnate su questo fronte e tracciare il 

loro progresso nel tempo.  

 Gestione del rischio 

I rating permettono di identificare dove esistano rischio ESG all’interno di un 

portafoglio rivelando i titoli con più alti rischi e più bassi punteggi. Attraverso 

l’uso di questi indici si può sperare di analizzare con maggior dettaglio la 

sicurezza di un titolo, includendo ed escludendo il titolo stesso dal proprio 

portafoglio investimenti. È possibile inoltre utilizzare i rating per un’analisi 

convenzionale del rischio per determinare una prospettiva complementare del 

rischio. 

 Ricerca ed analisi 

Nella identificazione e misurazione del rischio e del ritorno finanziario in 

relazione ai differenti fattori ESG, i rating del FTSE4Good forniscono un 

completo set di dati per la ricerca e l’analisi. La serie storica triennale fornita da 

FTSE permette l’analisi statistica delle tendenze storiche e delle varie correlazioni. 

 Soluzioni personalizzate. 

I rating permettono di creare indici per tema, per pilastro ESG, indici geografici, 

per punteggio, per rischio di impatto, o altre varie forme di combinazione di tali 

elementi per soddisfare le esigenze di ogni tipo di investitore. Inoltre, i ratings 

ESG del FTSE4Good permettono di creare indici quantitativi ESG, come ad 
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esempio un indice ponderato personalizzato sulla base di un particolare fattore di 

rischio ESG.  

 Portafoglio manageriale attivo 

Gli score possono essere utilizzati per definire un investimento universale eligibile 

oppure applicare il dato all’interno di un modello fondamentale ad esempio 

definendo un investimento universale limitato alle sole imprese che ottengano uno 

score di best practice nel management ambientale ed almeno di good practice in 

altri temi o altre situazioni intermedie specificatamente definibili dagli investitori. 

 

Criteri di inclusione: Ambiente 

 

Management ambientale 

È un tema che copre tutte le tematiche ambientali chiave ed è focalizzato sulle attività e 

sulle operazioni della singola impresa. 

A tutte le imprese viene assegnato un rischio alla quale si collegheranno relativi criteri di 

inclusione nell’indice. Maggiore è l’impatto ambientale dell’impresa, più severi saranno i 

criteri da rispettare. 

Al fine di ottenere l'inclusione nel FTSE4Good ESG rating le società devono rispettare le 

buone pratiche (raggiungendo un punteggio pari a 3) per tutti i temi ambientali rilevanti. 

Per ottenere un punteggio superiore a 3, le aziende devono soddisfare tutti i requisiti per il 

raggiungimento di 3 più gli ulteriori requisiti di best practice. 

Le imprese sono qui classificate secondo tre livelli di rischio: alto, medio, basso secondo 

la seguente tabella: 

 

 

Agricoltura; trasporti aerei; aeroporti; costruzioni; chimica; farmaceutica; sistemi di 

ingegneria; catene di fast food; cibo e bevande; tabacco; foresteria e carta; metalli, 

Petrolio & Gas; Energia; Distribuzione su ruote e spedizioni in genere; supermercati; 

automobili; riciclaggio; acqua; controllo parassiti. 

 

 

 

DIY & Fornitori settore costruzioni; elettronica; distribuzione energia e carburanti; 

macchinari; servizi finanziari; Hotel & catering; Manifatturiero (non classificato in 

rischio 3); Porti; Pubblicazioni riviste e quotidiani; promotori immobiliari; retailers; 

noleggio veicoli; trasporto pubblico. 

 

 

 

Tecnologie dell’informazione; media; servizi finanziari ai clienti privati; investitori 

immobiliari; divertimento e sport (palestre, sale giochi etc); servizi di supporto; 

telecomunicazioni; distribuzione su larga scala. 

 

Livello 3 

Alto rischio 

 

Livello 2 

Medio rischio 

 

Livello 1 

Basso rischio 
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Seguono poi i relativi criteri. 

Indicatori dei criteri di gestione ambientale 

 Good Practice Best Practice 

POLITICA PUBBLICA   

Indicatori Core 

 Riferirsi a tutte le tematiche chiave 

 Responsabilità politica ad un 

consiglio direttivo 

 Impegnarsi a definire obiettivi 

 Impegnarsi al monitoraggio e 

revisione  

 Impegnarsi nella reportistica 

pubblica 

 

Indicatori Desiderabili 

 Standard aziendali applicabili a 

livello globale: (i) operare al di la 

del minimo legale, (ii) operare per 

ottenere standard comuni a livello 

settoriale, (iii) applicare gli 

standard a tutte le consociate del 

gruppo 

 Impegnarsi nello stakeholder 

dialogue 

 Riferire dell’impatto ambientale di 

prodotti e servizi 

 Mosse strategiche verso la 

sostenibilità 

Livello 3 | Alto rischio 

Se la politica copre tutti i gruppi deve 

soddisfare: 

 6 indicatori (di cui almeno 4 core) 

Se la politica non copre tutti i gruppi 

deve soddisfare: 

 5 indicatori core 

 3 indicatori desiderabili, uno dei 

quali deve essere appartenente alle 

“mosse strategiche verso la 

sostenibilità” 

Livello 3 | Alto rischio 

La politica deve coprire tutti i gruppi 

e soddisfare: 

 5 indicatori core e 3 indicatori 

desiderabili, uno dei quali deve 

essere appartenente alle “mosse 

strategiche verso la sostenibilità” 

Livello 2 | Medio rischio 

Se la politica copre tutti i gruppi deve 

soddisfare: 

 4 indicatori (di cui almeno 3 core) 

Se la politica non copre tutti i gruppi 

deve soddisfare: 

 5 indicatori core e 1 desiderabile 

 4 indicatori core e 2 desiderabili 

Livello 2 | Medio rischio 

La politica deve coprire tutti i gruppi 

e soddisfare: 

 6 indicatori (di cui almeno 4 core) 

 

Livello 1 | Basso rischio 

Deve soddisfare uno tra gli indicatori 

di impegno 

Livello 1 | Basso rischio 

La politica deve coprire tutti i gruppi 

e soddisfare: 

 4 indicatori (di cui almeno 3 core) 

 

MANAGEMENT (EMS)   

Indicatori 

 Politica ambientale 

 Delineare gli impatti significativi 

 Obiettivi e traguardi nei settori 

chiave dichiarati e documentati 

 Delineare processi, responsabilità, 

manuali, piani di azione, procedure 

 Audit interni 

 Reporting interno e management 

review 

 

NB: risulta evidente come il possesso 

di certificazione ISO 14001 o la 

registrazione presso l’EMAS sono 

considerati equivalenti al 

soddisfacimento di tutti e 6 gli 

indicatori 

Livello 3 | Alto rischio 

Soddisfare uno dei seguenti: 

 L’EMS copre almeno il 66% 

dell’impresa e soddisfa 5 indicatori 

(Obiettivi e traguardi nei settori 

chiave dichiarati, obbligatorio) 

 L’EMS copre tra il 33% e il 66% 

dell’impresa e soddisfa tutti e 6 gli 

indicatori 

Livello 3 | Alto rischio 

L’EMS deve coprire più del 66% 

dell’impresa ed inoltre: 

 soddisfare tutti e 6 gli indicatori 

 certificazione ISO 14001 o 

registrazione EMAS a copertura di 

almeno il 66% dell’impresa 

Livello 2 | Medio rischio 

Soddisfare uno dei seguenti: 

 L’EMS copre più del 33% 

dell’impresa e soddisfa 4 indicatori  

 L’EMS copre meno del 33% 

dell’impresa e soddisfa tutti e 6 gli 

indicatori 

Livello 2 | Medio rischio 

Soddisfare uno dei seguenti: 

 L’EMS copre più del 66% 

dell’impresa e incontra 5 indicatori 

(uno deve essere “Obiettivi e 

traguardi nei settori chiave 

dichiarati e documentati”) 

 L’EMS copre almeno il 33% 

dell’impresa e soddisfa tutti e 6 gli 

indicatori 

 ISO 14001 o registrazione EMAS 

a copertura del 33% dell’impresa 
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 Livello 1 | Basso rischio 

Soddisfare uno dei seguenti: 

 L’EMS copre almeno il 33% 

dell’impresa e soddisfa 4 indicatori 

 L’EMS copre meno del 33% 

dell’impresa e soddisfa tutti e 6 gli 

indicatori 

 ISO 14001 o registrazione EMAS 

a copertura di meno del 33% 

dell’impresa 

REPORTISTICA    

Indicatori Core 

 Politica ambientale 

 Descrizioni dei maggiori impatti 

 Dati quantitativi 

 Perfomance rispetto agli obiettivi 

 

Indicatori Desiderabili 

 Definizione di una EMS 

 Comunicazione di procedimenti, 

non rispetto di regole, incidenti, 

multe 

 Dimensione finanziaria 

 Verificazione indipendente 

 Stakeholder dialogue 

 Coprire tematiche sostenibili 

 

Livello 3 | Alto rischio 

 Pubblicazione almeno negli ultimi 

3 anni 

 Copertura di tutti i gruppi 

 Soddisfare 3 indicatori 

 

Se la reportistica interessa meno del 

95% dell’impresa bisogna 

soddisfare: 

 4 indicatori core; o 

 3 indicatori core e 2 desiderabili 

Livello 3 | Alto rischio 

 soddisfare 4 indicatori core e 3 

desiderabili (Verificazione indip. 

obbligatoria) 

 

 Livello 2 | Medio rischio 

 soddisfare 4 indicatori core e  

 verificazione indipendente 

 Livello 1 | Basso rischio 

Soddisfare: 

 4 indicatori core o 

 3 indicatori core e 1 desiderabile 

 

Tabella 31 FTSE4Good ESG Rating. Indicatori dei criteri di Management ambientale (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

 

Punteggio complessivo: Management ambientale 

 Livello 3 | Alto rischio Livello 2 | Medio rischio Livello 1 | Basso rischio 

5 

Soddisfa tutte le Best practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa tutte le Best practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa tutte le Best practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

4 

Soddisfa due Best Practice e 

una Good Practice 

 Politica 

 Management 

Soddisfa due Best Practice e 

una Good Practice 

 Politica 

 Management 

Soddisfa due Best Practice e 

una Good Practice 

 Politica 

 Management 
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 Reportistica 

 

 Reportistica  Reportistica 

3 

Soddisfa tutte le Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa tutte le Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

Soddisfa tutte le Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

2 

Soddisfa una Good Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa almeno un indicatore 

base 

Non soddisfa nessun 

indicatore di base 

1 
Soddisfa almeno un 

indicatore base 

Non applicabile Non applicabile 

0 Non soddisfa nessun 

indicatore di base 

Non soddisfa nessun 

indicatore di base 

Non applicabile 

Tabella 32 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo: Management ambientale (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

 

 

Cambiamento Climatico 

Questo è un tema molto forte per tutte quelle imprese i cui livelli di emissioni delle 

proprie attività risultano molto elevati a causa delle specificità dei materiali utilizzati, 

prodotti realizzati o tecnologie utilizzate. Questi criteri sono costantemente esaminate dal 

FTSE4Good Policy Commitee per rispecchiare l’evoluzione degli standard internazionali 

e l’evoluzione delle migliori best practice. 

Tutte le imprese vengono valutate per identificare le imprese ad alto e medio rischio, alle 

quali poi verranno collegati i relativi criteri di valutazione ed inserimento. Più alto risulta 

l'impatto della società sui cambiamenti climatici più rigorosi saranno i criteri. 

Al fine di ottenere l'inclusione nel FTSE4Good Index, le società devono rispettare le 

buone pratiche (raggiungendo un punteggio pari a 3) per tutti i temi ambientali rilevanti. 

Per ottenere un punteggio superiore a 3, le aziende devono soddisfare tutti i requisiti per il 

raggiungimento di 3 nonché ulteriori requisiti di best practice. 
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Diamanti & gemme preziose; miniere; miniere d’oro; metalli preziosi & platino; chimico; 

alluminio; metalli non-ferrosi; acciaio; materiali da costruzione; linee aeree; elettricità; 

servizi di spedizione. 

Addizionali:  esplorazioni & produzione gas; Gas & Petrolio; Carbone 

 

 

 

Prodotti chimici speciali; carta; costruzioni pesanti; difesa; veicoli commerciali; 

autotrasporti; servizi di raccolta e riciclo rifiuti; pneumatici; produttori di birra; 

distillatori; soft drink; pesca; produzione cibo; costruzioni domestiche; farmaceutica; 

turismo; multi-utilities; acqua. 

Addizionali: settore aerospaziale; automobili. 

 

 

 

Indicatori dei criteri di cambiamento climatico 

Good Practice Best Practice 

POLITICA & GOVERNANCE  

Livello 3 | Alto rischio 

 Il consiglio direttivo fissa obiettivi (personali e di gruppo) 

sulle tematiche del cambiamento climatico 

 Documenti pubblici (report) identificano il cambiamento 

climatico come tema rilevante nelle attività del business ed 

il bisogno di limitare il cambiamento climatico risulta un 

obiettivo chiave dell’impresa. 

Livello 2 | Medio rischio 

 Il consiglio direttivo fissa obiettivi (personali e di gruppo) 

sulle tematiche del cambiamento climatico 

 Documenti pubblici (report) identificano il cambiamento 

climatico ed i consumi energetici come tema rilevante 

nelle attività del business ed il bisogno di limitare il 

cambiamento climatico risulta un obiettivo chiave 

dell’impresa. 

Additional High Product Impact 

Documenti pubblici (report) dovrebbero includere un 

impegno ben definito a ridurre le emissioni dei propri 

impianti e l’impatto dell’impresa sul cambiamento climatico. 

 

 

Livello 3 | Alto rischio 

La remunerazione del consiglio direttivo e del senior 

management viene collegata al raggiungimento degli obiettivi 

di riduzione degli impatti sul cambiamento climatico 

 

 

Più uno dei seguenti: 

La politica ambientale viene spiegata in relazione ad obiettivi 

nazionali/internazionali; valutazione economica dell’impatto 

sul cambiamento climatico; valutazione del pensiero 

scientifico nella materia. 

Leadership politica pubblica: difesa attiva delle 

iniziative di politica pubblica, inserimento di 

obiettivi nazionali/internazionali vincolanti per 

ridurre le emissioni di gas serra su di un periodo 

di tempo adeguato per ottenere un accettabile 

diminuzione della concentrazione di CO2. 

 

Livello 2 | Medio rischio 

Documenti pubblici (report) identificano il cambiamento 

climatico (ma non necessariamente il consumo di energia) 

come tema rilevante nelle attività del business ed il bisogno 

di limitare il cambiamento climatico risulta un obiettivo. 

Livello 3 

Alto rischio 

 

Livello 2 

Medio rischio 
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MANAGEMENT & STRATEGIA  

Livello 3 | Alto rischio 

Soddisfare uno dei seguenti punti: 

 Le pubblicazioni di medio/lungo termine dispongono di 

obiettivi strategici su riduzioni di quantità significative di 

gas serra o di carbonio, strategia che deve coprire almeno i 

successivi 5 anni. 

 Fissazione obiettivi di medio/breve termine che mirino ad 

una consistente diminuzione dei gas serra in un periodo 

massimo di 5 anni 

Livello 3 | Alto rischio 

 Le pubblicazioni di medio/lungo termine dispongono di 

obiettivi strategici su riduzioni di quantità significative di 

gas serra o di carbonio, strategia che deve coprire almeno i 

successivi 5 anni. 

 

Livello 2 | Medio rischio 

 Le pubblicazioni di medio/lungo termine dispongono di 

obiettivi strategici su riduzioni di quantità significative di 

gas serra o di carbonio, strategia che deve coprire almeno i 

successivi 5 anni. 

 Fissazione obiettivi di medio/breve termine che mirino ad 

una consistente diminuzione dei gas serra in un periodo 

massimo di 5 anni 

 

Additional High Product Impact 

Strategia di prodotto e obiettivi di riduzione delle emissioni 

complessive (dove rilevanti) 

 

INFORMATIVA PUBBLICA  

Livello 3 | Alto rischio 

Informative pubbliche da almeno tre anni consecutivi su 

entrambi i seguenti punti: 

Assoluto: CO2 totali o emissioni di gas serra misurati come 

tonnellate equivalenti di CO2 

Normalizzato: misure standardizzate di settore di 

appartenenza. ES: cementifici = kg di CO2 per tonnellata di 

cemento oppure un rapporto che sia efficiente 

 

 

Livello 2 | Medio rischio 

Informative pubbliche da almeno tre anni consecutivi su uno  

dei seguenti punti: 

Assoluto: CO2 totali o emissioni di gas serra misurati come 

tonnellate equivalenti di CO2 

Normalizzato: misure standardizzate di settore di 

appartenenza. ES: cementifici = kg di CO2 per tonnellata di 

cemento oppure un rapporto che sia efficiente 

 

Additional High Product Impact 

Informative pubbliche sui prodotti in relazione alle 

emissioni/efficienza da almeno tre anni consecutivi. 

Petrolio & Gas: emissioni utente finale 

Estrazione di Carbone: emissioni utente finale 

Automobili: efficienza uso carburante 

Livello 3 | Alto rischio 

Metodologia e portata degli interventi 

comunicati/descritti 

Verifica dei dati e delle informazioni sul 

cambiamento climatico 

Progressi e trend confrontanti con gli obiettivi 

Valutazione e divulgazione di dati finanziari, regolatori o dei 

rischi fisici/ecologici e delle opportunità/problematiche 

incontrate dalla società come risultato della politica sui 

cambiamenti climatici 

Livello 2 | Medio rischio 

Informative pubbliche da almeno tre anni consecutivi su 

entrambi i seguenti punti: 

Assoluto: CO2 totali o emissioni di gas serra misurati come 

tonnellate equivalenti di CO2 

Normalizzato: misure standardizzate di settore di 

appartenenza. ES: cementifici = kg di CO2 per tonnellata di 

cemento oppure un rapporto che sia efficiente 

 

Additional High Product Impact 

Emissioni del prodotto (se pertinente) stimati dalla 

catena di fornitura. 
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PERFOMANCE  

Livello 3 | Alto rischio 

Soddisfare uno dei seguenti punti: 

 Riduzione delle emissioni di carbonio tra il 5% e il 10% 

negli ultimi due anni. 

 L'azienda è in grado di dimostrare che nei due anni 

precedenti è nel primo quartile della lista delle società del 

suo sottosettore, valutata sulla scala della efficienza delle 

emissioni di carbonio. 

 Creare una iniziativa di trasformazione o combinazione per 

oggetto la riduzione delle emissioni con risultati 

significativi e misurabili quantitativamente 

 

Additional High Product Impact 

Imprese nel settore automobili e aerospazio devono 

soddisfare uno dei seguenti punti 

 Riduzione emissioni 

 Metriche di eco-efficienza:  

 Una Iniziativa di trasformazione che abbia ad oggetto la 

riduzione delle emissioni del prodotto 

Livello 3 | Alto rischio 

Soddisfare uno dei seguenti punti: 

 Riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il 10% 

negli ultimi due anni. 

 L'azienda è tra le top 10% delle società del suo 

sottosettore, valutata sulla scala della efficienza delle 

emissioni di carbonio. 

 Creare una iniziativa di trasformazione o combinazione per 

oggetto la riduzione delle emissioni con risultati 

significativi e misurabili quantitativamente 

Livello 2 | Medio rischio 

Soddisfare uno dei seguenti punti: 

 Riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il 5% 

negli ultimi due anni. 

 L'azienda è tra le top 10% delle società del suo 

sottosettore, valutata sulla scala della efficienza delle 

emissioni di carbonio. 

 Creare una iniziativa di trasformazione o combinazione per 

oggetto la riduzione delle emissioni con risultati 

significativi e misurabili quantitativamente 

 

Additional High Product Impact 

Non sono previsti adempimenti addizionali. 

Tabella 33 FTSE4Good ESG Rating. Indicatori dei criteri di Cambiamento Climatico (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

 

 

Punteggio complessivo: Cambiamento Climatico 

 Livello 3 | Alto rischio Livello 2 | Medio rischio 

5 

Soddisfa tutte le Best Practice 

 Politica & Governance 

 Management & Strategia 

 Reportistica 

 Performance 

 

Soddisfa tutte le Best Practice 

 Politica & Governance 

 Management & Strategia 

 Reportistica 

 Performance 

 

4 

Soddisfa due Best Practice e una Good 

Practice 

 Politica & Governance 

 Management & Strategia 

 Reportistica 

 

Soddisfa due Best Practice e una Good 

Practice 

 Politica & Governance 

 Management & Strategia 

 Reportistica 

3 Soddisfa tutte le Good Practice Soddisfa uno dei sue scenari 
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 Politica & Governance 

 Management & Strategia 

 Reportistica 

 

Scenario 1 

Good Practice per: 

 Politica & 

Governance 

 Reportistica 

 

Scenario 2 

Best Practice per: 

 Management & 

Strategia 

Good Practice per: 

 Politica & 

Governance 

 Reportistica 

2 

Soddisfa una Good Practice 

 Politica & Governance 

 Management & Strategia 

 Reportistica 

 

Soddisfa almeno un indicatore base 

1 Soddisfa almeno un indicatore base Non applicabile 

0 Non soddisfa nessun indicatore di base Non soddisfa nessun indicatore di base 

Tabella 34 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo: Cambiamento Climatico (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

 

Criteri di Inclusione: diritti dell’uomo e del lavoratore 

Mentre tutte le imprese devono rispettare i diritti dell’uomo sanciti da costituzioni, leggi e 

regolamenti, alcune di esse vengono obbligate, per poter entrare in questo indice, al 

rispetto anche di severi criteri in materia di diritti dell’uomo e dei lavoratori definiti dal 

FTSE per il solo fatto di svolgere le proprie attività fondamentali in paesi potenzialmente 

ad alta rischiosità. Questi criteri vengono costantemente esaminati dal FTSE4Good Policy 

Commitee in base all'evoluzione delle norme internazionali e l'evoluzione delle migliori 

pratiche aziendali.  

A tutte le aziende è assegnato un livello di rischio e dei conseguenti requisiti da dover 

soddisfare. Maggiore è il livello di rischiosità della società più severi saranno i criteri da 

soddisfare. Al fine di ottenere l'inclusione nel FTSE4Good Index, le società devono 

rispettare le good practice (raggiungendo un punteggio di 3) per tutte le tematiche chiave. 

Per un punteggio superiore a 3 i criteri da rispettare sono quelli rappresentati dalle best 

practice aziendali.  

Livelli di Rischio: 

 Livello 3 – Alto Rischio. 

Le imprese a più alto rischio di incorrere nel non rispetto dei fondamentali diritti 

dell’uomo universalmente riconosciuti sono quelle appartenenti al settore globale delle 

risorse naturali fondamentali (tra cui ricordiamo petrolio, carbone, minerali vari). 
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Vengono incluse tutte le imprese (in downstream o upstream) appartenenti ai sopracitati 

settori. 

 

 Livello 2 – Medio Rischio. 

Appartengono a questo livello di rischio tutte le imprese che svolgono le proprie attività 

primarie e/o secondarie in tutti i paesi identificati potenzialmente pericolosi nell’ambito 

delle violazioni dei diritti umani universalmente riconosciuti. Esiste quindi la possibilità 

che tali imprese siano complici (direttamente o indirettamente) di ripetute violazioni e 

abusi di questi diritti fondamentali.  

 

Lista dei Paesi a rischio (FTSE, 2007): Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan, Belarus, Burma, Burundi, 

Camerun, Chad, Cina, Colombia, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Egitto, Eritrea, Etiopia, Guinea Equatoriale, Haiti, 

Iran, Iraq, Laos, Libano, Libia, Nepal, Nigeria, Nord Korea, Pakistan, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, 

Siria, Togo, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe 

 

 Livello 1 – Basso Rischio. 

Tutte le imprese non classificate come ad alto o medio rischio. 

 

Indicatori dei criteri di rispetto dei diritti dell’uomo (Liv. 3 e 2) 

 Good Practice Best Practice 

POLITICA PUBBLICA   

Indicatori Core 

 Redigere una politica interna che 

copra la tematica dei diritti 

dell’uomo  

 Pubblicare dichiarazioni di 

impegno al rispetto di tali diritti, in 

ottemperanza dei core labour 

standard OIL 

 

Indicatori Desiderabili 

 Istituire un consiglio di 

responsabilità in materia di diritti 

dell’uomo con membri del 

consiglio di amm o manager 

anziani che riferiscano direttamente 

al CEO 

 Chiaro sostegno al UDHR 

 Comunicazione globale della 

politica sui diritti umani. 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

desiderabili 

 

Livello 3 | Alto rischio 

 Inserire i diritti dell’uomo in tutti i 

contratti con i maggiori partner 

commerciali mondiali; 

 Impegno a combattere le 

violazioni dei diritti umani lungo 

tutte le operazioni della società 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core; 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

desiderabili 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

desiderabili 
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Indicatori Addizionali 

 Linee guida che disciplinano l'uso 

di guardie di sicurezza armate sulla 

base dei Principi delle Nazioni 

Unite sull'uso della forza e delle 

armi da fuoco da parte delle forze 

dell'ordine. 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT (EMS)   

Indicatori Core 

 Monitorare l’implementazione 

della politica sui diritti umani 

redatta dalla società 

 Trasferire tali informazioni a tutti i 

membri della società 

 Consultazione con le parti sociali 

locali e stakeholder interessati alla 

tematica  

 Valutazione degli impatti societari 

sui diritti dell’uomo e le eventuali 

manovre per correggere e 

diminuire tali impatti 

 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 

Livello 3 | Alto rischio 

Soddisfare le good practice più due 

dei seguenti indicatori: 

 Periodica revisione della politica 

 Fissare obiettivi sulla politica dei 

diritti umani 

 Supportare progetti di 

miglioramento dei diritti umani nei 

paesi interessati dalle proprie 

attività 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare due indicatori core 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

chiave 

REPORTISTICA    

Indicatori Core 

 Report periodici pubblici sulla 

politica e sulle perfomance sul 

rispetto dei diritti umani  

 Il report deve coprire tutte le 

politiche e sistemi di gestione delle 

politiche sui diritti umani 

 

Indicatori Desiderabili di 

Perfomance 

 Quantificare le perfomance in 

maniera quantitativa e qualitativa; 

 Pubblicare un documento di 

impegno sul rispetto dei diritti 

umani compreso di tutti i dettagli 

tecnici e pratici 

 

Indicatori Desiderabili di Qualità 

 Audit esterno; 

 Verifica dei documenti da parte 

degli stakeholder; 

 Dettagliare i sistemi di innovazione 

sulla tematica dei diritti umani 

 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare un indicatore 

desiderabile di perfomance; 

 Soddisfare un indicatore 

desiderabile di qualità; 

 Dettagliare le specifiche 

operazioni in cui l’impresa ha un 

problema sui diritti dell’uomo, 

indipendentemente dal paese: 

 Dettagliare sugli avvisi di non 

rispetto dei diritti umani 

provenienti da soggetti esterni 

all’impresa 

 

 Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core; 

 Soddisfare un indicatore 

desiderabile di perfomance 

  

Tabella 35 FTSE4Good ESG Rating. Indicatori dei criteri di rispetto dei diritti dell’uomo - Liv. 3 e 2 (Fonte: 

Elaborazione personale dell'autore) 
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Indicatori dei criteri di rispetto dei diritti dell’uomo (Liv. 1) 

 

Good Practice Best Practice 

POLITICA PARI OPPORTUNITA’ 

Livello 1 | Basso rischio 

Adottare una politica di pari opportunità o 

includere ai report annuali un esplicito 

documento di impegno sulla tematica 

Livello 1 | Basso rischio 

 Politica di pari opportunità espressamente riferita alle 

discriminazioni di qualsiasi genere; 

 Il documento deve espressamente far riferimento alla 

portata mondiale dei principi in esso contenuti che 

l’impresa mantiene quindi validi in tutti i paesi 

coinvolti dalle proprie attività; 

 Membri delegati alla tematica delle pari opportunità 

sviluppano iniziative specifiche per le attività 

dell’impresa. Le iniziative possono essere interne o 

esterne all’organizzazione 

 

SISTEMA DI PARI OPPORTUNITA’ 

Livello 1 | Basso rischio 

 Monitoraggio della politica e della forza lavoro 

 Sistema di lavoro flessibile e benefit famigliari 

 Più del 10% dei manager devono essere donne  

e il rapporto tra manager di nazionalità 

dell’impresa e manager di minoranze etniche 

non può essere inferiore ai 2/5 del totale 

 

Livello 1 | Basso rischio 

 Assegnare responsabilità ai dipendenti con elevata 

anzianità, monitorare l’esecuzione della politica di pari 

opportunità 

 Più del 20% dei manager deve essere di sesso 

femminile 

 La percentuale tra manager locali e manager di 

minoranze etniche deve essere almeno di 4/5 del totale 

 Sistema di lavoro flessibile e benefit famigliari 

RELAZIONI CON I DIPENDENTI 

Livello 1 | Basso rischio 

 Istituire sistemi di mantenimento di buone 

relazioni con tutti i livelli del personale 

dell’organizzazione compreso un sistema di 

riconoscimento degli accordi di sindacato o di 

consultazione 

 

Livello 1 | Basso rischio 

 Istituire sistemi di mantenimento di buone relazioni con 

tutti i livelli del personale dell’organizzazione 

compreso un sistema di riconoscimento degli accordi di 

sindacato o di consultazione 

 

Tabella 36 FTSE4Good ESG Rating. Indicatori dei criteri di rispetto dei diritti dell’uomo - Liv. 1 (Fonte: Elaborazione 

personale dell'autore) 

 

Punteggio complessivo: Diritti dell’Uomo 

 Livello 3 | Alto rischio Livello 2 | Medio rischio Livello 1 | Basso rischio 

5 

Soddisfare due Best Practice e 

una Good Practice 

 Politica 

 Sistema Management 

 Reportistica 

 

Soddisfare due Best Practice e 

una Good Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfare due Best Practice e 

una Good Practice 

 Politica pari opportunità 

 Sistema di pari opportunità 

 Relazione con i dipendenti 

 

4 Soddisfa una Best Practice e 

due Good Practice 

Soddisfa una Best Practice e 

due Good Practice 

Soddisfa tutte le Good 

Practice 
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 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 Politica pari opportunità 

 Sistema di pari opportunità 

 Relazione con i dipendenti 

3 

Soddisfa tutte le Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa tutte le Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

Soddisfa almeno una Good 

Practice 

 Politica pari opportunità 

 Sistema di pari opportunità 

 Relazione con i dipendenti 

2 

Soddisfa una Good Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa almeno un indicatore 

base 

Non soddisfa nessuna Good 

Practice 

 Politica pari opportunità 

 Sistema di pari opportunità 

 Relazione con i dipendenti 

1 Soddisfa almeno un 

indicatore base 

Non applicabile Non applicabile 

0 Non soddisfa nessun 

indicatore di base 

Non soddisfa nessun 

indicatore di base 

Non applicabile 

Tabella 37 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo: Diritti dell’Uomo (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Criteri di inclusione: diritti del lavoratore nella catena di fornitura 

Questo tema si propone di identificare le società che hanno un alto o medio livello di 

rischio di non rispettare i diritti dei lavoratori lungo tutta la catena di fornitura in rapporto 

al loro coinvolgimento nell’approvvigionamento/vendita di determinati prodotti in alcuni 

paesi. 

A tutte le aziende è assegnato un livello di rischio e dei conseguenti requisiti da dover 

soddisfare. Maggiore è il livello di rischiosità della società più severi saranno i criteri da 

soddisfare. Al fine di ottenere l'inclusione nel FTSE4Good Index le società devono 

ottenere minimo un punteggio pari ad almeno 3. 

 

Livelli di rischio. 

Come detto il livello di rischio dipende dall’appartenenza a un settore e alla collocazione 

delle attività in determinati paesi secondo la seguente descrizione: 

 Livello 3 – Alto Rischio. Tutte le imprese che: 

 Producono beni ad alto rischio 

 Si approvvigionano in paesi ad alto rischio 

 Possiedono le caratteristiche di alta esposizione secondo i criteri sotto 

riportati. 
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Paesi OECD Alto Reddito Altri paesi ad Alto Reddito 

Australia 

Austria 

Belgio 

Canada 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Islanda 

Irlanda 

Italia 

Giappone 

Repubblica Korea 

Lussemburgo 

Olanda 

Nuova Zelanda 

Norvegia 

Portogallo 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Gran Bretagna 

USA 

Andorra 

Aruba 

Bahamas 

Bahrain 

Barbados 

Bermuda 

Brunei 

Isole Caiman 

Isole Channel 

Cipro 

Isole Faeroe 

Polinesia Francese 

Groenlandia 

Guam 

Hong Kong 

Isola di Man 

Israele 

Kuwait 

Liechtenstein 

Macao 

Malta 

Monaco 

Antille Olandesi 

Nuova Caledonia 

Puerto Rico 

Quatar 

San marino 

Singapore 

Slovenia 

Taiwan 

Emirati Arabi Uniti 

Isole Vergini 

 

Paesi OECD Alto Reddito Altri paesi ad Alto Reddito 

Australia 

Austria 

Belgio 

Canada 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Islanda 

Irlanda 

Italia 

Giappone 

Repubblica Korea 

Lussemburgo 

Olanda 

Nuova Zelanda 

Norvegia 

Portogallo 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Gran Bretagna 

USA 

Andorra 

Aruba 

Bahamas 

Bahrain 

Barbados 

Bermuda 

Brunei 

Isole Caiman 

Isole Channel 

Cipro 

Isole Faeroe 

Polinesia Francese 

Groenlandia 

Guam 

Hong Kong 

Isola di Man 

Israele 

Kuwait 

Liechtenstein 

Macao 

Malta 

Monaco 

Antille Olandesi 

Nuova Caledonia 

Puerto Rico 

Quatar 

San marino 

Singapore 

Slovenia 

Taiwan 

Emirati Arabi Uniti 

Isole Vergini 

 

 

 Livello 2 – medio Rischio. Tutte le imprese che: 

Scenario 1: 

- appartenenza a settori a medio rischio; 

- approvvigionamento in paesi ad alto 

rischio; 

- qualsiasi livello di reddito. 

Scenario 1: 

- appartenenza a settori ad alto rischio; 

- approvvigionamento in paesi ad alto 

rischio; 

- bassa esposizione. 

 

Prodotti rischio alto: 

Coltivazioni agricole: canna da zucchero, caffè , tea, frutti tropicali, 

verdura fresca, fiori, tabacco
32

. 

Prodotti di consumo: abbigliamento, calzature, accessori, giocattoli. 

Prodotti elettronici o per l’ufficio: TV, PC, cellulari, stampanti, 

server,  prodotti vari per l’ufficio  

 

Prodotti rischio medio: 

Prodotti ad alta intensità di lavoro: lenzuola, asciugamani, mobili, 

gioielli orologi e componenti elettronici (se non esclusivamente per i 

prodotti industriali) 

 

                                                 
32

 Si noti come FTSE accetti imprese produttrici o venditrici di tabacco a differenza di altri indici che 

vedremo successivamente. 
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Paesi rischio alto: 

Sono considerati paesi ad alto rischio tutti quelli a basso reddito cioè 

non considerati all’interno della classificazione della Banca 

Mondiale dei paesi OCSE ad alto reddito. 

 

 

Paesi OECD Alto Reddito Altri paesi ad Alto Reddito 

Australia 

Austria 

Belgio 

Canada 

Danimarca 

Finlandia 

Francia 

Germania 

Grecia 

Islanda 

Irlanda 

Italia 

Giappone 

Repubblica Korea 

Lussemburgo 

Olanda 

Nuova Zelanda 

Norvegia 

Portogallo 

Spagna 

Svezia 

Svizzera 

Gran Bretagna 

USA 

Andorra 

Aruba 

Bahamas 

Bahrain 

Barbados 

Bermuda 

Brunei 

Isole Caiman 

Isole Channel 

Cipro 

Isole Faeroe 

Polinesia Francese 

Groenlandia 

Guam 

Hong Kong 

Isola di Man 

Israele 

Kuwait 

Liechtenstein 

Macao 

Malta 

Monaco 

Antille Olandesi 

Nuova Caledonia 

Puerto Rico 

Quatar 

San marino 

Singapore 

Slovenia 

Taiwan 

Emirati Arabi Uniti 

Isole Vergini 

Tabella 38 FTSE4Good ESG Rating. Criterio: diritti dei lavoratori; prodotti/paesi a rischio (Fonte: Elaborazione 

personale dell'autore) 

 

Soglia di esposizione: 

La soglia esposizione utilizzata per classificare le imprese ad 

alto/medio rischio è definito come segue: 

 

• Più di un terzo del fatturato totale dell'azienda derivanti da prodotti 

ad alto rischio e/o; 

• Più di 100 milioni di sterline di ricavi proviene dalla vendita di 

prodotti ad alto rischio. 
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Indicatori dei criteri di rispetto dei diritti dei lavoratori lungo la catena del valore 

 Good Practice Best Practice 

POLITICA PUBBLICA   

La politica o il codice di condotta 

deve identificare l’alto e medio 

rischio dei prodotti. 

Indicatori Core 

 Politica o codice di condotta deve 

essere pubblicamente disponibile; 

 La politica deve essere rilevante 

per i fornitori; 

 Deve impegnarsi, o essere basata 

sulle quattro tematiche chiave 

dell’OIL: 

o Pari opportunità; 

o Lavoro forzato; 

o Lavoro minorile; 

o Libertà di associazione e 

contrattazione collettiva. 

 

Indicatori Desiderabili 

 La politica o il codice è integrato in 

tutti i processi dell’organizzazione 

 Appartenere ad una iniziativa che 

si occupi di standard di lavoro 

 

Indicatori Addizionali 

La politica deve coprire le seguenti 

aree: 

 Orario di lavoro; 

 Salari; 

 Procedure disciplinari 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

addizionali 

 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

addizionali 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

desiderabili 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare almeno un indicatore 

core, o un indicatore desiderabile o 

dimostrare di avere una politica 

sugli standard di lavoro lunga la 

catena di fornitura. 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

addizionali 

 

  

MANAGEMENT (EMS)   

Indicatori Core 

 Istituire audit periodici; 

 Comunicare la politica ed il 

sistema di gestione globalmente e 

periodicamente; 

 Istruire i dipendenti alla politica ed 

al rispetto di essa; 

 Responsabilità in capo a senior 

manager o soggetti che rispondono 

direttamente al CEO; 

 La politica deve fornire gli 

strumenti per porre rimedio a 

situazioni di non rispetto delle 

norme sui diritti dei lavoratori 

Indicatori Desiderabili 

 Estendere gli audit a tutti i 

partecipanti alla catena di fornitura; 

 Definire un sistema di 

quantificazione dei rischi 

dell’impresa sulla tematica; 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

desiderabili 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare almeno un indicatore 

core o un indicatore desiderabile 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfare tutti gli indicatori core 
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 Creare strumenti di trasferimento 

delle informazioni sulla tematica 

per costruire una conoscenza 

diffusa lungo la catena di fornitura; 

 Coinvolgere anche i clienti finali 

 

REPORTISTICA    

Indicatori Core 

La politica dell’impresa in merito ai 

diritti dei lavoratori lungo la catena 

di fornitura deve essere pubblica e 

l’impresa deve comunicare tramite 

report periodici informazioni su: 

 Comunicazioni; 

 Auditing interni e/o esterni; 

 Procedure di non rispetto dei diritti; 

 Training interni e/o esterni 

 

Indicatori Desiderabili 

 Comunicare sulla proporzione della 

filiera di produzione monitorata 

dall’impresa o il numero di 

fornitori monitorati; 

 Comunicare su uno dei seguenti 

aspetti: 

 Esempi di infrazioni rilevate 

 Report sulla quantità di 

infrazioni rilevate con la 

politica aziendale 

 Prestazioni/perfomance dei 

fornitori nella materia 

Livello 3 | Alto rischio 

 Politica pubblica; 

 Soddisfare tutti e 4 gli indicatori. 

Livello 3 | Alto rischio 

 Politica pubblica; 

 Soddisfare 3 indicatori core; 

 Soddisfare tutti gli indicatori 

desiderabili. 

 

 Livello 2 | Medio rischio 

 Politica pubblica; 

 Report pubblici su almeno un 

indicatore a scelta 

 

  

Tabella 39 FTSE4Good ESG Rating. Indicatori dei criteri di rispetto dei diritti dei lavoratori lungo la filiera di 

produzione (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Punteggio complessivo: Diritti dei lavoratori lungo la filiera di produzione 

 Livello 3 | Alto rischio Livello 2 | Medio rischio 

5 

Soddisfa due Best Practice e una Good 

Practice 

 Politica 

 Sistema Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa un indicatore di best practice di 

politica o di sistemi di gestione dei diritti dei 

lavoratori e tutti i conseguenti indicatori di 

good practice. 

Soddisfa gli indicatori di best practice sulla 

reportistica. 

 

4 

Soddisfa una Best Practice e due Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

Soddisfa gli indicatori di best practice sulla 

reportistica e gli indicatori di good practice su 

politica e sistemi di gestione 

3 

Soddisfa tutte le Good Practice 

 Politica 

 Management 

Soddisfa Good Practice su 

 Politica 

 Management 



 

264 

 

 Reportistica 

 

2 

Soddisfa almeno una Good Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa almeno una Good Practice 

 Politica 

 Management 

1 Soddisfa almeno un indicatore base Non applicabile 

0 Non soddisfa nessun indicatore di base Non soddisfa nessun indicatore di base 

Tabella 40 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo: Diritti dei lavoratori lungo la filiera di produzione (Fonte: 

Elaborazione personale dell'autore) 

 

Criteri di inclusione: contrasto corruzione 

Questi criteri valutano il livello di esposizione al rischio di corruzione interna e/o esterna 

della società che si valuta, sono analizzati tutti i sistemi adottati (o adottabili) dall’impresa 

per contrastare la corruzione nel proprio business. Tutte le imprese generalmente sono 

potenzialmente a rischio di corruzione, ma FTSE, come per gli altri indicatori sopra 

analizzati, ritiene che tutte le imprese appartenenti a determinati settori e/o collocate in 

determinati paesi detengano un livello di rischio alla corruzione tra il medio e l’alto. Tutte 

le imprese per poter essere inserite nell’indice ESG Rating devono ottenere un punteggio 

di almeno 3 (detto di Good Practice). 

 

Livelli di rischio. 

Come detto il livello di rischio dipende dall’appartenenza a un settore, alla collocazione 

delle attività in determinati paesi, e dall’essere inseriti o meno in appalti pubblici secondo 

la seguente descrizione: 

 Livello 3 – Alto Rischio. Tutte le imprese che: 

 Sono inserite in settori ad alto rischio (vedi tabella); 

 Possiedono attività in  paesi ad alto rischio (vedi tabella); 

 Sono inserite in appalti pubblici. 

 Livello 2 – medio Rischio. Tutte le imprese che: 

 Sono inserite in settori ad alto rischio (vedi tabella); 

 Possiedono attività in  paesi ad alto rischio (vedi tabella); 
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Vengono definiti paesi ad alto rischio di corruzione i seguenti: 

 Paesi con punteggio di 4 (o meno) nel TICPI (Trasparency International 

Corruption Perceptions Index); 

 Paesi con punteggio 0 (o punteggio negativo) nel World Bank Governance 

Indicator List. 

Tutte le imprese coinvolte in contratti pubblici e/o appalti pubblici, oppure in tutti i casi in 

cui per l’azienda l’appalto pubblico diviene fondamentali per il proprio business, vengono 

considerate come ad alto rischio di esposizione alla corruzione interna e/o esterna e per 

tale devono impegnarsi attivamente ad attività di contrasto. 

 

Alle imprese viene assegnato un punteggio tra 0 e 5. Un punteggio pari a 3 permette 

l’inclusione all’ESG Rating e riflette le considerate buone pratiche in materia di lotta alla 

corruzione presenti nel settore di appartenenza. Idealmente tutte le imprese dovrebbero 

dotarsi di una politica, e di strumenti di gestione, di contrasto alla corruzione per poter 

affrontare i rischi potenziali. Si riconosce però che le imprese classificate come a basso 

rischio (e quindi non incluse nei criteri riportati ad inizio paragrafo) possano idealmente 

impegnarsi meno dotandosi di politiche e di strumenti meno efficaci, tutte le altre imprese 

invece per poter essere “eligibili” all’inclusione devono seguire ed essere incorporate in 

due distinti scenari. Il primo scenario riconosce le imprese aventi una politica di contrasto 

alla corruzione di base e sistemi di management globali, mentre il secondo scenario tutte 

le imprese avanti una politica globale e un sistema di management di base. 

 

Indicatori dei criteri di contrasto alla corruzione 

 Good Practice Best Practice 

POLITICA PUBBLICA   

Indicatori Core 

 Politica pubblica e disponibile; 

 Divieto assoluto di dare o ricevere 

tangenti; 

(NB: le imprese appartenenti al 

Global Compact sono ritenute già 

soddisfanti di tali criteri) 

 Si obbliga al rispetto di tutte le 

norme in materia; 

Livello 3 | Alto rischio 

 Politica: Soddisfa tutti gli 

indicatori core; 

 Sistema: Soddisfa tutti gli 

indicatori core; 

Livello 3 | Alto rischio 

 Politica: Soddisfa tutti gli 

indicatori core e tutti gli indicatori 

desiderabili; 

 Sistema: Soddisfa tutti gli 

indicatori core e tutti gli indicatori 

desiderabili; 
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 Impegno a limitare e controllare i 

pagamenti per agevolazioni; 

 Impegno a limitare la ricezione e 

l’invio di regali.  

 

Indicatori Desiderabili 

 Impegno a partire dal vertice 

aziendale; 

 Trasparenza sulle donazioni 

politiche; 

 La politica si applica a contraenti, 

fornitori e agenti. 

Livello 2 | Medio rischio 

Scenario 1: Politica di base & 

Management globale 

 Politica: deve essere pubblica e 

soddisfare almeno 1 indicatore 

core e 1 indicatore desiderabile; 

 Sistema: Soddisfa tutti gli 

indicatori core. 

 

 

Livello 2 | Medio rischio 

 Politica: Soddisfa tutti gli 

indicatori core; 

 Sistema: Soddisfa tutti gli 

indicatori core. 

Scenario 2: Politica globale & 

Management di base 

 Politica: deve essere pubblica e 

soddisfare tutti gli indicatori core; 

 Sistema: Soddisfa almeno un 

indicatore core e un indicatore 

desiderabile. 

 

 

MANAGEMENT (EMS) 

Indicatori Core 

 Comunicazioni a tutti i dipendenti; 

 Meccanismi di conformità; 

 Procedure per rimediare alla non 

conformità di legge; 

 Creazione di canali di 

comunicazione sicuri e trasparenti. 

Indicatori Desiderabili 

 Processi sanzionatori; 

 Sistemi di valutazione basati sui 

livelli di rischio; 

 Adeguati ed equi sistemi di nomina 

e remunerazione degli agenti. 

 

 

REPORTISTICA    

A 

 Politica pubblica e disponibile a 

manager e partner commerciali; 

 Dettagli della formazione 

disponibili e pubblici; 

 Dettagli sui sistemi di 

monitoraggio e auditing 

disponibili; 

 Dettagli sui meccanismi di 

compliance. 

 

B 

 Dettagli sui processi e sulle 

perfomance; 

 Dettagli sulla non compliance; 

 Dettagli sulle perfomance delle 

terze parti (fornitori, agenti, 

appaltatori); 

 

C 

 Divulgazione dei risultati di 

perfomance e sulla valutazione del 

rischio/impatto; 

 Coinvolgimento degli stakeholder; 

Livello 3 | Alto rischio 

 Soddisfa tutti gli indicatori A, B, 

C; 

 Tutte le informazioni e i dettagli 

sono pubblici. 

Livello 3 | Alto rischio 

e 

Livello 2 | Medio rischio 

 Soddisfa 3 indicatori A e un 

indicatore B; 

 Tutte le informazioni e i dettagli 

sono pubblici. 

 

Livello 2 | Medio rischio 

Nessuna richiesta 

Livello 2 | Medio rischio 

 Politica pubblica; 

 Report pubblici su almeno un 

indicatore a scelta 
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 Sistema per la nomina, 

coinvolgimento e remunerazione 

degli agenti; 

 Dettagli sui sistemi di denunzia di 

atti di corruzione. 

 

Tabella 41 FTSE4Good ESG Rating. Indicatori dei criteri di contrasto alla corruzione. (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Punteggio complessivo: Lotta alla corruzione 

 Livello 3 | Alto rischio Livello 2 | Medio rischio 

5 

Soddisfa due Best Practice e una Good 

Practice 

 Politica 

 Sistema Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa le tre Best Practice 

 Politica 

 Sistema Management 

 Reportistica 

 

4 

Soddisfa una Best Practice e due Good 

Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 Soddisfa scenario 1 o scenario 2 + Best 

Practice sulla reportistica 

O 

 Soddisfa Best Practice su politica e 

management 

3 

Soddisfa tutte le Good Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

Soddisfa uno dei seguenti: 

 Scenario 1: Politica di base e management 

globale; 

 Scenario 2: Politica globale e management di 

base 

2 

Soddisfa una Good Practice 

 Politica 

 Management 

 Reportistica 

 

 Soddisfa almeno un indicatore base 

1 Soddisfa almeno un indicatore base Non applicabile 

0 Non soddisfa nessun indicatore di base Non soddisfa nessun indicatore di base 

Tabella 42 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo: Lotta alla corruzione (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Criteri di inclusione: corporate governance 

Questi criteri valutano le principali tematiche sulla corporate governance applicabili a 

tutte le imprese di tutti i settori ad oggi conosciuti. 

Le procedure di corporate governante variano notevolmente da paese a paese, da regione 

a regione definendo così un numero molto elevato di codici e di orientamenti utilizzati. 

FTSE fornisce un set di indicatori essenziali per la valutazione dei comportamenti di 

corporate governance di qualsiasi tipo di impresa in qualsiasi settore e paese del mondo. Il 
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tema della corporate governance risulta in rapida evoluzione e per tale motivo il 

FTSE4Good Policy Commitee è costantemente attivo nella ridefinizione e aggiornamento 

dei criteri per poter riflettere gli sviluppi più recenti e le migliori prassi presenti in 

materia. 

A punteggio superiore a 3 le aziende devono soddisfare tutti i requisiti di good practice e 

di best practice sotto analizzati. 

Tutte le imprese sono classificate come a medio rischio (livello 2) e devono essere in 

grado di soddisfare i criteri qui analizzati. 

 

Good Practice Best Practice 

 

Livello 2 | Medio rischio 

Soddisfare due dei seguenti indicatori: 

 33% direttori indipendenti; 

 CEO separato; 

 Comitato di revisione, amministratori di 

maggioranza indipendenti; 

 Remunerazione del vertice aziendale pubblico; 

 Almeno una donna nel consiglio di 

amministrazione 

Livello 1 | Basso rischio 

 Presenza di un codice etico. 

Scenario 1 

 33% direttori indipendenti; 

 CEO separato; 

 Comitato di revisione, amministratori di maggioranza 

indipendenti; 

 Remunerazione del vertice aziendale pubblico; 

Scenario 2 

 Oltre il 20% del consiglio formate da donne; 

 Due indicatori dello scenario 1 

Tabella 43 FTSE4Good ESG Rating. Corporate Governance. (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Punteggio complessivo: Corporate Governance 

 Livello 2 | Medio rischio 

5  Presenza di Codice Etico; 

 Soddisfa Scenario 1 e 2 

4  Presenza di Codice Etico; 

 Soddisfa Scenario 1 o 2 

3  Soddisfa due indicatori di Good Practice 

2  Soddisfa un indicatore di Good Practice 

1 Non applicabile 

0 Non soddisfa nessun indicatore di base 

Tabella 44 FTSE4Good ESG Rating. Punteggio complessivo: Corporate Governance (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 
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Lista Imprese  

I rating ESG di FTSE4Good coprono tutti titoli aziendali a grande e media 

capitalizzazione (large & Mid. Cap.) dei paesi sviluppati (secondo la definizione del 

FTSE). Titoli a bassa capitalizzazione sono invece coperti per il marcato del Regno Unito 

e della Spagna. Sono dunque incluse tutte le azioni presenti nei seguenti indici TFSE: 

 FTSE Developed Index; 

 FTSE All-Share Index (UK company). 

Si noti che i fondi comuni di investimento non sono attualmente valutati. 

 

Top  Constituent – FTSE4Good ESG Ratings 

Impresa Paese Settore Punteggio 

Complessivo 

Punteggio 

Supersettore 

Nestle Svizzera Cibo & Bevande 4.9 100 

Diageo UK Cibo & Bevande 4.8 100 

WPP UK Media 4.8 100 

Norsk Hydro Norvegia Risorse base 4.8 100 

Aviva UK Assicurazioni 4.8 100 

Bank Hapoalim Israele Bancario 4.8 99 

UBS AG Svizzera Bancario 4.8 99 

Westpac Banking Corp Austria Bancario 4.8 99 

Pirelli & C. Italia Automobili  4.7 100 

Johnson Matthey UK Chimico 4.7 100 

GlaxoSmithKline UK Salute 4.7 100 

STMicroelectronics Francia Tecnologia 4.7 100 

ABB Svizzera Beni Industriali 4.7 98 

SKF Svezia Beni Industriali 4.7 97 

Unicredit Italia Bancario 4.7 97 

EDP Renovaveis Polonia Utilities 4.6 100 

Nokia Finlandia Tecnologia 4.6 99 

Aegon NV Olanda Assicurazioni 4.6 99 

Insurance Australia G. Australia Assicurazioni 4.6 99 

Unilever UK Cibo & Bevande 4.6 98 

Sulzer AG Svizzera Beni Industriali 4.6 97 

Bank Leumi Israele Bancario 4.6 95 

Credit Suisse Group Svizzera Bancario 4.6 95 

National Australia Bank Australia Bancario 4.6 95 
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Royal bank of Scotland UK Bancario 4.6 95 

Saipem Italia Petrolio & Gas  4.5 100 

Royal DSM Olanda Chimico 4.5 100 

Man Group UK Servizi Finanziari 4.5 100 

SCA Svezia Beni per la Persona 4.5 100 

Next UK Retail 4.5 100 

BT Group UK Telecomunicazioni 4.5 100 

RED Electrica Corp SA Somalia Utilities 4.5 100 

Suez Environnment Francia Utilities 4.5 99 

L’Oreal Francia Beni per la Persona 4.5 99 

Kingfisher UK Retail 4.5 99 

BHP Billiton UK/Australia Risorse Base 4.5 99 

Invensys UK Tecnologia 4.5 98 

EDP Portogallo Utilities 4.5 98 

Ericson Svezia Tecnologia 4.5 97 

Coca-Cola HBC Grecia Cibo & Bevande 4.5 97 

Terna Italia Utilities 4.5 97 

Atlas Copco Svezia Beni Industriali 4.5 96 

Capita UK Beni Industriali 4.5 96 

Peugeot Francia Automobili 4.4 100 

St Gobain (Cie De) Francia Costruzioni 4.4 100 

Nomura Holdings Giappone Servizi Finanziari 4.4 100 

Reed Elsevier UK/Olanda Media 4.4 100 

Vodafone Group UK Telecomunicazioni 4.4 100 

Int. Consolidated Airlines UK Viaggi & Piacere 4.4 100 

Tabcorp Holdings Australia Viaggi & Piacere 4.4 100 

BG Group UK Petrolio & Gas 4.4 99 

Novartis (REGD) Svizzera Salute 4.4 99 

Novo-Nordisk B Danimarca Salute 4.4 98 

AMP Australia Assicurazioni 4.4 98 

Akzo Nobel Olanda Chimico 4.4 98 

Umicore Belgio Chimico 4.4 98 

Hewlett-Packard (HP) USA Tecnologia 4.4 96 

Tabella 45 FTSE4Goos ESG Rating. Top imprese costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Periodica revisione della lista 

Il FTSE4Good ESG Ratings è rivisto semestralmente nei mesi di Marzo e Settembre in 

linea con il periodo di revisione del FTSE4Good Index Series (v. Tabella 15). Le 

performance di una impresa saranno confrontate e valutate secondo i criteri, ed i dati, 

provenienti dai fornitori di FTSE4Good alla fine di gennaio e di luglio. 

Gli eventuali cambiamenti successivi alla review semestrale saranno ufficiali dopo la 

chiusura dei mercati del terzo venerdì di marzo e di settembre.  

 

Inserimento nella lista (Listing) 

Tutti i nuovi entranti (siano essi entranti con proceduta “veloce” o normali entranti) sono 

ammessi alla valutazione per l’entrata nel FTSE4Good ESG Ratings se sono presenti da 

almeno sei mesi, in occasione della review semestrale, all’interno della lista degli 

eligibili. 

Se le imprese presenti nella lista eligibile sono superiori al numero di 50 e provenienti da: 

UK, resto d’Europa, Nord America e Asia Pacifica, solo le più grandi (per 

capitalizzazione di mercato) saranno ammesse all’ESG Ratings in occasione della review, 

le altre saranno rinviati alla successiva. 

 

Cancellazione dalla lista (Delisting) 

Se un’impresa non rispetta uno dei vincoli e dei criteri di ammissione sopra riportati cessa 

di essere considerata “impresa costituente” della lista eligibile e quindi cancellata 

immediatamente dal FTSE4Good ESG Ratings. 
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Esempio di calcolo completo di un rating ESG aziendale 

 

 

Theme Level Risks e Scores: 

Tema Ambiente Climate 

Change 

Diritti 

dell’Uomo 

Diritti dei 

Lavoratori 

Corporate 

Governance 

Contrasto 

alla 

corruzione 

Rischio 2 3 2 0 2 3 

Score 5 4 0 N/A 4 1 

 

 

Pillar Level Risks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillar Risk Ambientale Pillar Risk Sociale Pillar Risk Corporate 

Governance 

                         

                      
 

                     

                          
 

                                

                            
 

2,5 2 2,5 
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Pillar Level Scores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio complessivo: 

 

 

Pillar Score Ambientale Pillar Score Sociale 

Pillar Score Corporate 

Governance 

                                                     

                          
 

4,4 0 

2,2 

                                            

                     
 

                                                                     

                                  
 

4,4 Env. Pillar Score 2,5 Env. Pillar Risk 0 Soc. Pillar Score 2 Soc. Pillar Risk 

2,2 Corp. Gov. Pillar 

Score 

2,5 Corp. Gov. Pillar 

Risk 

2,5 Env. Pillar Risk 2 Soc. Pillar Risk 2,5 Corp. Gov. Pillar 

Risk 

2,4 
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FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index 

Il FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index è stato costruito per identificare 

le imprese europee leader nelle pratiche ambientali. Sono inserite tutte quelle imprese che 

sono state in grado, nel tempo, di gestire il loro impatto e rischio ambientale e di 

conseguenza di ridurlo nel tempo. 

L'indice comprende le migliori aziende europee secondo il punteggio nel FTSE4Good 

Index Series valutate però solamente in confronto  alla tema ambientale. Per essere 

inclusa nell’indice un’impresa deve ottenere un punteggio di “best practice” ambientale 

pari a 5. 

Per raggiungere un punteggio di 5, le imprese sono tenute a dimostrare di aver attivato al 

proprio interno politiche ambientali solide e sistemi di gestione costruiti su misura per 

monitorare i rischi e gli impatti ambientali dell’impresa. Più alto è l’impatto, o il rischio 

ambientale, più sofisticati dovranno essere le politiche ambientali e i sistemi di gestione. 

Inoltre, tutte le imprese devono rispettare una normativa sulla trasparenza
33

, riportando al 

pubblico, tramite report, tutti i dati a loro disposizione sulle perfomance ambientali 

dell’azienda. 

L’indice ha l’obiettivo principale di aiutare l’investitore, privato o istituzionale, nella 

scelta degli investimenti considerati sostenibili. In particolare questo tipo di investitore 

cerca di: 

 investire solo in società che dimostrano le migliori pratiche di gestione 

ambientale; 

 Ridurre al minimo i rischi ambientali all'interno dei loro portafogli; 

 Sfruttare i vantaggi di una forte gestione ambientale, come l'eco-efficienza, per il 

miglioramento dell'immagine commerciale dell’impresa; 

 Incoraggiare attivamente le aziende a essere più responsabili. 

Per supportare un clima sempre più prolifico alla determinazioni di nuovi, e sempre più 

stringenti, standard ambientali FTSE lavora attivamente, e a stretto contatto, con le 

maggiori imprese del proprio universo di prodotti. Attraverso la RIU (in-house 

Responsible Investment Unit) vengono create riunioni e qualsivoglia tipo di relazione 

diretta per mantenere vivo l’interesse delle controparti a fornire un servizio sempre più 

                                                 
33

 Gli criteri FTSE4Good sono progettati per essere completamente trasparenti, e sono stati sviluppati 

utilizzando un processo di consultazione di mercato approfondita che coinvolge una vasta gamma di 

soggetti interessati, compresi esperti di questioni ambientali e sociali delle imprese, la comunità aziendale e 

di investimento, organismi governativi e ONG. 
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aggiornato e sofisticato, a riprova del grandissimo interesse nelle materie della 

responsabilità d’impresa. 

 

Costruzione dell’indice 

L’indice viene costruito prendendo tutte le imprese europee presenti nel FTSE4Good 

Index Series che abbiano ottenuto un rating ambientale pari a 5 le quali vengono poi 

classificate per la loro capitalizzazione di mercato. Le prime 40 vengono quindi inserite 

nell’indice.  

L'indice è ponderato in base al flottante e secondo la liquidità aggiustata per la 

capitalizzazione di mercato di ciascun titolo presente nell’indice. Se in una delle revisioni 

dell’indice per qualsiasi tipo di ragione non sono disponibili 40 imprese eligibili per 

l’inserimento nel’indice è ammesso che possano esserne incluse un numero inferiore (è 

fissato quindi solamente il massimo al numero di 40 ma nessun minimo). 

Lo schema di riferimento nella costruzione dell’indice è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSO FTSE 

Per essere inclusa nell’indice un’impresa 

europea deve essere inserita nel FTSE4Good 

Index Series. 

RATING AMBIENTALE 

Solo le imprese che abbiano ottenuto un 

risultato pari a 5 sono considerate eligibili per 

l’inclusione. 

CLASSIFICAZIONE PER TOT. CAP. 

MARK. 

Delle imprese eligibili solo le prime 40 

classificate secondo la loro capitalizzazione 

totale di mercato sono incluse nell’indice.   
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Criteri di selezione e Processo di selezione 

A tutte le imprese del FTSE4Good Index series viene affidato un rating ambientale, con 

punteggio da 1 a 5, per il loro rapporto con i principi della perfomance ambientale 

dell’indice. 

Environmental 

Rating 

Definizione 

5 Best/practice, Leader 

4 Oltre Good practice 

3 Good practice 

2 

Soddisfa alcuni 

principi della Good 

practice 

1 

Soddisfa pochi se non 

nessun principio di 

Good Practice 

 

Tabella 46 FTSE4Good Environmental Leader Europe 40 Index. Rating ambientale (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 

Per ottenere il proprio ranking le imprese sono prima di tutto categorizzate secondo un 

livello di rischio standard derivante dal settore di appartenenza
34

.  

 

 

 

Agricoltura; trasporti aerei; aeroporti; costruzioni; chimica; farmaceutica; sistemi di 

ingegneria; catene di fast food; cibo e bevande; tabacco; foresteria e carta; metalli, 

Petrolio & Gas; Energia; Distribuzione su ruote e spedizioni in genere; supermercati; 

automobili; riciclaggio; acqua; controllo parassiti. 

 

 

 

DIY & Fornitori settore costruzioni; elettronica; distribuzione energia e carburanti; 

macchinari; servizi finanziari; Hotel & catering; Manifatturiero (non classificato in 

rischio 3); Porti; Pubblicazioni riviste e quotidiani; promotori immobiliari; retailers; 

noleggio veicoli; trasporto pubblico. 

 

 

 

Tecnologie dell’informazione; Media; servizi finanziari ai clienti privati; investitori 

immobiliari; divertimento e sport (palestre, sale giochi etc); servizi di supporto; 

telecomunicazioni; distribuzione su larga scala. 

                                                 
34

 FTSE riconosce che le aziende possono però operare con modelli di business che prevedono la presenza 

in più settori contemporaneamente, anche di livello di rischio differente. Questo può influenzare in modo 

significativo la portata e la natura della loro analisi di rischio di impatto ambientale. In casi come questi, 

personali fattori dell’impresa vengono analizzati singolarmente riflettendosi poi nella categorizzazione 

dell’impresa, che dovrà a tutti gli effetti essere univoca. 

Livello 3 

Alto rischio 

 

Livello 2 

Medio rischio 

 

Livello 1 

Basso rischio 
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Per ottenere il punteggio di 5, che permette l’inserimento nella classificazione secondo 

capitalizzazione totale di mercato, le imprese devono obbligatoriamente soddisfare i 

seguenti criteri: 

 

 Requisiti di politica 

ambientale 

Requisiti di 

Management ambientale 

(EMS) 

Requisiti di 

Reportistica 

ambientale 

Alto Rischio/Impatto  

Ambientale 

La politica ambientale è 

pubblicamente disponibile, 

copre l’intero gruppo e 

soddisfa 5 indicatori core e 

3 desiderabili (incluso: 

“movimenti verso la 

sostenibilità ambientale”) 

L’EMS copre più del 65% 

delle attività dell’impresa e: 

 Soddisfa 6 indicatori, o 

 Certificazione ISO14001, o 

 Registrazione EMAS 

Il report soddisfa 4 

indicatori core, 3 

indicatori desiderabili ed 

è verificato da una società 

indipendente 

Medio Rischio/Impatto 

Ambientale  

La politica ambientale è 

pubblicamente disponibile, 

copre l’intero gruppo e 

soddisfa: 

 5 indicatori core e 1 

desiderabile, o 

 4 indicatori core e 2 

desiderabili 

 

L’ EMS deve: 

 Coprire più del 66% 

dell’impresa e soddisfare 5 

indicatori, o 

 Coprire almeno il 33% e 

soddisfare 6 indicatori, o 

 ISO 14001 o registrazione 

EMAS a copertura di 

almeno il 33% 

Il report deve soddisfare 4 

indicatori ed essere 

verificato da una società 

indipendente 

Basso Rischio/Impatto 

Ambientale  

La politica ambientale è 

pubblicamente disponibile 

e soddisfa: 

 4 indicatori core, o 

 3 indicatori core e 1 

desiderabile 

L’ EMS deve: 

 Coprire il 33% dell’impresa 

e soddisfare 4 indicatori, o 

 Coprire almeno il 33% e 

soddisfare 6 indicatori, o 

 ISO 14001 o registrazione 

EMAS a copertura di 

almeno il 33% 

Il report soddisfa: 

 4 indicatori core, o 

3 indicatori core e 2 

desiderabili 

Tabella 47 FTSE4Good Europe Index. Requisiti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Indicatori di politica ambientale Indicatori di Management 

ambientale (EMS) 

Indicatori di Reportistica 

ambientale 

Indicatori Core 

 Riferirsi a tutte le tematiche chiave 

 Responsabilità politica ad un 

consiglio direttivo 

 Impegnarsi a definire obiettivi 

 Impegnarsi al monitoraggio e 

revisione  

 Impegnarsi nella reportistica 

pubblica 

Indicatori 

 Politica ambientale 

 Delineare gli impatti significativi 

 Obiettivi e traguardi nei settori 

chiave dichiarati e documentati 

 Delineare processi, responsabilità, 

manuali, piani di azione, procedure 

 Audit interni 

 Reporting interno e management 

Indicatori Core 

 Politica ambientale 

 Descrizioni dei maggiori impatti 

 Dati quantitativi 

 Perfomance rispetto agli obiettivi 

 

Indicatori Desiderabili 

 Definizione di una EMS 

 Comunicazione di procedimenti, 
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Indicatori Desiderabili 

 Standard aziendali applicabili a 

livello globale 

 Impegnarsi nello stakeholder 

dialogue 

 Riferire dell’impatto ambientale di 

prodotti e servizi 

 Mosse strategiche verso la 

sostenibilità 

review 

 

non rispetto di regole, incidenti, 

multe 

 Dimensione finanziaria 

 Verificazione indipendente 

 Stakeholder dialogue 

 Coprire tematiche sostenibili 

 

Tabella 48 FTSE4Good Europe Index. Criteri inclusione (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Lista imprese 

Top 10 Constituent – FTSE4Good Europe Index 

Impresa Paese Settore Net cap (USDm) Peso % 

HSBC Hldgs UK Banca 158.118 9,58 

Nestle Svizzera Cibo (produzione) 151.207 9,16 

Vodafone Group UK Telecomunicazioni 110.785 6,71 

GlaxoSmithKline UK Farmaceutico 98.712 5,98 

Royal Dutch Shell A UK Petrolio & Gas 94.991 5,75 

Royal Dutch Shell B UK Petrolio & Gas 68.836 4,17 

Allianz SE Germania Assicurazione (no Vita) 54.522 3,30 

SAP Germania Software & Computer  51.867 3,14 

Unilever NV CVA Olanda Cibo (produzione) 48.894 2,96 

UBS AG Svizzera Banca 48.213 2,92 

Tabella 49 Top 10 imprese costituenti FTSE4Good Europe Index (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

La lista delle imprese inserite nell’indice viene rivista semestralmente (marzo e 

settembre) utilizzando i dati disponibili all’ultimo giorno di mercato dei mesi di febbraio 

e agosto. I dati ambientali utilizzati per la valutazione sono forniti dal’ Ethical Investment 

Research Service (EIRIS) e da una fitta rete di partner internazionali. 
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FTSE4Good IBEX Index 

FTSE4Good IBEX Index è un indice di investimento responsabile creato nel 2008 in 

collaborazione con BME (Bolsas y Mercado Españoles). L’indice è composto da tutte le 

imprese presenti nell’indice BME IBEX 35 e nell’indice FTSE Spain All Cap le quali 

soddisfino buoni standard in materia di responsabilità sociale d’impresa (RSI). Queste 

imprese devono dimostrare di operare attivamente al fine di migliorare e ridurre il loro 

impatto sull’ambiente, sviluppare positive relazioni con gli stakeholder e difendere il 

rispetto dei Diritti Universali dell’uomo e del lavoratore. 

Gli obiettivi e usi principali di questo indice sono: 

 Consentire agli investitori responsabili di identificare e investire in società che 

possiedano una riconosciuta, a livello mondiale,  responsabilità d’impresa e che ne 

rispettino i principi fondamentali; 

 Fornire ai manager uno strumento di benchmarking nell’ambito di tutti gli 

strumenti finanziari responsabili (RI, Responsable investment); 

 Fornire una soluzione per i gestori dei fondi pensione pubblici che, nel futuro, 

potrebbero vedersi obbligati dalla nuova normativa spagnola ad investire il 10% 

dei fondi pensione in investimenti responsabili; 

 Consentire agli investitori di sfruttare i benefici economici di una buona 

responsabilità sociale (derivante ad esempio dalla eco efficienza, miglioramento 

dell’immagine del brand ecc ecc); 

 Strumento di impegno per incoraggiare le imprese ad essere più responsabili. 

 

Criteri di selezione 

Sono considerate eligibili tutte le imprese presenti nel FTSE Spain All Cap Index (il quale 

fa parte del più grande FTSE Global equità Index series) e nell’indice IBEX 35. Sono 

escluse tutte le imprese (considerate ad alta rischiosità ed impatto ambientale) che 

facciano parte di uno dei seguenti settori: 

 Produttori di tabacco; 

 Imprese di produzione, di test o di sviluppo di armi e sistemi di supporto al settore 

armiero; 

 Imprese di produzione, comprese imprese di subfornitura, di produzione di parti e 

componentistica utilizzate nel settore delle armi nucleari; 

 Proprietari o operatori di centrali nucleari 
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I criteri di inclusione (specificati nel dettaglio nel prossimo paragrafo) si suddividono 

nelle due categorie principali della RSI: 

 Ambiente 

 Management ambientale; 

 Cambiamento climatico. 

 Socialità 

 Diritti umani e del lavoratore; 

 Diritti dei lavoratori lunga la catena di fornitura; 

 Lotta alla corruzione. 

 

Criteri di inclusione: ambiente 

Management ambientale 

A tutte le imprese viene assegnato un rischio sulla base del settore di appartenenza. Sulla 

base del livello di rischio si collegheranno i relativi criteri di inclusione per l’inserimento 

nell’indice. Maggiore è l’impatto ambientale dell’impresa, più severi saranno i criteri da 

rispettare. 

 

 

 

Agricoltura; trasporti aerei; aeroporti; costruzioni; chimica; farmaceutica; sistemi di 

ingegneria; catene di fast food; cibo e bevande; tabacco; foresteria e carta; metalli, 

Petrolio & Gas; Energia; Distribuzione su ruote e spedizioni in genere; supermercati; 

automobili; riciclaggio; acqua; controllo parassiti. 

 

 

 

DIY & Fornitori settore costruzioni; elettronica; distribuzione energia e carburanti; 

macchinari; servizi finanziari; Hotel & catering; Manifatturiero (non classificato in 

rischio 3); Porti; Pubblicazioni riviste e quotidiani; promotori immobiliari; retailers; 

noleggio veicoli; trasporto pubblico. 

 

 

 

Tecnologie dell’informazione; media; servizi finanziari ai clienti privati; investitori 

immobiliari; divertimento e sport (palestre, sale giochi etc); servizi di supporto; 

telecomunicazioni; distribuzione su larga scala. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto impatto 

 

Medio impatto 

 

Basso impatto 
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 Imprese ad Alto impatto Imprese a Medio impatto Imprese a Basso impatto 
P
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L
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A
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L
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La politica ambientale deve essere 

pubblicamente disponibile e 

soddisfare : 

 Tutti e 5 gli indicatori core e 1 

desiderabile; 

 4 indicatori core e 2 desiderabili 

La politica deve essere 

pubblicamente dispobile, coprire 

l’intero gruppo e soddisfare 4 

indicatori, di cui 3 devono essere 

core 

La politica deve essere 

pubblicamente dispobile, coprire 

l’intero gruppo e soddisfare un 

indicatore 

Indicatori Core 

 Riferirsi a tutte le tematiche 

chiave 

 Responsabilità politica ad un 

consiglio direttivo 

 Impegnarsi a definire obiettivi 

 Impegnarsi al monitoraggio e 

revisione  

 Impegnarsi nella reportistica 

pubblica 

Indicatori Desiderabili 

 Standard aziendali applicabili a 

livello globale 

 Impegnarsi nello stakeholder 

dialogue 

 Riferire dell’impatto ambientale 

di prodotti e servizi 

Mosse strategiche verso la 

sostenibilità 

 

S
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E
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Se il sistema di management 

ambientale copre da 1/3 a 2/3 delle 

attività dell’impresa, tutti e sei gli 

indicatori devono essere soddisfatti 

e gli obiettivi quantificati. 

 

Se la EMS copre più dei 2/3 delle 

attività, l’impresa deve soddisfare 

cinque indicatori, uno dei quali 

deve essere quello di documentare 

gli obiettivi in ogni area chiave. 

 

Un’impresa che possiede la 

certificazione ISO o la registrazione 

EMAS viene considerata 

soddisfatrice di tutti e 6 gli 

indicatori. 

Il sistema EMS deve coprire 

almeno 1/3 delle attività e 

soddisfare 4 indicatori. 

 

Se l’EMS copre meno di 1/3 delle 

attività operative, l’impresa deve 

soddisfare tutti e 6 gli indicatori e 

gli obiettivi devono essere 

chiaramente quantificati 

 

Un’impresa che possiede la 

certificazione ISO o la registrazione 

EMAS viene considerata 

soddisfatrice di tutti e 6 gli 

indicatori. 

Nessuna richiesta 

Indicatori 

 Politica ambientale 

 Delineare gli impatti significativi 

 Obiettivi e traguardi nei settori 

chiave dichiarati e documentati 

 Delineare processi, 

responsabilità, manuali, piani di 

azione, procedure 

 Audit interni 

 Reporting interno e management 

review 
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Il report deve essere stato 

pubblicato nei tre anni precedenti 

consecutivamente, coprire l’intero 

gruppo e soddisfare tre indicatori 

core. 

 

Il report che non dovesse coprire 

l’intero gruppo deve soddisfare tutti 

e quattro gli indicatori core oppure 

tre indicatori core e due indicatori 

desiderabili 

 

Nessuna richiesta Nessuna richiesta 

Indicatori Core 

 Politica ambientale 

 Descrizioni dei maggiori impatti 

 Dati quantitativi 

 Perfomance rispetto agli obiettivi 

Indicatori Desiderabili 

 Definizione di una EMS 

 Comunicazione di procedimenti, 

non rispetto di regole, incidenti, 

multe 

 Dimensione finanziaria 

 Verificazione indipendente 

 Stakeholder dialogue 

 Coprire tematiche sostenibili 

 

 

Tabella 50 Ibex Index. Criteri di inclusione: Ambiente (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Cambiamento climatico 

Questo è un tema molto forte per tutte quelle imprese i cui livelli di emissioni delle 

proprie attività e dei processi operativi risultano molto elevati a causa delle specificità dei 

materiali utilizzati o prodotti. L’impatto delle attività sul cambiamento climatico rischia 

di avere una crescente influenza sulla tematica ambientale globale, sulle società e sulla 

situazione economica delle società. Per questo motivo gli investitori, i governi e le società 

in generale si aspettano che le imprese inizino ad assumersi la responsabilità di 

identificare e migliorare il proprio impatto sul cambiamento climatico. 

Questi criteri non sono ancora stati fissati ad un livello compatibile con i livelli obiettivo 

attesi per assistere ad una stabilizzazione ad un livello sostenibile delle concentrazioni di 

gas serra nell’atmosfera. 

I criteri FTSE riflettono ciò che è attualmente praticabile per le imprese all’interno della 

corrente normativa internazionale; nel futuro, quando la tematica continuerà a svilupparsi 

a livello di politiche nazionali/internazionali, a livello di organizzazioni internazionali e le 

risposte aziendali diverranno sempre più sofisticate anche i criteri FTSE aumenteranno la 

loro portata per ottenere quell’obiettivo di sostenibilità nel lungo periodo auspicato orai 

da molti. 
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Tutte le imprese vengono valutate per identificarne il livello di rischio (medio o alto) a cui 

verranno successivamente collegati i relativi criteri di valutazione ed inserimento. Più alto 

risulta l'impatto della società sui cambiamenti climatici più rigorosi saranno i criteri. 

 

 

 

Diamanti & gemme preziose; miniere; miniere d’oro; metalli preziosi & platino; chimico; 

alluminio; metalli non-ferrosi; acciaio; materiali da costruzione; linee aeree; elettricità; 

servizi di spedizione. 

Addizionali:  esplorazioni & produzione gas; Gas & Petrolio; Carbone 

 

 

 

Prodotti chimici speciali; carta; costruzioni pesanti; difesa; veicoli commerciali; 

autotrasporti; servizi di raccolta e riciclo rifiuti; pneumatici; produttori di birra; 

distillatori; soft drink; pesca; produzione cibo; costruzioni domestiche; farmaceutica; 

turismo; multi-utilities; acqua. 

Addizionali: settore aerospaziale; automobili. 

 

 

 Imprese ad Alto impatto Imprese a Medio impatto Prodotti ad alto impatto 

addizionali 

P
O

L
IT

IC
A

 

 Il consiglio direttivo fissa 

obiettivi (personali e di gruppo) 

sulle tematiche del cambiamento 

climatico 

 Documenti pubblici (report) 

identificano il cambiamento 

climatico come tema rilevante 

nelle attività del business ed il 

bisogno di limitare il 

cambiamento climatico risulta un 

obiettivo chiave dell’impresa. 

 

 

 

 

 Il consiglio direttivo fissa 

obiettivi (personali e di gruppo) 

sulle tematiche del cambiamento 

climatico 

 Documenti pubblici (report) 

identificano il cambiamento 

climatico come tema rilevante 

nelle attività del business ed il 

bisogno di limitare il 

cambiamento climatico risulta un 

obiettivo chiave dell’impresa. 

 

Documenti pubblici (report) 

dovrebbero includere un impegno 

ben definito a ridurre le emissioni 

dei propri impianti e l’impatto 

dell’impresa sul cambiamento 

climatico. 

M
A
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A
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E
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E
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Soddisfare uno dei seguenti punti: 

 Le pubblicazioni di medio/lungo 

termine dispongono di obiettivi 

strategici su riduzioni di quantità 

significative di gas serra o di 

carbonio, strategia che deve 

coprire almeno i successivi 5 

anni. 

 Fissazione obiettivi di 

medio/breve termine che mirino 

ad una consistente diminuzione 

dei gas serra in un periodo 

massimo di 5 anni. 

 

 

 

 

Nessuna richiesta: i criteri per le 

imprese a medio rischio si sono 

concentrate più sulla divulgazione 

piuttosto che sulla gestione 

Nessuna richiesta 

Livello 3 

Alto rischio 

 

Livello 2 

Medio rischio 
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Informative pubbliche da almeno 

tre anni consecutivi su entrambi i 

seguenti punti: 

 Assoluto: CO2 totali o emissioni 

di gas serra misurati come 

tonnellate equivalenti di CO2 

 Normalizzato: misure 

standardizzate di settore di 

appartenenza. ES: cementifici = 

kg di CO2 per tonnellata di 

cemento oppure un rapporto che 

sia efficiente 

 

Informative pubbliche da almeno 

tre anni consecutivi su uno dei 

seguenti punti: 

 Assoluto: CO2 totali o emissioni 

di gas serra misurati come 

tonnellate equivalenti di CO2 

 Normalizzato: misure 

standardizzate di settore di 

appartenenza. ES: cementifici = 

kg di CO2 per tonnellata di 

cemento oppure un rapporto che 

sia efficiente 

 

Informative pubbliche sui prodotti 

in relazione alle 

emissioni/efficienza da almeno tre 

anni consecutivi. 

 Petrolio & Gas: emissioni utente 

finale 

 Estrazione di Carbone: 

emissioni utente finale 

 Automobili: efficienza uso 

carburante 

 Aerospazio: efficienza uso 

carburante 

P
E

R
F

O
M

A
N
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Soddisfare uno dei seguenti punti: 

 Riduzione delle emissioni di 

carbonio di almeno il 5% negli 

ultimi due anni. 

 L'azienda è in grado di 

dimostrare che nei due anni 

precedenti è nel primo quartile 

della lista delle società del suo 

sottosettore, valutata sulla scala 

della efficienza delle emissioni di 

carbonio. 

 Creare una iniziativa di 

trasformazione o combinazione 

per oggetto la riduzione delle 

emissioni con risultati 

significativi e misurabili 

quantitativamente 

 

Nessuna richiesta Imprese nel settore automobili e 

aerospazio devono soddisfare uno 

dei seguenti punti 

 Riduzione emissioni 

 Metriche di eco-efficienza 

 Una Iniziativa di trasformazione 

che abbia ad oggetto la 

riduzione delle emissioni del 

prodotto 

Tabella 51 Ibex Index. Criteri di inclusione: Climate Change (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Criteri di inclusione: socialità 

 

Diritti umani e dei lavoratori 

Tutte le imprese sono classificate secondo il loro (alto, medio o basso) impatto nei 

confronti del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori; la classificazione avviene 

attraverso il collegamento dell’impresa con il relativo settore di appartenenza 

precedentemente classificato secondo criteri standard (vedasi tabella seguente). 

ALTO IMPATTO MEDIO IMPATTO 

(vedi lista paesi a rischio) 

BASSO IMPATTO 

Gruppo di imprese identificate per 

essere potenzialmente a rischio nella 

mancata osservazione dei diritti 

fondamentali dell’uomo e dei 

lavoratori. Sono tutte appartenenti al 

macro settore delle risorse globale, 

tra cui rientrano: petrolio, gas e 

miniere. 

Imprese provenienti da ogni tipo di 

settore con attività e processi 

significativi (1000+ dipendenti) 

collocati in uno o più paesi 

potenzialmente a rischio per il non 

rispetto dei diritti fondamentali 

dell’uomo e del lavoratore. 

Tutte le imprese che non vengono 

identificate come ad alto o medio 

impatto. 
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Lista dei Paesi a rischio (FTSE, 2007): Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan, Belarus, Burma, Burundi, 

Camerun, Chad, Cina, Colombia, Congo, Costa d’Avorio, Cuba, Egitto, Eritrea, Etiopia, Guinea Equatoriale, Haiti, 

Iran, Iraq, Laos, Libano, Libia, Nepal, Nigeria, Nord Korea, Pakistan, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Somalia, 

Sudan, Siria, Togo, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe 

 

 

 Imprese ad Alto impatto Imprese a Medio impatto Imprese a Basso impatto 

P
O

L
IT

IC
A

 

La politica sociale deve essere 

pubblicamente disponibile e 

soddisfare i seguenti indicatori: 

 dichiarazione di impegno al 

rispetto dei core labour standard 

dell’ILO 

 No discriminazione; 

 Lavoro forzato; 

 Lavoro minorile/infantile; 

 Contrattazione collettiva e libertà 

di associazione 

Tutte le imprese che hanno 

sottoscritto il Global Compact o 

sono certifica SA 8000 vengono 

considerate adempienti dei seguenti 

indicatori: 

 Presenza di un consiglio direttivo 

per la tematica dei diritti umani; 

 Dichiarazione a sostegno della 

dichiarazione Universale sui 

Diritti dell’Uomo; 

 Comunicazione globale sulla 

politica dei diritti dell’uomo 

presentata anche in lingua locale; 

 Linee guida sul comportamento 

delle guardie armate; 

 Diritti delle popolazioni indigene. 

La politica sociale deve essere 

pubblicamente disponibile e 

soddisfare i seguenti indicatori: 

 dichiarazione di impegno al 

rispetto dei core labour standard 

dell’ILO 

 No discriminazione; 

 Lavoro forzato; 

 Lavoro minorile/infantile; 

 Contrattazione collettiva e libertà 

di associazione 

Tutte le imprese che hanno 

sottoscritto il Global Compact o 

sono certifica SA 8000 vengono 

considerate adempienti dei seguenti 

indicatori: 

 Presenza di un consiglio direttivo 

per la tematica dei diritti umani; 

 Dichiarazione a sostegno della 

dichiarazione Universale sui 

Diritti dell’Uomo; 

 Comunicazione globale sulla 

politica dei diritti dell’uomo 

presentata anche in lingua locale; 

 

La politica sociale deve essere 

pubblicamente disponibile e 

soddisfare i seguenti indicatori: 

 dimostrare impegno al rispetto 

delle convenzioni ILO sulle 

discriminazioni: adottando una 

equa politica di pari opportunità, 

la quale dovrà essere comunicata 

nei vari report annuali 
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L’impresa deve provvedere a 

soddisfare tutti i seguenti quattro 

indicatori 

 Monitoraggio 

dell’implementazione della 

politica sul rispetto dei diritti 

dell’uomo; 

 Training globale sulla politica dei 

diritti umani; 

 Stakeholder dialogue sul tema; 

 Identificazione dei rischi di non 

rispetto dei diritti umani e 

integrazione del rischio nelle 

procedure di valutazione 

 

 

L’impresa deve provvedere a 

soddisfare almeno due dei seguenti 

quattro indicatori 

 Monitoraggio 

dell’implementazione della 

politica sul rispetto dei diritti 

dell’uomo; 

 Training globale sulla politica 

dei diritti umani; 

 Stakeholder dialogue sul tema; 

 Identificazione dei rischi di non 

rispetto dei diritti umani e 

integrazione del rischio nelle 

procedure di valutazione 

 

L’impresa deve provvedere a 

soddisfare i seguenti indicatori: 

Dimostrare l’impegno al rispetto 

delle convenzioni OIL sulla parità/ 

e non discriminazione attraverso 

un sistema di eque opportunità 

consistenti in: 

 Monitoraggio della politica 

sociale; 

 Contratti di lavoro flessibili e 

benefits alle famiglie; 

 Più del 10% dei manager 

devono essere donne, oppure 

superrare i 2/5 

dell’organizzazione se comprese 

anche le minoranze etiche 

Relazioni con i dipendenti: 

 Provvedere alla creazione di 

adeguati sistemi di gestione di 

buone relazioni con i propri 

dipendenti 
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In aggiunta alla politica sociale 

pubblica le modalità e/o le 

descrizioni dei sistemi di gestione 

devono essere divulgati nei report 

annuali 

 

Nessuna richiesta Nessuna richiesta 

Tabella 52 Ibex Index. Criteri di inclusione: Socialità (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura 

Sulla base del consenso ai Diritti dei lavorati universalmente riconosciuti i criteri dei 

diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura del FTSE4Good si basano principalmente 

sulle convenzioni (in particolare sui Core Labour Standard) e raccomandazioni 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). La catena di fornitura viene definita 

come il canale di distribuzione di un prodotto dall’approvvigionamento delle materie 

prime alla consegna del prodotto finito (nota anche come catena del valore).  

Alcune aziende sono esposte ad un più alto livello di rischio lungo la filiera a casa della 

natura intrinseca della loro attività. Per riflettere tutto questo i criteri sono applicabili ad 

oggi alle sole aziende con l’esposizione più elevata al rischio. Le società ad alto rischio 

sono individuate misurando i ricavi generati da prodotti ad alto rischio realizzati in paesi 

ad alto rischio 
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La politica sociale e/o il codice di condotta deve essere pubblicamente disponibile, specificatamente in 

favore dei fornitori e inoltre deve soddisfare i seguenti indicatori: 

 

 Core Labour Standard OIL: 

 Pari opportunità; 

 Lavoro forzato; 

 Lavoro minorile; 

 Contrattazione collettiva e libertà di associazione 

 

 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

 Una di queste aree deve essere soddisfatta: 

 Orario di lavoro; 

 Salari; 

 Procedure disciplinari 

S
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 L’impresa deve soddisfare i seguenti indicatori: 

 Visite e auditing da parte dei fornitori; 

 Comunicazione della propria politica sociale a tutti i fornitori coinvolti; 

 La responsabilità strategica per la politica sociale e l’implimentazione dei codici di condotta deve rimane in 

capo a uno o più membri del consiglio o dei senior manager; 

 Comunicare ed informare tutti i dipendenti della politica sociale dell’organizzazione; 

 Politiche e codici di condotta devono portare a procedure per rimediare a tutti i casi di non adempimenti dei 

requisi di legg 
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L’impresa deve redigere un bilancio sociale o un report sociale che possa pubblicamente provvedere a 

chiarire ed informare fornitori e qualsiasi soggetto interessato riguardo la politica e sociale e i sistemi di 

managament attivati 

Tabella 53 Ibex Index. Criteri di inclusione: Diritti dei lavoratori lungo la catena di fornitura (Fonte: Elaborazione 

personale dell'autore) 

Contrasto alla corruzione 

I criteri al contrasto della corruzione di FTSE4Good si basano fondamentalmente sul 

“Transparency International Business Principles for Countering Bribery”
35

. Corruzione è 

intesa come “l’offerta o la ricezione di qualsiasi tipo di regalo, prestito, pagamento, 

premio o altro vantaggio da qualsiasi persona come incentivo ad eseguire una 

qualsivoglia attività disonesta, illegale o di abuso della fiducia nella conduzione di 

un’impresa”
36

 

Tutte le imprese devono affrontare il rischio di essere coinvolte, in una certa misura, in 

processi di corruzione, a prescindere dal settore, paese e attività. La prova di una 

partecipazione dell’impresa in atti di corruzione interna, o esterna, costituisce un motivo 

sufficiente per la rimozione immediata della società dal FTSE4Good Index a meno che 

non vi sia una prova dell’esistenza di sistemi anti-corruzione e misure correttive 

adeguatamente efficaci. È intenzione dichiarata del FTSE richiedere che nel futuro 

prossimo tutte le imprese affrontino attivamente la corruzione delle attività 

imprenditoriali su cui esse abbiano un qualsivoglia interesse.  

La necessità di adottare misure speciali per la prevenzione della corruzione è funzione del 

livello di rischio assegnato ad ogni singola impresa; tale livello cambia ampiamente da 

luogo a luogo, da contesto a contesto. I criteri anti corruzione di FTSE4Good sono 

inizialmente applicati alle sole imprese identificate come ad alta rischiosità le quali 

risultano coinvolte, tramite le loro attività, in settori di attività ad alto rischio, in paesi ad 

alto rischio e/o implicate in appalti pubblici. 

 

 

                                                 
35

 The Transparency International Business Principles for Countering Bribery is an international multi- 

stakeholder business initiative designed to complement the UN and OECD conventions, which provide a 

tool to enterprises to develop effective approaches to bribery. Other key initiatives such as Global Compact 

10th Principle against Corruption; UN Convention Against Corruption; OECD Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Officials; ICC Rules to Combat Extortion and Bribery have also been taken into 

consideration. 
36

 Tratto da: Transparency International Business Principles for Countering Bribery and Guidance 

(traduzione a cura dell’autore) 
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P
O

L
IT

IC
A

 
La politica sociale e/o il codice di condotta deve essere pubblicamente disponibile, e deve soddisfare i 

seguenti indicatori: 

 

 Proibire il dare o ricevere corruzione; 

 Impegno ad obbedire alle leggi in materia; 

 Impegno a controllare pagamenti e benefits; 

 Impegno a vietare il dare o ricevere regali; 

 Politica deve essere pubblica 

S
IS

T
E

M
A

 

M
A

N
A

G
E

R
IA

L
E

 L’impresa deve soddisfare i seguenti indicatori: 

 Interpellare i dipendenti; 

 Creare meccanismi di conformità e rispetto di leggi e regolamenti; 

 Assicurare un canale di comunicazione da e verso i dipendenti per ricevere consigli o esprimere 

preoccupazioni; 

 Procedure per rimediare ad azioni di non rispetto dei regolamenti 

R
E

P
O

R
T

IN
G

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 Politica di pubblico dominio; 

 Meccanismi di conformità comunicati al pubblico. 

 

Tabella 54 Ibex Index. Criteri di inclusione: Contrasto alla corruzione (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Lista imprese 

Top 5 Constituent – FTSE4Good IBEX Index 

Impresa Paese Settore Net cap (USDm) Peso % 

Telefonica SPA Telecomunicazione 7.910 10,11 

Banco Santander S.A. SPA Banca 7.316 9,35 

Banco Bilbao Vizcaya  SPA Banca 6.425 8,21 

Iberdrola SPA Utilities 5.464 6,98 

Repsol-Ypf SPA Petrolio & Gas 4.686 5,99 

Tabella 55 Ibex Index. Top 5 imprese costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

289 

 

FTSE ECPI Italia SRI Index Series 

FTSE ECPI Italia SRI sono indici creati appositamente per i titoli del mercato italiano. 

Tali indici sono in grado di descrivere le perfomance delle aziende che applicano, nello 

svolgimento della propria attività, i migliori standard di sostenibilità. 

Sono indici che si rivolgono a tutti quegli investitori, individuali o istituzionali, interessati 

ad investire nelle società italiane che abbiano però livelli di sostenibilità molto elevati; 

sono strumenti molto sintetici e di valutazione delle problematiche di sostenibilità in tutte 

le strategie di investimento sostenibili. 

 

Costruzione degli indici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSO FTSE 

Per essere inclusa un’impresa deve avere 

una capitalizzazione elevata ed essere 

compresa nel FTSE Italia All-Share. 

(Gli indici FTSE ECPI rispettano i requisiti di 

investibilità in termine di dimensione, liquidità 

e flottante) 

RATING ESG 

ECPI svolge revisioni periodiche di tutti i 

documenti pubblici delle società candidate 

all’inclusione nell’indice. Le informazioni 

sono la base per il rating ESG 

COMPOSIZIONE INDICI: 

1. FTSE ECPI Italia BENCHMARK 

2. FTSE ECPI Italia SRI Leaders 
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Criteri di inclusione 

I criteri di inclusione ai due indici del FTSE ECPI Italia SRI Index sono costruiti per 

fornire una misurazione approfondita delle perfomance sociali ed ambientali di 

un’azienda assieme alla propria struttura di governance. La misurazione avviene 

osservando le seguenti aree: 

 Politica e strategia ambientale; 

 Gestione ambientale; 

 Prodotti; 

 Processo di produzione; 

 Relazioni con la comunità; 

 Mercati; 

 Capitale umano e dipendenti; 

 Azionisti e corporate governance. 

 

Il risultato finale è un rating compreso tra “EEE” e “F”, articolata su 9 livelli: 

RATING LEVEL DEFINITION 

EEE 

EEE- 

Molto Buono 

Le imprese mostrano attitudini strategiche di 

lungo termine, un forte management ed un 

contributo proattivo verso la socialità e 

l’ambiente. 

EE+ 

EE 

EE- 

Buono 

Le imprese mostrano chiare attitudini strategiche 

di lungo periodo, un forte management rivolto alla 

sostenibilità, e un contributo positivo verso la 

socialità e l’ambiente 

E+ 

Discreto 

Le imprese mostrano basiche attitudini strategiche 

di lungo periodo, un management della 

sostenibilità stardard, e un contributo medio verso 

la socialità e l’ambiente 

E 

E- 

F Povero 

Le imprese mostrano povere attitudini strategiche 

di lungo periodo, un management della 

sostenibilità molto debole, e un 

inefficace/negativo contributo verso la socialità e 

l’ambiente 

Tabella 56 ECPI Italia SRI INdex Series. Rating (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

 

 



 

291 

 

FTSE ECPI Italia SRI Index Series viene calcolato utilizzando la seguente formula 

matematica: 

 
    

    
     

    
    

  

 
 

Equazione 1 ECPI Italia SRI Index Series. Formula di calcolo dell'indice (Fonte: ftse.com) 

Con              

   Numero dei titoli nell’indice 

   Prezzo 
Prezzo calcolato alla chiusura del mercato del giorno 

precedente 

  Tasso cambio 
Tasso di cambio necessario a convertire dalla moneta del titolo 

alla moneta nazionale 

 

   Azioni in circolazione Numero di azioni in circolazione 

   Peso dell’investimento 

Il fattore è applicato a ciascun titolo per permettere le 

modifiche alla propria ponderazione. È espresso con un valore 

tra 0 e 1 dove 1 rappresenta un libero flottante di 100. 

 

  Fattore di capping 

Il fattore è applicato a ciascun titolo per permettere il calcolo 

del proprio peso all’interno dell’indice. È espresso con un 

valore tra 0 e 1, dove 1 rappresenta il 100% 

 

  Divisore 

Cifra che rappresenta il totale del capitale azionario emesso alla 

data di base. Il divisore può essere regolato per permettere 

cambiamenti nel capitale azionario emesso dalle singole società 

senza distorcere l'indice FTSE. 

 

 

FTSE ECPI Italia SRI BENCHMARK 

L’indice è basato su di un ampio paniere di azioni ordinarie emesse dalle società che 

dimostrano di avere buone, se non ottime, caratteristiche di sostenibilità. Come visto, a 

tutte le società quotate sul MTA viene assegnato un punteggio (rating) di sostenibilità 

compreso tra “EEE” e “F”. Vengono però inserite in questo indice solamente le imprese 

che raggiungono un rating pari, o superiore, a “E+”.  

L’indice viene ponderato secondo la capitalizzazione corretta per il flottante ed è prevista 

l’applicazione di un “capping” per limitare il peso delle azioni di maggiore dimensione. 
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Top 10 Constituent – FTSE ECPI Italia SRI BENCHMARK 

 

Impresa Settore MRK Cap (EURm) Flottante % Peso % 

Eni Petrolio & Gas 58.643 75 9,82 

Unicredit Banca 36.241 100 8,74 

Enel Utilities 36.544 75 8,04 

Generali Assicurazioni 22.892 100 7,00 

Intesa San Paolo Banca 28.231 75 5,93 

Saipem Petrolio &Gas 12.780 75 4,13 

Snam rete gas Utilities 12.539 50 4,05 

Tenaris Risorse Base 16.610 40 4,00 

Atlantia Beni Industriali 8.941 75 3,99 

Telecom Italia Telecomunicazioni 13.703 100 3,98 

Tabella 57 FTSE ECPI Italia SRI BENCHMARK. Lista top 10 costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

TFSE ECPI Italia SRI Leaders 

L’indice è composto da un paniere selezionato di società italiane che dimostrano di avere 

eccellenti caratteristiche di sostenibilità; sono comprese infatti solamente imprese che 

ottengano un rating di sostenibilità pari, o superiore, a “EE”. L’indice è costruito 

utilizzando una ponderazione “equally weighted”. 

 

Top 10 Constituent – FTSE ECPI Italia SRI LEADERS 

 

Impresa Settore MRK Cap (EURm) Flottante % Peso % 

Eni Petrolio & Gas 58.643 75 - 

Unicredit Banca 36.241 100 - 

Enel Utilities 36.544 75 - 

Generali Assicurazioni 22.892 100 - 

Intesa San Paolo Banca 28.231 75 - 

Saipem Petrolio &Gas 12.780 75 - 

Snam rete gas Utilities 12.539 50 - 

Tenaris Risorse Base 16.610 40 - 

Atlantia Beni Industriali 8.941 75 - 

Telecom Italia Telecomunicazioni 13.703 100 - 

Tabella 58 FTSE ECPI Italia SRI LEADERS. Lista top 10 costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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FTSE Environmental Markets Index Series 

FTSE Group ha lanciato l'Environmental Markets Index Series in collaborazione con un 

partner  specializzato in tecnologie ambientali, Impax Asset Management
37

, per offrire 

due nuove soluzioni in ambito di indicizzazione ambientale: il FTSE Environmental 

Technology Index Series e l'Environmental Opportunities Index Series FTSE. 

Sviluppato sotto la direzione del Comitato indipendente FTSE Environmental Markets 

Advisory gli indici migliorano ulteriormente la suite di indici di investimento 

responsabile presenti nell’universo FTSE, e forniscono agli investitori una serie crescente 

di solidi strumenti per la scelta degli investimenti responsabili. 

La famiglia comprende: 

 

 

Il FTSE Environmental Markets Classification System (EMCS) aiuta gli investitori a 

definire e misurare la perfomance dei mercati ambientali globali. Una società è definita 

appartenente al “mercato ambientale” se risulta produttrice di beni e servizi che 

permettono di ottenere benefici nelle sfide ambientali di miglioramento dell’impatto delle 

                                                 
37

 Impax Asset Management è una società fondata nel 1998. Impax Asset Management (“Impax) è stato uno 

dei primi gestori al mondo dedicatosi agli investimenti sostenibili, e quindi a sfruttare gli investimenti 

derivanti dalle opportunità createsi da una domanda sempre maggiore nell’uso più efficiente e razionale 

nell’uso delle risorse, attraverso strategie di private equity. Impax gestisce circa 3 miliardi di dollari per 

clienti investitori sia istituzionali che privati a livello globale. 

Impax raggruppa nei propri listini azionari società che ricercano attivamente, tramite obiettivi di lungo 

termine, benefici in tematiche quali: cambiamenti demografici, urbanizzazione, aumento dei consumi, 

esaurimenti delle scarse risorse naturali. Gli investimenti si concentrano sull’energia alternativa, l’efficienza 

energetica, acqua, rifiuti, e i relativi mercati.   

Environmental Markets 
Index Series  

FTSE Environmental 
Technology Index 

Series 

FTSE ET50 Index 

(Global) 

FTSE ET100 Index 

(Global) 

FTSE Environmental 
Opportunities Index 

Series 

FTSE Environmental 
Opportunities All-Share 

Index 

FTSE EO 100 Index 
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imprese su ambiente e società, anche attraverso l’uso di tecnologie ambientali più 

specificatamente chiamate “cleantech”. 

Una potenziale barriera all’investimento in quest’area è la difficoltà nel definire il 

mercato e capire quali siano le caratteristiche degli investimenti; questo sistema di 

classificazione permette agli investitori di tutto il mondo di individuare e misurare con 

chiarezza le opportunità di investimento nel mercato ambientale.  

FTSE e Impax forniscono quindi uno strumento per tutta la comunità di investitori, sia 

privati che istituzionali, che permette, con un sufficiente livello di granularità e 

precisione, di definire questa area del mercato in veloce crescita e aiutare le società 

specializzate alla costruzione di prodotti d’investimento. 

L’EMCS risulta uno strumento indipendente dalla classificazione delle imprese secondo 

lo standard ICB (Industry Classification Benchmark) utilizzato in tutti gli altri indici 

FTSE sopra analizzasti.  

Settori e sotto-settori di mercato ambientali 

Le aziende che forniscono prodotti e servizi in grado di dare soluzione ai problemi 

ambientali o che tramite i loro prodotti migliorano l'efficienza dell’uso delle risorse 

naturali vengono suddivise all’interno dei seguenti settori e sottosettori: 

 

E1.0 

ENERGIA 

RINNOVABILE 

& 

ALTERNATIVA 

E2.0 

EFFICIENZA 

ENERGETICA 

E3.0 

TECNOLOGIE ED 

INFRASTRUTTURE 

SETTORE ACQUA 

E4.0 

CONTROLLO 

INQUINAMENTO 

E5.0 

TECNOLOGIA 

E GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

E6.0 

SERVIZI A 

SUPPORTO 

DELL’AMBIENTE 

E1.1 
Generazione 

elettricità dal 
vento 

E2.1 

Efficienza rete 

elettrica 

E3.1 

Infrastrutture per 

l’acqua 

E4.1 

Soluzioni per il 

controllo 
dell’inquinamento 

E5.1 

Tecnologie per i 

rifiuti 

E6.1 

Trattamento 

carbonio e altri asset 
ambientali 

E1.2 

Generazione 
elettricità dal sole 

E2.2 

Efficienza 

energia 

industriale 

E3.2 

Tecnologie per la 

depurazione 

dell’acqua 

E4.2 

Equipaggiamento e 

tecnologie per i test 

ambientali 

E5.2 

Tecnologie per  

il processo di 

riciclo 

E6.2 

Consulenze 
ambientali 

E1.3 

Altre tecnologie 
per energia 

rinnovabile 

E2.3 

Efficienza 
energia 

costruzioni 

E3.3 

Servizi idrici 
 

E5.3 

Tecnologie per il 
trattamento di 

rifiuti pericolosi 

E6.3 

Diversificazione 

ambientale 

E1.4 

Sviluppatori 

energia 

rinnovabili 

E2.4 

Efficienza 

energia per 

trasporti 

E3.4 

Tecnologie e 

infrastrutture per 

l’acqua diversificate 

 

E5.4 

Trattamento 
rifiuti generici 

 

E1.5 

biocarburanti 

E2.5 

Efficienza 
energia 

domestica 

  

E5.5 

Tecnologie per i 
rifiuti 

diversificati 

 

E1.6 

Altre energie 

rinnovabili ed 
alternative 

E2.6 

Efficienza 

energia 
diversificata 

    

Tabella 59 FTSE Environmental Markets Index Series. Settori di competenza (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 
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E1.0 

ENERGIA RINNOVABILE & 

ALTERNATIVA 

 

Imprese che provvedono alla 

costruzione di beni e servizi 

lungo la catena del valore 

dell’energia rinnovabile e 

alternativa 

E1.1 

Generazione elettricità dal vento 

 

Imprese che progettano, 

sviluppano, costruiscono, 

installano turbine eoliche o 

componenti di esse oppure 

imprese che progettano e 

realizzano materiali per la catena 

del valore dell’energia eolica. 

 

E1.4 

Sviluppatori energia 

rinnovabili 

 

Imprese coinvolte nello sviluppo, 

funzionamento e fornitura di 

energia da fonti rinnovabili  

E1.2 

Generazione elettricità dal sole 

 

Imprese che progettano, 

sviluppano, costruiscono, 

installano impianti e tecnologie 

fotovoltaiche e/o termiche, 

componenti o parti di questi 

impianti o che realizzino materiali 

per la catena del valore 

dell’energia elettrica dal sole. 

 

E1.5 

Biocarburanti 

 
Imprese coinvolte in produzione, 

distribuzione e gestione di 

carburanti bio-derivati per il 

trasporto, calore e generazione di 

energia elettrica. 

E1.3 

Altre tecnologie per energia 

rinnovabile 

 

Imprese che progettano, 

sviluppano, costruiscono, 

installano impianti e tecnologie 

per tutte le altre forme di energia 

rinnovabile comprese parti di 

sostituzione, componenti e 

materiali. 

E1.6 

Altre energie rinnovabili ed 

alternative 

 
Comprendono tutte le imprese 

marginalmente toccate dalle 

attività di progettazione, 

produzione, installazione di 

tecnologie ambientali connesse 

all’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili 

Tabella 60 FTSE Environmental Markets Index Series. Sottosettori E1 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

E2.0 

EFFICIENZA ENERGETICA 

 

Imprese che provvedono alla 

realizzazione di beni e servizi che 

permettano un uso più efficiente 

dell’energia elettrica. 

E2.1 

Efficienza rete elettrica 

 

Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

apparecchiature che migliorano 

l'efficienza del funzionamento 

della rete di alimentazione 

elettrica. 

 

E2.4 

Efficienza energia per trasporti 

 

Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie ad alta efficienza per il 

settore dei trasporti  

 

E2.2 

Efficienza energia industriale  

 

Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie ad alta efficienza 

energetica e servizi per uso 

industriale. 

 

 

E2.5 

Efficienza energia domestica 

 
Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie ad alta efficienza 

energetica e servizi per uso 

domestico. Elettrodomestici, 

LED, apparecchiature 

audio/video ad uso domestico. 



 

296 

 

 

E2.3 

Efficienza energia costruzioni 
 

Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie ad alta efficienza 

energetica e servizi per il settore 

dell’edilizia e delle costruzioni in 

generale. I prodotti includono 

sistemi di controllo edifici 

integrati, materiali isolanti, 

illuminazione a risparmio 

energetico, riscaldamento 

efficiente, apparecchiature per 

ventilazione e aria condizionata. 

E2.6 

Efficienza energia diversificata 

 
Comprendono tutte le imprese 

marginalmente toccate dalle 

attività di progettazione, 

produzione, installazione di 

tecnologie ambientali connesse 

all’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili 

Tabella 61 FTSE Environmental Markets Index Series. Sottosettori E2 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

E3.0 

TECNOLOGIE ED 

INFRASTRUTTURE 

SETTORE ACQUA 
 

Imprese che provvedono alla 

realizzazione di beni e servizi per 

la fornitura, gestione e 

trattamento dell’acqua per uso 

industriale, domestico o agricolo. 

E3.1 

Infrastrutture per l’acqua 
 

Le aziende fornitrici di prodotti e 

servizi che servono a rafforzare i 

sistemi di infrastrutture idriche. 

Tra cui tubi speciali, pompe, 

valvole, attuatori, idranti e metri.  

Sono comprese aziende impegnate 

nello sviluppo e costruzione di 

progetti di difesa costiera. 

 

E3.4 

Tecnologie e infrastrutture per 

l’acqua diversificate  
 

Comprendono tutte le imprese 

marginalmente toccate dalle 

attività di progettazione, 

produzione, installazione di 

tecnologie ambientali connesse al 

settore del trattamento dell’acqua. 

E3.2 

Tecnologie per la depurazione 

dell’acqua 
 

Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie per il trattamento e la 

depurazione dell’acqua. questo 

include le membrane, ultravioletti, 

dissalazione, filtrazione, scambio 

ionico, trattamento biologico e 

trattamento ambientale. 

 

 

E3.3 

Servizi Idrici 
 

Aziende che operano nel settore 

del trattamento dell'acqua e 

fornitura di infrastrutture per 

l’acqua potabile o servizi di 

depurazione e fognatura. 

 

Tabella 62 FTSE Environmental Markets Index Series. Sottosettori E3 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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E4.0 

CONTROLLO 

INQUINAMENTO  
 

Imprese che provvedono alla 

realizzazione di beni e servizi per 

la prevenzione e/o successiva 

pulizia dell’aria da tutti gli agenti 

inquinanti 

 

E4.1 

Soluzioni per il controllo 

dell’inquinamento  

 
Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie per la riduzione, la 

prevenzione e la pulizia dell’aria 

da biossido di zolfo, ossido di 

azoto, mercurio, particolato, 

monossido di carbonio e 

anidride carbonica.  

Le aree principali sono i settori di 

produzione di energia industriale e 

il settore dei trasporti. Include le 

imprese che facilitando la 

sostituzione degli inquinanti dai 

carburanti per renderli più puliti in 

fase di combustione. 

 

E4.2 

Equipaggiamento e tecnologie 

per i test ambientali 

 

Le aziende che forniscono 

tecnologie e servizi di testing, 

rilevamento, misurazione e 

monitoraggio dell’inquinamento 

dell’aria. 

 

 

 

  

Tabella 63 FTSE Environmental Markets Index Series. Sottosettori E4 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

E5.0 

TECNOLOGIA E GESTIONE 

DEI RIFIUTI  
 

Aziende che forniscono 

tecnologie, sistemi e servizi per 

la gestione dei rifiuti, il riuso 

e il riciclaggio di essi. 

E5.1 

Tecnologie per i rifiuti  
 

Le aziende che progettano, 

sviluppano, realizzano, 

distribuiscono e installano 

tecnologie per lo smaltimento e 

trattamento dei rifiuti 

 

E5.4 

Trattamento rifiuti generici  
 

Le aziende che sono coinvolte 

nel trattamento e smaltimento 

dei rifiuti residenziali e 

commerciali, dalla raccolta alla 

gestione nelle discariche  

E5.2 

Tecnologie per  il processo di 

riciclo 

 

Le aziende che sono coinvolte nel 

trattamento dei rifiuti per ricavarne 

valore economico. Le operazioni 

comprendono il riciclaggio (in 

particolare 

metalli, plastica, oli, carta e 

aggregati),compostaggio(meccanico 

o biologico) e recupero energetico. 

 

E5.5 

Tecnologie per i rifiuti 

diversificati 

 

Comprendono tutte le imprese 

marginalmente toccate dalle 

attività di progettazione, 

produzione, installazione di 

tecnologie ambientali connesse 

al settore del trattamento dei 

rifiuti. 

E5.3 

Tecnologie per il trattamento di 

rifiuti pericolosi 

 
Le aziende che sono coinvolte nella 

l'elaborazione e il trattamento dei 

rifiuti pericolosi (rifiuti ospedalieri, 

batterie, rifiuti radioattivi ecc) 

 

Tabella 64 FTSE Environmental Markets Index Series. Sottosettori E5 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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E6.0 

SERVIZI A SUPPORTO 

DELL’AMBIENTE  
 

Le aziende che forniscono servizi 

di supporto ambientale attraverso 

consulenza e servizi di trading e 

investimenti. 

 

E6.1 

Trattamento carbonio e altri 

asset ambientali 

  

Le aziende i cui ricavi derivano 

dei ritorni sugli investimenti 

ambientali, dal sourcing, dalla 

creazione e commercializzazione 

dei carbon credits. 

  

E6.3 

Diversificazione ambientale  

 
Aziende ambientali diversificate 

con ricavi inferiore alla soglia del 

20%  nel singolo settore 

ambientale, ma oltre il 20% per 

quanto riguarda l’intera attività. 

E6.2 

Consulenze ambientali  

 
Le aziende che forniscono 

consulenza e/o  supporto per 

quanto riguarda le 

tematiche/problematiche 

ambientali. 

 

  

Tabella 65 FTSE Environmental Markets Index Series. Sottosettori E6 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Uso dell' Environmental Markets Index Series 

Environmental Technology Index Series 

L’ Environmental Technology Index Series misura la performance delle società a livello 

globale il cui core business è lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ambientali: 

comprese tutte le tecnologie che abbiano relazioni con l'energia rinnovabile (e 

alternativa), l'efficienza energetica, le tecnologie dell'acqua, dei rifiuti e il controllo 

dell'inquinamento. L'Environmental Technology Index Series FTSE richiede alle aziende, 

per poterle inserire nell’indice, di avere almeno il 50% della loro attività (dimostrati 

secondo percentuale sui ricavi totali) in mercati e tecnologie (al contrario 

dell’Environmental Opportunities Index Series che ne richiede il 20%) ambientali. Ci 

sono però delle eccezioni che pur rispettando il criterio del 50% vengono comunque 

considerate come non eligibili. Sono imprese appartenenti ai seguenti settori: 

 E3.3; 

 E5.4; 

 E6.3; 

 Energia idroelettrica (appartenenti a E1.3 e E1.4); 

 Riciclo acciaio (appartenenti a E5.2); 

 Imprese di costruzioni (appartenenti a E2.3); 

 Tecnologie di trasmissione distribuzione (appartenenti a E2.1). 
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I sottoindici contenuti sono: 

1. FTSE ET50 Index; 

2. FTSE ET100 Index. 

Environmental Opportunities Index Series 

Il FTSE Environmental Opportunities Index Series misura le prestazioni delle aziende che 

hanno una partecipazione significativa in attività ambientali compresi i settori delle 

energie rinnovabili e alternative, l'efficienza energetica, la tecnologia dell'acqua e dei 

rifiuti ed il controllo dell'inquinamento. Environmental Opportunities Index Series FTSE 

richiede alle aziende, per poterle inserire nell’indice, di avere almeno il 20% della loro 

attività (dimostrati secondo percentuale sui ricavi totali) in mercati e tecnologie 

ambientali. 

 

Metodologia calcolo indice 

Il calcolo del business di un’impresa in relazione alle soglie del 20% e del 50% è 

determinato attraverso l’analisi dei seguenti parametri: 

1. Ricavi da mercato ambientale confrontati con i ricavi totali 

                           

 

2. Capitale investito nel mercato ambientale confrontati con gli investimenti totali 

                                           

 

3. EBITDA ambientale confrontato con l’EBITDA totale 

         38              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization rappresenta l'utile prima degli interessi 

passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e immateriali.  
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Lista Imprese 

Impresa Paese Settore Peso 

(%) 

Siemens AG GERMANY    Industria generale 6,44 

3M Company USA    Industria generale 5,33 

Honeywell International Incorporation USA    Industria generale 4,26 

ABB SWITZERLAND Ingegneria industriale 3,80 

Emerson Electric USA Elettronica  2,95 

Air Liquide FRANCE Chimico 2,75 

Schneider Electric FRANCE Elettronica  2,75 

Danaher Corp USA Industria generale 2,65 

Linde GERMANY Chimico 2,50 

Praxair USA Chimico 2,43 

Fanuc JAPAN Ingegneria industriale 2,20 

Koninklijke Philips Electronic NETHERLANDS Industria generale 2,06 

Eaton Corp PLC USA Industria generale 2,03 

Thermo Fisher Scientific USA Tecnologie medicali  2,00 

Shin-Etsu Chemical JAPAN Chimico 1,99 

Johnson Controls USA Automobile 1,72 

Enel ITALY Elettricità 1,54 

Ecolab USA Chimico 1,53 

Denso Corporation JAPAN Automobile 1,47 

Tabella 66 FTSE Environmental Markets Index Series. Lista imprese costiruenti (Fonte: Elaborazione personale 

dell'autore) 
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Down Jones Sustainable Indices 

“Sostenibilità è la capacità di un’impresa di prosperare in un business ambientale 

globale ipercompetitivo e in continuo mutamento. Le imprese che anticipano e gestiscono 

meglio di altre le oppurtinità ed i rischi ambientali, sociali ed economici focalizzando il 

proprio business model su qualità, innovazione e produttività emergeranno come leader 

molto più degli attuali competitor e creeranno un vantaggio competitivo ed un valore di 

lungo periodo sostenibile nel tempo” (DowJones.com, 2013) 

 

Gli indici di sostenibilità di Dow Jones sono stati lanciati nel 1999 e rappresentavano 

allora i primi indici di riferimento. Tutti gli indici proposti sono stati creati e sono gestiti 

in collaborazione con la società RobecoSAM. Gli indici si propongono di tracciare le 

perfomance delle più grandi imprese mondiali nei tre temi fondamentali della 

sostenibilità: l’economicità, l’ambiente e la socialità. Gli indici si propongono di essere 

un punto di riferimento per tutti gli investitori che abbiano integrato il tema della 

sostenibilità all’interno dei loro portafogli finanziari, e di rappresentare una piattaforma di 

riferimento per tutte quelle imprese che vogliono adottare le migliori pratiche di 

sostenibilità. 

 

Valutazione della sostenibilità per Dow Jones e RobecoSAM (CSA) 

La sostenibilità a livello corporate è un approccio di business che crea valore per gli 

azionisti sul lungo termine abbracciando le opportunità del mercato e gestendo, in 

un’ottica differente rispetto al passato, i rischi derivanti dalle evoluzioni economiche, 

ambientali e sociali. 

Le imprese leader nell’ambito della sostenibilità sono quindi in grado di realizzare ottime 

perfomance economiche con cui remunerare gli investimenti degli azionisti nel lungo 

termine orientando la strategia dell’impresa verso obiettivi strategici che contemperino 

nella loro definizioni sia dell’ambiente, e dell’impatto dell’impresa su di esso, sia della 

socialità con il ruolo primario delle imprese nello sviluppo non solo dei rapporti con le 

società, ma proprio delle società stesse. La produzione di beni e servizi “sostenibili” 

permette, oggigiorno, di realizzare grandi volumi vendita (e quindi di ricavi) soddisfando 

esigenze di una platea di consumatori sempre più sofisticati e sempre più rivolti alle 

tecnologie sostenibili. 

La qualità della strategia, della gestione dell’impresa e le perfomance finali derivano dalla 

capacità dell’impresa di saper gestire le opportunità e le minacce nel proprio settore in 
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questo caso anche derivante da due nuovi temi: l’ambiente e la socialità. I risultati 

dell’impresa possono essere quantificati e utilizzati per identificare le imprese leader 

all’interno di un indice. 

Le aziende leader sono di fatto le imprese con i più elevati risultati nelle seguenti 

tematiche: 

 Strategia: sono in grado di integrare obiettivi a lungo termine sia economici che 

ambientali e sociali nelle relative strategie di business, pur mantenendo elevata la 

propria competitività globale e la reputazione del proprio marchio; 

 Finanza: generano alti volumi di vendite che si tramutano in elevato valore per gli 

azionisti, mantengono una crescita economica costante di lungo periodo e sono 

dotati di sistemi di comunicazione aperti con una contabilità interna assolutamente 

trasparente e periodicamente comunicata; 

 Clienti e prodotti: promuovono valori come la lealtà, la trasparenza, la 

cooperazione, investono in relazione con il consumatore finale e sono in grado di 

mantenere nel tempo un elevato grado di innovazione dei propri prodotti e servizi 

offerti utilizzando risorse finanziarie, naturali e sociali in modo efficiente e 

efficace; 

 Governance e stakeholder: rispettano i più elevati standard di corporate 

governante e di coinvolgimento dei stakeholder attraverso l’uso di codici di 

condotta e relazioni pubbliche; 

 Risorse umane: attuano meccanismi di gestione delle risorse umane assolutamente 

innovativi per mantenere elevata e soddisfatta la propria forza lavoro. 

Apprendimento “best-in-class” organizzativi, pratiche di gestione della 

conoscenza e programmi di retribuzione e benefit sono alcuni tra gli strumenti 

maggiormente utilizzati. 

La perfomance sostenibile dell’impresa è un concetto su cui è possibile investire e risulta 

cruciale per guidare gli interessi e gli investimenti sia degli investitori che delle imprese 

considerate. In un’ottica circolare questi benefici nel tempo si rafforzano apportando 

significatici effetti positivi sulle società e sulle economie sia dei paesi sviluppati quanto 

dei paesi in via di sviluppo. 

Sempre più spesso, gli investitori stanno diversificando il proprio portafoglio investendo 

in società che stabiliscono le migliori pratiche, a livello di settore, in materia di 

sostenibilità. 

 



 

303 

 

Due fattori guidano questo sviluppo.  

In primo luogo, il tema della sostenibilità a livello aziendale risulta molto attraente per 

tutti gli investitori in quanto mira ad aumentare il valore dell’impresa nel lungo periodo, 

contemperando tutti i rischi che si, aumenterebbero il valore nel breve, ma che potrebbero 

però condizioni assolutamente negative nel lungo. 

In secondo luogo, le imprese leader nelle tematiche della sostenibilità dovrebbero 

mostrare prestazioni e profili di rischio/rendimento superiori alle altre. Gli investitori 

sono sempre convinti che la sostenibilità è un catalizzatore per la gestione illuminata e 

disciplinata e quindi un fattore di successo delle imprese nel tempo. Per valutare 

comparativamente le prestazioni dei propri investimenti sostenibili gli investitori, privati e 

istituzionali, hanno bisogno di indici investibili globali, razionali, coerente e flessibili. 

Hanno anche bisogno di indici affidabili e indipendenti come base per la costruzione di 

derivati e fondi focalizzati sulle società sostenibili. 

Per le aziende, il DJSI fornisce una quantificazione finanziaria della loro strategia di 

sostenibilità e la gestione delle opportunità, dei costi e delle perfomance di sostenibilità. 

Sulla base dello slogan: "ciò che viene misurato, viene fatto" le imprese saranno motivate 

ad aumentare il valore delle azioni a lungo termine, integrando i fattori economici, 

ambientali e sociali nelle loro strategie di business. 

La valutazione della sostenibilità a livello corporate può essere rappresentata 

graficamente come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Il processo di valutazione del DJSI (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Ogni anno più di 2.500 grandi imprese vengono invitate a partecipare al processo di 

valutazione della propria sostenibilità secondo i principi di Dow Jones e RobecoSAM. 

Nel processo del 2013 sono 3.302
39

 le imprese eligibili ad entrare in almeno uno degli 

indici sostenibili proposti dal Dow Jones e RobecoSAM, la lista definitiva dei nuovi 

entranti verrà annunciata il 12 settembre 2013 con una presentazione ufficiale a cui 

seguirà la presentazione dei risultati annuali. 

Il processo di valutazione della sostenibilità a livello corporate si basa su di un 

questionario
40

 da redigere annualmente composto da un minimo di 80 a un massimo di 

120 domande che spaziano lungo i tre pilastri (denominati dimensioni) della sostenibilità: 

l’economicità, l’ambiente e la socialità. L’obiettivo è quello di valutare la capacità di 

creazione di valore nel lungo periodo da parte dell’impresa considerata. Diversi sono i 

questionari a seconda del settore di appartenenza dell’impresa secondo la classificazione 

settoriale proposta da GICS. Le domande sulle procedure standard di gestione e 

management dell’impresa, corporate governante, sviluppo del capitale umano, 

management delle crisi e dei rischi risultano identiche lungo tutti i 59 settori identificati. I 

cosiddetti criteri generali rappresentano circa il 40-50% della valutazione totale.  

Almeno il 50% del questionario è formato da domande relative ai processi di gestione dei 

rischi e delle opportunità in materia di economicità, ambiente e socialità specifiche del 

settore di appartenenza dell’impresa valutata. Un numero così elevato di domande su 

questo aspetto (gestione rischi e opportunità) riflette la convinzione di RobecoSAM che 

una gestione efficace ed efficiente di queste opportunità “sostenibili” giochino un ruolo 

rilevante nella capacità dell’impresa di ottenere successo nel lungo periodo e consente, 

inoltre, a RobecoSAM di confrontare tali aziende all’interno di uno specifico e uguale 

contesto al fine di identificarne i leader. 

La Tabella 67 mostra l’insieme dei criteri utilizzati per la valutazione delle imprese lungo 

le tre dimensioni fondamentali della sostenibilità. RobecoSAM dal 1999, anno di 

costruzione dell’indice, ha sempre cercato di modificare i fattori di valutazione cercando 

di selezionare coloro che più di tutti hanno un impatto decisivo sul futuro successo 

dell’impresa, ma che risultano trascurati in tutti i processi di misurazioni interni 

all’organizzazione. 

 

                                                 
39

 La lista completa con l’esplicitazione degli indici in cui ciascuna impresa può entrare è disponibile al 

seguente indirizzo: http://www.sustainability-indices.com/review/timeline-2013.jsp 
40

 Il questionario completo è scaricabile al seguente indirizzo: http://www.sustainability-

indices.com/images/sample-questionnaire_tcm1071-337498.pdf oppure al seguente indirizzo è possibile 

rispondere alle domande direttamente in via telematica: https://assessments.robecosam.com  

http://www.sustainability-indices.com/images/sample-questionnaire_tcm1071-337498.pdf
http://www.sustainability-indices.com/images/sample-questionnaire_tcm1071-337498.pdf
https://assessments.robecosam.com/
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Dimensione Economica Dimensione Sociale Dimensione Ambientale 

 Corporate Governance; 

 Codici di condotta; 

 Gestione del rischio e delle 

opportunità; 

 Relazioni con i consumatori; 

 Management 

dell’innovazione 

 Sviluppo capitale umano; 

 Attrazione e trattenimento dei 

talenti; 

 Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

 Stakeholder engagement; 

 Report sociali 

 

 EMS sistema di gestione 

ambientale; 

 Perfomance ambientale; 

 Gestione del cambiamento 

climatico; 

 Gestione del prodotto; 

 Biodiversità 

 

Tabella 67 DJSI Criteri economici, ambientali e sociali (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Parte integrante della valutazione della sostenibilità di un’impresa è il monitoraggio 

continuo dei media, degli stakeholder, organizzazioni di consumatori, organizzazioni non 

governative, governi o organizzazioni internazionali al fine di identificare e valutare tutte 

le azioni intraprese dall’impresa per dare risposte a situazioni di crisi nei temi ambientali, 

sociali ed economici. 

Durante l’anno i monitor di RobecoSAM ricercano ed analizzano, su base giornaliera, 

ogni tipo di informazione, commento o azione che interessano e coinvolgono le imprese 

che aspirano ad essere eligibili per l’inclusione nell’indice. Una serie di strumenti creati 

ad hoc da una società specializzata, la RepRisk, vengo utilizzati per monitorare ogni 

qualsivoglia tipo di media. News e altri tipi di informazioni vengono valutate in un 

processo che prende il nome di Media e Stakeholder Analysis (MSA) il quale mira a far 

emergere tutte le informazioni su temi quali: criminalità economica, corruzione, frode, 

pratiche commerciali illegali, violazione dei diritti umani, controversie tra lavoratori ed 

impresa, incidenti o disastri ambientali che coinvolgano anche indirettamente le imprese 

in fase di valutazione.  

Un “caso” MSA viene aperto qualora l’impresa sia stata fatta oggetto di denuncia 

specifica che possa danneggiare la propria reputazione, con conseguenze finanziarie che 

si manifestino sottoforma di perdita di clienti, perdita di valore economico delle azioni, 

calo delle vendite, controversie e multe. All’apertura di un fascicolo viene data la 

possibilità all’impresa interessata di dare risposta, entro breve termine, della situazione e 

di provvedere all’immediato inizio di tutte le procedure necessarie alla risoluzione. 

Periodici rendiconti vengono richiesti. RobecoSAM continuerà a monitorare il flusso di 

notizie per verificare le modifiche, si spera positive, delle news interessanti l’impresa 

oggetto di controversia. I risultati provenienti dal MSA possono ridurre il rating di 

sostenibilità complessivo influenzando l’inclusione in uno degli indici del DJSI.  
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Una volta che il questionario aziendale è stato in tutte le sue parti completato, e la 

valutazione MSA non ha rilevato infrazioni o situazioni ambigue, le risposte date 

dall’impresa vengono accuratamente verificate tramite un controllo incrociato tra risposte 

al questionario, documenti aziendali ufficiali, informazioni pubbliche e reportistica di 

media e stakeholder che interessino anche marginalmente la società in questione. Inoltre, 

per assicurare l’assoluta qualità della verifica RobecoSAM collabora dai primi anni 2000 

con Deloitte la quale conduce un processo esterno, e indipendente, di controllo e verifica 

del processo di valutazione della sostenibilità di RobecoSAM
41

. 

Le aziende a questo punto vengono etichettate come “eligibili” e sono collegate ad un 

punteggio (score) di sostenibilità determinato dal CSA (Corporate Sustainability 

Assessment) di RobecoSAM. La classificazione avviene su base settoriale e le “top-

ranked” di ciascun settore vengono selezionate per far parte dei Dow Jones Sustainability 

Indices. 

Come si è visto per gli indici di sostenibilità proposti dal FTSE anche in questo caso la 

responsabilità della gestione degli indici ricade su di un comitato che in questo caso 

prende il nome di DJSI Design Committee.  

Il Comitato Progettazione DJSI è composto da due rappresentanti di RobecoSAM e da 

due membri del Dow Jones rappresentanti degli indici S&P. Il comitato si riunisce con 

cadenza mensile. Per situazioni di gravi incidenti e violazioni, che gettano forti dubbi 

sulle procedure e la capacità di gestire la situazione di una società, gli incontri possono 

essere intensificati. Le responsabilità del DJSI design Committee sono: 

 Revisione della compilazione dell’indice durante le revisioni annuali o trimestrali; 

 Decidere la composizione e l'accuratezza dei Dow Jones Sustainability Indexes; 

 Approvare tutte le modifiche alla metodologia di calcolo; 

 Revisione delle decisioni straordinarie su eventuali modifiche alla composizione 

dell’indice; 

 Verifica della congruità dei prezzi, tasso di cambio e altri dati di mercato 

fondamentali. 

 

 

 

 

                                                 
41

 Al seguente link (http://www.sustainability-indices.com/images/assurance-report_tcm1071-337377.pdf) è 

possibile scaricare la dichiarazione di garanzia del servizio offerto da Deloitte. 

http://www.sustainability-indices.com/images/assurance-report_tcm1071-337377.pdf
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SAM Research Corporate Sustainability Assessment Questionnaire 

DJSI 2012 - Test Companies 

CSV Test Company SAM 

42 

of  

 

SAM Research Corporate Sustainability Assessment Questionnaire 

 

 

Comment: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

References : 

No references attached 

 

 

2.2.1 Corporate Environmental Policy 

 

 

Has your company adopted a corporate environmental policy? Please attach the 

policy or indicate where it can be found on the web. 

 

µ Yes, documented in: _________________________________________________ 

 

µ Policy is in development and to be implemented within the next ______  

months 

 
µ No, we have not adopted a corporate environmental policy 

 

µ Not applicable. Please provide explanations in the comment box below. 

 
µ Not known 

 

Comment : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

References : 

No references attached 

 

 

2.2.2 Corporate Environmental Policy, Areas 

 

Please indicate which of the following options are covered by your group-wide 

environmental management policy/procedures. Please attach supporting documents 

or indicate weblink: 

 

µ  
 

o Environmental impact of company's own operations 

 

o Environmental impacts/risks of products & services 

 

o Regular communication to executive management an/or board of directors 

 

o Suppliers & service providers (e.g. contractors) 

 

La famiglia Dow Jones Sustainability Indices 

 

Figura 12 Esempio pagina questionario DJSI (Fonte: djsi.com) 
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La famiglia degli indici proposti da Dow Jones e RobecoSAm è molto varia e variegata. 

L’intenzione dominante è quella di riuscire ad incontrare e soddisfare tutti i desideri degli 

investitori mondiali sia provati che istituzionali. Dovendo però schematizzare l’insieme 

degli indici una prima macro suddivisione è sicuramente la seguente: 

 Dow Jones Sustainability Indices; 

 Dow Jones Sustainability Indices Diversified Family. 

 

Dow Jones Sustainability Indices. 

Il Dow Jones Sustainability World Index è stato lanciato nel 1999 e rappresentava il 

primo, e unico, punto di riferimento mondiale della sostenibilità a livello finanziario. I 

sotto-indici presenti riflettono la performance dei titoli delle società leader a livello 

mondiale in ottica di sostenibilità ambientale sociale ed economica. Gli indici vogliono 

essere punti di riferimento per gli investitori che integrano una serie di considerazioni 

sulla sostenibilità durante la scelta dei titoli presenti nei propri portafogli, e di fornire 

inoltre una piattaforma di impegno efficace per le aziende che vogliono adottare le 

migliori pratiche sostenibili. 

Utilizza, come detto, un approccio “best-in-class” cioè vengono inseriti nei vari sotto-

indici solamente le società che meglio si comportano in relazione ad una serie molto 

stringente di criteri di sostenibilità rispetto ai propri competitor settoriali. Ma perché 

utilizzare un approccio best-in-class? Perché le opportunità derivanti dall’integrazione 

della sostenibilità nei business model possono giocare un ruolo chiave nel successo a 

lungo termine delle imprese, la competizione poi fa il resto, ottenendo una spinta al 

miglioramento continuo tipico della relazione fra competitor. A parte la scelta dei leader 

di sostenibilità sulla base di criteri ben definiti, l'approccio best-in-class fornisce a 

RobecoSAM anche l'opportunità di condurre un dialogo continuo con le imprese, di tutti i 

settori, e quindi influenzare miglioramenti progressivi verso pratiche di sostenibilità 

sempre più virtuose.  

La classificazione degli indici Dow Jones sostenibili (vedi Tabella 3) comprende un 

indice mondiale ed una serie di indici su base regionale e nazionale, inoltre la 

collaborazione tra Dow Jones e RobecoSAM permette di poter creare sotto-indici 

personalizzati secondo le esigenze degli investitori. 
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  Metodo “pesatura” 

Indice Num. Aziende 
Capitalizzazione 

mercato 

Punteggio di 

sostenibilità 

DJSI World 

DJSI World Enlarged 

DJSI World ex US 

DJSI World 80 

DJSI World ex US 80 

 

340 

592 

278 

80 

80 

SI 

SI 

SI 

 

 

 

 

SI 

SI 

DJSI Europe 

DJSI Eurozone 

DJSI Europe 40 

DJSI Eurozone 40 

166 

96 

40 

40 

SI 

SI 

 

 

SI 

SI 

DJSI North America 

DJSI United States 

DJSI North America 40 

DJSI United States 40 

140 

117 

40 

40 

SI 

SI 

 

 

SI 

SI 

DJSI Asia Pacific 

DJSI North America 40 
140 

40 

SI 

 

 

SI 

 

DJSI Emerging Markets 69 SI 
 

DJSI Japan 40 40  SI 

DJSI Korea 

DJSI Korea 20 
52 

20 

SI 

 

 

SI 

 

Tabella 68 Classificazione indici DJSI (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Dow Jones Sustainability Indices Diversified Family 

La famiglia dei DJSI “diversificati” è stata lanciata nel maggio 2013 e nasce dagli sforzi 

congiunti di RobecoSAM e Dow Jones i quali hanno, per l’occasione, utilizzato 

congiuntamente i propri indici finanziari. La famiglia offre agli investitori un profilo in 

termini di rischio e perfomance simile al Global Broad Market Index S&P (BMI) ed i suoi 

sottogruppi regionali, ma con una esposizione significativamente maggiore alla 

sostenibilità. Tutte le società vengono analizzate utilizzando il Corporate Sustainability 

Assessment di RobecoSAM (CSA) analizzato nell’introduzione. 

L’approccio diversificato è quello di selezionare le imprese maggiormente sostenibili 

derivanti dal “global” o “regional” S&P BMI mentre ed assicura che il risultante indice di 

sostenibilità abbia propensioni minimali su paese, settore e dimensione rispetto all’indice 

di riferimento, lo S&P BMI Benchmark, assicurandosi quindi un tracking error 

trascurabile. Ognuno degli indici diversificati segue molto da vicino l’andamento 

dell’indice benchmark ad esso collegato in termini di rischio-rendimento garantendo al 

contempo elevati standard di sostenibilità. 
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Ma perché creare un indice diversificato? I Dow Jones Sustainability Indices 

“diversificati” (DJSI diversificate) sono una soluzione di investimento per tutti gli 

investitori che misurano le loro prestazioni rispetto a un indice benchmark standard, ma 

vogliono al contempo orientare i propri portafogli verso aziende sostenibili senza 

assumere ulteriore rischio paese, rischi dimensione o rischi di settore rispetto all’indice 

benchmark. 

La famiglia DJSI “diversificati” affronta le sfide degli investitori interessati ad 

investimenti sostenibili che spesso scoprono che l'implementazione di investimenti di 

sostenibilità nei propri portafogli titoli può richiedere un cambiamento sostanziale nella 

loro “asset allocation strategy”. Questo è uno dei principali ostacoli per gli investitori il 

cui asset allocation si basa su un benchmark standard, che devono quindi essere conformi 

alle linee guida di investimento rigorosi, e che non possono discostarsi in maniera 

significativa dall’indice benchmark ad essi attribuiti. 

 

  Metodo “pesatura” 

Indice Num. Aziende 
Capitalizzazione 

mercato 

Punteggio di 

sostenibilità 

DJSI World Diversified 

 
ND 

 

  

DJSI World Developed 

Diversified 

ND 
  

DJSI Europe Developed 

Diversified 

ND 
  

DJSI North America 

Diversified 

ND 
  

 

DJSI Asia Pacific 

Developed Diversified 

ND 
  

DJSI Emerging Markets 

Diversified 

ND  
 

DJSI Emerging Markets 

Plus  Diversified 

ND  
 

DJSI World Developed ex 

Korea Diversified Index 

 

ND  
 

 

Tabella 69 Classificazione DJSI Diversified (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Dow Jones Sustainability World Index 

Come detto il Dow Jones Sustainability World Index (da ora DJSI World) è stato creato 

nel 1999 e ha come obiettivo principale la volontà di tracciare le perfomance del primo 

10% delle 2.500 più grandi imprese appartenenti al Dow Jones Global Total Stock Market 

Index. Queste 2.500 imprese rappresentano l’universo delle imprese eligibili per il DJSI 

World e sono valutate dal punto di vista della tematica della sostenibilità usando il 

processo di CSA sopra descritto. Dow Jones in collaborazione con RobecoSAM ha 

definito per tutti gli indici appartenenti alla famiglia DJSI un approccio best-in-class per 

selezionare le imprese leader lungo tutti i settori industriali presenti nel mercato globale. 

Tale approccio si caratterizza per la presenza di una lunga serie di pre definiti criteri di 

sostenibilità incorporati sul già descritto processo di CSA.  

L’utilizzo di un sistema basato sul “best-in-class” porta a tre importanti implicazioni: 

 Nessun settore industriale viene escluso a priori dall’indice; 

 Le imprese ricevono un punteggio di sostenibilità totale tra 0 e 100 e classificate 

all’interno del proprio settore di riferimento secondo il punteggio ricevuto; 

 Solo il top 10% delle imprese classificate nell’indice secondo il loro punteggio di 

sostenibilità complessiva vengono incluse nell’indice World della famiglia DJSI.  

 

Composizione indice 

Il Dow Jones Sustainability Word Index si scompone nei seguenti sotto-indici: 

 Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Gambling, Tobacco, 

Armaments & Firearms (DJSI World ex. All); 

 Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Gambling, Tobacco, 

Armaments & Firearms and Adult Entertainment (DJSI World ex. All/AE); 

 Dow Jones Sustainability World Index ex Europe, Armaments & Firearms, 

Nuclear,  Gambling and Tobacco (DJSI World ex ANGET);  

 Dow Jones Sustainability World Index ex Australia (DJSI World ex Australia); 

 Dow Jones Sustainability World 80 Price Index 6 / 39; 

 Dow Jones Sustainability World 80 Total Return Index;  

 Dow Jones Sustainability World ex US 80 Price Index; 

 Dow Jones Sustainability World ex US 80 Total Return Index; 

 Dow Jones Sustainability World Index ex Tobacco;  

 Dow Jones Sustainability World Total Return Index ex Tobacco; 
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 Dow Jones Sustainability World Index ex Gambling;  

 Dow Jones Sustainability World Total Return Index ex Gambling;  

 Dow Jones Sustainability World ex Australia Index ex Tobacco;  

 Dow Jones Sustainability World ex Australia Total Return Index ex Tobacco. 

 

La metodologia utilizzata permette di creare e sviluppare molto facilmente sotto indici 

personalizzati sulle esigenze degli investitori; come ad esempio sotto insiemi regionali, 

sotto settori, oppure creare indici che escludano specifiche e singole attività (vedi 

esclusioni etiche).  

 

Processo di selezione  

Come precedentemente accennato le imprese divenute eligibili per far parte del DJSI 

World Index devono essere valutate attentamente lungo i criteri di sostenibilità definiti da 

RobecoSAM per poter arrivare a collegare a ciascuna impresa il proprio punteggio di 

sostenibilità che determinerà una classificazione di queste da cui solamente il primo 10% 

verrà incluso nell’indice. Il processo vuole identificare quindi le imprese meglio 

equipaggiate per riconoscere e rispondere alle opportunità, e alle minacce, che emergono 

costantemente nel mercato nei tre pilastri fondamentali della sostenibilità: l’economicità, 

l’ambiente e la socialità. Il processo di selezione si basa su di un questionario a cui le 

imprese devono rispondere più una serie di documenti extra a supporto delle risposte 

inserite nel questionario.  

Almeno il 50% del questionario  è formato da domande che vogliono mettere in luce le 

potenzialità delle varie imprese nella risposta alle opportunità del mercato-settore e come 

esse siano poi equipaggiate nella difesa verso i rischi e le minacce. La caratterizzazione 

settoriale di questo questionario, e quindi di tutto il processo di valutazione dell’impresa, 

è una scelta assolutamente volontaria e ricercata dai  vertici di RobecoSAM con la 

motivazione collegata alla convinzione che le opportunità ed i rischi di sostenibilità dello 

specifico settore-area giochi un ruolo chiave sul successo di lungo periodo dell’impresa 

sottolineando come un’impresa debba essere equipaggiata alla risposta di specifiche 

minacce ed opportunità. Un’impresa leader nel proprio settore, in un caso puramente 

teorico, risulta mal equipaggiata nella risposta alle forze presenti in un settore diverso dal 

proprio per effetto di esperienze, di caratteristiche e comunque di tutti i bagagli di cui 

l’impresa nel tempo si è dotata. Si noti come tale scelta porti l’investitore a una duplice 

analisi obbligata: la prima vuole considerare come l’indice sia la rappresentanza delle 
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perfomance delle top imprese, a differenza di indici di società concorrenti i quali 

contemperano i risultati delle “best”, ma anche delle “worst” imprese; la seconda 

valutazione è semplice: considerando le best si deve sempre pensare che sono le migliori 

in risposta alla tematica della sostenibilità nel proprio settore di appartenenza, con le 

caratteristiche di inquinamento, e le relative tolleranze, le questioni sociali ed economiche 

che sono specifiche e incomparabili con gli altri settori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di valutazione e selezione (CSA) è costruito per inglobale sia criteri generali 

che criteri specifici per i singoli settori di appartenenza lungo le tre dimensioni della 

sostenibilità. Ognuna delle tre dimensioni presenta, in media 6-10 criteri, ed ogni criterio 

presenta da 2 a 10 domande specifiche; approssimativamente il questionario si compone 

Ciascuna domanda 
riceve un punteggio da 0 

a 100; un predefinito 

peso è collegato a 

ciascun criterio il quale 

può aggiungere un 

valore max di 100. 

Domanda  1 (25) 

Domanda  2 (35) 
Domanda  3 (15) 

 

MSA (25) 

Insieme dei criteri di 

sostenibilità 

Il peso di ciascuna 
dimensione è la somma 

dei pesi dei vari criteri 

all’interno delle 

rispettive dimensioni 

Domanda  1 (33,3) 

Domanda  2 (33,3) 
 

MSA (33,3) 

Domanda  1 (25) 
Domanda  2 (25) 

Domanda  3 (15) 

Domanda  4 (35) 
 

 

Domanda  1 (15) 

Domanda  2 (20) 
Domanda  3 (30) 

 

MSA (35) 

Criterio (4) 
 

Criterio 2 (8) 

 
Criterio 3 (9) 

 

Criterio 4 (6) 

Criterio (4) 
 

Criterio 2 (8) 

 
Criterio 3 (9) 

 

Criterio 4 (6) 
 

Criterio 5 (9) 

 

Criterio (4) 

 
Criterio 2 (8) 

 

Criterio 3 (9) 
 

Criterio 4 (6) 

Economico  

(27 / 100) 

Ambientale  

(38 / 100) 

Sociale  

(38 / 100) 
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Figura 13 Struttura del RobecoSAM CSA (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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quindi di un numero totale di domande che varia da 80 a 120, secondo lo specifico settore 

di appartenenza. I criteri all’interno di ciascuna dimensione si allineano ai pesi relativi 

delle dimensioni a cui sono collegati. Per ogni impresa valutata, il risultato finale è un 

punteggio complessivo di sostenibilità (max. 100 punti) risultante dalla somma algebrica 

dei punteggi ricevuti lungo le tre dimensioni della sostenibilità (v. Figura 13). Questo è il 

valore utilizzato per la classificazione delle imprese all’interno di ogni singolo settore di 

appartenenza da cui poi deriveranno le top company  utilizzate per la creazione del DJSI 

World. 

Il questionario è inoltre strutturato per assicurare oggettività attraverso un limitato numero 

di domande qualitative a risposta aperta prediligendo invece una lunga serie di risposte a 

scelta multipla. Mentre la valutazione delle risposte chiuse appare ovvia per le domande 

aperte l’analisi effettuata dagli esperti di RobecoSAM si affida ad un sistema che 

permette di trasformare le risposte da qualitative a quantitative espresse sottoforma di 

punteggio assolutamente confrontabile con quello delle risposte chiuse.  

 

Domanda 

Indicare l’approccio aziendale per migliorare l’accessibilità ai medicinali sia nei 

paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Provvedere a valorizzare la 

risposta con documenti di supporto 

Punteggio domanda 0 – 100 

Peso domanda sul criterio 50% 

Criterio Strategia per migliorare l’accesso ai medicinali e ai prodotti medici 

Dimensione Socialità 

Logica RobecoSAM 

Pazienti e malati svantaggiati spesso non sono in grado di acquistare medicinali o 

prodotti medici con cui curare le proprie malattie per motivi esclusivamente di natura 

economica. Molto spesso questo accade nei paesi in via di sviluppo, ma oggigiorno a 

causa della grave crisi economica globale un sempre più grande numero di malati 

anche dei paesi considerati ricchi si trova impossibilitato ad acquistare prodotti per la 

cura delle malattie. E’ una tematica assolutamente fondamentale per il miglioramento 

delle condizioni sociali delle comunità che richiede l’attenzione di fornitori di 

medicinali, imprese facenti parte dell’industria farmaceutica, ma non solo. È richiesta 

quindi l’attenzione di tutte le imprese a cui si richiede lo sviluppo di programmi per 

migliorare l’accesso a questi fondamentali prodotti. Iniziative di questo tipo aiutano a 

migliorare la credibilità e l’immagine dell’impresa, aumentare il valore del proprio 
brand e incrementare la penetrazione nel mercato dei propri prodotti e servizi. 

  

Possibili domande Punti a disposizione 

A) Potenziali approcci 

(l’impresa può selezionare le 

voci pertinent alla propria 
politica/strategia/piano) 

0 – 100  

(dipende da quali approcci l’azienda ha selezionato) 

B) non applicabile 

Una domanda a cui si risponde selezionando la voce “non applicabile” non viene 

valutata ed il peso relativo a questa domanda viene equi-distribuito lungo le altre 

domande appartenenti al medesimo criterio; solamente però se gli analisti valutano 

che effettivamente la domanda non può trovare applicazione reale nel business model 
dell’azienda. Questa opzione è garantita solamente solo in alcune domande.  

C) sconosciuto 0 

  

Ipotizzando che l’impresa considerata ottenga un punteggio pari a 50 nella domanda, il proprio score è così calcolato: 
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                                              X                                               X                                               =    

 

 

 

 

 

Il punteggio di sostenibilità totale è la somma di tutti i punteggi delle domande 

 

Tabella 70 Esempio di calcolo del punteggio domanda (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Le risposte al questionario vengono accuratamente verificate confrontandole con la 

documentazione richiesta alle imprese da RobecoSAM, con la documentazione a libera 

consultazione ed infine con la reportistica risultante dal media&stakeholder analisys.  

L’MSA viene eseguito all’interno del più grande processo di valutazione della 

sostenibilità. Per determinati criteri all’interno del questionario, pesi predefiniti sono stati 

impostati per potenziali “casi” MSA che si possono verificare lungo l’anno. Il peso 

specifico assegnato ai veri componenti del MSA posso variare da criterio a criterio e  

rispetto il settore di appartenenza a seconda della materialità e dal potenziale impatto 

sull’impresa. Si propone un esempio di come un “caso2 MSA viene identificato, valutato 

e integrato all’interno del processo di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri di punti 

ricevuti 

 

 

 

50 

Peso domanda 

(sul peso del 

criterio) 

50/100 
 

0.50 

Peso criterio 

(all’interno del 

questionario) 

3/100 
 

0.003 

Punteggio Totale 

Domanda 

 
 

 

0.75 del punteggio 
di sostenibilità 

totale  

Identificazione 

caso MSA 

Uno specifico evento viene identificato: 

- L’evento può creare degli impatti finanziari, o di reputazione, negativi? 

- L’evento richieste un’immediata risposta da parte dell’impresa? 

- È un evento straordinario per l’impresa e non è quindi parte delle 

quotidiani operazioni dell’impresa? 

- La nuova fonte è credibile? 

 

Severità del caso 

(da 1 a 3) 

- Il caso in oggetto è un incidente o una negligenza dell’impresa? 

- È stato un caso isolato o si tratta di un modello sistematico di errore? 

- Ci sono impatti e conseguente di maggiore/minore intensità? 

Identificazione dei 

criteri influenzati 

- Gli analisti di RobecoSAM identificano i criteri influenzati dall’evento; 

- Un singolo evento può determinare impatti su più criteri; 

- Più sono i criteri influenzati maggiori sono i rischi di impatto sul 

punteggio di sostenibilità totale. 

Valutazione della 

reazione/risposta 

Qual è la risposta dell’impresa all’evento verificatosi: 

- Tempestività? 

- Azione proattiva o difensiva? 

- Trasparenza? 

- Effetti? 

- C’è stata attenzione agli impatti nei confronti degli stakeholder? 

 

PUNTEGGIO 

MSA 

- Si crea una matrice a due variabili: severità del caso e qualità della 

risposta basata su tempestività, trasparenza ecc ecc; 

- Gli analisti determinano se c’è l’evento è stato: “mal gestito”, “gestito” 

o “ben gestito”; 

- L’impresa ottiene un punteggio 0-100 per la gestione dello specifico 

caso; 

-  Il punteggio MSA è applicato al corrispondente criterio 
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Durante il processo di valutazione MSA il contatto diretto tra analisti e le imprese 

coinvolte viene significativamente incrementato per chiarire tutti i punti chiave che 

emergono e rimangono aperti a seguito dell’evento negativo che va a coinvolgere 

l’azienda. A seguito di questa analisi approfondita il comitato del DJSI può decidere 

immediatamente di estromettere l’impresa dall’universo delle imprese eligibili 

indipendentemente dal punteggio totale di sostenibilità ottenuto dall’impresa. 

Si è detto che i criteri di valutazione sono sia di tipo generale che specifici per i singoli 

settori. Quelli generali si basano sulle pratiche manageriali standard e sulla perfomance 

misurata su tematiche assolutamente presenti in ogni impresa, si parla di Corporate 

Governance, sviluppo del capitale umano, gestione dei rischi e delle crisi aziendali, tanto 

per fare qualche esempio. Questi criteri si applicano a tutte le imprese appartenenti ai 58 

settori identificati da RobecoSAM e rappresentano circa il 40-50% del processo di 

valutazione. La rimanente parte è coperta da domande specifiche per ciascun settore 

identificato da RobecoSAM e vogliono analizzare la capacità di risposta alle tematiche 

relative ad ambiente, socialità ed economicità dell’impresa. Nella Tabella 5 si 

confronteranno i criteri generali e specifici per tre settori identificati da RobecoSAM. 

I 58 settori identificati da RobecoSAM vengono in seconda analisi raggruppati nei 

principali 19 che assumono l’identificazione di “Global Supersectors”; le migliori 

imprese appartenenti a questo raggruppamento prendono il nome di “Supersectors 

Leader” ed il loro profilo viene pubblicato nella review annuale sul sito ufficiale del DJSI. 

 

Dimensione Economica Banca Elettricità Farmaceutic

a 

 

Politica anti-crimine ●   Specifico 

Gestione del brand aziendale ●   Specifico 

Codici di condotta/lotta alla corruzione ● ● ● Generale 

Corporate Governance ● ● ● Generale 

Customer Relationship Management ● ● ● Specifico 

Gestione dell’Innovazione   ● Specifico 

Opportunità di mercato  ●  Specifico 

Pratiche di marketing   ● Specifico 

Gestione del rischio di prezzo  ●  Specifico 

Ricerca & Sviluppo   ● Specifico 

Management di rischi e crisi ● ● ● Generale 

Coinvolgimento stakeholder ●   Specifico 

Sistemi di misurazione/score card  ●  Specifico 

Peso totale Dimensione Economica 38% 30% 40%  
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Dimensione Ambientale     

Biodiversità  ●  Specifico 

Opportunità di business su servizi 

finanziari/prodotti 

●   Specifico 

Proiezioni dei rischi di business ●   Specifico 

Gestione del cambiamento climatico ●   Specifico 

Strategie sul cambiamento climatico  ● ● Specifico 

Generazione elettricità  ●  Specifico 

Impronta ambientale ●   Specifico 

Politica ambientale/sistemi di gestione ambientale ● ● ● Generale 

Reportistica ambientale ● ● ● Generale 

Eco-efficienza dei processi  ●  Specifico 

Distribuzione  ●  Specifico 

Rischi legati all’acqua (utilizzo e inquinamenti)  ●  Specifico 

Peso totale Dimensione Ambientale 24% 35% 10%  

     

Dimensione Sociale     

Addressing Cost Burden   ● Specifico 

Bioetica   ● Specifico 

Cittadinanza d’impresa e filantropia ● ● ● Generale 

Temi controversi e dilemmi su 

prestiti/finanziamenti 

●   Specifico 

Inclusione finanziarie/capacità di costruzione ●   Specifico 

Contributi sul miglioramento delle condizioni di 

salute esterne 

  ● Specifico 

Sviluppo capitale umano ● ● ● Generale 

Indicatori sulle pratiche di lavoro ● ● ● Generale 

Sicurezza e saluta occupazionale 5% 4% 2% Specifico 

Reportistica sulla socialità d’impresa ● ● ● Generale 

Coinvolgimento stakeholder  ● ● Specifico 

Standard sociali per i fornitori ●  ● Specifico 

Strategia per migliorare l’accesso a medicinali o 

prodotti medici 

  ● Specifico 

Attrazione e mantenimento dei talenti ● ● ● Generale 

Peso totale Dimensione Sociale 38% 30% 50%  

Tabella 71 Comparazione tra criteri specifici e generici di tre settori (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

I settori identificati da RobecoSAM e utilizzati per quest’indice si basano sul più grande 

S&P Dow Jones Indices Classification mentre l’universo di partenza è un sottoinsieme 

del Dow Jones Global Total Market Index. Considerato la dimensione dei settori e delle  

imprese appartenenti, non tutti i 58 settori identificati da RobecoSAM sono 

necessariamente rappresentati nell’indice. A causa dell’esiguo numero di imprese in 
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alcuni dei 58 settori del DJSI World Index, uno o più settori possono essere fusi tra loro 

creandone uno di più grande dimensione. 

 Supersettore Settori SAM 

Automobili & Ricambi 
AUT Automobili 

ATX Parti d’auto & Pneumatici 

Banche BNK Banche 

Materiali di Base 

FRP Foreste & Carta 

ALU Alluminio 

MNX Minerario 

STL Acciaio 

Chimico CHM Chimico 

Costruzioni & Materiali 
BLD Materiali da costruzione 

CON Costruzioni pesanti 

Servizi Finanziari FBN Servizi finanziari 

Cibo & Bevande 
BVG Bevande 

FOA Produttori di Cibo 

Salute 

HEA Fornitori di Assistenza Sanitaria 

MTC Prodotti medici 

BTC Biotecnologie 

DRG Farmaceutica 

Beni & Servizi Industriali 

ARO Settore Aerospaziale & Difesa 

CTR Container & packaging 

IDD Industrie Diversificate 

ELQ Componenti Elettronici 

ITC Attrezzature Elettroniche 

IEQ Ingegneria Industriale 

TRA Trasporti Industriali 

ICS Servizi di Supporto 

POL Rifiuti & Discariche 

Assicurazioni INS Assicurazioni 

Media PUB Media 

Gas & Petrolio 

OIX Produttori Gas & Petrolio 

OIE Petrolio: Equipaggiamenti & Servizi 

PIP Condutture 

ALT Equipaggiamenti per Energie Rinnovabili 

Beni Personali & Domestici 

DHP Beni familiari durevoli 

HOU Beni familiari non durevoli 

FTR Arredamento 

HOM Costruzioni domestiche 

LEG Beni per il tempo libero 

TEX Abbigliamento, Accessori & Calzature 

COS Prodotti personali & Cosmesi 

TOB Tabacco 

Immobili REA Immobili 

Retail 

FDR Rivenditori Cibo & Medicinali 

RTS Rivenditori generali 

CSV Servizi di consulenza per i consumatori 

Tecnologia 

TSV Computer & Internet 

SOF Software 

THQ Computer Hardware & Beni elettronici per ufficio 
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SEM Semiconduttori 

CMT Tecnologie per la comunicazione 

Telecomunicazioni FTS Comunicazione: linee fisse 

CTS Comunicazione: linee mobile 

Viaggi & Tempo Libero 

AIR Compagnie Aeree 

CNO Gioco d’azzardo 

REX Hotel, Ristoranti, Bar & Servizi ricreativi 

TRT Turismo & Viaggi 

Servizi Pubblici 

ELC Elettricità 

GAS Gas 

WAT Acqua 

Tabella 72 Classificazione settoriale e Supersettori (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

A ciascuna società facente parte del DJSI World viene assegnata una etichetta di “Etica 

Esclusione”. I dati esterni utilizzati da Dow Jones vengono forniti da EIRIS un fornitore 

di servizi di ricerca sugli investimenti responsabili (vedi infra FTSE Sustainability 

Indices). Le etichette di “Etica esclusione” sono basati sulle grandi analisi di EIRIS la 

quali permettono di rivelare l’esposizione di una società nei confronti dei seguenti criteri 

di esclusione dal DJSI: alcolici; tabacco; gioco d’azzardo; armamenti; bombe; mine 

antiuomo; armi da fuoco;  energia nucleare; intrattenimento vietato ai minori. 

Tutte le imprese che generano ricavi dalla sopra citata lista settoriale sono 

immediatamente rimosse dall’indice. Se più del 5% delle vendite totali della società si 

riferiscono al settore degli armamenti la società viene automaticamente esclusa, o 

rimossa, dall’indice. Per tutti le altre attività, differenti dal settore degli armamenti, la 

soglia percentuale di vendite nel settore sul totale delle vendite è fissato a 0. 

 

TAG Descrizione 

A&A Alcolici & Armamenti 

A&E Alcolici & Intrattenimento per adulti 

A&G Alcolici & Gioco d’Azzardo 

A&T Alcolici & Tabacco 

ADE Intrattenimento per Adulti 

AGE Alcolici, Gioco d’Azzardo & Intrattenimento per Adulti 

AGT Alcolici, Gioco d’Azzardo & Tabacco 

ALC Alcolici 

ARM Armamenti 

ATE Alcolici, Tabacco & Intrattenimento per adulti 

DOW Non è stato applicato lo screening etico 

E&G Intrattenimento per adulti & Gioco d’Azzardo 

FCL Bombe & Mine Antiuomo 

GAM Gioco d’Azzardo 
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NUC Energia Nucleare 

OTH La società ha superato positivamente lo screening etico 

TOB Tabacco 

Tabella 73 Etichette di esclusione per motivi etici. (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Il DJSI World è pesato secondo il flottante della capitalizzazione di mercato di ciascuna 

società presente nell’indice. La “pesatura” di ciascuna impresa è basata sulla porzione di 

flottante del numero totale di azioni emesse.  

                                                

 

Il DJSI e i relativi sotto-indici sono calcolati utilizzando la formula di Laspeyres qui di 

seguito proposta: 

       
             

     
   

      
              

    
            

  

  
            

 

Il divisore (Dt) è differente a seconda che si considerino i prezzi o gli indici di 

rendimento. 

La formula può essere semplificata come segue: 

       
  

  
 

    
  

           
 

   numero di azioni nell’indice 

     prezzo di chiusura dell’azione (i) alla data base (31/12/1993) 

     numero delle azioni dell’impresa (i) alla data base (31/12/1993) 

     prezzo dell’azione (i) al tempo (t) 

     numero di azioni dell’impresa (i) al tempo (t) 

    fattore di aggiustamento per la capitalizzazione di mercato alla data base 

   data nella quale viene calcolato il valore dell’indice 

    Capitalizzazione di mercato al tempo (t) 

    Fattore di aggiustamento della capitalizzazione di mercato al tempo (t) 

   
     Cross rate: valore moneta del paese di provenienza dell’impresa (i) al tempo (t) 

             440.11 alla data base (31/12/1993) 

 

 

A conferma della continua evoluzione degli indici DJSI si propone qui di seguito gli 

aggiornamenti all’indice World che avranno effetto a decorrere del 1° ottobre 2013. Gli 

aggiornamenti riguardano: 

 



 

321 

 

1. Classificazioni Paese 

Gli indici, a partire da tale data, saranno tutti allineati alla classificazione territoriale dello 

S&P Dow Jones Indices. Ciò riguarda soprattutto società provenienti da paesi come 

Korea e Taiwan; il DJSI World Developed ed il DJSI Asia Pacific index saranno 

notevolmente modificati per rendere plausibile il sopracitato cambiamento. Nello 

specifico: 

- Korea verrà considerato solamente paese in via di sviluppo; 

- Taiwan sarà solamente considerato come mercato emergente. 

 

2. Classificazione Settoriale 

Gli indici, a partire da tale data, saranno tutti allineati alla classificazione settoriale dello 

S&P Dow Jones Indices nota anche come Global Industry Classification System (GICS). 

Tutti gli indici appartenenti al DJSI che hanno fin’ora utilizzato la classificazione ICB (v. 

Tabella 72) saranno influenzati da tale cambiamento poiché potranno vedersi modificato 

il settore (o supersettore) di riferimento. 

I 19 SuperSettori saranno rimpiazzati da 24 Gruppi Settoriali ed i 58 settori identificati da 

RobecoSAM saranno rimpiazzati da 59 Industrie (v. Tabella 74) 

 

3. Universo di partenza & Benchmark 

Tutti gli indici DJSI verranno, da tale data, comparati rispetto allo S&P Global Broad 

market Index (S&P BMI). 

 

GICS Industry Group RobecoSAM GICS Industry 

Automobili & Ricambi 
AUT Automobili 

ATX Componenti per automobili 

Banche BNK Banche 

Materiali di Base 

FRP Foreste & Carta 

ALU Alluminio 

MNX Minerario 

STL Acciaio 

Chimico CHM Chimico 

Costruzioni & Materiali 
BLD Materiali da costruzione 

CON Costruzioni pesanti 

Servizi Finanziari FBN Servizi finanziari 

Cibo & Bevande 
BVG Bevande 

FOA Produttori di Cibo 

Salute 

HEA Fornitori di Assistenza Sanitaria 

MTC Prodotti medici 

BTC Biotecnologie 

DRG Farmaceutica 
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Beni & Servizi Industriali 

ARO Settore Aerospaziale & Difesa 

CTR Container & packaging 

IDD Industrie Diversificate 

ELQ Componenti Elettronici 

ITC Attrezzature Elettroniche 

IEQ Ingegneria Industriale 

TRA Trasporti Industriali 

ICS Servizi di Supporto 

POL Rifiuti & Discariche 

Assicurazioni INS Assicurazioni 

Media PUB Media 

Gas & Petrolio 

OIX Produttori Gas & Petrolio 

OIE Petrolio: Equipaggiamenti & Servizi 

PIP Condutture 

ALT Equipaggiamenti per Energie Rinnovabili 

Beni Personali & Domestici 

DHP Beni familiari durevoli 

HOU Beni familiari non durevoli 

FTR Arredamento 

HOM Costruzioni domestiche 

LEG Beni per il tempo libero 

TEX Abbigliamento, Accessori & Calzature 

COS Prodotti personali & Cosmesi 

TOB Tabacco 

Immobili REA Immobili 

Retail 

FDR Rivenditori Cibo & Medicinali 

RTS Rivenditori generali 

CSV Servizi di consulenza per i consumatori 

Tecnologia 

TSV Computer & Internet 

SOF Software 

THQ Computer Hardware & Beni elettronici per ufficio 

SEM Semiconduttori 

CMT Tecnologie per la comunicazione 

Telecomunicazioni FTS Comunicazione: linee fisse 

CTS Comunicazione: linee mobile 

Viaggi & Tempo Libero 

AIR Compagnie Aeree 

CNO Gioco d’azzardo 

REX Hotel, Ristoranti, Bar & Servizi ricreativi 

TRT Turismo & Viaggi 

Servizi Pubblici 

ELC Elettricità 

GAS Gas 

WAT Acqua 

Tabella 74 Settori RobecoSAM modifiche Sett. 2013 (Fonte:Elaborazione personale dell'autore) 
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Dow Jones Sustainability Europe Index 

Il Dow Jones Sustainability Europe Index si basa, come nel caso World, su di un 

approccio best-in-class per selezionare le imprese leader nelle tematiche sostenibili lungo 

tutti i settori industriali identificati da RobecoSAM e classificati su di essi utilizzando una 

serie di criteri facenti parte del processo di valutazione della sostenibilità (CSA). 

Nel caso dell’indice europeo, qui in analisi, è il solo 20% delle imprese all’interno di 

ciascun settore ad essere selezionate, secondo il punteggio complessivo di sostenibilità, 

per l’indice. 

Come visto in precedenza, le imprese intensificano costantemente le proprie iniziative di 

sostenibilità, sia per poter essere inserite che per rimanere inserite nell’indice. Questa 

grande competitività interna ed esterna nelle tematiche della sostenibilità genera un 

effetto volano sia nel rapporto imprese-imprese che nel più importante rapporto tra le 

imprese e le comunità ad esse collegate che sicuramente determinerà nei prossimi anni dei 

benefici collettivi di indubbio valore. 

 

Composizione indice 

Il Dow Jones Sustainability Europe Index traccia le perfomance delle best 20% delle 600 

imprese di più grandi dimensione all’interno dei seguenti paesi europei: Austria, Belgio, 

Olanda, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, 

Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna ed 

appertenenti al Dow Jones Global Total Stock Market Index.  

L’indice si scompone nei seguenti sotto-indici: 

 Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Gambling, Tobacco, 

Armaments & Firearms (DJSI Europe ex. All); 

 Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Gambling, Tobacco, 

Armaments & Firearms and Adult Entertainment (DJSI Europe ex. All/AE); 

 Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe 40); 

 Dow Jones Sustainability Eurozone Index (DJSI Eurozone); 

 Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Gambling, Tobacco, 

Armaments & Firearms (DJSI Eurozone ex. All); 

 Dow Jones Sustainability Eurozone Index ex Alcohol, Gambling, Tobacco, 

Armaments & Firearms and Adult Entertainment (DJSI Eurozone ex. All/AE); 

 Dow Jones Sustainability Eurozone 40 Index (DJSI Eurozone 40); 
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La metodologia utilizzata da RobecoSAM permette di creare e sviluppare molto 

facilmente sotto-indici personalizzati sulle esigenze degli investitori; come ad esempio 

sotto insiemi regionali, sotto settori, oppure creare indici che escludano specifiche e 

singole attività (vedi ad esempio esclusioni etiche).  

Non sono presenti modifiche rispetto all’indice World (a cui si rimanda) in merito alle 

procedure di selezione e gestione dell’indice. 

 

Dow Jones Sustainability Diversified Indices 

Costruito nel maggio 2013 si identifica come uno strumento per gli investitori, privati ed 

istituzionali, che cercano un sistema di misurazione delle perfomance aziendali rispetto ad 

un benchmark di sostenibilità che permetta di minimizzare i rischi paese, i rischi settore 

industriali ed i rischi relativi alla dimensione dell’azienda, comparando il risultato 

aziendale con un parametro fissato. Tutte le imprese inserite in questo indice sono state 

precedentemente valutate utilizzando il CSA annuale nel quale viene assegnato il relativo 

punteggio di sostenibilità a tutte le aziende che attivamente hanno partecipato al processo 

di valutazione, ma anche a tutte quelle imprese che hanno partecipato indirettamente e 

sono state valutate utilizzando informazioni di pubblico dominio. 

In questo modo almeno il 50% del flottante della capitalizzazione di mercato per settore 

per ciascuna delle quattro regioni viene valutata, assicurando una prima selezione. Gli 

indici riflettono un profilo di rischio, e prestazioni finanziarie, simili all' indice 

LargeMidCap Globale S&P, ed i relativi sottoinsiemi regionali, ma con una 

rappresentazione significativamente maggiore di leader di sostenibilità. 

La famiglia DJSI Diversified seleziona le aziende più sostenibili basandosi su un processo 

CSA costruito e diretto da RobecoSAM, garantendo che l'indice di sostenibilità risultante 

sia tutelato  dal Rischio paese, settore e dimensione aziendale rispetto al benchmark di 

riferimento tradizionale (lo S&P Global Index LargeMidCap), e quindi, creando un errore 

di tracciamento assolutamente trascurabile. Questo significa che: 

1. Le imprese valutate ricevono un punteggio di sostenibilità totale da un minimo di 

0 a un massimo di 100, il quale viene convertito in un punteggio relativo, 

calcolato all’interno di ogni singolo settore e aggiustato per la dimensione 

dell’impresa; 

2. Solo il 50% delle imprese top, su di una classifica determinata dai punteggi 

relativi di sostenibilità totale, possono essere incluse nell’indice; 



 

325 

 

3. Le più sostenibili, top 33%, su di una classificazione per il flottante rettificato per 

la capitalizzazione di mercato nello S&P Global LargeMidCap index  sono 

selezionate per l’indice; 

4. Tutti gli altri indici DJSI Diversificati sono sottoinsiemi regionali o nazionali del 

DJSI World Diversified; 

5. Ciascun membro del DJSI World Diversificato segue molto da vicino il proprio 

benchmark in termini di profilo rischio-rendimento garantendo al contempo alti 

standard di sostenibilità. 

 

Ricordiamo che i due principali obiettivi di un indice di sostenibilità ed in particolare di 

questa famiglia di indici diversificati sono: 

 Capacità di creazione di valore a lungo termine da business practices sostenibili in 

grado di confrontarsi con un mondo sempre più determinato dalla scarsità delle 

risorse; 

 Fattori di sostenibilità rappresentano rischi ed opportunità che le imprese molto 

competitive devono far propri e seguirli nel tempo. 

 

Composizione indice 

Il DJSI World Diversificato si suddivide nei seguenti sotto gruppi: 

 Dow Jones Sustainability World Developed Diversified Index; 

 Dow Jones Sustainability Emerging Markets Diversified Index; 

 Dow Jones Sustainability Europe Diversified Index; 

 Dow Jones Sustainability North America Diversified Index; 

 Dow Jones Sustainability Asia Pacific Diversified Index; 

 Dow Jones Sustainability Emerging Markets Plus Diversified Index; 

 Dow Jones Sustainability World Developed ex Korea  Diversified Index. 

 

La metodologia utilizzata da RobecoSAM permette di creare e sviluppare molto 

facilmente sotto-indici personalizzati sulle esigenze degli investitori; come ad esempio 

sotto insiemi regionali, sotto settori, oppure creare indici che escludano specifiche e 

singole attività (vedi ad esempio esclusioni etiche).  

Il processo di valutazione delle imprese, i criteri utilizzati, i pesi specifici dei singoli 

criteri sono totalmente identici all’indice DJSI World a cui si rimanda per l’analisi 

completa. 



 

326 

 

 

Lista Imprese 

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Automobili & Ricambi Germania 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd Banche Australia 

UPM-Kymmene OYJ Risorse base Finlandia 

Akzo Nobel NV Chimico Olanda 

GS Engineering & Construction Corp Costruzioni & Materiali Korea del Sud 

Itausa - Investimentos Itau SA Servizi Finanziari Brasile 

Unilever NV     Cibo & Bevande Olanda 

Roche Holding AG Salute Svizzera 

Siemens AG Beni e Servizi Industriali Germania 

Swiss Re Assicurazione Svizzera 

Telenet Group Holding NV Media Belgio 

Repsol SA Petrolio & Gas Spagna 

Koninklijke Philips Electronics N.V. Beni Personali & Domestici Olanda 

GPT Group Immobili Australia 

Lotte Shopping Co. Ltd. Retail Korea del Sud 

Alcatel-Lucent SA Tecnologia Francia 

KT Corp.  Telecomunicazioni Korea del Sud 

Air France-KLM  Viaggi & Tempo Libero Francia 

Iberdrola SA Servizi Pubblici Spagna 

Tabella 75 SuperSector Leader 2012 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Per ogni Supersector Leader RobecoSAM provvede a creare una scheda informativa 

dell’impresa contenente tutte le informazioni generali, i punteggi suddivisi per area 

tematica della sostenibilità e score finale. Un esempio viene proposto nelle prossime 

pagine.  
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Figura 15 Scheda informativa Supersector Leader (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Dow Jones Sustainability world Index (Revisione 2012) 

 

 

Migliori 10 Inclusioni 

(ordine decrescente di flottante) 
Migliori 10 Esclusioni 

(ordine decrescente di flottante) 

Nome Paese SuperSettore Nome Paese SuperSettore 

Microsoft Corp    USA Tecnologia 
International Business 

Machines Corp 
USA Tecnologia 

Canadian National 

Railway  
Canada Beni industriali GlaxoSmithKline PLC UK Salute 

Target Corp USA Retail United Technologies Corp USA Beni Industriali 

Hennes & Mauritz AB Svezia Retail Telefonica SA Spagna Telecomunicazioni 

Hewlett-Packard Co USA Tecnologia Duke Energy Corp USA Servizi 

Enbridge Inc Canada Gas & Petrolio UBS AG Svizzera Banche 

Linde AG Germania Chimico ING Group NV Olanda Assicurazioni 

Cenovus Energy Inc Canada Gas & Petrolio Mitsubishi Corp Giappone Beni Industriali 

Baker Hughes Inc USA Gas & Petrolio Societe General SA Francia Banche 

Ecolab Inc USA Beni Industriali Dell Inc USA Tecnologia 

Tabella 76 DJSI World Index (Revisione 2012). (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Dow Jones Sustainability Europe Index (Revisione 2012) 

 

Migliori 10 Inclusioni 

(ordine decrescente di flottante) 

Migliori 10 Esclusioni 

(ordine decrescente di flottante) 

Nome Paese SuperSettore Nome Paese SuperSettore 

BG Group PLC UK Gas & Petrolio HSBC Holdings PLC UK Banche 

Linde AG  Germania Chimica E.ON AG Germania Servizi Pubblici 

BAE System 

PLC 
UK Beni Industriali 

LVMH Moet Hennessy 

Louis Vuitton SA 
Francia Beni per la Persona 

ArcelorMittal Lussemburgo Risorse Base Tesco PLC UK Retail 

Koninklijke 

Ahold NV 
Olanda Retail Syngenta AG Svizzera Chimico 

Telenor ASA Norvegia Telecomunicazioni L’Oreal Francia Beni per la Persona 

Swisscom AG Svizzera Telecomunicazioni Societe Generale  SA Francia Banche 

Aegon NV Olanda Assicurazioni RWE AG Germania Servizi Pubblici 

Amadeus IT 

Holding SA 
Spagna Beni Industriali Deutsche Post AG Germania Beni Industriali 

UPM-Kymmene 

OYJ 
Finlandia Risorse Base Sandvik AB Svezia Beni Industriali 

Tabella 77 DJSI Sustainability Europe Index (Revisione 2012). (Fonte: Elaborazione personale dell'autore)
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Lista completa DJSI World Index (Aggiornamento 24 Settembre 2012) 

 

3i Group PLC 

3M Co 

ABB Ltd 

Abbott Laboratories 

Acciona SA 

Accor SA 

Adecco SA 

Adidas AG 

Aegon NV 

AGL Energy Ltd 

Air France-KLM 

Air Products & Chemicals Inc 

Akzo Nobel NV 

Alcatel-Lucent SA 

Alcoa Inc 

Allianz SE 

Alstom SA 

Amadeus IT Holding SA 

AMEC PLC 

Amorepacific Corp 

Anglo American PLC 

ArcelorMittal 

Asahi Glass Co Ltd 

AstraZeneca PLC 

Atlantia SpA 

Atlas Copco AB 

AU Optronics Corp 

Australia & New Zealand Banking 

Group Ltd 

Autodesk Inc 

Aviva PLC 

AXA SA 

Baker Hughes Inc 

Banca Monte dei Paschi di Siena 

SpA 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

Banco Bradesco SA 

Banco do Brasil SA 

Banco Santander SA 

BanColombia SA 

Barclays PLC 

Barrick Gold Corp 

BASF SE 

Baxter International Inc 

Bayer AG 

Bayerische Motoren Werke AG 

Becton, Dickinson and Co 

Benesse Holdings Inc 

BG Group PLC 

BHP Billiton Ltd 

BHP Billiton PLC 

BNP Paribas SA 

Bombardier Inc 

British American Tobacco PLC 

British Land Co PLC 

British Sky Broadcasting Group PLC 

BT Group PLC 

CA Inc 

CaixaBank 

Campbell Soup Co 

Canadian Imperial Bank of 

Commerce 

Canadian National Railway Co 

Capita PLC 

Capital Shopping Centres Group 

PLC 

CapitaLand Ltd 

Carrefour SA 

Casino Guichard Perrachon SA 

Caterpillar Inc 

Cenovus Energy Inc 

CFS Retail Property Trust 

China Mobile Ltd 

Christian Dior SA 

Cia Energetica Minas Gerais 

Cie Generale de Geophysique - 

Veritas 

Cie Generale des Etablissements 

Michelin 

Cisco Systems Inc 

Citigroup Inc 

City Developments Ltd 

Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 

Colgate-Palmolive Co 

Coloplast 

Commonwealth Property Office 

Fund 

Compass Group PLC 

ConAgra Foods Inc 

Corio NV 

Credit Suisse Group AG 

CRH PLC 

Cummins Inc 

Daewoo Securities Co Ltd 

Dai Nippon Printing Co Ltd 

Daiwa Securities Group Inc 

Danone 

Delhaize Group SA 

Delta Electronics Inc 

Deutsche Bank AG 

Deutsche Boerse AG 

Deutsche Telekom AG 

Dexus Property Group 

Diageo PLC 

DNB ASA 

Dow Chemical Co 

Duratex SA 

E.ON AG 

Echo Entertainment Group Ltd 

Ecolab Inc 

Ecopetrol SA 

EDP - Energias de Portugal SA 

Electrolux AB 

Empresa Brasileira de Aeronautica 

SA 

Enagas SA 

Enbridge Inc 

Endesa SA 

Enel SpA 

ENI SpA 

Entergy Corp 

Experian PLC 

Ferrovial SA 

Fiat Industrial SpA 

Fiat SpA 

Finmeccanica SpA 

Firstgroup PLC 
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Fomento de Construcciones y 

Contratas SA 

Fortum OYJ 

Fraport AG Frankfurt Airport 

Services Worldwide 

Fuji Electric Co Ltd 

Fujitsu Ltd 

Galp Energia SGPS SA 

Gamesa Corp Tecnologica SA 

Gas Natural SDG SA 

Gecina SA 

General Electric Co 

Gold Fields Ltd 

GPT Group 

Grupo de Inversiones Suramericana 

SA 

Grupo Nutresa SA 

GS Engineering & Construction Corp 

H.& R. Block Inc 

H.J. Heinz Co 

Halliburton Co 

Hammerson PLC 

Henkel AG & Co KGaA 

Hennes & Mauritz AB 

Herman Miller Inc 

Hewlett-Packard Co 

Hitachi Ltd 

Holcim Ltd 

Home Retail Group PLC 

HSBC Holdings PLC 

Humana Inc 

Hyundai Engineering & Construction 

Co Ltd 

Hyundai Mobis 

Iberdrola SA 

Ibiden Co Ltd 

Inditex SA 

Indra Sistemas SA 

Ingersoll-Rand PLC 

Intel Corp 

Intesa Sanpaolo SpA 

Invensys PLC 

Investec Ltd 

Investec PLC 

Itau Unibanco Holding SA 

Itausa - Investimentos Itau SA 

ITV PLC 

J Sainsbury PLC 

Johnson & Johnson 

Johnson Controls Inc 

Keppel Land Ltd 

Kesko OYJ 

Kingfisher PLC 

Kinross Gold Corp 

Klepierre 

Komatsu Ltd 

Konica Minolta Holdings Inc 

Koninklijke Ahold NV 

Koninklijke DSM NV 

Koninklijke KPN NV 

Koninklijke Philips Electronics NV 

Kraft Foods Inc 

KT Corp 

KT&G Corp 

Ladbrokes PLC 

Lafarge SA 

Land Securities Group PLC 

Lanxess AG 

Legal & General Group PLC 

Lend Lease Group 

LG Electronics Inc 

Liberty Global Inc 

Life Technologies Corp 

Linde AG 

Lite-On Technology Corp 

Lloyds Banking Group PLC 

Lotte Shopping Co Ltd 

LVMH Moet Hennessy Louis 

Vuitton SA 

Man Group PLC 

MAN SE 

Mapfre SA 

Marks & Spencer Group PLC 

Marubeni Corp 

McDonald's Corp 

McGraw-Hill Cos. 

MeadWestvaco Corp 

Medtronic Inc 

Microsoft Corp 

Mirvac Group 

Mitsui & Co Ltd 

Modern Times Group AB 

Molson Coors Brewing Co 

Morgan Stanley 

Motorola Solutions Inc 

MTR Corp 

Muenchener Rueckversicherungs AG 

National Australia Bank Ltd 

Nedbank Group Ltd 

Neste Oil OYJ 

Nestle SA 

Newmont Mining Corp 

Newmont Mining Corp of Canada 

NIKE Inc 

NKSJ Holdings Inc 

Nokia OYJ 

Norsk Hydro ASA 

Northern Trust Corp 

Novartis AG 

Novo Nordisk A/S 

Novozymes A/S 

Outokumpu OYJ 

Owens Corning 

Panasonic Corp 

Pearson PLC 

PepsiCo Inc 

Petroleo Brasileiro SA 

Pirelli & C. SpA 

Portugal Telecom SGPS SA 

POSCO 

PostNL NV 

Praxair Inc 

Provident Financial PLC 

PTT PCL 

Public Service Enterprise Group Inc 

Puma SE 

Qantas Airways Ltd 

Quest Diagnostics Inc 

Rautaruukki OYJ 

Red Electrica Corp SA 

Redecard SA 

Reed Elsevier NV 

Reed Elsevier PLC 

Rentokil Initial PLC 

Repsol SA 
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Rio Tinto Ltd 

Rio Tinto PLC 

Roche Holding AG 

Rolls-Royce Holdings PLC 

Royal Bank of Canada 

Royal Bank of Scotland Group PLC 

RWE AG 

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 

Samsung Electronics Co Ltd 

Samsung Life Insurance Co Ltd 

Samsung SDI Co Ltd 

Samsung Securities Co Ltd 

Sanofi 

Santos Ltd 

SAP AG 

Sasol Ltd 

SBM Offshore NV 

Schlumberger Ltd 

Schneider Electric SA 

Sekisui Chemical Co Ltd 

Seven & I Holdings Co Ltd 

Shaftesbury PLC 

Siam Cement PCL 

Siemens AG 

Sims Metal Management Ltd 

SK C&C Co Ltd 

SK Hynix Inc 

SK Telecom Co Ltd 

SKF AB 

Smith & Nephew PLC 

Snam SpA 

Societe Television Francaise 1 

Sodexo 

S-Oil Corp 

Sonoco Products Co 

Spectra Energy Corp 

Standard Chartered PLC 

Standard Life PLC 

Staples Inc 

Starbucks Corp 

State Street Corp 

Statoil ASA 

Stockland 

Storebrand ASA 

Suez Environnement Co 

Swiss Re AG 

Symantec Corp 

Syngenta AG 

Tabcorp Holdings Ltd 

Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Co Ltd 

Target Corp 

Technip SA 

Teck Resources Ltd 

Teijin Ltd 

Telecom Italia SpA 

Telenet Group Holding NV 

Telenor ASA 

Teradata Corp 

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 

TESCO PLC 

TNT Express NV 

Tokio Marine Holdings Inc 

Toshiba Corp 

Total SA 

TOTO Ltd 

TransCanada Corp 

TUI AG 

Unibail-Rodamco SE 

UniCredit SpA 

Unilever NV 

Unilever PLC 

United Microelectronics Corp 

United Utilities Group PLC 

UnitedHealth Group Inc 

UPM-Kymmene OYJ 

Vodafone Group PLC 

Volkswagen AG 

Volvo AB 

Waste Management Inc 

Wesfarmers Ltd 

Westpac Banking Corp 

Weyerhaeuser Co 

Wipro Ltd 

Wolters Kluwer NV 

Woodside Petroleum Ltd 

Woolworths Holdings Ltd 

Woolworths Ltd 

WPP PLC 

Xstrata PLC 

Xylem Inc 

Zurich Insurance Group AG 
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Lista completa DJSI Europe Index (Aggiornamento 24 Settembre 2012) 

 

3i Group PLC 

ABB Ltd 

Acciona SA 

Accor SA 

ACS Actividades de Construccion y 

Servicios SA 

Adecco SA 

Adidas AG 

Aegon NV 

Air France-KLM 

Akzo Nobel NV 

Alcatel-Lucent SA 

Allianz SE 

Alstom SA 

Amadeus IT Holding SA 

AMEC PLC 

Anglo American PLC 

ArcelorMittal 

AstraZeneca PLC 

Atlantia SpA 

Atlas Copco AB 

Atos 

Aviva PLC 

AXA SA 

BAE Systems PLC 

Balfour Beatty PLC 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 

Banco Espirito Santo S/A 

Banco Santander SA 

Barclays PLC 

BASF SE 

Bayer AG 

Bayerische Motoren Werke AG 

Bellway PLC 

BG Group PLC 

BHP Billiton PLC 

British American Tobacco PLC 

British Land Co PLC 

British Sky Broadcasting Group PLC 

BT Group PLC 

CaixaBank 

Capita PLC 

Casino Guichard Perrachon SA 

Cie Generale de Geophysique - Veritas 

Cie Generale des Etablissements 

Michelin 

Coca Cola Hellenic Bottling Co SA 

Coloplast 

Compass Group PLC 

Corio NV 

Credit Suisse Group AG 

CRH PLC 

Danone 

Delhaize Group SA 

Deutsche Bank AG 

Deutsche Boerse AG 

Deutsche Telekom AG 

Diageo PLC 

DNB ASA 

EDP - Energias de Portugal SA 

Enagas SA 

Endesa SA 

Enel SpA 

ENI SpA 

European Aeronautic Defence and 

Space Co NV 

Experian PLC 

Ferrovial SA 

Fiat Industrial SpA 

Fiat SpA 

Finmeccanica SpA 

Fomento de Construcciones y 

Contratas SA 

Fresenius Medical Care AG & Co 

KGaA 

Galp Energia SGPS SA 

Gas Natural SDG SA 

Gecina SA 

Hammerson PLC 

Henkel AG & Co KGaA 

Hochtief AG 

Holcim Ltd 

Iberdrola SA 

IMI PLC 

Inditex SA 

Indra Sistemas SA 

Infineon Technologies AG 

Intesa Sanpaolo SpA 

Invensys PLC 

Investec PLC 

J Sainsbury PLC 

Kesko OYJ 

Kingfisher PLC 

Koninklijke Ahold NV 

Koninklijke DSM NV 

Koninklijke KPN NV 

Koninklijke Philips Electronics NV 

Ladbrokes PLC 

Lafarge SA 

Land Securities Group PLC 

Legrand SA 

Linde AG 

Lloyds Banking Group PLC 

London Stock Exchange Group PLC 

Man Group PLC 

MAN SE 

Mapfre SA 

Marks & Spencer Group PLC 

Muenchener Rueckversicherungs AG 

Nestle SA 

Nokia OYJ 

Norsk Hydro ASA 

Novartis AG 

Novo Nordisk A/S 

Novozymes A/S 

Orkla ASA 

Pearson PLC 

Persimmon PLC 

Pirelli & C. SpA 

Portugal Telecom SGPS SA 

PostNL NV 

Premier Farnell PLC 

Provident Financial PLC 

Puma SE 

Randstad Holding NV 

Reed Elsevier NV 

Reed Elsevier PLC 

Rentokil Initial PLC 
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Repsol SA 

Rio Tinto PLC 

Roche Holding AG 

Rolls-Royce Holdings PLC 

Royal Bank of Scotland Group PLC 

Saipem SpA 

SAP AG 

SBM Offshore NV 

Schneider Electric SA 

Schroders PLC 

Siemens AG 

SKF AB 

Smith & Nephew PLC 

Societe Television Francaise 1 

Sodexo 

Standard Chartered PLC 

Standard Life PLC 

Storebrand ASA 

Suez Environnement Co 

Svenska Cellulosa AB 

Swiss Re AG 

Swisscom AG 

Taylor Wimpey PLC 

Technip SA 

Telecom Italia SpA 

Telefonica SA 

Telenet Group Holding NV 

Telenor ASA 

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 

TNT Express NV 

Total SA 

TUI AG 

Unibail-Rodamco SE 

UniCredit SpA 

Unilever NV 

Unilever PLC 

UPM-Kymmene OYJ 

Volvo AB 

Wolters Kluwer NV 

WPP PLC 

Xstrata PLC 

Zurich Insurance Group AG
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MSCI ESG Indices 

MSCI con oltre 40 anni di esperienza nella costruzione e manutenzione di indici mira a 

stabilire nuovi standard per gli indici di sostenibilità (indici ESG) per permettere ai propri 

clienti di avere un punto di riferimento per tutti gli investimenti sostenibili. Ulteriori 

obiettivi di MSCI sono quelli di creare indici di sostenibilità studiati su esigenze generali 

o specifiche degli investitori così come gestire, misurare e riferire agli investitori e alle 

aziende la loro conformità ai principi ESG. 

L’universo degli indici ESG di MSCI si suddivide nei seguenti indici: 

Categoria Descrizione Indice 

Sostenibilità (ESG) 

Indice molto ampio; 

raggruppa le imprese dal più 

elevato rating ESG rispetto ai 

propri competitor settoriali 

MSCI Global Sustainability 

Indices 

(comprende 32 sotto-indici) 

Responsabilità Sociale (SRI) 

Gli indici compresi in questa 

categoria permettono 

investimenti in imprese 

sostenibili (sostenibilità ESG) 

e che esplicitamente 

dichiarano di essere estranee a 

determinati settori (v. tabacco, 

armi, OGM) 

MSCI SRI Indices 

 

MSCI KLD 400 Social Index 

 

 

Ex Controversial Weapons 

Gli indici compresi in questa 

categoria escludono tutte le 

imprese che direttamente o 

come fornitrici sono coinvolte 

nel settore armiero 

MSCI ACWI ex 

Controversial 

Weapons Indices 

(comprende 27 sotto-indici) 

Ambientale 

Sono comprese in questi indici 

tutte le imprese i cui maggiori 

ricavi derivano dalla vendita 

di prodotti e servizi che non 

danneggiano l’ambiente o che 

sono inseriti all’interno dei 

seguenti 5 temi ambientali: 

Energie alternative, Acqua 

sostenibile, Costruzioni bio, 

Prevenzione inquinamento, 

Tecnologie pulite. 

Questi indici risultano un 

punto di riferimento per tutti 

quegli investitori che 

intendono indirizzare i propri 

budget verso società la cui 

fonte principale di reddito 

deriva dall’uso efficiente delle 

risorse naturali (scarse) oppure 

derivano da azioni di 

miglioramento delle 

MSCI Global Environment 

Index 

 

MSCI Global Climate Index 

(comprende 7 sotto-indici) 
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condizioni ambientali attuali. 

Personalizzata 

Possibilità di costruire indici 

con rating ESG che 

selezionino/escludano imprese 

basandosi su criteri definiti dal 

cliente. 

  

 

Tabella 78 Universo MSCI Sostenibile (Fonte: msci.com) 

 

 

Figura 16 Universo MSCI (Fonte: msci.com) 

 

MSCI Global Sustainability Indices 

L’MSCI Global Sustainability Indices mostrano le perfomance di imprese rappresentanti 

di un set di opportunità d’investimento sostenibile e caratterizzati quindi da elevati 

punteggi ESG rispetto ai propri competitor settoriali. Gli indici sono suddivisi in “Global” 

e “US Market”. Gli indici mirano ad evidenziare le migliori imprese dal punto di vista 

della sostenibilità che costituiscano il 50% della capitalizzazione di mercato “aggiustata” 

in ciascun settore dell’indice sottostante; inoltre, solo le imprese che ottengano un 

punteggio ESG di “B” o migliore sono eligibili per l’inclusione. L’insieme delle imprese 

costituenti è rivisto annualmente mentre l’indice viene rivisto trimestralmente e 

riequilibrato nel mese di Agosto, Novembre e Febbraio con relativa informativa pubblica 

su ogni modifica apportata. 

Gli indici di sostenibilità MSCI Global sono a capitalizzazione di mercato aggiustata per 

il flottante ponderato e progettati per mettere in luce le imprese con più alto e spiccato 

approccio alla sostenibilità (ambientale, sociale ed economica). Gli indici MSCI Global 

Sustainability mirano a indirizzare ponderazioni settoriali che riflettono i pesi relativi del 
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settore degli indici sottostanti per limitare il rischio sistematico introdotto dal processo di 

analisi e selezione ESG. Nel complesso l’MSCI Global Sustainability copre il 50% 

dell’indice MSCI sottostante (l’indice “originario”) 

Attualmente MSCI ha settato il proprio indice sostenibile globale per “Standard size-

segment” in tutti i mercati emergenti e sviluppati, e “Small Cap size-segment” per il solo 

mercato statunitense. 

La divisione ricerca della MSCI fornisce strumenti, e risultati, su ricerche, classificazione 

ed analisi sui tre fattori della sostenibilità (Ambiente, Economicità e Socialità) per 

migliaia di imprese nel mondo. La “ricerca” MSCI consiste in una suite integrata di 

strumenti e prodotti  per gestire in modo efficiente la ricerca, l'analisi e le attività di 

compliance lungo tutto lo spettro dei fattori ESG. 

Le attività della divisione ricerca di MSCI corrono lungo due direzioni fondamentali: 

 

Valutazione dell’intangibile (l’ESG Intangible Value Assessment) 

L’MSCI ESG Intangible Value Assessment (IVA) fornisce ricerche, valutazioni e analisi 

sulla gestione aziendale dei fattori di rischio sia ambientali che sociali. Attraverso un 

approfondito confronto tra competitor settoriali, l’MSCI ESG IVA può rivelare i rischi 

e/o le opportunità del settore di appartenenza che potrebbero non essere messi in luce da 

analisi convenzionali di investimento ESG-driven. L’MSCI ESG IVA individua le 

tematiche chiave della sostenibilità che possiedono il maggior rischio, o opportunità, 

potenziale per ogni settore industriale. Gli strumenti forniti da MSCI forniscono anche 

analisi per la valutazione e quantificazioni degli eventuali impatti che tali rischi possono 

avere sulla performance finanziaria aziendale. 

Nella pratica gli strumenti del processo IVA forniscono sia agli operari di MSCI, sia agli 

investitori l’indicazione, secondo punteggi e ranking, il valore dell’azienda analizzata in 

relazione alla specifica tematica ESG oggetto di analisi. Il metodo di valutazione è il già 

analizzato best-in-class, cioè la valutazione di imprese contenute nel medesimo settore 

analizzate in relazione ad uno, o più, fattori della sostenibilità. I punteggi si distribuiscono 

secondo una scala da un massimo di AAA ad un minimo di CCC (7 possibilità totali); il 

modello fornito da MSCI fornisce inoltre un punteggio granulare sulle metriche 

ambientali, sociali e di governance. 

Il processo analizza oltre 5.000 aziende, presenti nell'MSCI World, Emerging Markets, e 

in indici regionali quali: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Sud Africa, oltre al 

90% di protezione del mercato del Barclays Global AG Corporate.  
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Gli analisti valutano migliaia di dati ESG lungo i 34 punti chiave dell’ESG, 

concentrandosi sulla loro intersezione tra il core business della società e il settore di 

appartenenza per far emergere problemi di natura ESG che possono creare rischi 

finanziari significativi, ma allo stesso tempo grosse opportunità per l'azienda. 

Il processo
42

 si compone di tre fasi principali: 

 

1. Identificazione di opportunità/rischi specifici del settore 

Il processo IVA di MSCI identifica da quattro a sei tendenze e problematiche principali in 

aziende di settore che attualmente generano grandi esternalità ambientali o sociali. Sono 

situazioni in cui le imprese sono costrette a pensare all’internalizzazione costi 

“imprevisti” collegati a esternalità di medio-lungo termine.  

 

Tematiche chiave 

Ambiente Socialità Governance 

Emissioni di calrbonio Gestione del personale Corruzione  

Impronta di carbonio  Sviluppo capitale umano Instabilità sistemi finanziari 

Efficienza energetica Salute e sicurezza Etica di business  

Rischi di cambiamento climatico 
Standard lungo la catena di 

fornitura 
Pratiche anti-competitive 

Water stress Controversal sourching Corporate governance 

Biodiversità e utilizzo del suolo Sicurezza e qualità dei prodotti  

Utilizzo materie prime Sicurezza chimica  

Impatti del finanziamento 

ambientale 
Sicurezza finanziaria dei prodotti  

Emissioni tossiche e rifiuti Privacy e sicurezza dei dati  

Materiali da imballaggio e rifiuti Investimenti responsabili  

Spazzatura elettronica 
Assicurare la salute e diminuire il 

rischio demografico 
 

Opportunità delle tecnologie 

pulite 

Opportunità nel settore della 

salute e nutrizione 
 

Opportunità delle costruzioni 

verdi (bioedilizia) 
Accesso alla comunicazione  

Opportunità dell’energia 

rinnovabile 
Accesso alla finanza  

 Accesso alla sanità  

 

2. Valutazione dell’esposizione al rischio e management del rischio 

Gli analisti di MSCI nel processo di IVA calcolano la dimensione dell’esposizione, di 

ciascuna impresa, rispetto a ogni fattore chiave sulla base di una ripartizione granulare 

                                                 
42

 Per approfondire: www.msci.com/esg oppure  

http://www.msci.com/esg
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delle attività imprenditoriali; dopo di che analizzano la misura in cui una società ha 

sviluppato strategie solide e ha dimostrato un forte track record di prestazioni nella 

gestione del suo specifico livello di rischio e opportunità. 

 

3. Punteggio e classificazione di ogni impresa all’interno del settore di appartenenza 

Utilizzando specifici fattori chiave per il settore di appartenenza le società vengono 

collegate ad un punteggio e classificate in confronto ai propri competitor settoriali. Le 

aziende di ogni settore sono sottoposte ad una review annuale e vengono aggiornati su 

una base mobile, nonché in risposta a grandi eventi positivi  o negativi. 

 

Monitoraggio degli Impatti (MSCI ESG Impact Monitor) 

 Il processo di monitoraggio degli impatti fornito da MSCI è costruito per offrire 

tempestivamente un servizio di valutazione consistente ed estensivo di tutte le 

controversie che possono coinvolgere tutte le imprese quotate in borsa. Gli strumenti 

utilizzati da MSCI per questa valutazione consisto in norme internazionalmente 

riconosciute, globalmente accettate ed emanate dalle più importanti ed autorevoli 

istituzioni internazionali, incluso l’ONU (Dichiarazione dei Diritti Umani), OIL 

(eclaration on Fundamental Principles and Rights at Work) e il Global Compact 

dell’ONU. Gli investitori sono quindi in grado di valutare le strategie aziendali, le 

politiche, ed i sistemi di divulgazione delle azioni in merito a tali norme e principi. 

Lo strumento di monitoraggio degli impatti permette quindi agli investitori istituzionali di 

analizzare gli impatti significativi per una singola impresa sia sui temi ambientali che su 

quelli sociali inoltre mette in luce la personale abilità dell’impresa a gestire questi impatti 

attraverso attività concrete e politiche strategiche.  

Gli investitori istituzionali sono in grado inoltre di determinare il coinvolgimento 

dell’azienda nelle principali controversie ESG e il come le imprese riescono a 

metabolizzare al proprio interno la lunga lista di norme e principi internazionali. La 

valutazione della strategia aziendale, delle perfomance e dei sistemi informativi rispetto a 

questi principi internazionali rappresenta un’ultima, ma non meno importante, finestra 

sull’impresa. 

Lo strumento fornito da MSCI completamente informatizzato permette agli investitori 

una lunga serie di operazioni su di una stessa piattaforma informatica: scrematura delle 

aziende per parametri, confronto tra portafogli, confronto tra aziende migliori, peggiori, e 

di mettere in luce le aziende con i più alti, o più bassi, impatti su ambiente e socialità 
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all’interno di un singolo settore industriale. Tra questi impatti si ricorda: gravi violazioni 

dei diritti umani, significativi problemi di sicurezza dei dipendenti o, gravi problemi di 

inquinamento. 

La piattaforma informatica di cui dispone ciascun investitore permette di essere avvisati 

ogni qual volta un titolo subisce, per effetto di situazioni negative, un decremento di 

valore che può portare a notevoli rischi di reputazione per l’investitore. Utilizzando un 

sistema di punteggi e segnalazioni, associato ad una continua e profonda ricerca, i clienti 

possono valutare in qualsiasi momento se un titolo è meritevole di impegno, 

disinvestimento o di qualsiasi altra azione per il bene di tutto il portafoglio. 
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Figura 17 Snapshot della piattaforma informatica dell'MSCI ESG Impact Monitor (Fonte: msci.com) 
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Ricapitolando l’MSCI ESG Impact Monitor: 

 Valuta le strategie aziendali guardando alle politiche, ai sistemi di gestione e alle 

iniziative in atto per garantire la completa conformità alle norme e agli standard 

internazionalmente riconosciuti e fornisce una valutazione complessiva di ciascun 

settore in relazione ai propri rischi potenziali; 

 È uno strumento di continua ricerca al fine di valutare le prestazioni effettive delle 

imprese, alla ricerca di casi in cui le aziende vengono coinvolte in importanti 

controversie o abbiano violato in qualsiasi modo norme stabilite da convenzioni 

fondamentali dell’OIL, norme e principi ONU o del Global Compact ONU o di 

qualsiasi altro organismo internazionale. 

 

Quando la valutazione dell’azienda è stata completata viene ad essa assegnato un 

punteggio con annesso un simbolo colorato (rosso, giallo, verde) a descrizione 

immediata, e semplificata, del tipo e gravità di violazione o polemica collegata 

all’impresa. 

 

  

ROSSO: Impresa coinvolta in una o più situazioni di grossa pericolosità 

 

 

 

 

GIALLO: Impresa coinvolta in una o più situazioni da moderate a gravi  

 

  

VERDE: Impresa non coinvolta in situazioni di pericolosità 

 

Il processo di monitoraggio è stakeholder-driven e copre i seguenti 5 “pilastri” e 30 

“indicatori” chiave: 

Ambiente Consumatori Diritti Umani Diritti dei 

Lavoratori 

Governance 

Utilizzo terra & 

Biodiversità 

Pratiche anti 

concorrenza 

Impatti sulle 

comunità 

Gestione dei 

lavoratori 

Etica di business 

Emissioni Tossiche Marketing Supporto alla 

gestione delle 

controversie 

Salute e sicurezza 

dei lavoratori 

Strutture di 

governance 

Cambiamento 

Climatico 

Qualità e sicurezza 

dei prodotti e servizi 

offerti 

Libertà di 

espressione 

Organizzazione  

contrattazione 

collettiva 

Investimenti 

controversi 

Gestione Idrica Relazione con i 

clienti 

Abuso dei diritti 

umani 

Discriminazioni Altre controversie 

R 

Y 

G 
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Gestione rifiuti non 

tossici 

Altre controversie Altre controversie Lavoro minorile ed 

infantile 

 

Impatti di prodotti e 

servizi offerti 

  Altre controversie 

lungo la catena di 

fornitura 

Supply Chain 

Management 

 

Altre controversie 

 

 

 

Nello specifico le imprese eligibili per gli indici MSCI Global Sustainability devono 

essere imprese costituenti del più generale GIMI (MSCI Global investable Market 

Indices). 

Qualsiasi impresa eligibile per il criterio sopra descritto che ottenga uno score ESG di 

“B” o inferiore, o che a seguito del processo di monitoraggio degli impatti di MSCI risulti 

coinvolta in situazioni di grave, o molto grave, pericolosità (score di impatto di 2 o 

inferiore) non può essere considerata eligibile per l’indice di sostenibilità di MSCI. 

Questo criterio di classificazione assicura un alto livello minimo di prestazioni ESG, 

coerente con l'obiettivo di includere solo le aziende best-in-class settoriale nell'indice. 

Una soglia più bassa è utilizzata per gli attuali componenti dell'indice per mantenerne la 

stabilità. Un’impresa attualmente presente nell’indice rimane “ammissibile” se mantiene 

nel tempo un rating ESG di 'B' o superiore e un punteggio post monitoraggio dell’impatto 

di 2 o superiore. 

Ad oggi l’indice MSCI Global Sustainability è costruito per: 

 Standard size-segment nei mercati sviluppati; 

 Standard size-segment nei mercati emergente; 

 Small cap size-segment per i soli Stati Uniti d’America. 

 

 

L’MSCI Global Sustainability è costruito unendo insieme sotto indici regionali (ad 

esclusione del “Nord America” il quale è costruito separando USA e Canada). Ogni sotto 

indice regionale si rivolge al 50% del flottante della capitalizzazione di mercato di 

ciascun settore appartenente ai GICS (Global Industry Classification Standard). 
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I seguenti sotto-indici settoriali vengono aggregati alla costruzione del MSCI World ESG 

Index. 

 

MSCI Regional ESG Index Regione 

MSCI Pacific ESG Index Asia Pacifica (sviluppata) 

MSCI Europe & Middle East ESG Index Europa (sviluppata) 

MSCI Canada ESG Index Canada 

MSCI USA ESG Index USA 

 

I seguenti sotto-indici settoriali vengono aggregati insieme alla costruzione del MSCI EM 

ESG Index. 

 

 

MSCI Regional ESG Index Regione 

MSCI Emerging Markets Asia ESG Rating Asia (emergente) 

MSCI Emerging Markets EMEA ESG Index Europa, Middle Est & Africa (emergente) 

MSCI Emerging Markets Latin America ESG 

Index 

America Latina (emergente) 

 

I due indici principali vengono poi fusi tra loro alla costruzione del MSCI ACWI ESG 

Index. 

L’indice MSCI USA Small Cap ESG è costruito prendendo il 50% del flottante della 

capitalizzazione di mercato di ciascun settore del MSCI USA Small Cap Index.. L'MSCI 

USA IMI ESG Index viene creato aggregando l’MSCI USA ESG Index ed il MSCI USA 

Small Cap ESG Index. 

 

Revisioni dell’indice 

Gli indici MSCI Global Sustainability subiscono processi di review periodici con 

l'obiettivo di mantenere nell’indice solamente società che hanno un alto rendimento ESG 

mentre cerca di mantenere la stabilità generale dell’indice. La composizione degli indici 

MSCI Global Sustainability vengono rivisti annualmente nel mese di maggio (coincidente 

con la review dell’indice MSCI GIMI). I rating utilizzati per la review annuale vengono 

calcolati nel mese di Aprile. 
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Durante la review annuale la composizione degli Indici MSCI Global Sustainability viene 

riesaminata al fine di indirizzare il 50% della capitalizzazione di mercato aggiustata per il 

flottante cumulativo di ogni settore del Parent Index. Per ogni settore, le società 

costituenti di questo Parent Index regionale vengono prima classificati in base al proprio 

livello ESG, poi si prosegue col calcolo del punteggio ESG
43

, quindi il criterio seguente è 

la classificazione per la capitalizzazione di mercato (aggiustato per il flottante) della 

società classificato in ordine decrescente. 

Imprese costituenti per l’indice ESG vengono poi selezionate nell’ordine seguente fino a 

quanto il limite del 50% della copertura del flottante cumulato aggiustato per la 

capitalizzazione di mercato viene raggiunto. 

L’ordine è: 

 Società nel top 35%; 

 Società con “AA” nel top 50%; 

 Società attualmente costituenti nel top 65%; 

 Resto delle imprese nell’universo delle “eligibili”. 

 

Inclusioni ed Esclusioni dall’indice 

L’MSCI Corporate Events Methodology è applicato per il mantenimento degli indici 

Global Sustainability attraverso le varie review periodiche (nel paragrafo precedente si è 

analizzata la review annuale, ma si noti per completezza che sono presenti review 

trimestrali e semestrali). Nuove aggiunte allì’indice “parente”  

Le imprese aggiunte al Parent Index a causa di eventi aziendali non verranno aggiunte 

simultaneamente agli indici MSCI Global Sustainability, ma rientrano nella lista di 

imprese eligibili la cui inclusione/esclusione viene valutata durante una delle review 

periodiche.  

Tuttavia, le società cancellate dal Parent Index causa eventi aziendali negativi vengono 

eliminati simultaneamente dagli indici MSCI Global Sustainability 

La migrazione di una società da un Parent Index ad un altro viene automaticamente 

registrata dal sistema che aggiorna immediatamente la collocazione e la composizione 

degli indici sostenibili. 

 

 

                                                 
43

 Si ricorda che la perfomance ESG di ciascuna società è espressa mediante un valore numerico ed una 

corrispondente lettera di punteggio. 
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Linee guida per il raggiungimento della copertura del settore obiettivo del 50% 

Come si è detto precedentemente gli indici MSCI Global Sustainability hanno l’obiettivo 

di identificare le imprese rappresentanti del 50% della capitalizzazione di mercato per 

ciascun settore industriale identificato all’interno dei GICS (Global Industry 

Classification Standard) dell’indice “padre” (Parent Index).  

Il principio di base nella costruzione dell'indice è di ottenere una copertura del settore più 

vicino possibile al 50% prefissato, mentre l'obiettivo principale è di mantenere la stabilità 

indice nel tempo. Di seguito verranno proposte le linee guida utilizzate dagli analisti di 

MSCI al fine di mantenere nel tempo obiettivo principale e principio base degli indici di 

sostenibilità (categoria Sustainability) proposti. 

1. Per ciascun settore, le imprese costituenti del Parent Index vengono prima 

classificate sulla base del proprio livello ESG aziendale quindi il risultato viene 

diminuito per il flottante rettificato per la capitalizzazione di mercato. 

2. Nel caso in cui due o più società ottengano la stessa valutazione ESG, la società 

attualmente costituente dell’indice ha diritto a permanere nell’indice e quindi non 

essere sostituita da una nuova entrante al fine di mantenere la stabilità dell’indice. 

Nel caso in cui invece a parità di punteggio ESG ci siano due imprese attualmente 

costituenti dell’indice la preferenza nell’indice spetta alla società dalla più elevata 

capitalizzazione di mercato. 

3. Gli analisti calcolano la copertura cumulata del settore per ciascun rank. 

4. Tutte le società classificate in un determinato settore industriale per il quale la 

copertura cumulata risulta inferiore al 50% saranno prese in considerazione per 

l’inclusione nell’indice ESG in ordine decrescente di punteggio ESG. 

5. La società che, con il suo “peso” aumenti la copertura cumulata oltre il valore 

soglia del 50% viene etichettata come “azienda marginale”. 

6. Se tale “società marginale” risulta attualmente costituente dell’indice essa è 

mantenuta nell’indice anche se con il suo perso relativo il valore di copertura 

cumulata risulta abbondantemente eccedente il 50%. La società viene mantenuta 

all’interno dell’indice al fine di mantenerne la stabilità nel tempo contestualmente 

ad un basso turnover. 

7. Se la società marginale, diversamente, non è costituente dell’indice viene inclusa 

nell’indice ESG solo se la differenza assoluta tra la copertura risultante 

dall’inserimento dell’azienda e l’obiettivo del 50% è inferiore alla differenza 
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assoluta risultante dalla copertura senza l’inclusione della società e l’obiettivo del 

50%. 

8. La copertura minima cumulata di settore è posta al valore limite di 45%. 

9. La società marginale è aggiunta all’indice ESG se la non inclusione nell’indice 

comporterebbe un valore cumulati inferiore al 45%. 

 

Lista Imprese (World Sustainability Top 100) Aggiornamento Maggio 2013 

 

Società Settore 
Azioni in 

circolazione 
Capitalizzazione 

aggiustata 
Peso 

relativo 

IBM CORP Information Technology      1.129.932.457  228963,8634 1,76268% 

JOHNSON & JOHNSON Health Care      2.771.262.000  225940,9909 1,73941% 

PROCTER & GAMBLE CO Consumer Staples      2.734.230.540  210699,8054 1,62207% 

GOOGLE A Information Technology         264.956.901  210383,7281 1,61964% 

HSBC HOLDINGS (GB) Financials   18.405.805.697  196336,7770 1,51150% 

ROCHE HOLDING GENUSS Health Care         702.562.700  163964,6831 1,26228% 

NOVARTIS Health Care      2.706.193.000  163844,7755 1,26136% 

VODAFONE GROUP Telecommunication Services   49.183.445.603  139357,7372 1,07285% 

MERCK & CO Health Care      3.040.072.000  134462,3846 1,03516% 

ORACLE CORP Information Technology      4.819.056.000  124678,6168 0,95984% 

PEPSICO Consumer Staples      1.546.854.000  122371,6199 0,94208% 

GLAXOSMITHKLINE Health Care      4.909.525.424  114693,1577 0,88297% 

COMMONWEALTH BANK Financials      1.609.180.841  114097,0775 0,87838% 

QUALCOMM Information Technology      1.704.029.000  114084,7416 0,87828% 

CISCO SYSTEMS Information Technology      5.309.248.000  111016,3757 0,85466% 

INTEL CORP Information Technology      4.976.000.000  108725,6000 0,83703% 

BERKSHIRE HATHAWAY B Financials      1.099.792.631  103138,5529 0,79401% 

MCDONALD'S CORP Consumer Discretionary      1.003.977.000  100086,4671 0,77052% 

WESTPAC BANKING Financials      3.081.303.978  98813,8381 0,76072% 

ROYAL BANK OF CANADA Financials      1.445.303.000  87063,8748 0,67026% 

ANZ BANKING GROUP Financials      2.718.596.903  80861,8144 0,62252% 

BASF Materials         918.478.694  80577,8713 0,62033% 

TORONTO-DOMINION BANK Financials         918.234.000  76444,9350 0,58851% 

MITSUBISHI UFJ FIN GRP Financials   14.158.585.720  75626,9065 0,58221% 

NATIONAL AUSTRALIA BANK Financials      2.322.079.163  74660,0512 0,57477% 

GILEAD SCIENCES Health Care      1.515.296.000  74143,4333 0,57079% 

SAP STAMM Information Technology      1.228.339.598  73936,4474 0,56920% 

BANCO SANTANDER Financials   10.538.683.145  70938,5341 0,54612% 

3M CO Industrials         691.931.000  69881,2254 0,53798% 
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BANK NOVA SCOTIA Financials      1.179.491.589  68625,1763 0,52831% 

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Health Care      1.650.689.000  67991,8799 0,52344% 

AMERICAN EXPRESS Financials      1.119.062.000  67942,7303 0,52306% 

UNION PACIFIC CORP Industrials         470.397.000  66989,2368 0,51572% 

UNILEVER NV CERT Consumer Staples      1.714.727.679  66843,0767 0,51459% 

NOVO NORDISK B Health Care         452.512.800  66292,6770 0,51035% 

US BANCORP Financials      1.880.371.000  63800,9880 0,49117% 

STANDARD CHARTERED Financials      2.411.005.476  62364,9862 0,48012% 

UNITED PARCEL SERVICE B Industrials         723.576.000  62155,1784 0,47850% 

HONDA MOTOR CO Consumer Discretionary      1.811.428.430  61642,8979 0,47456% 

BG GROUP Energy      3.401.620.480  58315,0021 0,44894% 

ENI Energy      3.634.185.330  57264,5527 0,44085% 

ABBOTT LABORATORIES Health Care      1.580.668.000  55829,1938 0,42980% 

COLGATE-PALMOLIVE Consumer Staples         472.482.000  55767,0505 0,42932% 

TIME WARNER Consumer Discretionary         946.858.000  54557,9580 0,42002% 

UNILEVER PLC Consumer Staples      1.283.459.367  54256,5095 0,41769% 

SUMITOMO MITSUI FINL GRP Financials      1.414.055.625  53937,0026 0,41523% 

MONDELEZ INTERNATIONAL Consumer Staples      1.777.088.000  51676,8305 0,39783% 

EMC CORP Information Technology      2.106.655.000  50327,9880 0,38745% 

SIMON PROPERTY GROUP Financials         309.341.000  49049,1090 0,37761% 

ACCENTURE A Information Technology         638.523.089  48508,5991 0,37344% 

MIZUHO FINANCIAL GROUP Financials   24.057.921.867  48374,2834 0,37241% 

MEDTRONIC Health Care      1.020.139.000  47905,7274 0,36880% 

BBVA Financials      5.448.849.545  47319,8163 0,36429% 

HEWLETT-PACKARD CO Information Technology      1.966.161.000  46873,2782 0,36085% 

FORD MOTOR CO Consumer Discretionary      3.741.810.000  46744,5614 0,35986% 

TESCO Consumer Staples      8.041.544.594  46589,8625 0,35867% 

RECKITT BENCKISER GROUP Consumer Staples         719.056.791  46362,2105 0,35692% 

SUNCOR ENERGY Energy      1.531.307.000  45881,1803 0,35322% 

SOFTBANK CORP Telecommunication Services      1.184.482.148  43740,9277 0,33674% 

WOOLWORTHS LTD Consumer Staples      1.232.334.330  43412,3836 0,33421% 

CANADIAN NAT'L RAILWAY Industrials         431.624.000  43376,9481 0,33394% 

BIOGEN IDEC Health Care         236.597.000  43359,8309 0,33381% 

LOWE'S COS Consumer Discretionary      1.124.677.129  42647,7567 0,32832% 

NIKE B Consumer Discretionary         721.320.000  42565,0932 0,32769% 

STARBUCKS CORP Consumer Discretionary         743.600.000  42355,4560 0,32607% 

TARGET CORP Consumer Discretionary         650.794.000  42319,5068 0,32580% 

NATIONAL GRID Utilities      3.638.126.897  42261,0005 0,32535% 

TAKEDA PHARMACEUTICAL Health Care         789.666.095  42246,5482 0,32524% 

PHILLIPS 66 Energy         625.806.000  41598,2635 0,32024% 



 

350 

 

PRUDENTIAL Financials      2.556.836.849  41347,8679 0,31832% 

RICHEMONT (FIN) A Consumer Discretionary         522.000.000  41067,6382 0,31616% 

CANON INC Information Technology      1.333.763.464  40997,4092 0,31562% 

EMERSON ELECTRIC CO Industrials         724.139.000  40457,6459 0,31146% 

DANONE Consumer Staples         643.162.000  40346,1010 0,31060% 

BAXTER INTERNATIONAL Health Care         549.378.000  39906,8179 0,30722% 

TEXAS INSTRUMENTS Information Technology      1.120.803.000  39766,0904 0,30614% 

SYNGENTA Materials           93.126.149  38943,9305 0,29981% 

LOREAL Consumer Staples         607.835.291  38620,1938 0,29732% 

SCHNEIDER ELECTRIC Industrials         553.843.673  38510,9743 0,29648% 

KIMBERLY-CLARK CORP Consumer Staples         391.286.000  38338,2023 0,29515% 

AIR LIQUIDE Materials         312.169.255  37993,1829 0,29249% 

DANAHER CORP Industrials         692.688.000  36592,9753 0,28171% 

ENBRIDGE Energy         799.855.000  35377,2178 0,27235% 

PNC FINL SERVICES GROUP Financials         528.863.000  35169,3895 0,27075% 

BLACKROCK A Financials         169.537.000  34840,5316 0,26822% 

EOG RESOURCES Energy         270.881.000  34691,7297 0,26707% 

LINDE Materials         185.116.000  34479,4664 0,26544% 

TJX COS Consumer Discretionary         729.253.000  34092,5778 0,26246% 

XSTRATA Materials      3.002.692.076  34086,3569 0,26241% 

HENNES & MAURITZ B Consumer Discretionary      1.460.671.998  34023,1889 0,26193% 

POTASH CORP 

SASKATCHEWAN Materials         860.885.000  33810,0413 0,26029% 

MUENCHENER 

RUECKVERSICH. Financials         179.341.212  33599,6101 0,25867% 

BT GROUP Telecommunication Services      7.877.544.428  33253,4074 0,25600% 

PRAXAIR Materials         297.126.000  33141,4340 0,25514% 

BANK NEW YORK MELLON Financials      1.168.607.000  32709,3099 0,25181% 

TRAVELERS COS Financials         381.449.000  32114,1913 0,24723% 

DEERE & CO Industrials         391.667.000  31991,7522 0,24629% 

CAPITAL ONE FINANCIAL Financials         581.684.000  31963,5358 0,24607% 

GENERAL MILLS Consumer Staples         645.224.000  31815,9954 0,24494% 

NEXTERA ENERGY Utilities         423.206.000  31230,9100 0,24043% 

AMERICAN TOWER CORP Financials         395.353.000  30410,5528 0,23412% 

Tabella 79 MSCI World Sustainable Index. Top 100 costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Assolutamente degno di nota all’interno della categoria degli indici di sostenibilità MSCI 

(Categoria Sustainability) è l’ MSCI Emerging Markets (EM) ESG Index. È un’indice che 

fa parte del MSCI Global ESG Index ed è un indice ponderato per la capitalizzazione di 

mercato. 

L’indice permette di mettere in luce le migliori imprese (sulla base di punteggi di 

sostenibilità) all’interno dei singoli settori, fornendo inoltre la possibilità di confronti e 

comparazioni tramite un valore oggettivo (lo score) tra le imprese appartenenti al 

medesimo settore. La caratteristica principale, e che lo differenzia dall’indice generale, è 

quella di concentrarsi esclusivamente lungo i 21 mercati emergenti (EM). Lanciato per la 

prima volta il 6 Giugno 2013 l’indice è pensato, e costruito, sulle esigenze di investitori 

privati ed istituzionali che ricercano uno strumento di confronto (benchmarking) di 

aziende con forti profili di sostenibilità ed un basso “tracking error” relativo al mercato 

azionario sottostante. Tutte le imprese costituenti sono selezionate utilizzando l’MSCI 

ESG Research. 

Al 6 Giugno 2013 l’indice è composto da 317 società costituenti così ripartite: 

 Pro Forma Index 

 Capitalizzazione di Mercato Peso # Sec. 

EM 1.569.445 100,0% 317 

EM ASIA 967.464 61,6% 202 

EM EMEA 259.557 16,5% 59 

EM America Latina 342.424 21,8% 56 

 

 

Come nel caso degli indici Global Sustainability anche questo EM ESG index utilizza una 

combinazione di due prodotti/servizi MSCI: un punteggio IVA per la valutazione delle 

perfomance aziendali al fine di identificare le best-in-class ESG ed il Monitor Impact per 

identificare le pratiche aziendali controverse. 

L'Indice MSCI EM ESG è costruito con l’obiettivo di coprire il 50% della 

capitalizzazione di ogni settore di ogni regione applicabile al MSCI Standard Index 

("Indice Originario") di mercato aggiustata per il flottante.  

Regioni sono: 

1. EM Asia; 

2. EM EMEA; 

3. EM Latin America. 
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Qualsiasi azienda che attualmente non è un costituente delle MSCI Global Sustainability 

Indices e ha un rating ESG di 'B' o inferiore o una valutazione a seguito del processo di 

monitoraggio MSCI di grave o molto grave (Impact Monitor con punteggio di 2 o 

inferiore) non è idoneo per l'inclusione nell'indice MSCI Global Sustainability Indices. 

Una soglia più bassa è utilizzata per gli attuali componenti dell'indice al fine di mantenere 

la stabilità dell'indice. Una società già presente nell’indice rimane ammissibile se ha un 

rating ESG di 'B' o superiore e di una valutazione degli impatti di grave (Impact Monitor 

con punteggio di 2 o superiore). 

Durante la review annuale la composizione degli Indici MSCI Global Sustainability viene 

riesaminata al fine di indirizzare il 50% della capitalizzazione di mercato aggiustata per il 

flottante cumulativo di ogni settore del Parent Index. Per ogni settore, le società 

costituenti di questo Parent Index regionale vengono prima classificati in base al proprio 

livello ESG, poi si prosegue col calcolo del punteggio ESG, quindi diminuito per il 

flottante di mercato aggiustato per la capitalizzazione di mercato della società
44

. 

Imprese costituenti per l’indice ESG vengono poi selezionate nell’ordine seguente fino a 

quanto il limite del 50% della copertura del flottante cumulato aggiustato per la 

capitalizzazione di mercato viene raggiunto. 

L’ordine è: 

 Società nel top 35%; 

 Società con “AA” nel top 50%; 

 Società attualmente costituenti nel top 65%; 

 Resto delle imprese nell’universo delle “eligibili”. 

 

Se nelle review trimestrali il rating di una società presente scende a livello “CCC” oppura 

la valutazione degli impatti scende ad un livello di “molto grave” (punteggio di Impact 

Monitor di 1 o addirittura 0) la società viene automaticamente ed immediatamente 

soppressa dall’indice. 

Nuove imprese vengono aggiunte solo qualora il livello massimo di copertura cumulata 

pari al 50% non è stato raggiunto. Come visto nell’indice principale eccezioni sono 

presenti al fine di mantenere la stabilità dell’indice nel tempo. Una società deve 

comunque avere un rating di “BB” o superiore e un punteggio a seguito del monitoraggio 

degli impatti pari ad almeno 3.  

                                                 
44

 Si ricorda che la perfomance ESG di ciascuna società è espressa mediante un valore numerico ed una 

corrispondente lettera di punteggio. 
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MSCI SRI Indices 

Il MSCI Global SRI Indices esclude tutte le imprese che risultano in contrasto con 

specifici criteri “value-based”. L’indice mira a far emergere le imprese a più elevato 

punteggio ESG relativamente al settore di appartenenza, concentrandosi però su criteri 

specifici alla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). Gli indici mirano inoltre a creare  

ponderazioni settoriali che riflettono i pesi relativi del sottostante MSCI Global Investable 

Market Index per limitare il rischio sistematico introdotto dal processo di selezione 

MSCI. L’indice globale copre circa il 25% dell’indice sottostante. L’universo delle 

imprese selezionabili per quest’indice è rappresentato dalle imprese costituenti del MSCI 

Global Sustainability Indices. La composizione dell’indice è rivista annualmente nel mese 

di Maggio contestualmente al processo di review del MSCI Global Sustainability Indices. 

 

In questi ultimi anni gli investitori istituzionali, e privati, sono sempre più alla ricerca di 

investimenti che possano essere in linea con il proprio sistema di valori: religiosi, morali, 

etici. Esempio è il rispetto della normativa internazionale sui Diritti dell’Uomo, oppure il 

rispetto degli standard normativi internazionali come il Global Compact dell’ONU. Gli 

indici MSCI Socially Responsible escludono tutte le imprese che sono in contrasto con 

una serie specifica di criteri basati sulla responsabilità sociale d’impresa facendo 

emergere allo stesso tempo le migliori imprese sotto il profilo ESG cioè con elevati 

risultati positivi su tematiche ambientali, sociale e di governance. Come nel caso 

dell’indice precedente anche la serie SRI utilizza un approccio best-in-class prediligendo 

nella costruzione dell’indice un confronto tra imprese appartenenti ad un medesimo 

settore industriale da MSCI identificato.  

Per limitare il rischio sistematico indotto dal processo di selezione MSCI in ambito ESG 

l’indice mira all’obiettivo del peso settoriale al fine di riflettere il peso settoriale degli 

indici settoriali: gli MSCI Global Investable Market Indices. La copertura obiettivo è 

posta al 25% dell’indice MSCI “Padre” sottostante. 

Attualmente MSCI costruisce MSCI Socialmente Responsabili per la dimensione del 

segmento standard in tutte i mercati sviluppati. 

 

Si rimanda al paragrafo precedente per l’analisi della valutazione dell’intangibile e per il 

processo di monitoraggio dell’impatto di una singola società; processi primari nella fasi di 

costruzione degli indici SRI. 
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Criteri di esclusione 

Le imprese coinvolte direttamente o indirettamente in una delle seguenti attività è 

immediatamente esclusa dall’indice o dall’universo delle imprese elgibili. 

 Alcolici; 

 Vengono escluse le imprese produttrici: cioè coloro che ottengono il 5% o 

500mil di dollari di ricavi provenienti da attività legate alla produzione-vendita di 

alcolici. 

 Gioco d’azzardo; 

 Tabacco; 

 Tutte le imprese considerate produttrici; 

 Distributori, retailer e fornitori che ottengono il 15% da questo settore.  

 Armamenti militari; 

  Tutte le aziende coinvolte nella produzione di "armi nucleari", 

"componenti di armi nucleari" e "armi chimiche e biologiche"; 

 Tutte le aziende classificate come "produttrici di mine antiuomo"; 

 Tutte le aziende che guadagnano il 5% o più dei propri redditi totali (o più 

di $ 500 milioni di ricavi) dalla produzione di armi convenzionali e di tutta 

la componentistica. 

 Armi civili; 

 Energia nucleare; 

 Tutte le società classificate come produttrici di “utility” per l’industria 

nucleare; 

 Tutte le società coinvolte nell’estrazione dell’uranio; 

 Tutte le aziende coinvolte nella progettazione di reattori nucleari; 

 Tutte le società coinvolte in arricchimento di combustibile per reattori 

nucleari. 

 Intrattenimento per adulti; 

 Organismi geneticamente modificati; 

 le aziende le cui entrate derivano da attività di modifica genetica delle 

piante, es. sementi e colture, e altri organismi destinati ad uso agricolo o al 

consumo umano; 

 le aziende che sono coinvolte solo in attività di Ricerca&Sviluppo di OGM 

non sono escluse dagli indici. 
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Costruzione dell’MSCI Global Socially Responsible Index 

L'universo di selezione per gli indici MSCI Global Socially Responsible è definito dalle 

imprese costituenti degli indici MSCI Global Investable Market (GIMI). 

Le aziende che non superano i valori soglia in base ai criteri di esclusione sopra descritti 

sono esclusi dagli indici. Inoltre, qualsiasi società che ottenga un rating ESG di 'BBB' o 

inferiore o una valutazione degli impatti con risultato “grave” o “molto grave” (Monitor 

Impact con punteggio di 3 o inferiore) viene considerato non idoneo all'inclusione negli 

MSCI Gloabl Socially Responsible. Questo criterio di classificazione assicura un alto 

livello minimo di prestazioni ESG, coerente con l'obiettivo di includere nell’indce solo le 

aziende best-in-class, cioè le top in ciascun settore da MSCI identificato. 

 

Attualmente MSCI costruisce i sotto indici del MSCI Global Socially Responsible per 

ogni mercato sviluppato. La costruzione a livello regionale prevede le seguenti aree 

regionali: 

• USA; 

• Canada; 

• Europa e Medio Oriente; 

• Pacifico. 

Ogni indice regionale appartenente alla famiglia degli MSCI Socially Responsible Indices 

si rivolge al 25% del flottante aggiustato per la capitalizzazione di mercato di ciascun 

settore dei Global Industry Classification Standard (GICS®) del sottostante indice 

regionale. Questi indici Socialmente Responsabili regionali sono poi aggregati insieme 

per costruire l'MSCI World Socially Responsible Index. 

 

Revisione periodica degli indici. 

Gli indici MSCI Socially Responsible subiscono processi di review periodici con 

l'obiettivo di mantenere nell’indice solamente società che hanno un alto rendimento ESG , 

contestualmente al soddisfacimento di criteri sociali sopra descritti, mentre cerca di 

mantenere la stabilità generale dell’indice. La composizione degli indici MSCI Socially 

Responsible vengono rivisti annualmente nel mese di maggio (coincidente con la review 

dell’indice MSCI GIMI). I rating utilizzati per la review annuale vengono calcolati nel 

mese di Aprile. 
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Alla Review Index annuale, ogni società costituente dell'indice il cui rating scende a 'B' o 

valore inferiore o la cui valutazione degli impatti risulti “Grave” o ”Molto Grave” (Impact 

Monitor con punteggio di 0 o 1), o che non riesce a rispettare i criteri/valori di esclusione 

viene eliminata immediatamente dall’indice. 

 La composizione dell'indice viene riesaminata al fine di raggiungere il 25% della 

capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante cumulativo di ogni settore del 

Parent Index. Per ogni settore, le imprese costituenti del “Parent Index” regionale 

vengono prima classificati in base al livello ESG aziendale; poi attraverso il criterio 

dell’appartenenza, o meno, all'indice, segue il punteggio ESG aziendale. Infine, l’ultimo 

criterio di classificazione è l’utilizzo dell flottante dell’azienda aggiustato per la 

capitalizzazione di mercato classificato in ordine decrescente. Le imprese al top classifica 

vengono incluse nell’indice fino al raggiungimento della copertura del 25%. 

• Titoli nel top 17,5%; 

• Società con punteggio “AA” (o superiore) nel top 25%; 

• Imprese attualmente costituenti dell’indice top 35%; 

• Altri titoli societari presenti nell’universo degli eligibili. 

Le regole qui descritte permettono di far emergere le imprese con spiccate tendenze alla 

sostenibilità (criterio ESG) e a limitare il turnover all’interno dei vari indici. 

 

Linee guida per il raggiungimento della copertura del settore obiettivo del 25% 

Il principio di base nella costruzione dell'indice è ottenere una copertura del settore più 

vicino possibile al limite del 25% del flottante aggiustato per la capitalizzazione del 

mercato, mentre l'obiettivo principale di lungo periodo è di mantenere la stabilità indice 

accompagnato da un basso turnover. 

Le seguenti linee guida sono utilizzate nella realizzazione della copertura del settore 

(obiettivo 25%): 

• Per ogni settore, le imprese costituenti del Parent Index vengono prima classificate 

in base al punteggio ESG a livello aziendale, successivamente vengono elencate in 

ordine decrescente sulla base della capitalizzazione del proprio flottante aggiustato 

per la capitalizzazione di mercato; 

• Nel caso di due società con la stessa valutazione ESG, ad un’impresa attualmente 

costituente dell’indice è data la preferenza a rimanere all’interno dell’indice per 

rispetto del principio, e obiettivo, di mantenere la stabilità dell’indice nel lungo 

periodo; 
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 Tra due società costituenti con diverso punteggio ESG, la società con il più alto 

ESG Score è scelta per rimanere all’interno dell’indice. Per due imprese 

costituenti dell'indice con medesimo punteggio ESG, l'azienda con più grande 

flottante aggiustato per capitalizzazione di mercato è preferita a rimanere 

all’interno dell’indice; 

 A questo punto si calcola la copertura cumulata di ogni singolo settore; 

 Tutte le società classificate in un settore per il quale la copertura cumulativa è 

inferiore al 25% verranno prese in considerazione per l'inclusione nell'indice ESG 

in ordine decrescente di punteggio ESG; 

 MSCI definisce l’azienda che col proprio flottante spinge il livello di copertura 

cumulata oltre il 25% come “Azienda Marginale”; 

 Se la società marginale è una impresa costituente dell’indice ESG in questione, è 

mantenuta nell'indice ESG anche se il proprio “peso” può spingere la copertura 

cumulata oltre il valore soglia del 25%. Questa regola è volta a garantire una 

migliore stabilità dell'indice e un basso turnover; 

 Se la società marginale, diversamente, non è costituente dell’indice viene inclusa 

nell’indice ESG solo se la differenza assoluta tra la copertura risultante 

dall’inserimento dell’azienda e l’obiettivo del 25% è inferiore alla differenza 

assoluta risultante dalla copertura senza l’inclusione della società e l’obiettivo del 

25%; 

 La copertura minima cumulata di settore è posta al valore limite di 22,5%; 

 La società marginale è aggiunta all’indice ESG se la non inclusione nell’indice 

comporterebbe un valore cumulati inferiore al 22,5%. 
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Lista imprese (Top 100 World SRI) 

 

Società Settore 
Azioni in 

circolazione 
Capitalizzazione 

aggiustata 
Peso 

relativo 

IBM CORP Information Technology         1.129.932.457  228963,8634 3,43388% 

JOHNSON & JOHNSON Health Care         2.771.262.000  225940,9909 3,38855% 

PROCTER & GAMBLE CO Consumer Staples         2.734.230.540  210699,8054 3,15997% 

ROCHE HOLDING GENUSS Health Care              702.562.700 163964,6831 2,45906% 

VODAFONE GROUP Telecommunication Services       49.183.445.603  139357,7372 2,09002% 

CISCO SYSTEMS Information Technology         5.309.248.000  111016,3757 1,66497% 

MCDONALD'S CORP Consumer Discretionary         1.003.977.000  100086,4671 1,50105% 

WESTPAC BANKING Financials         3.081.303.978  98813,8381 1,48196% 

ROYAL BANK OF CANADA Financials         1.445.303.000  87063,8748 1,30574% 

MITSUBISHI UFJ FIN GRP Financials       14.158.585.720  75626,9065 1,13421% 

NATIONAL AUSTRALIA BANK Financials         2.322.079.163  74660,0512 1,11971% 

GILEAD SCIENCES Health Care         1.515.296.000  74143,4333 1,11197% 

SAP STAMM Information Technology         1.228.339.598  73936,4474 1,10886% 

BANK NOVA SCOTIA Financials         1.179.491.589  68625,1763 1,02921% 

AMERICAN EXPRESS Financials         1.119.062.000  67942,7303 1,01897% 

NOVO NORDISK B Health Care             452.512.800  66292,6770 0,99422% 

US BANCORP Financials         1.880.371.000  63800,9880 0,95685% 

STANDARD CHARTERED Financials         2.411.005.476  62364,9862 0,93532% 

UNITED PARCEL SERVICE B Industrials             723.576.000  62155,1784 0,93217% 

ALLIANZ Financials             455.950.000  62032,1776 0,93033% 

BG GROUP Energy         3.401.620.480  58315,0021 0,87458% 

MONDELEZ INTERNATIONAL Consumer Staples         1.777.088.000  51676,8305 0,77502% 

BBVA Financials         5.448.849.545  47319,8163 0,70968% 

HEWLETT-PACKARD CO Information Technology         1.966.161.000  46873,2782 0,70298% 

RECKITT BENCKISER GROUP Consumer Staples             719.056.791  46362,2105 0,69532% 

WOOLWORTHS LTD Consumer Staples         1.232.334.330  43412,3836 0,65108% 

CANADIAN NAT'L RAILWAY Industrials             431.624.000  43376,9481 0,65055% 

NIKE B Consumer Discretionary             721.320.000  42565,0932 0,63837% 

STARBUCKS CORP Consumer Discretionary             743.600.000  42355,4560 0,63523% 

NATIONAL GRID Utilities         3.638.126.897  42261,0005 0,63381% 

TAKEDA PHARMACEUTICAL Health Care             789.666.095  42246,5482 0,63359% 

PRUDENTIAL Financials         2.556.836.849  41347,8679 0,62011% 

CANON INC Information Technology         1.333.763.464  40997,4092 0,61486% 

DANONE Consumer Staples             643.162.000  40346,1010 0,60509% 

TEXAS INSTRUMENTS Information Technology         1.120.803.000  39766,0904 0,59639% 

LOREAL Consumer Staples             607.835.291  38620,1938 0,57921% 

ENBRIDGE Energy             799.855.000  35377,2178 0,53057% 

BLACKROCK A Financials             169.537.000  34840,5316 0,52252% 

EOG RESOURCES Energy             270.881.000  34691,7297 0,52029% 

LINDE Materials             185.116.000  34479,4664 0,51711% 

TJX COS Consumer Discretionary             729.253.000  34092,5778 0,51130% 

XSTRATA Materials         3.002.692.076  34086,3569 0,51121% 
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HENNES & MAURITZ B Consumer Discretionary         1.460.671.998  34023,1889 0,51026% 

POTASH CORP 

SASKATCHEWAN Materials             860.885.000  33810,0413 0,50707% 

PRAXAIR Materials             297.126.000  33141,4340 0,49704% 

TRAVELERS COS Financials             381.449.000  32114,1913 0,48163% 

DEERE & CO Industrials             391.667.000  31991,7522 0,47980% 

GENERAL MILLS Consumer Staples             645.224.000  31815,9954 0,47716% 

AXA Financials         2.357.710.835  30449,4482 0,45667% 

AMERICAN TOWER CORP Financials             395.353.000  30410,5528 0,45608% 

ACE Financials             339.808.000  30232,7178 0,45341% 

TIME WARNER CABLE Consumer Discretionary             301.773.738  28988,3853 0,43475% 

INDITEX Consumer Discretionary             623.330.000  28967,1293 0,43443% 

PHILIPS ELECTRS (KON.) Industrials             957.132.962  28372,7217 0,42552% 

EAST JAPAN RAILWAY CO Industrials             396.000.000  27638,2897 0,41450% 

ING GROEP Financials         3.830.227.027  27233,1505 0,40843% 

YAHOO Information Technology         1.182.688.000  26437,2162 0,39649% 

NORFOLK SOUTHERN CORP Industrials             316.043.000  24360,5944 0,36535% 

SALESFORCE.COM Information Technology             142.000.000  24124,1670 0,36180% 

JOHNSON CONTROLS Consumer Discretionary             683.798.000  23980,7959 0,35965% 

MITSUI FUDOSAN CO Financials             881.424.727  23503,2532 0,35249% 

ECOLAB Materials             292.908.000  23485,3634 0,35222% 

CENOVUS ENERGY Energy             754.919.000  23376,8903 0,35059% 

HEINZ (H.J) CO Consumer Staples             320.658.000  23173,9537 0,34755% 

NTT DOCOMO Telecommunication Services               43.650.000  23090,1165 0,34629% 

COGNIZANT TECH SOLUTIONS Information Technology             300.192.000  22997,7091 0,34491% 

CHUBB CORP Financials             261.944.000  22927,9583 0,34386% 

FRANKLIN RESOURCES Financials             212.294.000  22411,2407 0,33611% 

KOMATSU Industrials             983.130.260  22341,0653 0,33506% 

KDDI Telecommunication Services             896.963.600  22152,1961 0,33223% 

HESS Energy             341.547.000  22012,3626 0,33013% 

BB&T CORP Financials             699.641.000  21961,7310 0,32937% 

ADIDAS Consumer Discretionary             209.216.186  21744,8956 0,32612% 

DEVON ENERGY CORP Energy             405.000.000  21707,5950 0,32556% 

SSE Utilities             958.380.211  21595,9461 0,32388% 

ADOBE SYSTEMS Information Technology             495.055.000  21539,8431 0,32304% 

UNIBAIL-RODAMCO Financials               92.236.969  21520,8191 0,32276% 

DELL Information Technology         1.734.603.000  21128,3318 0,31687% 

CUMMINS Industrials             190.066.000  20910,9663 0,31361% 

VINCI Industrials             576.284.292  20806,0272 0,31204% 

MARSH & MCLENNAN COS Financials             544.387.000  20670,3744 0,31000% 

DENSO CORP Consumer Discretionary             884.068.713  20608,9938 0,30908% 

WPP Consumer Discretionary         1.263.623.436  20127,6771 0,30186% 

WELLPOINT Health Care             303.655.000  20111,0707 0,30162% 

SPECTRA ENERGY Energy             653.019.000  20080,3343 0,30115% 

CORNING Information Technology         1.477.841.000  19699,6205 0,29544% 

ROGERS COMMUNICATIONS B Telecommunication Services             402.785.000  19543,7649 0,29311% 

CME GROUP Financials             333.384.000  19443,1216 0,29160% 
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SCHWAB (CHARLES) CORP Financials         1.275.098.000  19173,0111 0,28755% 

ATLAS COPCO A Industrials             839.394.000  19106,4768 0,28655% 

BECTON DICKINSON Health Care             196.958.000  18831,1544 0,28242% 

SPRINT NEXTEL SERIES 1 Telecommunication Services         3.004.614.000  18658,6529 0,27983% 

HONG KONG 

EXCH.&CLEARING Financials         1.149.762.087  18601,7173 0,27898% 

AIR PRODUCTS & CHEMICALS Materials             212.850.000  18543,4920 0,27811% 

INTUIT Information Technology             296.054.000  18464,1478 0,27692% 

PROLOGIS Financials             460.910.000  18427,1818 0,27636% 

HOLCIM Materials             327.086.375  18291,2075 0,27432% 

ALEXION PHARMACEUTICALS Health Care             194.285.561  17901,4716 0,26848% 

CONSOLIDATED EDISON Utilities             292.873.000  17874,0392 0,26807% 

EQUITY RESIDENTIAL Financials             321.674.716  17711,4099 0,26563% 

Tabella 80 MSCI World SRI Top 100 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

Lista Imprese (Top 100 Europe SRI) 

 

Società Settore 
Azioni in 

circolazione 
Capitalizzazione 

aggiustata 
Peso 

relativo 

ROCHE HOLDING GENUSS Health Care 

            

702.562.700  163964,6831 8,80014% 

VODAFONE GROUP 

Telecommunication 

Services       49.183.445.603  139357,7372 7,47946% 

SAP STAMM Information Technology         1.228.339.598  73936,4474 3,96824% 

NOVO NORDISK B Health Care             452.512.800  66292,6770 3,55799% 

STANDARD CHARTERED Financials         2.411.005.476  62364,9862 3,34719% 

ALLIANZ Financials             455.950.000  62032,1776 3,32932% 

BG GROUP Energy         3.401.620.480  58315,0021 3,12982% 

BBVA Financials         5.448.849.545  47319,8163 2,53970% 

RECKITT BENCKISER GROUP Consumer Staples             719.056.791  46362,2105 2,48830% 

NATIONAL GRID Utilities         3.638.126.897  42261,0005 2,26819% 

PRUDENTIAL Financials         2.556.836.849  41347,8679 2,21918% 

DANONE Consumer Staples             643.162.000  40346,1010 2,16541% 

LOREAL Consumer Staples             607.835.291  38620,1938 2,07278% 

LINDE Materials             185.116.000  34479,4664 1,85054% 

XSTRATA Materials         3.002.692.076  34086,3569 1,82945% 

HENNES & MAURITZ B Consumer Discretionary         1.460.671.998  34023,1889 1,82606% 

AXA Financials         2.357.710.835  30449,4482 1,63425% 

INDITEX Consumer Discretionary             623.330.000  28967,1293 1,55469% 

PHILIPS ELECTRS (KON.) Industrials             957.132.962  28372,7217 1,52279% 

ING GROEP Financials         3.830.227.027  27233,1505 1,46163% 

ADIDAS Consumer Discretionary             209.216.186  21744,8956 1,16707% 

SSE Utilities             958.380.211  21595,9461 1,15907% 

UNIBAIL-RODAMCO Financials               92.236.969  21520,8191 1,15504% 

VINCI Industrials             576.284.292  20806,0272 1,11668% 

WPP Consumer Discretionary         1.263.623.436  20127,6771 1,08027% 
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ATLAS COPCO A Industrials             839.394.000  19106,4768 1,02546% 

HOLCIM Materials             327.086.375  18291,2075 0,98171% 

HENKEL VORZUG Consumer Staples             178.162.875  17179,0112 0,92201% 

TULLOW OIL Energy             907.603.086  16965,0253 0,91053% 

CRH Materials             726.146.839  16056,7056 0,86178% 

LEGAL & GENERAL GROUP Financials         5.911.844.222  15503,0024 0,83206% 

AHOLD (KON.) Consumer Staples         1.060.987.562  15473,2779 0,83047% 

SANDVIK Industrials         1.254.385.923  15464,7148 0,83001% 

AKZO NOBEL Materials             238.232.683  15148,8904 0,81305% 

SCA SV CELLULOSA B Consumer Staples             611.178.522  15002,1674 0,80518% 

INTESA SANPAOLO ORD Financials       15.501.281.900  14775,6271 0,79302% 

ASSA ABLOY B Industrials             351.683.455  13673,3034 0,73386% 

RENAULT Consumer Discretionary             295.722.284  12063,7693 0,64747% 

NEXT Consumer Discretionary             161.312.057  10694,2678 0,57397% 

KINGFISHER Consumer Discretionary         2.369.516.718  10355,0229 0,55576% 

HENKEL STAMM Consumer Staples             259.795.875  10274,9996 0,55147% 

HEIDELBERGCEMENT Materials             187.500.000  10123,1221 0,54332% 

ATLAS COPCO B Industrials             390.219.008  9878,5064 0,53019% 

LAND SECURITIES GROUP Financials             779.683.504  9814,6174 0,52676% 

MERCK KGAA STAMM Health Care               64.621.126  9766,7446 0,52419% 

FIAT INDUSTRIAL ORD Industrials         1.222.568.882  9637,6204 0,51726% 

SKF B Industrials             412.701.786  9581,5746 0,51425% 

MARKS & SPENCER GROUP Consumer Discretionary         1.608.170.912  9523,5158 0,51114% 

MORRISON WM 

SUPERMARKETS Consumer Staples         2.359.721.613  9401,7467 0,50460% 

BEIERSDORF Consumer Staples             252.000.000  9324,6617 0,50046% 

CAPITA Industrials             654.508.851  8934,6123 0,47953% 

NOVOZYMES B Materials             271.256.400  8292,5822 0,44507% 

INTERTEK GROUP Industrials             160.797.012  8284,4242 0,44463% 

SAIPEM ORD Energy             441.294.101  8156,5869 0,43777% 

K & S Materials             191.400.000  8026,2081 0,43077% 

DE MASTER BLENDERS 1753 Consumer Staples             594.859.274  7823,8237 0,41991% 

ALFA LAVAL Industrials             419.456.315  7746,5879 0,41577% 

BRITISH LAND CO Financials             986.420.649  7733,6730 0,41507% 

SNAM Utilities         3.381.638.294  7720,7192 0,41438% 

JOHNSON MATTHEY Materials             204.917.748  7156,6192 0,38410% 

SAINSBURY (J) Consumer Staples         1.888.282.096  7054,1812 0,37860% 

WHITBREAD Consumer Discretionary             178.560.985  6962,7706 0,37370% 

SKANSKA B Industrials             399.955.013  6883,8766 0,36946% 

WOLTERS KLUWER Consumer Discretionary             301.896.739  6603,8835 0,35444% 

BUNZL Industrials             332.009.290  6528,6066 0,35040% 

FERROVIAL Industrials             733.510.257  6413,4006 0,34421% 

ROYAL & SUN ALLIANCE INS Financials         3.590.726.643  6346,5224 0,34062% 

REXAM Materials             789.910.225  6327,0417 0,33958% 

OMV AG Energy             327.272.727  6273,8208 0,33672% 

ABERTIS 

INFRAESTRUCTURAS Industrials             814.789.157  6172,4743 0,33128% 
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COLOPLAST B Health Care             207.000.000  6136,1924 0,32934% 

ORKLA Consumer Staples         1.018.930.970  6118,8268 0,32840% 

TATE & LYLE Consumer Staples             466.171.554  6016,7947 0,32293% 

CASINO ORD Consumer Staples             112.665.905  5930,1991 0,31828% 

GEA GROUP Industrials             187.869.151  5892,2342 0,31624% 

UPM-KYMMENE Materials             525.822.961  5877,6966 0,31546% 

ACTELION Health Care             126.773.027  5866,0722 0,31484% 

RED ELECTRICA CORP Utilities             135.270.000  5454,1865 0,29273% 

TERNA Utilities         2.009.992.000  5418,8740 0,29084% 

COCA-COLA HBC Consumer Staples             366.553.507  5410,5972 0,29039% 

UMICORE Materials             120.000.000  5364,3663 0,28791% 

HAMMERSON Financials             712.818.394  5324,2227 0,28576% 

SIKA INHABER Materials                 2.151.021  5238,1376 0,28114% 

ACCOR Consumer Discretionary             227.251.446  5140,2962 0,27588% 

KINNEVIK INVESTMENT B Financials             228.653.284  4997,5266 0,26822% 

VALLOUREC Industrials             121.626.521  4978,2571 0,26719% 

AMEC Energy             303.335.154  4863,9282 0,26105% 

LINDT & SPRUENGLI NAMEN Consumer Staples                     136.700  4638,2291 0,24894% 

INVENSYS Industrials             815.219.300  4342,4471 0,23306% 

VOPAK (KON.) Industrials             127.835.430  4246,0759 0,22789% 

DIA Consumer Staples             679.336.000  4236,4094 0,22737% 

GALP ENERGIA SGPS SA-B Energy             771.171.121  4235,3456 0,22731% 

SULZER Industrials               34.262.370  4108,0833 0,22048% 

NORSK HYDRO Materials         2.068.998.276  4029,0926 0,21625% 

FUGRO CERT Energy               81.392.981  3836,0774 0,20589% 

INVESTEC PLC Financials             605.196.771  3796,2280 0,20375% 

METRO STAMM Consumer Staples             324.109.550  3692,4295 0,19818% 

FRESNILLO PLC Materials             717.200.000  3691,8196 0,19814% 

Tabella 81 MSCI Europe SRI Top 100 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

MSCI KLD 400 Social Index  

L'indice MSCI KLD 400 Social è un indice a flottante aggiustato per capitalizzazione di 

mercato progettato per fornire enfasi alle società statunitensi che hanno, caratteristiche e 

componenti assolutamente positive in ambito sostenibile e principalmente sui tre pilastri 

della sostenibilità (Ambiente, Socialità e Governance). L'indice MSCI KLD 400 Social è 

composto da 400 imprese selezionate dagli indici  MSCI USA IMI ESG. 

 

Costruzione dell’indice 

L'universo di selezione per l'MSCI KLD 400 Social Index è l'indice IMI USA ESG 

MSCI. 
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Il seguente indice condivide col MSCI SRI Index i criteri di esclusione; si rimanda quindi 

alle pagine precedenti per l’analisi approfondita. 

 

 Rappresentazione del settore 

L'indice MSCI KLD 400 Social è concepito per mantenere pesi settoriali 

approssimativamente analoghi a quelli dell'indice MSCI USA, prendendo come target 

ponderazioni settoriali con approssimazione di +/- 25% rispetto al MSCI USA. 

Il peso relativo di un settore è calcolato come: 

 

                                                                             

                                   
 

 

Settori con peso relativo superiore alla soglia massima(+25%) rispetto al MSCI USA 

Index sono considerati settori in “sovrappeso” diversamente, settori con peso relativo 

minore rispetto soglia inferiore (-25%) rispetto al MSCI USA Index sono considerati  

sottopeso. 

L'indice MSCI KLD 400 Social si rivolge a un numero minimo di 200 costituenti a 

dimensione standard (cioè a media/alta capitalizzazione di mercato, secondo le specifiche 

MSCI). 

 

Revisioni periodiche e procedure di Inclusione/Esclusione 

La composizione del MSCI KLD 400 Social Index è rivisto su base trimestrale in 

concomitanza con le altre revisioni periodiche (Revisioni semestrali in Maggio e 

Novembre; revisioni trimestrali Febbraio ed Agosto) dell'indice MSCI Global IMI. Le 

modifiche vengono applicate alla fine di febbraio, maggio, agosto e novembre. I pro-

forma indici sono in generale ha annunciato nove giorni lavorativi prima della data di 

efficacia. 

Ad ogni revisione trimestrali la procedura di verifica porta ad una serie di esclusioni, e 

conseguenti inclusioni, secondo le specifiche qui sotto descritte: 

• Se un’impresa costituente viene eliminata dal MSCI USA ESG IMI Index a 

seguito della revisione dell’indice, essa viene contemporaneamente rimossa dal 

MSCI KLD 400 Social Index; 

• Qualsiasi impresa costituente che non rispetta la serie di valori su cui si costituisce 

l’indice viene immediatamente eliminata; 
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• Le imprese costituenti vengono nell’occasione esaminate per determinare se sono 

in “calo” di prestazioni ESG o se sono, o sono state, coinvolte in gravissime 

controversie commerciali. Le imprese vengono escluse qualora il proprio 

punteggio ESG scenda al livello “B” (o inferiore) oppure qualora la valutazione 

degli impatti mostri un risultato di implicazioni “molto severe” in controversie 

commerciali (Impact Monitor con punteggio di 0 o 1); 

• Inoltre, le imprese costituenti dei settori in sovrappeso vengono cancellate (a 

partire da quelle con più basso punteggio ESG) fino a quando le ponderazioni 

settoriali relative sono al di sotto della soglia superiore (+25%). 

 

A seguito della cancellazione delle imprese precedentemente costituenti dell’indice una 

serie di aggiunte vengono applicate al fine di ripristinare il numero di 400 imprese 

costituenti dell’indice LKD 400 Social. Tutte le imprese che a seguito dei processi di 

valutazione non siano in linea con i principi di inclusione sopra descritti (Alcolici, 

tabacco, ecc ecc) vengono considerate non eligibili per l’indice e quindi estromesse 

dall’universo delle imprese ammissibili nell’indice. Lo stesso avviene per le imprese che 

pur essendo eligibili vedono scendere il proprio rating ESG al livello “BB” (o inferiore) 

oppure l’Impact Monitor mostra un punteggio di 2 (o inferiore). 

Le inclusioni all’indice avvengono pescando tra l’universo delle imprese eligibili sulla 

base di considerazioni e valutazioni sulle prestazioni ESG aziendali, l’allineamento ad un 

determinato settore e la propria dimensione effettiva (flottante aggiustato per 

capitalizzazione di mercato). 

Al fine di ripristinare il numero delle imprese costituenti del MSCI KLD 400 Social Index 

a 400, le inclusioni saranno effettuate prima al segmento di dimensione standard 

(Standard Cap). In base alle regole di addizione, una volta che non ci sono ulteriori 

aggiunte disponibili per il segmento di dimensioni standard, si procederà all’inclusione al 

segmento Small Cap. 

Segmento Standard: 

• Tutte le società con un rating ESG di “AAA” vengono aggiunte; 

• Tutte le imprese vengono incluse nell’indice in ordine decrescente di punteggio 

ESG per tutti i settori in cui le ponderazioni settoriali risultano al di sotto della 

soglia inferiore (-25%); 
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• Una volta che i pesi relativi di tutti i settori sono al di sopra della soglia inferiore o 

non sono più presenti titoli disponibili per l’inclusione in questi settori, i titoli 

verranno aggiunti in base ai loro punteggio ESG; 

• Titoli non verranno aggiunti ai settori il cui peso relativo superi la soglia superiore 

(+25%); 

• L’indice dovrà necessariamente contenere 200 titoli per poter garantire una 

dimensione appropriata; 

• A parità di punteggio ESG, il titolo a più elevato flottante aggiustato per la 

capitalizzazione di mercato verrà preferito agli altri. 

 

Segmento Small Cap: 

• I titoli sono aggiunti esclusivamente in base ai loro punteggi di ESG. In caso di 

parità, i titoli si aggiungono al settore maggiormente sottopeso. 

 

Lista Imprese 

 

Società Settore 

Capitalizzazione 

di mercato 

 (USD Billions) 

Peso 

nell’indice 

(%) 

Peso 

settoriale 

(%) 

JOHNSON & JOHNSON Salute e benessere 261.36 3,98 24,7 

MICROSOFT CORP IT 253.29 3,86 15,9 

GOOGLE A IT 237.43 3,62 14,9 

PROCTER & GAMBLE CO Consumi di base 219.35 3,34 27,5 

IBM CORP IT 206.51 3,15 12,9 

MERCK & CO Salute e Benessere 145.59 2,22 13,7 

CISCO SYSTEM  IT 136.23 2,08 8,5 

PEPSI CO Consumi di base 128.88 1,96 16,2 

HOME DEPOT Consumi discrezionali 118.16 1,80 13,3 

INTEL CORP IT 115.24 1,76 7,2 

     
TOTALE 

 

1822.05 27,76 

  

Al 31 luglio 2013. 396 imprese costituenti con capitalizzazione media di 16.573 USD Billion 

Tabella 82 MSCI KLD 400 Index Top 10 Imprese Costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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MSCI ACWI ex Controversial Weapons Indices 

Sono indici sviluppati per l’utilizzo da parte di investitori, tra cui fondi pensione, che 

desiderano evitare investimenti verso società interessate direttamente dalla produzione, 

sviluppo e vendita di armamenti: bombe a grappolo, mine antiuomo, uranio impoverito, 

armi chimiche e biologiche. 

Sono attualmente presenti indici ACWI ex Controversial Weapons per mercati sia 

sviluppati che emergenti. Tutti gli indici di questa categoria sono a capitalizzazione di 

mercato aggiustata per il flottante. 

 

Criteri di Esclusione 

MSCI esclude tutte le società che sono interessate direttamente o indirettamente ad una o 

più delle seguenti attività settoriali: 

• Bombe a grappolo 

 MSCI ESG Research identifica le aziende pubbliche che sono coinvolte nella 

produzione di bombe e munizioni a grappolo, o produzione di tutte le 

componenti essenziali di questi prodotti. 

• Mine antiuomo 

 MSCI ESG Research identifica le aziende pubbliche che sono coinvolte nella 

produzione di mine antiuomo, mine anti-veicolo, o produzione di tutte le 

componenti essenziali di questi prodotti. 

• Uranio impoverito 

• Armi chimiche/biologiche 

 MSCI ESG Research identifica le aziende pubbliche che sono coinvolte nella 

produzione di armi chimiche/biologiche, o produzione di tutte le componenti 

essenziali di questi prodotti. 

 

Costruzione dell’indice e Revisioni periodiche 

L'universo di selezione per l'MSCI ACWI ex Controversial Weapons Index è l'indice 

MSCI All Country World Index (ACWI). 

Attualmente, MSCI costruisce tale indice per la dimensione stardard del segmento e per 

tutti i mercati sviluppati ed emergenti. 

L'indice è rivisto su base trimestrale in concomitanza con le normali revisioni semestrali e 

trimestrali degli indici MSCI IMI. Le modifiche vengono implementate alla chiusura 
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dell'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre. 

Durante le review, tutte le aziende presenti nell'universo vengono analizzate ed aziende 

considerate eligibili vengono aggiunte all’indice qualora durante la review una o più 

imprese costituenti vengano estromesse per cause specifiche. Imprese costituenti possono 

essere estromesse dal MSCI ACWI ex Controversial Weapons Index se risultano 

coinvolte in una o più delle attività sopra elencate.  

 

Lista imprese (MSCI ACWI Controversial Weapons, Top 10) 

Società Settore 

Capitalizzazione 

di mercato 

 (USD Billions) 

Peso 

nell’indice 

(%) 

Peso 

settoriale 

(%) 

APPLE IT 424.92 1,31 11,0 

EXXON MOBIL CORP Energia 420.04 1,30 13,0 

JOHNSON & JOHNSON Salute e Benessere 261.36 0,81 7,8 

MICROSOFT CORP IT 253.29 0,78 6,5 

GENERAL ELECTRIC CO Beni Industriali 252.74 0,78 7,5 

CHEVRON CORP Energia 244.57 0,76 7,6 

GOOGLE A IT 237.43 0,73 6,1 

PROCTER & GAMBLE CO Consumi di base 219.35 0,68 6,5 

WELLS FARGO & CO Finanza 217.82 0,67 3,1 

NESTLE Consumi di base 217.61 0,67 6,5 

     
TOTALE 

 

2,749.14 8,49 

  

Al 31 luglio 2013: 2416 imprese costituenti con capitalizzazione media di 13,405.79USD Billion 

Tabella 83 MSCI ACWI Controversial Weapons, Top 10 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

 

MSCI ESG Environmental Indices 

Gli indici ambientali ESG di MSCI includono aziende i cui prodotti e servizi si 

concentrano su temi ambientali specifici, come l'energia alternativa o di tecnologie pulite. 

Due sono gli indici fondamentali che verranno analizzati: 

1. MSCI Global Environment Index 

Indice formato dall’aggregazione delle imprese costituenti di cinque sotto-indici suddivisi 

secondo le 5 tematiche ambientali principali: 

    MSCI Global Alternative Energy Index 

    MSCI Global Clean Technology Index 

    MSCI Global Sustainable Water Index 

    MSCI Global Green Building Index 
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2. MSCI Global Climate Index 

Indice ponderato (equal weighted index) composto dalle 100 migliori imprese leader nel 

mitigare e contrastare le cause o l'impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulle 

società interessate da questi fenomeni.  

Le imprese costituenti vengono selezionate dalDeveloped Market equity universe e 

comprendono imprese dalla piccola, media e grande capitalizzazione, leader in uno dei 

tre temi principi: Energia rinnovabile, Future Fuels, Tecnologie pulite & Efficienza. 

Criteri per poter considerare un’impresa leader sono la quota di mercato, l'impegno 

strategico agli obiettivi ambientali, gli investimenti in ricerca e sviluppo, la proprietà 

intellettuale e la reputazione. I Costituenti vengono aggiunti e rimossi durante le review 

trimestrali. 

 

MSCI Global Environment Indices  

Sono indici ponderati sulla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante 

aziendale progettati per mettere in luce all’interno di un universo di imprese eligibili le 

migliori imprese in grado di offrire prodotti o servizi che contribuiscono a un'economia 

più sostenibile, riducendo il consumo diretto di risorse o migliorandone l’utilizzo nei 

processi produttivi al fine di salvaguardare la quantità, scarsa, a livello mondiale. 

 

Le MSCI Global Environment Indices comprendono i seguenti cinque indici MSCI: 

• MSCI Global Alternative Energy Index; 
 

• MSCI Global Clean Technology Index; 
 

• MSCI Global Sustainable Water Index; 
 

• MSCI Global Green Building Index; and 
 

• MSCI Global Pollution Prevention Index. 

 

la metodologia ci costruzione e mantenimento dell’indice si basa sulla metodologia usata 

dall’unità di Research&Analytics della KLD Inc. per la costruzione e la manutenzione del 

FTSE KLD Global Environment Index, che è stato aggiornato per incorporare le 

modifiche metodologiche derivanti dal passaggio al mondo ESG di tutti gli indici MSCI 

avvenuto il 1 ° settembre 2010. 
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Costruzione dell’indice 

L'universo di selezione per l' MSCI Global Environment Indices è il MSCI All Country 

World Investable Market Index (IMI) 

Le aziende dell'universo sottostante vengono valutate per il livello di coinvolgimento e 

impegno strategico lungo cinque temi ambientali fondamentali: 

 Energia alternativa; 

Prodotti e servizi che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili o pulite 

(cioè più “pulite” e quindi meno inquinanti rispetto i combustibili fossili) o promuovono 

lo sviluppo di tecnologie energetiche alternative. 

 Tecnologie Pulite; 

Prodotti e servizi che offrono prestazioni uguali o superiori, riducendo il consumo di 

energia e il consumo di risorse naturali, rispetto alle offerte tradizionali. 

 Risparmio Idrico (Sustainable Water); 

Prodotti e servizi focalizzati sui consumi  d’acqua e di trattamento delle acque reflue; 

comprende infrastrutture idriche, gestione delle risorse idriche ed efficienza nell’uso 

industriale e domestico. 

• Costruzioni Green; 

Comprendono tutti i fornitori di materiali da costruzione, costruttori di edifici civili e 

domestici, o manager che supportano direttamente una o più di queste attività ed hanno un 

impegno diretto al raggiungimento di elevati standard nell’edilizia sostenibile (vedasi 

rispetto normativa LEED, Energy Star Homes, o di altre norme riconosciute nel campo 

dell’edilizia edilizia sostenibile). 

• Prevenzione dell’Inquinamento; 

Prodotti e servizi focalizzati sulla prevenzione dell'inquinamento, la minimizzazione della 

produzione di rifiuti ed il riciclaggio di essi. Sono comprese tutte le attività a supporto 

della riduzione alla fonte, il riciclaggio in-process, il riutilizzo / recupero dei rifiuti, il 

recupero delle risorse, e il trattamento in discarica o luoghi similari. 

 

Sono considerate imprese eligibili all’introduzione in uno degli indici ambientali di MSCI 

le imprese che abbiano un coinvolgimento (diretto e/o indiretto) in uno dei temi 

ambientali sopra descritto. Si considera coinvolta l’impresa che generi almeno il 50% dei 

propri ricavi dalla vendita di prodotti, servizi, beni intermedi in uno dei temi sopra citati. 
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Una società eligibile viene inclusa in uno dei MSCI Environmental Thematic Index 

corrispondente alla tematica in cui essa è coinvolta nelle proprie attività operative. I 

cinque MSCI Environmental Thematic Index sono: 

• MSCI Global Alternative Energy Index; 
 

• MSCI Global Clean Technology Index; 
 

• MSCI Global Sustainable Water Index; 
 

• MSCI Global Green Building Index; 
 

• MSCI Global Pollution Prevention Index. 

I seguenti indici tematici sono aggregate tra loro alla formazione dell’indice MSCI All 

Country World (ACWI) Environment Index. 

 

Gestione dell’indice e revisione periodica 

Le review semestrali degli indici MSCI Global Environment sono effettuati nei mesi di 

Maggio e Novembre, periodi in concomitanza con la review dei MSCI Global Investable 

Market Indices. I cambiamenti (sia normativi che di eliminazione/introduzione nuove 

imprese) sono resi operativi l’ultimo giorno del mese di Maggio e di Novembre. 

Durante la review semestrale tutte le imprese presenti nell'universo sono analizzate e 

aziende considerate ammissibili (eligibili) vengono aggiunti ai MSCI Global Environment 

Indices qualora una o più delle imprese costituenti vengano eliminate per mancanza dei 

requisiti di base.  

Come detto imprese costituenti dell’indice possono essere cancellate dai MSCI Global 

Environment Indices a causa della diminuzione coinvolgimento (e delle azioni 

strategiche) dell'azienda in un tema ambientale specifico tra i cinque sopra descritti.  

Particolarmente importanti risultano le review trimestrali per il semplice fatto che 

nell’occasione vengono esaminate e valutate le imprese che si candidano per divenire 

eligibili all’introduzione nell’indice. Procedura che viene conclusa però durante la review 

semestrale durante la quale una società viene effettivamente aggiunta all’indice 

sottostante. 

 

I temi ambientali 

Si ritiene particolarmente importante a questo punto, al fine della massima comprensione 

dell’indice, analizzare nello specifico i cinque temi ambientali fondamentali per poter far 

parte dell’universo degli indici ambientali di MSCI. 
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Energia alternativa 

Questo tema include le fonti energetiche rinnovabili, come l'eolica, solare, geotermica e 

delle maree, così come tutte le fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, come 

ad esempio i biocarburanti, biomasse, metano, idrogeno e combustibili a base di gas 

naturale. 

Si tratta di aziende che: 

 generano e distribuiscono energia creata da fonti alternative; 

 producono combustibili alternativi con pochissime esternalità negative per 

l'ambiente o la salute umana; 

 progettano e/o producono tecnologie di fornitura, attrezzature e componenti per 

tutte le tecnologie per la produzione di energie rinnovabili o alternative; 

 promuovono progetti di medie/grandi dimensione su energie rinnovabili o 

alternative (ad esempio tramite attività di finanziamento, progettazione, 

realizzazione o gestione di impianti). 

Tecnologie Pulite 

Questa categoria include società i cui prodotti o servizi riducono il consumo di risorse 

energetiche attraverso: 

 prodotti intermedi che compongono le attuali tecnologie a elevata efficienza 

energetica; 

 tecnologie per produttori e consumatori che fanno un uso più efficiente di energia 

e/o di carburante; 

 prodotti o servizi che riducono la domanda di energia o il consumo di carburante. 

Esempi di prodotti e servizi a tecnologia pulita includono veicoli elettrici e ibridi 

(benzina-elettrico), macchinari a basso consumo energetico e le attrezzature e le 

apparecchiature di accumulo di energia su larga scala. Comprendono anche servizi di 

controllo della domanda (utilities) e "contatori intelligenti" sui controlli per l'automazione 

industriale. Le aziende prese in considerazione per il tema “tecnologie pulite” non 

rientrano nelle altre categorie. 

 

Risparmio Idrico 

Le società incluse in questo tema offrono prodotti e servizi che si concentrano su: 

 ridurre al minimo, e monitorare, l'utilizzo di acqua corrente e di aumento della 

domanda; 

 migliorare la qualità della fornitura di acqua; 



 

372 

 

 migliorare la disponibilità e l'affidabilità di acqua. 

Il tema dell'acqua “sostenibile” comprende le aziende che forniscono prodotti e servizi nel 

idrici e di trattamento delle acque reflue (cioè impianti di trattamento delle acque 

inquinate o sporche, attrezzature e tecnologie utilizzate per il trattamento/depurazione 

delle acque e delle acque reflue); infrastrutture idriche (società che costruiscono impianti 

e tubazioni per i servizi idrici o acqua sanitaria); società coinvolte nel management 

dell’acqua (intesa come risorsa scarsa) o sull’efficienza idrica (sono coinvolte tutte quelle 

aziende che forniscono beni e servizio in grado di ridurre l’uso di acqua, permettere il 

riutilizzo, ed il riciclo d’acqua (come ad esempio i dispositivi di misurazione e controllo 

intelligenti, le attrezzature a basso flusso e sistemi di raccolta dell'acqua piovana). 

 

Costruzioni eco 

Questa categoria comprende le società i cui prodotti e servizi offerti: 

 preservano le risorse naturali; 

 sono realizzati con rifiuti recuperati o riciclati; 

 non producono emissioni tossiche o altro; 

 risparmiano energia e acqua; 

 contribuiscono ad una sicura e  salutare costruzione ambientale. 

 

Il tema Green Building considera ed analizza i prodotti e servizi offerti lungo l'intera 

catena del valore dell’edilizia sostenibile. I prodotti hanno relazioni con le materie prime, 

l'efficienza energetica, i processi di produzione, la tossicità di un prodotto in fase di 

installazione e di utilizzo, e il recupero delle risorse. I servizi possono includere 

consulenza, progettazione, servizi ingegneristici, attività di costruzione, gestione di 

progetti, fondi comuni di investimento immobiliare (REIT), finanziamento e 

certificazione da terze parti. 

 

Prevenzione dell’inquinamento 

Le società incluse in questa tematica ambientale offrono prodotti e servizi che si 

concentrano su: 

 ridurre ed eliminare l'inquinamento, i rifiuti tossici, e le emissioni durante l'intero 

ciclo di vita di un prodotto (dalla costruzione, l'uso e lo smaltimento); 

 ridurre l'uso di materiali nel processo di produzione; 
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 facilitare il processo di riciclaggio; 

 utilizzo di input nel processo di produzione a basati su materie prime riciclate e/o 

riutilizzate; 

 promuovere il riutilizzo di un prodotto o di un bene (dopo un servizio di 

rigenerazione); 

 ridurre al minimo l'impatto del processo di produzione e del trattamento dei rifiuti 

prima che il prodotto sia rilasciato per la fase di smaltimento o di rilascio in 

discarica; 

 processi di bonifica. 

 

Il tema della e riduzione dell’inquinamento identifica le aziende i cui prodotti e servizi 

sostengono la prevenzione dell'inquinamento, la minimizzazione della generazione e 

dell’impatto dei rifiuti, o il riciclaggio; attività utilizzate come mezzo per ridurre l'onere 

di livelli oramai assolutamente insostenibili di produzione di rifiuti “caricati” poi 

sull'ambiente. 

 

Lista Imprese (MSCI Global Environment Indices, Top 100) 

Società Settore 
Azioni in 

circolazione 
Capitalizzazione 

aggiustata 
Peso 

relativo 

ABB LTD Industrials         2.314.743.264  49718,2751 11,40902% 

EMERSON ELECTRIC CO Industrials             724.139.000  40457,6459 9,28395% 

SCHNEIDER ELECTRIC Industrials             553.843.673  38510,9743 8,83724% 

EATON CORP PLC Industrials             463.227.654  28372,6938 6,51078% 

EAST JAPAN RAILWAY CO Industrials             396.000.000  27638,2897 6,34225% 

DENSO CORP Consumer Discretionary             884.068.713  20608,9938 4,72921% 

ROCKWELL AUTOMATION Industrials             139.309.000  12029,3322 2,76041% 

PENTAIR Industrials             210.292.000  11092,9030 2,54552% 

BORGWARNER Consumer Discretionary             117.037.000  9051,6416 2,07711% 

INFINEON TECHNOLOGIES Information Technology         1.080.381.332  8545,8768 1,96105% 

ALFA LAVAL Industrials             419.456.315  7746,5879 1,77763% 

BRITISH LAND CO Financials             986.420.649  7733,6730 1,77467% 

MOHAWK INDUSTRIES Consumer Discretionary               69.060.000  6640,2571 1,52376% 

ROCK-TENN CO A Materials               71.105.000  6597,8330 1,51403% 

LKQ CORP Consumer Discretionary             297.222.000  6467,5507 1,48413% 

CREE INC Information Technology             116.283.000  6043,7508 1,38688% 

RED ELECTRICA CORP Utilities             135.270.000  5454,1865 1,25159% 

UMICORE Materials             120.000.000  5364,3663 1,23098% 

XYLEM Industrials             185.794.000  5120,4826 1,17501% 

DONALDSON CO Industrials             148.800.000  5115,8184 1,17394% 

BROOKFIELD OFFICE PRO Financials             504.392.000  4762,1714 1,09279% 
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LIBERTY PROPERTY TRUST Financials             118.241.000  4700,0798 1,07854% 

ITC HOLDINGS CORP Utilities               51.531.000  4599,6571 1,05550% 

HARDIE (JAMES) IND Materials             439.996.418  4591,7698 1,05369% 

AQUA AMERICA Utilities             139.941.000  4399,7450 1,00962% 

BERKELEY GRP HLDGS UNIT Consumer Discretionary             131.279.677  3865,1344 0,88695% 

COPART Industrials             124.298.000  3621,7951 0,83111% 

ENEL GREEN POWER Utilities         5.000.000.000  3287,6170 0,75442% 

SPIRAX SARCO 

ENGINEERING Industrials               78.038.123  3184,0141 0,73065% 

DS SMITH Materials             927.072.810  3080,0776 0,70680% 

DERWENT LONDON Financials             101.972.457  2998,9426 0,68818% 

HEXCEL CORP Industrials               99.737.000  2893,3704 0,66395% 

CLARCOR Industrials               50.063.000  2622,2999 0,60175% 

KURITA WATER INDUSTRIES Industrials             132.800.000  2473,2270 0,56754% 

WOODWARD Industrials               68.425.000  2448,5202 0,56187% 

TESLA MOTORS Consumer Discretionary             113.778.865  2371,0947 0,54410% 

TENNECO Consumer Discretionary               60.220.000  2367,2482 0,54322% 

CORPORATE OFFICE PPTYS Financials               80.794.000  2155,5839 0,49465% 

DARLING INT'L Consumer Staples             117.767.000  2115,0953 0,48536% 

HOKURIKU ELECTRIC 

POWER Utilities             210.333.694  2074,2544 0,47599% 

TETRA TECH Industrials               63.844.000  1946,6036 0,44669% 

ITRON Information Technology               39.206.000  1819,1584 0,41745% 

SIMS METAL MANAGEMENT Materials             204.269.939  1708,8041 0,39212% 

KINGSPAN GROUP Industrials             168.271.873  1659,4784 0,38081% 

FIRST SOLAR Information Technology               87.028.000  1642,3924 0,37689% 

VESTAS WIND SYSTEMS Industrials             203.704.103  1631,5978 0,37441% 

KB HOME Consumer Discretionary               82.721.785  1620,7679 0,37192% 

HERMAN MILLER Industrials               58.440.000  1617,0348 0,37107% 

EPISTAR CORP Information Technology             917.649.576  1488,6776 0,34161% 

ARMSTRONG WORLD IND Industrials               58.822.331  1479,4110 0,33949% 

VERBUND Utilities             170.233.686  1478,5906 0,33930% 

TOMRA SYSTEMS Industrials             148.020.078  1446,5743 0,33195% 

GS YUASA CORP Industrials             413.574.714  1424,5498 0,32690% 

WESTPORT INNOVATIONS Industrials               55.205.000  1386,5505 0,31818% 

SIG Industrials             590.837.435  1350,0420 0,30980% 

FRANKLIN ELECTRIC CO Industrials               47.018.000  1341,6351 0,30787% 

WATTS WATER 

TECHNOLOGIES Industrials               28.404.000  1294,9526 0,29716% 

POWER INTEGRATIONS Information Technology               28.970.000  1257,5877 0,28858% 

UNIVERSAL DISPLAY CORP Information Technology               46.507.000  1230,1567 0,28229% 

INTERFACE Industrials               65.946.000  1204,1080 0,27631% 

STEELCASE A Industrials               84.531.000  1182,8845 0,27144% 

LINDSAY MANUFACTURING 

CO Industrials               12.723.000  1121,9141 0,25745% 

ESCO TECHNOLOGIES Industrials               26.650.000  1088,9190 0,24988% 

PLASTIC OMNIUM Consumer Discretionary               51.659.007  1077,6175 0,24728% 

RATIONAL Industrials               11.370.000  1026,4683 0,23555% 

ROCKWOOL Industrials               10.743.296  984,7173 0,22597% 
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INTERNATIONAL B 

MUELLER WATER 

PRODUCTS A Industrials             156.949.000  930,7076 0,21357% 

CLEAN ENERGY FUELS Energy               87.550.000  910,5200 0,20894% 

INNERGEX RENEWABLE 

ENERG Utilities               93.381.000  886,0602 0,20333% 

KNOLL Industrials               47.836.000  867,2667 0,19901% 

SEOUL SEMICONDUCTOR 

CO Information Technology               58.305.400  832,9717 0,19114% 

APOGEE ENTERPRISES Industrials               28.384.000  821,7168 0,18856% 

RICHTEK TECHNOLOGY 

CORP Information Technology             149.517.307  778,5250 0,17865% 

BADGER METER Information Technology               14.306.000  727,3743 0,16691% 

CHINA METAL RECYCLING Materials         1.173.230.756  712,6153 0,16353% 

TREX CO Industrials               16.938.000  708,0592 0,16248% 

LIQUIDITY SERVICES INC Information Technology               31.454.000  703,2328 0,16137% 

NEWALTA Industrials               54.198.000  700,9811 0,16086% 

HYFLUX Utilities             862.368.739  659,6711 0,15138% 

SCHNITZER STEEL IND A Materials               25.363.000  642,3687 0,14741% 

GAMESA CORP 

TECNOLOGICA Industrials             253.880.717  620,7197 0,14244% 

DAISEKI CO Industrials               45.124.955  607,8094 0,13948% 

DONGFANG ELECTRIC CORP 

H Industrials             340.000.000  563,2613 0,12925% 

COMFORT SYSTEMS USA Industrials               37.279.000  525,2611 0,12053% 

ASAHI HOLDINGS Materials               36.254.345  502,2858 0,11526% 

APPLIED MICRO CIRCUITS Information Technology               65.317.000  484,6521 0,11121% 

SUNPOWER CORP Information Technology             119.047.000  480,8308 0,11034% 

HORSEHEAD HOLDING Materials               43.954.000  478,2195 0,10974% 

SILICON GRAPHICS INT Information Technology               33.129.000  455,5238 0,10453% 

LAYNE CHRISTENSEN CO Industrials               19.846.000  424,3075 0,09737% 

ENERNOC Industrials               28.916.000  401,8167 0,09221% 

DAKTRONICS Information Technology               42.263.000  399,3854 0,09165% 

GT ADVANCED 

TECHNOLOGIES Information Technology             119.011.000  391,5462 0,08985% 

MEYER BURGER 

TECHNOLOGY Industrials               47.643.593  356,0880 0,08171% 

ZOLTEK COMPANIES Materials               34.355.000  348,9609 0,08008% 

NORDEX Industrials               73.529.499  343,0959 0,07873% 

ORMAT TECHNOLOGIES Utilities               45.431.000  328,3526 0,07535% 

MOTECH INDUSTRIES Information Technology             437.398.908  322,0245 0,07390% 

ORMAT INDUSTRIES Industrials             116.524.664  313,8158 0,07201% 

NEO SOLAR POWER CORP Information Technology             460.745.859  312,7109 0,07176% 

Tabella 84 MSCI Global Environment Indices, Top 100 Costituenti (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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MSCI Global Climate Index 

L'indice MSCI Global Climate Index è un indice ponderato basato sulla capitalizzazione 

di mercato aggiustata per il flottante di ciascuna impresa che lo compongono. È stato 

progettato per gli investitori in cerca di un paniere di investimento globale formato da 

aziende che sono leader nella tematica di mitigazione/rallentamento del cambiamento 

climatico a cui il nostro pianeta è pesantemente soggetto. Le società costituenti del MSCI 

Global Climate Index hanno un coinvolgimento diretto con tematiche specifiche quali 

energie rinnovabili, combustibili futuri, tecnologie pulite e efficienza nell’uso di risorse. 

L'indice MSCI Global Climate Index si basa sul concetto del “climate solutions value 

chain“ (cioè fornire soluzioni al problema del cambiamento climatico lungo l’intera 

catena di fornitura). Le fonti del cambiamento climatico sono ampiamente distribuite in 

tutta l'economia: trasporti, fabbriche, edifici commerciali, edifici residenziali risultano le 

principali fonti di produzione di gas serra; inoltre il cambiamento climatico colpisce tutti i 

settori dell’economia nessuno escluso. Di conseguenza, le soluzioni al cambiamento 

climatico dovranno essere ampiamente distribuiti lungo tutta l'economia: tecnologie, 

materiali, attività di produzione, trasporto civile e commerciale, produzione di energia, 

edilizia, domanda di energia pulita/verde e l'attuazione di processi di efficienza delle 

attività industriali saranno interessate, o dovranno esserlo, da interventi volti a migliorare 

il proprio impatto nell’ambiente in questo caso dal punto di vista della propria azione nei 

confronti del cambiamento climatico. 

 

Costruzione dell’indice 

L’universo di selezione del MSCI Global Climate Index è l’ MSCI World Investable 

Market Index (IMI). 

 

Le aziende nell'universo di selezione (MSCI World Investable Market Index) che sono 

coinvolte in una o più attivitàappartenenti alle tre categorie qui sotto analizzate sono 

riconosciute come “eligibili” per l'inclusione nell'indice: 

 Energie Rinnovabili 

Sviluppo di tecnologie nell’ambito delle energie rinnovabili; produzione di energia da 

fonti rinnovabili o il consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

 Tecnologie pulite ed efficienza nell’uso delle tecnologie 
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Sviluppo di tecnologie pulite, (vale a dire tutte le tecnologie che aumentano l'efficienza 

energetica o la riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente) o l'uso di good practice 

nell’adozione di tecnologie pulite. 

 Future Fuels 

Utilizzo o sviluppo di celle a combustibile, combustibili puliti (ad esempio, l'idrogeno) o 

alternative più pulite al petrolio e carbone (ad esempio, gas naturale, biocarburanti). 

 

L'obiettivo dell' indice è quello di individuare le 100 aziende leader a livello mondiale 

nell’ambito del miglioramento delle condizioni e cause che contribuiscono al 

cambiamento climatico. Le aziende coinvolte nelle tre suddette categorie di attività sono 

ulteriormente analizzate per determinare la loro posizione di leadership all’interno del 

proprio settore di appartenenza. 

Per poter essere incluse nel MSCI Global Climate Index indicatori come: impegno 

strategico, investimenti in ricerca e sviluppo, quota di mercato, proprietà intellettuale e la 

reputazione aziendale vengono valutate e costantemente monitorate nel tempo. Tale 

valutazione viene effettuata, sia su base assoluta, sia su base relativa al contesto di 

appartenenza (si tratta qui di valutare il valore assoluto confrontandolo con i competitor 

settoriali determinando quindi il proprio peso sia all’interno del settore sia all’interno 

dell’indice stesso). 

La composizione del MSCI Global Climate Index viene rivista su base trimestrale in 

concomitanza con le review standard dell’MSCI Global Investable Market Indices 

(semestrale in Maggio e Novembre; trimestrali Febbraio e Agosto). 

Le modifiche vengono applicate alla fine di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre. 

Ad ogni Review dell’indice, imprese costituenti possono essere rimosse dal MSCI Global 

Climate Index, a seguito del riscontrato e certificato minor coinvolgimento dell'azienda in 

uno dei temi ambientali sopra descritti. Qualsiasi impresa costituente che viene eliminata 

dal Global Investable Market Indices viene eliminato automaticamente ed 

immediatamente anche dal MSCI Global Climate Index. 

Le aziende che vengono etichettate come “eligibili” per l'inclusione al MSCI Global 

Index climatici come descritto precedentemente vengono poi aggiunte all'indice al fine di 

ripristinare il numero di costituenti al limite massimo di 100.  

Tutti i costituenti nell'indice sono ristabiliti ad un peso uguale (cioè, 1% per ogni 

componente del MSCI Global Climate Index con 100 elettori) sulla base dei prezzi di 

contrattazione di 5 giorni lavorativi prima della data di efficacia. I pesi relativi ad una 
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impresa costituente possono modificarsi da review a review a seconda delle oscillazioni 

del proprio prezzo di contrattazione. 

 

I temi del Climate Change  

Come nel caso dell’indice precedente si ritiene particolarmente importante a questo 

punto, al fine della massima comprensione dell’indice, analizzare nello specifico i temi 

fondamentali della tematica del Cambiamento Climatico, ritenuti criteri fondamentale per 

poter far parte dell’indice. 

 

Energie rinnovabili 

La tematica comprende le società i cui prodotti hanno un coinvolgimento diretto con le 

energie rinnovabili: solare, eolica, geotermica, idroelettrica, energia delle maree e delle 

onde. Si tratta di società legate ad attività di: 

 sviluppo di tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili; 

 generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili; 

 utilizzano, per i propri processi, energia generata da fonti rinnovabili. 

Questa categoria può includere anche le imprese fornitrici di materiali, parti d’uso 

specifiche e servizi ai produttori di apparecchiature per la generatori di energia da fonti 

energetiche rinnovabili. 

 

Tecnologie pulite ed efficienza nell’uso delle tecnologie (CTE) 

Il tema CTE comprende società (diverse dalle imprese RE) i cui prodotti, o pratiche, sono 

rivolte alla riduzione delle emissioni di gas serra attraverso: 

 tecnologie per produttori e consumatori che fanno un uso più efficiente dei 

combustibili fossili; 

 prodotti che fanno un uso più efficiente dell’energia e dei carburanti rispetto le 

tecnologie attuali basate sui combustibili fossili; 

 pratiche e politiche che riducono la domanda di combustibili fossili. 

 

Tali tecnologie pulite comprendono veicoli ibridi, tecnologie per la cogenerazione, 

risparmio energetico (tecnologie "verdi"), materiali da costruzione, tecniche di 

costruzione di edifici civili ed industriali, tecnologie di caldaie a combustione più pulita. 

Sono contenute in questa categoria anche pratiche e politiche al fine di migliorare le 

condizioni ambientali attuali; si rilevano tra le più importanti lo scambio di crediti di 
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emissioni (credit carbon), educazione del consumatore, servizi di gestione della domanda 

(utilities), contatori e misuratori avanzati, gestione flotte (trasporti), sistemi innovativi di 

gestione ambientale. 

 

Future Fuels (FF) 

La categoria include aziende che sviluppano, promuovono, o utilizzano alternative 

energetiche a carbone, petrolio greggio, benzina e che rientrano tra le fonti energetiche 

rinnovabili: compresi i biocarburanti, biomasse, idrogeno e la tecnologia delle celle a 

combustibile con le infrastrutture connesse a ciascun caso. 

La categoria Carburanti futuri comprende anche le aziende impegnate nella produzione e 

l'utilizzo di gas naturale. Il gas naturale è considerato un combustibile "di transizione", 

perché è il più pulito tra i combustibili fossili e dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale 

nel ridurre i gas a effetto serra nella transizione verso un'economia post-petrolifera.  

Le società coinvolte in attività legate al gas naturale ed eligibili all’inclusione nel GC 100 

di MSCI svolgono come core business: 

 attività di esplorazione ed estrazione di gas naturale; 

 costruzione di infrastrutture (gasdotti) per il trasferimento e distribuzione di gas 

naturale; 

 Utilities, società di fornitura di gas naturale o che generano una quota elevata della 

loro energia da centrali a gas naturale. 

Questa categoria può includere anche le aziende che sviluppano e commercializzano 

carburanti: 

 bio-combustibili (ossia combustibili liquidi derivati da biomasse) come il 

biodiesel e l'etanolo; 

 gas liquido (GPL); 

 gas naturale compresso (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), liquidi di gas 

naturale (NGL) e di altri sottoprodotti della produzione di gas naturale; 

 attività legate alla combustione pulita di combustibili sintetici; 

 estrazione di metano da discariche naturali 
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Lista Imprese 

Lista imprese (MSCI Climate Change Index, Top 10) 

Società Settore 

Capitalizzazione 

di mercato 

 (USD Billions) 

Peso 

nell’indice 

(%) 

Peso 

settoriale 

(%) 

GAMESA CORP 

TECNOLOGICA Beni Industriali 47.70 1,64 5,9 

RENEWABLE ENERGY CORP IT 44.52 1,53 11,0 

VESTASWIND SYSTEM Beni Industriali 42.35 1,46 5,2 

SUNPOWER CORP IT 39.41 1,36 9,7 

WACKER CHEMIE Material 36.81 1,27 13,7 

JM Beni di base 33.82 1,16 10,5 

CREE INC IT 33.10 1,14 8,2 

BORGWARNER Beni di base 32.58 1,12 10,1 

INFIGEN ENERGY Utilities 32.43 1,12 5,0 

AIR PRODUCTS & CHEMICALS Materials 32.36 1,11 12,1 

     
TOTALE 

 

375.08 12,91 

  

Al 31 luglio 2013: 100 imprese costituenti con capitalizzazione media di 29,062.72USD Billion 

Tabella 85 MSCI Climate Change Index, Top 10 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Stoxx Indices 

Stoxx Limited è una società affermata e specializzata sulla costruzioni di indici finanziari 

basati su patrimoni europei. Il primo indice finanziario fu lanciato nel 1998, l’Euro 

STOXX 50 index, che segnò l’inizio di una grande storia di successo di una società 

finanziaria che da sempre fa della neutralità ed indipendenza due valori fondamentali. Da 

quel momento, STOXX è stata continuamente in prima linea sugli sviluppi del mercato, 

ampliando continuamente il proprio portafoglio con indici sempre più innovativi ed al 

passo coi tempi. È oggi presente a livello globale, in tutte le classi di attività e in tutti i 

settori industriali secondo la classificazione ICB. 

Gli indici sono concessi in licenza ai maggiori produttori mondiali di prodotti finanziari, 

proprietari di capitale e gestori patrimoniali, nonché a più di 400 aziende di tutto il 

mondo. I prodotti STOXX sono utilizzati non solo come indici sottostanti ai prodotti 

finanziari, come exchange-traded funds (ETF), futures, opzioni e prodotti strutturati, ma 

anche come strumenti principali per la valutazione dei rischi e la misurazione delle 

performance aziendali. 

STOXX Limited è anche agente di marketing per gli indici della Deutsche Börse e SIX, 

tra i quali gli indici DAX e SMI.  

Nel 2011 STOXX ha ampliato la gamma dei propri indici con l'aggiunta di una famiglia 

di indici Global settati per rappresentare al meglio una serie di Regioni mondiali, dalle 

Americhe alla suddivisioni di aree sviluppate ed emergenti. 

 

STOXX offre due famiglie di indici di sostenibilità, con diverse metodologie di 

costruzione e gestione differenti per soddisfare le diverse esigenze del cliente. 

 

STOXX ESG Leaders indices 

Lo STOXX ESG Leaders indici sono indici di sostenibilità basati su di un processo di 

selezione delle imprese del tutto trasparente e basato su regole e principi 

internazionalmente riconosciuti rispetto la tematica della sostenibilità. Sustainalytics, 

fornitore leader mondiale di ricerca e di analisi ESG gli fornisce indicatori di perfomance 

chiave (KPI) per la costruzione di un rating ESG aziendale utilizzando un modello di 

ponderazione del tutto trasparente. 
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STOXX Sustainability indices 

Gli indici di Sostenibilità STOXX tracciano le performance delle aziende sostenibili 

basandosi sull'approccio di ricerca proprietaria della banca privata sostenibile, la Sarasin 

Bank. L’analisi si basa sia su criteri generali sia su criteri specifici al settore industriale di 

appartenenza, criteri che coprono completamente tutte e tre le dimensioni fondamentali 

della sostenibilità: l’ambiente, la socialità e la governance. 

 

STOXX ESG Leaders indices 

Come accennato sopra l’indice STOXX ESG Leaders si caratterizza per un processo di 

valutazione e selezione delle imprese assolutamente trasparente che utilizza un sistema 

basato su KPI (Key Perfomance Indicator), indicatori chiavi di perfomance aziendale che 

hanno la caratteristica di fornire un risultato oggettivo e immediatamente confrontabile tra 

imprese appartenenti a settori medesimi o distinti. I rating ESG sono calcolati per le tre 

aree della sostenibilità: ambiente (E), socialità (S) e governance (G). L’universo delle 

imprese eligibili è l’indice STOXX Global 1800; al fine di tenere il passo con requisiti 

chiave degli investimenti responsabili, un insieme di criteri di esclusione permette di 

escludere tutte quelle società il cui rating o eventi accertati influenzano il loro essere 

sostenibili. Attualmente gli indici ESG Leaders coprono circa il 90% del suddetto indice. 

Ciascuna delle tre sotto-aree della sostenibilità (E-S-G) viene distintamente rappresentata 

in un indice. La congiunzione di questi tre indici  determina l'indice generale: lo STOXX 

ESG Leaders Index. Questa funzione di roll-up consente agli investitori di adeguare la 

definizione di sostenibilità, e di conseguenza la portata e direzione dei propri 

investimenti, di tutti e tre i fattori della sostenibilità assegnando loro investimenti 

differenti secondo le proprie prospettive ed obiettivi. 

  



 

383 

 

 Il peso degli indicatori e la matrice di pesatura dipende dai 

settori industriali di appartenenza di un’impresa 

considerata; 

 Matrice di ponderazione pubblico e trasparente; 

 Dati forniti da Sustainalytics  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli indici compresi nello STOXX Global ESG Leaders seguono un approccio bottom up 

al fine di assicurare un processo di selezione delle imprese assolutamente completo ed 

esauriente. Tutti i dati e le analisi utilizzati al fine di selezionare le migliori imprese sotto 

il profilo ESG sono forniti da Sustainalytics
45

. Al fine di misurare la sostenibilità delle 

imprese è stato definito un set di indicatori, alla base dei singoli criteri, rispetto ai quali 

un’impresa viene analizzata e valutata; ciascuno di essi viene è collegato ad un punteggio 

da 0 a 100. Il rating, o punteggio, dei criteri ESG è dato dalla somma ponderata degli 

score degli indicatori in cui il sistema di ponderazione, e il set di indicatori utilizzati, 

dipendono dal settore industriale in cui l’impresa è classificata (v. classificazione 

settoriale ICB). 

L'indice STOXX ESG Leaders viene utilizzato anche come base per gli indici ESG Blu-

chip che coprono le rappresentazioni blue-chip di diverse regioni (secondo la 

classificazione STOXX). 

                                                 
45

 Sustainalytics è una società leader a livello mondiale nella ricerca ed analisi in ambito di sostenibilità 

aziendale. Serve con i propri servizi investitori e società finanziarie in tutto il mondo; è proprio la loro 

caratteristica e propensione internazionale a farla considerare, dagli addetti ai lavori, una delle migliori 

società di consulenza ed analisi in RI (Investimenti Responsabili) e SRI (Investimenti Socialmente 

Responsabili). See also: http://www.sustainalytics.com 

Index 

 

Indici E, S, G 

specializzati 

 

Indicatori di base mappati 

DVFA / EFFAS 

KPI 3.0 standard 

 
 

 Lo STOXX Global ESG Leaders Index è costruito dagli indici 

specializzati attraverso una somma ponderata dei pesi dei 

componenti 

 Gli indici specializzati STOXX Global ESG Environmental 

Leaders, Social Leaders, Governance Leaders sono costruiti 

sulla base di una serie di indicatori ESG settoriali specifici; 

 Gli indici sono la somma delle migliori imprese sotto il 

profilo E, S e G. 
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Lo Stoxx Global ESG Leaders tracciano le perfomance delle migliori 25% imprese per 

quanto riguarda la sostenibilità aziendale. Gli indici sono strutturati come segue: 

 

Regione Global ESG Leaders Indices 

Global 

STOXX Gobal ESG Leaders 

STOXX Gobal ESG Environmental Leaders 

STOXX Gobal ESG Social Leaders 

STOXX Gobal ESG Governance Leaders 

Americas STOXX North America ESG Leaders 50 

Asia/Pacific STOXX Asia/ Pacific ESG Leaders 50 

Europe STOXX Europe ESG Leaders 50 

Eurozone EURO STOXX ESG Leaders 50 

 

 

Per i gruppi aziendali che hanno più entità giuridiche Sustainalytics analizza e valuta le 

attività commerciali del gruppo nel suo complesso, in modo che i valori nominali (cioè il 

rating ambientale, sociale e do governance) siano validi per tutti i soggetti giuridici di cui 

è formato il gruppo. Successivamente STOXX seleziona l’impresa del gruppo con la 

capitalizzazione di mercato maggiore, la quale sarà scelta per l'inclusione nell'indice.  

 

Criteri e modalità di esclusione 

Prima di iniziare il processo di selezione è applicato un insieme di criteri di esclusione. 

Per stare al passo con le esigenze degli investitori responsabili STOXX esclude le aziende 

dall'universo delle imprese eligibili che: 

 Sono coinvolte con attività dirette o indirette nelle “armi controverse”; 

STOXX esclude dall’universo delle società eligibili per l’introduzione nell’indice tutte le 

società coinvolte nel settore armiero (nello specifico delle Controversial Weapons). Sono 

considerate Controversial Weapons:: mine antiuomo, armi a grappolo, armi chimiche e 

biologiche, munizioni all'uranio impoverito e le armi nucleari. 

I criteri per essere considerati partecipanti al settore sono: 

 Attività: quando una società è coinvolta con lo sviluppo, la produzione, la 

manutenzione o il commercio di armi o componenti principali di quest’ultime; 

 Proprietà: Una società è coinvolta nel settore se: 

o possiede ≥ 20% della società coinvolta nel settore delle armi controverse; 
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o è posseduta per il ≥ 20% da parte della società coinvolta con armi 

controverse. 

 

 violano uno o più dei Principi del Global Compact. 

STOXX esclude tutte quelle società che Sustainalytics considererà, a seguito della propria 

analisi, inadempienti rispetto i principi del Global Compact. La società Sustainalytics ha 

definito un processo di valutazione del non rispetto di tali principi basato su di una scala 

di 5 livelli di rischio ESG: livello 1 (basso rischio) – livello 5 (rischio molto elevato). Le 

società con livello 5 sono considerate inadempienti rispetto i Principi del Global 

Compact. 

 

I dieci principi del Global Compact
46

 

L'ONU ha definito 10 principi di conformità che dovrebbero fornire uno standard minimo 

di comportamento delle imprese in materia di responsabilità sociale delle imprese. 

 

 Principio 1: le imprese devono sostenere il rispetto dei diritti umani proclamati a 

livello internazionale; 

 Principio 2: ciascuna impresa deve assicurarsi di non coinvolta in abusi dei diritti 

umani fondamentali; 

 Principio 3: alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei 

lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva; 

 Principio 4: impegnarsi attivamente alla eliminazione di tutte le forme di lavoro 

forzato e obbligato; 

 Principio 5: impegnarsi verso l'effettiva abolizione del lavoro minorile e infantile; 

 Principio 6: eliminare qualsiasi forma di discriminazione perpetuati nei luoghi di 

lavoro; 

 Principio 7: alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo (e 

possibilmente proattivo) nei confronti delle sfide ambientali; 

 Principio 8: promuovere iniziative per una maggiore responsabilità ambientale; 

 Principio 9: incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino 

l'ambiente; 

                                                 
46

 Il Global Compact è stato annunciate dal segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan all’interno del World 

Economic Forum del 1999 ed è stato ufficialmente lanciato nel quartier generale dell’ONU, a New York, il 

26 Luglio 2000.  
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 Principio 10: impegno attivo a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse 

l'estorsione e le tangenti. 

I criteri di esclusione di cui sopra sono stati definiti da STOXX prendendo in 

considerazione le raccomandazioni guida degli analisti di Sustainalytics e tutte le 

informazioni disponibili al pubblico circa i criteri di esclusione utilizzati dal fondo 

pensione governativo norvegese. La definizione, l'estensione, l'affidabilità e la messa in 

pratica di tali principi saranno monitorati e valutati da un Comitato formato da analisti di 

Stoxx e di Sustainalytics. 

 

Il modello dei ratings 

In generale, la sostenibilità aziendale è misurata lungo tre dimensioni: ambiente, socialità 

e governance; cioè i già citati criteri ESG. Sustainalytics ha definito una serie di indicatori 

che valutano la performance aziendale all'interno di ciascun criterio di sostenibilità. 

L'elenco degli indicatori definiti da Sustainalytics viene riproposta nella propria interezza 

a fine paragrafo. 

Per stare al passo con gli standard di sostenibilità richiesti dal mercato il set di indicatori, 

alla base dei criteri ambientali, sociali e di governance, seguono dei cosiddetti Key 

Performance Indicators (KPIs) determinando così il sistema ESG 3.0 delineato dalla 

DVFA
47

 

Un punteggio da 0 a 100 è dato a ogni indicatore (KPI). Il punteggio si basa su una 

profonda analisi eseguita su ciascuna impresa considerata dagli analisti di Sustainalytics 

mentre la valutazione si basa su un continuo processo di ricerca e di analisi che utilizza 

dati aziendali, informazioni dai media, studi di settore e reportistica delle istituzioni 

pubbliche. 

 

I "rating ESG" 

Al fine di determinare un punteggio totale per ogni criterio, i "rating ESG", i punteggi dei 

singoli indicatori vengono calcolati e aggregati insieme alla determinazione di un 

punteggio univoco per singolo criterio; in definitiva ogni azienda dispone di un punteggio 

per la sostenibilità ambientale, sociale e di governance.  

                                                 
47

 DVFA è la società degli investimenti professionali tedesca (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und 

Asset Management) mentre la EFFAS è l’acronimo di European Federation of Financial Analysts Societies. 
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I rating ESG vengono costruiti sommando, attraverso un sistema di ponderazione, i 

punteggi di ciascun indicatore presente all’interno del criterio considerato. I “pesi” 

relativi a ciascun indicatore dipendono dal settore di appartenenza dell’azienda.  

 

Classificazione settoriale ICB 

 

 

 

Industria Super Settore Settore Sotto-settore 

0001 Oil & Gas 0500 Oil & Gas 0530 Oil & Gas Producers 0533 Exploration & Production 

0537 Integrated Oil & Gas 

0570 Oil Equipment, 
Services & Distribution 

0573 Oil Equipment & Services 

0577 Pipelines 

 0580 Alternative Energy 0583 Renewable Energy Equipment 

0587 Alternative Fuels 

1000 Basic 

Materials 
1300 

Chemicals 

 

1350 Chemicals 1353 Commodity Chemicals 

1357 Specialty Chemicals 

 1700 Basic 

Resources 
1730 Forestry & Paper 1733 Forestry 

1737 Paper 

1750 Industrial Metals & 

Mining 
1753 Aluminum 

1755 Nonferrous Metals 

1757 Iron & Steel 
1770 Mining 1771 Coal 

1773 Diamonds & Gemstones 

1775 General Mining 

1777 Gold Mining 

1779 Platinum & Precious Metals 

2000 Industrials 2300 

Construction 

& Materials 

2350 Construction & 

Materials 
2353 Building Materials & Fixtures 

2357 Heavy Construction 

2700 

Industrial Goods & 

Services 

2710 Aerospace & 

Defense 
2713 Aerospace 

2717 Defense 

2720 General Industrials 2723 Containers & Packaging 

2727 Diversified Industrials 

2730 Electronic & 

Electrical Equipment 
2733 Electrical Components & Equipment 

2737 Electronic Equipment 
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2750 Industrial 

Engineering 
2753 Commercial Vehicles & Trucks 

2757 Industrial Machinery 

2770 Industrial 

Transportation 
2771 Delivery Services 

2773 Marine Transportation 

2775 Railroads 

2777 Transportation Services 

2779 Trucking 

2790 Support Services 2791 Business Support Services 

2793 Business Training & Employment 

Agencies 

2795 Financial Administration 

2797 Industrial Suppliers 

2799 Waste & Disposal Services 

3000 Consumer 

Goods 
3300 Automobiles & 

Parts 
3350 Automobiles & Parts 3353 Automobiles 

3355 Auto Parts 

3357 Tires 

3500 Food & 

Beverage 
3530 Beverages 3533 Brewers 

3535 Distillers & Vintners 

3537 Soft Drinks 
3570 Food 

Producers 
3573 Farming & Fishing 

3577 Food Products 

3700 Personal & 

Household Goods 
3720 Household 

Goods & Home 

Construction 

3722 Durable Household Products 

3724 Nondurable Household Products 

3726 Furnishings 

3728 Home Construction 

3740 Leisure Goods 3743 Consumer Electronics 

3745 Recreational Products 

3747 Toys 
3760 Personal 

Goods 
3763 Clothing & Accessories 

3765 Footwear 

3767 Personal Products 
3780 Tobacco 3785 Tobacco 

 
4000 Health Care 4500 Health Care 4530 Health Care 

Equipment & 

Services 

4533 Health Care Providers 

4535 Medical Equipment 

4537 Medical Supplies 

4570 

Pharmaceuticals & 
Biotechnology 

4573 Biotechnology 

4577 Pharmaceuticals 

5000 Consumer 

Services 
5300 Retail 5330 Food & Drug 

Retailers 
5333 Drug Retailers 

5337 Food Retailers & Wholesalers 

5370 General 

Retailers 
5371 Apparel Retailers 

5373 Broadline Retailers 

5375 Home Improvement Retailers 

5377 Specialized Consumer Services 

5379 Specialty Retailers 

5500 Media 5550 Media 5553 Broadcasting & Entertainment 

5555 Media Agencies 

5557 Publishing 
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5700 Travel & 

Leisure 
5750 Travel & 

Leisure 
5751 Airlines 

5752 Gambling 

5753 Hotels 

5755 Recreational Services 

5757 Restaurants & Bars 

5759 Travel & Tourism 

6000 

Telecommunications 
6500 

Telecommunications 
6530 Fixed Line 

Telecommunications 
6535 Fixed Line Telecommunications 

6570 Mobile 

Telecommunications 
6575 Mobile Telecommunications 

7000 Utilities 7500 Utilities 7530 Electricity 7535 Conventional Electricity 

7537 Alternative Electricity 

7570 Gas, Water & 

Multiutilities 
7573 Gas Distribution 

7575 Multiutilities 

7577 Water 
8000 Financials 8300 Banks 8350 Banks 8355 Banks 

8500 Insurance 8530 Nonlife Insurance 8532 Full Line Insurance 

8534 Insurance Brokers 

8536 Property & Casualty Insurance 

8538 Reinsurance 

8570 Life Insurance 8575 Life Insurance 

8600 Real Estate 8630 Real Estate Investment & 

Services 
8633 Real Estate Holding & 

Development 

8637 Real Estate Services 

8670 Real Estate Investment 
Trusts 

8671 Industrial & Office REITs 

8672 Retail REITs 

8673 Residential REITs 

8674 Diversified REITs 

8675 Specialty REITs 

8676 Mortgage REITs 

8677 Hotel & Lodging REITs 8700 Financial 

Services 
8770 Financial Services 8771 Asset Managers 

8773 Consumer Finance 

8775 Specialty Finance 

8777 Investment Services 

8779 Mortgage Finance 

8980 Equity Investment 

Instruments 
8985 Equity Investment Instruments 

8990 Nonequity Investment 

Instruments 
8995 Nonequity Investment 

Instruments 

9000 

Technology 
9500 Technology 9530 Software & Computer 

Services 
9533 Computer Services 

9535 Internet 

9537 Software 
9570 Technology Hardware & 

Equipment 
9572 Computer Hardware 

9574 Electronic Office Equipment 

9576 Semiconductors 

9578 Telecommunications Equipment 

Tabella 86 Classificazione settoriale ICB (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Come calcolare i rating 

Il rating ambientale, sociale e di governance come si è detto sono calcolati sommando tra 

loro i punteggi ottenuti dall’impresa relativamente agli indicatori di ciascuna categoria (E-

S-G). Formalmente  il rating viene calcolato utilizzando la seguente formula: 

 

           
   

 

dove: 

   = rating ambientale 

   = indicatore k del criterio ambientale 

     = peso dell’indicatore    del settore industriale   

La formula viene trasposta ai criteri sociali e di governance sostituendo    

rispettivamente con    e   . I rating ambientale (   , sociale (    e di governance (    

risultanti dall’utilizzo della formula sono normalizzati e riassunti come               

dove    E,S o G. La selezione di tutte le imprese costituenti dell'indice si basa su rating 

ESG nornalizzati  

 

Normalizzazione dei rating 

I rating di sostenibilità aziendale: ambientale, sociale e di governance, vale a dire i criteri 

ESG, sono normalizzati utilizzando una classificazione percentuale. 

 

Criteri di selezione 

La selezione delle aziende leader in termini di sostenibilità si basa sui seguenti passaggi. 

 

Filtro minimo (Top 50%): 

Sulla base dei punteggi normalizzati viene applicato un “filtro minimo” che seleziona 

tutte le società che hanno un punteggio maggiore, o uguale, a 50 in tutti i tre i criteri di 

sostenibilità. 

 

Filtro Leadership (Best 25%): 

In base alla selezione eseguita precedentemente viene applicato a ciascun criterio di 

sostenibilità, singolarmente, un filtro di best perfomance. Vengono selezionate in questa 

fase le aziende che hanno ottenuto un punteggio maggiore, o uguale, a 75 in almeno uno 
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dei campi di sostenibilità aziendale: cioè sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, o 

di governance. 

 

Gli indici specializzati: 

 lo STOXX Global ESG Environmental Index è costituito facendo confluire in esso 

tutte le imprese che appartengono al Best 25% per quanto riguarda la sostenibilità 

ambientale e il Top  50, o superiore, nei criteri sociali e di governance. 

 lo STOXX Global ESG Social Index comprende tutte le aziende che hanno 

superato il “filtro Leadership” nel criterio sociale e sono sopra la media nel 

criterio Governance e nel criterio ambientale; 

 lo STOXX Global ESG Governance Index è costituito da tutte le imprese che 

appartengono al Best 25% per quanto riguarda il criterio di sostenibilità aziendale 

Governance ed hanno ottenuto un risultato sopra la media nel criterio sociale ed 

ambientale. 

Gli indici sono costruiti in modo tale che una società possa essere inserita in più di un 

indice specializzato se appartiene al Best 25% in più di un criterio ESG. 

 

L’indice Roll-up 

Lo STOXX Global ESG Leaders Index comprende tutte le imprese che sono considerate 

eligibili per almeno uno degli indici specializzati. Ciò significa che le società componenti 

dell’indice più ampio devono appartenere al Best 25% in almeno un criterio e al Top 50% 

in tutti e tre i criteri di sostenibilità aziendale. È richiesto inoltre una liquidità
48

 minima di 

1 milione di Dollari (USD).  

 

Schema di ponderazione 

STOXX Global ESG Specialized Leaders Indices: 

 

Le STOXX Global ESG Specialized Leaders Indices sono indici a punteggio di 

sostenibilità ponderato. Il peso per costituente in ciascuno degli indici specializzati è 

calcolato utilizzando la seguente formula: 

     
             

               
 

                                                 
48

 La liquidità è misurata utilizzando la media degli scambi giornalieri degli ultimi 3 mesi. 
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dove: 

              è il punteggio normalizzato dell’impresa i nell’indice j (j= indice 

ambientale, sociale e di governance) 

Il tempo influenza la ponderazione dell’impresa costituente all’interno degli indici 

specializzati. Al tempo   il peso di ponderazione di una società è: 

       
           

            
 
   

 

 

dove     è il fattore di aggiustamento per l’impresa i al tempo t.  

 

I fattori di ponderazione     sono determinati in modo che il fattore di ponderazione 

moltiplicato per il prezzo di chiusura, delle azioni della società i, alla data di 

determinazione rappresenti il rating di sostenibilità normalizzato dell’impresa i. Il valore 

risultante viene moltiplicato per un valore costante di 1 miliardo in modo tale che il 

risultato sia un numero significativo. 

    
      

    

               

dove, 

     è il prezzo di chiusura delle azioni della società 8 giorni prima del terzo venerdì del 

mese di riequilibrio dell’indice. 

 

STOXX Global ESG Leaders Index: 

Lo STOXX Global ESG Leaders Index è ponderato in base alla somma ponderata dei pesi 

degli indici ESG specializzati (STOXX Global ESG Specialized Leaders Indices) . Il peso 

nell’indice dell’impresa i è determinato da    (ESG). 

           
 

 
       

       

 

       è il peso dell’impresa i nell’indice j (j= sostenibilità ambientale, sociale e di 

governance). 

 

Revisioni dell’indice 

Al fine di ridurre il turnover dell'indice e dare ai componenti l'incentivo a migliorare la 

loro sostenibilità aziendale viene applicata da STOXX una regola “tampone” valida da 
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una revisione alla successiva. Regola valida solo per le imprese costituenti alla data di 

review. 

Filtro minimo (top 52%): 

Per tutti i componenti attuali dell'indice, sulla base dei rating normalizzati viene applicato 

un filtro minimo che selezione le imprese che hanno ottenuto un rating pari o superiore a 

48 in tutti e tre i criteri applicati all’indice.  

 

Filtro Leadership (Best 27%): 

Per tutti i costituenti attuali dell’indice, in base alla selezione eseguita precedentemente 

un filtro leadership viene applicato a ciascun del criterio singolarmente. Le imprese 

selezionate dovranno ottenere un punteggio in almeno uno dei criteri principali della 

sostenibilità aziendale (sostenibilità ambientale, sociale o di governance) un punteggio 

pari o superiore a 73. 

 

La regola buffer verrà applicata solo separatamente e solamente per gli indici 

specializzati. Può essere applicato solo una volta per ciascuna impresa costituente, il che 

significa che il rating di un’impresa costituente non può scivolare al di sotto della soglia 

minima e della soglia leadership  per due periodi consecutivi pena l’esclusione definitiva 

dall’indice stesso. 

Le modifiche delle imprese costituenti sono annunciate sei giorni prima del giorno di 

revisione. Il giorno di revisione è il terzo venerdì di Settembre. I dati sottostanti (rating di 

sostenibilità aziendale e il fattore di ponderazione) vengono annunciati insieme alle 

modifiche dei componenti. Per il calcolo dei fattori di peso, vengono utilizzati i prezzi di 

chiusura dell’ottavo giorno di calendario antecedente la data di revisione. 

Le aziende selezionate devono ottenere un punteggio maggiore o uguale a 73 in almeno 

un campo della sostenibilità aziendale, cioè ambientale, sociale, o di governance. 

Frequenza della review:  

Per stare al passo con gli ultimi sviluppi nel campo della sostenibilità aziendale, gli indici 

STOXX ESG Leaders vengono aggiornati su base annuale nel mese di Settembre. Le 

revisioni annuali si basano prevalentemente su update aziendali tramite i relativi report di 

sostenibilità che vengono, dalle imprese, rilasciati tra Marzo e Maggio. Gli aggiornamenti 

vengono effettuati dopo la chiusura del terzo venerdì di settembre e ottengono efficacia il 

giorno di negoziazione successivo a tale data. 
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Un’impresa eliminata non potrà più essere nuovamente inclusa nell’indice; così come nel 

caso in cui il livello di rischio in uno o più criteri della sostenibilità incrementi passando a 

livello 5 la società verrà esclusa e non potrà più ottenere la posizione precedentemente 

acquisita. 

 

Criteri Utilizzati 

 

Criteri di Governance 

Policy  on Bribery and Corruption  

Programmes to Combat Bribery and Corruption  

Whistleblower Programmes   

Signatory  to UN Global Compact   

Signatory to UN Principles for Responsible Investment  

Policy on Responsible Investment  

Member of UNEP Finance Initiative  

Membership in Initiatives Promoting Sustainable Buildings  

Equator Principles and Related Reporting  

Tax Transparency   

Policy on Money Laundering  

Policy on Animal Testing  

Policy on Genetic Engineering  

Clinical Trial Protocols  

Business Ethics Related Controversies or Incidents  

 

CSR Reporting Quality  

External Verification of CSR Reporting  

Oversight of ESG Issues  

In-house Team Dedicated to Responsible Investment/Finance  

Executive Compensation Tied to ESG Performance  

Board Diversity   

Separation of Board Chair and CEO Roles  

Board Independence  

Governance Related Controversies or Incidents  

 

Policy on Political Involvement and Contributions  

Total Value of Political Contributions  

Transparency on Payments to Host Governments  

Public Policy Related Controversies or Incidents  

 

Criteri di Socialità 

Policy  on Freedom of Association  

Formal Policy on Working Conditions  
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Formal Policy on the Elimination of Discrimination  

Programmes to Increase Workforce Diversity  

Percentage of Employees Covered by Collective Bargaining Agreements   

Employee Turnover Rate   

Percentage of Temporary Workers  

Top Employer Recognition  

Employee Training  

Programmes and Targets to Reduce Health and Safety Incidents  

Health and Safety Certifications  

Trend in Lost-Time Incident Rate   

Number of Fatalities  

Employee Related Controversies or Incidents  

 

Scope of Social Supply Chain Standards   

Quality  of Social Supply Chain Standards   

Membership in the Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)  

Policy on the Sourcing of Coltan  

Supply Chain Monitoring System  

Supply Chain Audits  

Reporting on Supply Chain Monitoring and Enforcement   

External Social Certification of Suppliers  

Fair Trade Products   

 

Contractors & Supply Chain Related Controversies or Incidents 

Public Position Statement on Responsible Marketing  

Public Policy Statement on Advertising Ethics  

Policy Statement on Data Privacy  

Programmes to Minimise Health Impact of Electronic and Magnetic Fields  

Outsourcing of Core Editorial Tasks   

Public Position Statement on Health Consequences of Products   

Periodic Occupier Satisfaction Surveys   

Programmes and Targets to Reduce Energy/Water Use by Customers   

Adherence to WHO Ethical Criteria for Medicinal Drug Promotion  

External QMS Certifications  

Customer Related Controversies or Incidents  

 

Activities in Sensitive Countries  

Policy on Human Rights   

Community Involvement Programmes   

Programmes and Targets to Promote Access to Financial Services for Disadvantaged People  

Policies and Management Systems on Access to Medicines  

Programmes and Initiatives to Develop Medicines for Neglected Diseases  

Equitable Pricing Programmes for Medicines  

Policies on Access to Health Care  

Policy on Indigenous People and Land Rights   
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Policies and Programmes to Promote Access to Basic Services  

Local Community Development Programmes   

Programmes to Address Digital Divide   

Policy on Drug Donations   

Value of Drug Donations Relative to EBIT   

Society & Community  Related Controversies or Incidents  

 

Criteri Ambientali 

Formal Environmental Policy   

Reporting Quality Environmental Data   

Environmental Management System   

Programmes and Targets to Protect Biodiversity  

Guidelines and Reporting on Closure and Rehabilitation of Sites  

Environmental  and Social Impact Assessments   

Oil Spill Reporting and Performance   

Waste Intensity  

Water Intensity  

Percentage of Certified Forests Under Own Management  

 

  

External Certification of EMS  

Programmes & Targets to Reduce Hazardous Waste Generation  

Programmes & Targets to Reduce Air Emissions  

Programs & Targets to Reduce Water Use  

Other Programmes to Reduce Key Environmental Impacts  

Environmental Fines and Non-monetary Sanctions   

Participation in Carbon Disclosure Project (Investor CDP)   

Scope of Corporate Reporting on GHG Emissions  

Programmes and Targets to Reduce Direct GHG Emissions   

Programmes and Targets to Improve the Environmental Performance of Own Logistics and Vehicle Fleets  

Programmes and Targets to Phase out CFCs and HCFCs in Refrigeration Equipment  

Programmes and Targets to Increase Renewable Energy Use  

Carbon Intensity  

Carbon Intensity Trend   

% Primary Energy Use from Renewables  

Operations Related Controversies or Incidents  

 

Formal Policy or Programme on Green Procurement   

Programmes and Targets for Environmental Improvement of Suppliers  

External Environmental Certification Suppliers  

Programmes and Targets to Stimulate Sustainable Agriculture  

Programmes and Targets to Stimulate Sustainable Aquaculture/Fisheries  

Food Beverage & Tobacco  Industry Initiatives  

Programmes and Targets to Reduce GHG Emissions from Outsourced Logistics Services  

Data on Percentage of Recycled/Re-used Raw Material Used  

Data on Percentage of FSC Certified Wood/Pulp as Raw Material  

Programmes and Targets to Promote Sustainable Food Products   

Food Retail Initiatives  
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Contractors & Supply Chain Related Controversies or Incidents  

 

Sustainability Related Products & Services  

Revenue from Clean Technology or Climate Friendly Products   

Automobile Fleet Average CO2 Emissions  

Trend Automobile Fleet Average Fleet Efficiency  

Products to Improve Sustainability of Transport Vehicles  

Systematic Integration of Environmental Considerations at R&D Stage (Eco-design)  

Programmes and Targets for End-of-Life Product Management   

Organic Products  

Policy on Use of Genetically Modified Organisms (GMO) in Products  

Environmental & Social Standards in Credit and Loan Business  

Assets Under Management in Responsible Investment  

Use of Life-Cycle Analysis (LCA) for New Real Estate Projects  

Programmes and Targets to Increase Investments in Sustainable Buildings  

Share of Property Portfolio Invested in Sustainable Buildings  

Sustainability Related Financial Services  

Products with Important Environmental/Human Health Concerns  

Carbon Intensity of Energy Mix  

Products & Services  Related Controversies or Incidents 
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Lista Imprese 

Europe Supersector Leaders 

Impresa Paese Peso 

NESTLE CH 2,736 

HSBC GB 2,1088 

NOVARTIS CH 1,9197 

BP GB 1,8521 

VODAFONE GRP GB 1,8118 

ROYAL DUTCH SHELL A GB 1,7054 

ROCHE HLDG P CH 1,646 

GLAXOSMITHKLINE GB 1,5366 

TOTAL FR 1,4922 

BRITISH AMERICAN TOBACCO GB 1,3575 

SANOFI FR 1,2623 

ROYAL DUTCH SHELL B GB 1,2493 

SIEMENS DE 1,1593 

BASF DE 1,0718 

BG GRP GB 1,0249 

BCO SANTANDER ES 0,9281 

RIO TINTO GB 0,9268 

TELEFONICA ES 0,8652 

SAP DE 0,8636 

BHP BILLITON GB 0,8489 

ENI IT 0,8276 

DIAGEO GB 0,8052 

BAYER DE 0,7729 

NOVO NORDISK B DK 0,7678 

ASTRAZENECA GB 0,7571 

ALLIANZ DE 0,7305 

DAIMLER DE 0,7213 

ANHEUSER-BUSCH INBEV BE 0,7138 

UNILEVER NV NL 0,6948 

UBS CH 0,6741 

ANGLO AMERICAN GB 0,664 

BNP PARIBAS FR 0,6511 

STANDARD CHARTERED GB 0,6474 

E.ON DE 0,6407 

DEUTSCHE BANK DE 0,6302 

ABB CH 0,6239 

LVMH MOET HENNESSY FR 0,6138 

TESCO GB 0,5697 

UNILEVER PLC GB 0,5669 

DANONE FR 0,5662 

BARCLAYS GB 0,5465 
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SABMILLER GB 0,5342 

IMPERIAL TOBACCO GRP GB 0,532 

ZURICH FINANCIAL SERVICES CH 0,5232 

BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES 0,5135 

AIR LIQUIDE FR 0,4961 

NATIONAL GRID GB 0,4916 

HENNES & MAURITZ B SE 0,4875 

DEUTSCHE TELEKOM DE 0,4808 

SCHNEIDER ELECTRIC FR 0,4799 

Tabella 87 Europe Supersector Leaders (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

Euro Stoxx 50 

Imprese Paese Peso 

TOTAL FR 5,5049 

SANOFI FR 5,4305 

SIEMENS DE 4,3564 

BASF DE 4,1664 

BCO SANTANDER ES 3,9507 

BAYER DE 3,7876 

SAP DE 3,5741 

ENI IT 3,1266 

ANHEUSER-BUSCH INBEV BE 3,1162 

ALLIANZ DE 3,0203 

UNILEVER NV NL 2,8839 

BNP PARIBAS FR 2,8541 

DAIMLER DE 2,5875 

TELEFONICA ES 2,5787 

BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES 2,4023 

LVMH MOET HENNESSY FR 2,3461 

DEUTSCHE BANK DE 1,955 

SCHNEIDER ELECTRIC FR 1,9083 

DANONE FR 1,903 

AIR LIQUIDE FR 1,8722 

E.ON DE 1,7963 

ING GRP NL 1,7198 

AXA FR 1,6974 

DEUTSCHE TELEKOM DE 1,6314 

L'OREAL FR 1,5916 

VOLKSWAGEN PREF DE 1,5778 

BMW DE 1,4937 

INDITEX ES 1,4094 

GDF SUEZ FR 1,3976 

MUENCHENER RUECK DE 1,3948 

GRP SOCIETE GENERALE FR 1,3919 
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VIVENDI FR 1,3594 

UNICREDIT IT 1,2761 

ENEL IT 1,2741 

IBERDROLA ES 1,2173 

PHILIPS ELECTRONICS NL 1,2092 

ASSICURAZIONI GENERALI IT 1,1696 

INTESA SANPAOLO IT 1,157 

VINCI FR 1,1515 

ASML HLDG NL 1,0888 

UNIBAIL-RODAMCO FR 1,0869 

ESSILOR INTERNATIONAL FR 1,0231 

FRANCE TELECOM FR 1,0204 

RWE DE 0,974 

SAINT GOBAIN FR 0,9085 

REPSOL ES 0,7682 

ARCELORMITTAL LU 0,7571 

CARREFOUR FR 0,7299 

CRH IE 0,7039 

NOKIA FI 0,6981 

Tabella 88 Classificazione imprese Euro Stoxx 50 (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 

STOXX Sustainability indices 

Impresa Paese Peso 

NESTLE CH 4,4219 

HSBC GB 4,0681 

NOVARTIS CH 3,5769 

ROCHE HLDG P CH 2,9741 

VODAFONE GRP GB 2,6095 

SANOFI FR 2,3676 

GLAXOSMITHKLINE GB 2,2629 

BRITISH AMERICAN TOBACCO GB 2,1358 

SIEMENS DE 1,8993 

BCO SANTANDER ES 1,7225 

SAP DE 1,5583 

NOVO NORDISK B DK 1,4062 

ALLIANZ DE 1,3168 

UNILEVER NV NL 1,2574 

BNP PARIBAS FR 1,2443 

BG GRP GB 1,1585 

TELEFONICA ES 1,1243 

UNILEVER PLC GB 1,0584 

STANDARD CHARTERED GB 1,0525 

BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES 1,0474 

LVMH MOET HENNESSY FR 1,0229 
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ABB CH 1,002 

TESCO GB 0,8724 

RECKITT BENCKISER GRP GB 0,8696 

CIE FINANCIERE RICHEMONT CH 0,8575 

SCHNEIDER ELECTRIC FR 0,832 

DANONE FR 0,8297 

ZURICH FINANCIAL SERVICES CH 0,8227 

AIR LIQUIDE FR 0,8163 

IMPERIAL TOBACCO GRP GB 0,7929 

ING GRP NL 0,7498 

PRUDENTIAL GB 0,7491 

AXA FR 0,74 

DEUTSCHE TELEKOM DE 0,7113 

LLOYDS BANKING GRP GB 0,7002 

L'OREAL FR 0,6939 

HENNES & MAURITZ B SE 0,6833 

LINDE DE 0,6783 

BT GRP GB 0,6475 

ERICSSON LM B SE 0,6393 

INDITEX ES 0,6145 

MUENCHENER RUECK DE 0,6081 

GRP SOCIETE GENERALE FR 0,6068 

VIVENDI FR 0,5927 

ROLLS ROYCE HLDG GB 0,562 

STATOIL NO 0,5598 

IBERDROLA ES 0,5307 

PHILIPS ELECTRONICS NL 0,5272 

NORDEA BANK SE 0,5252 

SWISS REINSURANCE COMPANY CH 0,517 

Tabella 89 Classificazione delle imprese Stoxx Sustainability Indices (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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Global ESG Leaders (Top 50) 

Migliori 50 imprese appartenenti al Global ESG Leaders e contemporaneamente 

appartenenti a tutti e tre i sotto indici ambientale, sociale e di governance. 

Impresa Paese 
Capitalizzazione 

di mercato 

NOVARTIS                       CH 
        

116.969.935.892  

INTEL CORP.                    US 
        

103.313.646.136  

SANOFI                         FR 
           

73.197.665.944  

ROYAL BANK OF CANADA           CA 
           

60.716.263.798  

TORONTO-DOMINION BANK          CA 
           

57.877.232.754  

WESTPAC BANKING CORP.          AU 
           

55.758.085.739  

BG GRP                         GB 
           

55.343.235.111  

DIAGEO                         GB 
           

53.325.742.140  

NOVO NORDISK B                 DK 
           

49.053.022.161  

SAP                            DE 
           

45.200.626.002  

TELEFONICA                     ES 
           

39.654.776.372  

ALLIANZ                        DE 
           

35.762.791.000  

TESCO                          GB 
           

31.971.778.491  

DANONE                         FR 
           

30.530.857.693  

ACCENTURE PLC CL A             US 
           

30.391.426.885  

FORD MOTOR CO.                 US 
           

28.357.505.511  

WOOLWORTHS LTD.                AU 
           

27.532.064.858  

DEUTSCHE TELEKOM               DE 
           

27.343.259.931  

PRAXAIR INC.                   US 
           

26.284.045.112  

CANADIAN IMPERIAL BANK OF 

COMM 
CA 

           

23.224.208.904  

NIKE INC. CL B                 US 
           

23.165.039.631  

BT GRP                         GB 
           

23.014.356.663  

ERICSSON LM B                  SE 
           

21.024.772.272  

ING GRP                        NL 
           

20.433.056.530  

VOLKSWAGEN PREF                DE 
           

19.722.019.674  

AXA                            FR 
           

18.951.754.915  

XSTRATA                        GB 
           

18.606.392.751  

BMW                            DE 
           

18.571.058.180  

NORDEA BANK                    SE 
           

18.370.174.154  
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MUENCHENER RUECK               DE 
           

18.367.438.275  

STATE STREET CORP.             US 
           

17.722.924.937  

ASML HLDG                      NL 
           

17.449.070.482  

PERNOD RICARD                  FR 
           

16.635.279.976  

SPECTRA ENERGY CORP.           US 
           

15.680.704.958  

PHILIPS ELECTRONICS            NL 
           

14.876.204.808  

COGNIZANT TECHNOLOGY 

SOLUTIONS 
US 

           

14.192.588.314  

UNIBAIL-RODAMCO                FR 
           

13.698.786.001  

PEARSON                        GB 
           

13.081.915.925  

PROLOGIS INC.                  US 
           

12.292.268.341  

KAO CORP.                      JP 
           

11.768.396.390  

ATLAS COPCO A                  SE 
           

11.219.632.630  

HESS CORP.                     US 
           

10.853.320.434  

KPN                            NL 
           

10.593.266.367  

WEYERHAEUSER CO.               US 
           

10.183.892.697  

HENKEL PREF                    DE 
             

9.820.337.670  

AKZO NOBEL                     NL 
             

9.259.628.494  

NORTHERN TRUST CORP.           US 
             

8.714.225.950  

MORRISON (WILLIAM) 

SUPERMARK   
GB 

             

8.500.691.655  

REED ELSEVIER PLC              GB 
             

8.459.207.824  

DEUTSCHE BOERSE                DE 
             

8.128.195.000  

Tabella 90 Classificazione delle imprese Gloabl ESG Leaders (Fonte: Elaborazione personale dell'autore) 
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