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Introduzione  
 

La sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance all’interno 

dell’azienda è un tema che si è sviluppato relativamente recentemente in Europa, e in 

particolare in Italia. Quando si tratta l’argomento “sostenibilità ambientale, sociale e di 

corporate governance” o  “eticità” all’interno di un’azienda, si fa riferimento al termine 

tecnico CSR (Corporate Social Responsibility). Infatti, è solo nel 2001, nel Libro Verde 

Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, che si 

definisce per la prima volta il termine Corporate Social Responsibility, ossia la 

responsabilità sociale d’impresa. Con questo termine si è identificato per un decennio la 

volontà delle imprese di integrare la loro attività lavorativa con le problematiche sociali 

ed ecologiche. Nel 2011, in seguito anche alla crisi finanziaria ed economica iniziata nel 

2008, la Commissione europea ha modificato la definizione, dandone un significato più 

ampio. Infatti, secondo questa nuova definizione, per essere definiti socialmente 

responsabili è necessario, oltre ad avere un impatto positivo sulla società e 

sull’ambiente, rispettare la legislazione del Paese dove si opera.  

Se in ambito aziendale si utilizza il termine CSR per esprimere il comportamento 

etico/sostenibile dell’azienda, in ambito finanziario, per esprimere lo stesso concetto ma 

collegato agli investimenti si utilizza l’acronimo inglese SRI, ossia Socially Responsible 

Investment (Investimenti Socialmente Responsabili). Questo termine fa parte di una 

branca della finanza che si chiama finanza etica o finanza alternativa. A differenza di un 

normale investimento, l’SRI ha un duplice obiettivo: garantire un profitto e perseguire 

intenti di natura ambientale, sociale e di corporate governance. Questa tipologia di 

investimento si esplica principalmente attraverso l’utilizzo di tre criteri di selezione: lo 

screening (selezione od esclusione di particolari titoli dal portafoglio), l’engagement 

(coinvolgimento degli stakeholders) e il community investment (investimenti nella 

comunità locale).  

I dati mostrano che, a seguito dello scoppio della crisi finanziaria, i fondi 

socialmente responsabili in Europa sono duplicati, passando da 437 nel 2007 a 884 nel 

2012 (Vigeo, 2012). Questo aumento è dovuto alla crescita di consapevolezza da parte 

degli investitori delle tematiche sociali. Infatti, a seguito della crisi, gli investitori hanno 
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iniziato a prestare attenzione alla cattiva condotta dell’impresa sulle tematiche sociali e 

alle frodi finanziarie. La reputazione aziendale è diventata un elemento molto 

importante da considerare per gli investitori. 

Quindi, nonostante il CSR e l’SRI siano pratiche diffuse solo di recente in 

Europa,  è dopo lo scoppio delle crisi economica – finanziaria del 2008 che esse hanno 

avuto la loro massima espansione. Gli stakeholder per il CSR e gli investitori per l’SRI 

hanno ritenuto necessario cambiare l’atteggiamento dominante del periodo; ossia, non 

concentrarsi solo sul profitto che l’impresa o l’investimento riusciva a guadagnare, ma 

prestare maggiore attenzione anche sugli effetti collaterali che questi potevano avere 

sulla società o sull’ambiente. Inoltre, una caratteristica che accomuna queste due 

pratiche è l’orizzonte temporale; per vedere degli effetti positivi è necessario il lungo 

periodo. 

A seguito dell’introduzione di questa nuova tipologia di investimenti è stato 

introdotto uno strumento che consente di giudicare quanto etico è l’investimento o la 

società che lo ha emesso: il rating etico. Il rating etico, a differenza del rating 

tradizionale, non si basa su indici di bilancio ma su indicatori non finanziari, come le 

emissioni di CO2 o il numero di infortuni sul lavoro.  

Tra le diverse ricerche sulle argomentazioni favorevoli o contrarie alla CSR, ci si 

è imbattuti in uno studio di Goss e Roberts, i quali hanno condotto una ricerca sul costo 

del debito che le imprese socialmente responsabili hanno nei confronti delle banche. Si 

è evidenziato che le imprese che hanno difficoltà nell’attuare politiche CSR pagano tra i 

7 e i 18 basis point in più rispetto alle imprese che non hanno queste difficoltà (Goss e 

Roberts, 2011).  Prendendo spunto da questo studio, si è cercato quindi di studiare se 

esiste una relazione tra il rating tradizionale (utilizzato come proxy del costo del debito, 

ossia la capacità che l’azienda ha a ripagare i propri debiti) e il rating etico di un 

campione di società quotate italiane. Non si è ritenuto opportuno utilizzare il costo del 

debito delle aziende, poiché un suo studio sarebbe stato troppo approssimativo e 

fuorviante. Dai bilanci di ogni singola società non si è in grado di estrapolare il costo 

del debito per ogni emissione, ma si può estrapolare un unico costo del debito, che non 

consente di tenere conto delle differenze tra le emissioni, né a seconda delle banche né 

delle varie scadenze.  
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Secondo le ipotesi adottate in questo lavoro, dovrebbe esserci una relazione 

positiva tra rating etico e rating tradizionale. Infatti, le imprese con un buon rating etico 

dovrebbero avere anche un buon rating tradizionale, poiché questa tipologia di imprese 

socialmente responsabili dovrebbe essere percepita come meno rischiosa in quanto le 

relazioni tra proprietà e dipendenti sono alte e al contempo anche i rapporti tra la 

comunità e la proprietà sono migliori grazie al stakeholder engagement. L’aumento 

delle relazione con tutti gli stakeholder riduce notevolmente le azioni di protesta da 

parte di questi ultimi, le quali oltre a causare perdite di tempo e costi aggiuntivi per 

l’azienda, le provocano anche un forte danno reputazionale. Inoltre, alle aziende 

socialmente responsabili è riconosciuto l’obiettivo di avere una vita aziendale lunga e 

competitiva, in quanto i benefici degli investimenti in politiche CSR sono visibili nel 

lungo periodo. 

Nel primo capitolo si tratterà della CSR in ambito aziendale, approfondendo 

come il termine si è diffuso in Europa dai primi anni 2000 a oggi per opera della 

Commissione europea, e lo sviluppo del termine Triple bottom line (Elkington, 1997), 

con l’integrazione delle prestazioni aziendali sotto tre profili: economico, qualità 

ambientale e etico – sociale. Nel quarto paragrafo si introdurrà la differenza tra 

shareholder theory e stakeholder theory, esaminando in dettaglio l’importanza degli 

stakeholder (portatori d’interesse) per l’impresa. Nel quinto paragrafo si darà una 

panoramica degli argomenti favorevoli e contrari alla pratica del CSR all’interno 

dell’azienda. Infine, si concluderà il capitolo illustrando il bilancio sociale, documento 

volontario le cui origini risalgono al 1970 ma il cui sviluppo è recente.  

Nel secondo capitolo si illustrerà l’SRI, con l’utilizzo dell’investimento 

socialmente responsabile si è cercato di introdurre i temi legati alla sostenibilità 

ambientale, sociale e di corporate governance anche in finanza. Nel secondo paragrafo 

si definirà l’SRI e i principi a cui la finanza etica fa riferimento, nel terzo paragrafo si 

tratterà in maniera approfondita lo sviluppo di questa tipologia di investimento dalla 

fine dell’XI secolo a oggi, portando come esempio alcune catastrofi ambientali 

verificatesi negli ultimi trenta anni e che hanno modificato la mentalità degli investitori. 

Nel quarto paragrafo si classificheranno i criteri di selezione per gli SRI enunciati da 

Eurosif e in seguito si approfondiranno i tre approcci principali: lo screening, 

l’engagement e il community investment. Nel quinto paragrafo si riporteranno le 
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argomentazioni favorevoli e contrarie all’utilizzo degli SRI, basandosi su molti studi 

condotti sul tema. Nel sesto paragrafo si tratterà del rating etico pubblicato da Standard 

Ethics e della metodologia di applicazione. Infine, nell’ultimo paragrafo si descriverà 

una nuova tipologia di rating introdotto in Italia a fine 2012: il rating di legalità. 

Nel terzo capitolo si analizzerà il rating esterno come strumento di giudizio del 

merito creditizio delle società dato dalle agenzie di credito (CRAs, Credit Rating 

Agencies). Nel secondo paragrafo si darà una definizione del rating di credito e si 

elencheranno le CRAs più importanti, che compongono il NRSROs (Nationally 

Recognised Statistical Rating Organisations); inoltre, si esporranno le principali 

debolezze riconosciute alle CRAs. Nel terzo paragrafo si tratterà del mercato prima 

dell’espansione delle CRAs, caratterizzato dalle Credit-reporting agencies, la stampa 

specializzata e le società di collocamento.  Nel quarto paragrafo si analizzeranno una ad 

una le “tre sorelle”: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch e si confronteranno le scale di 

rating utilizzate dalle tre CRAs. Nel quinto paragrafo si enucleerà il processo di 

attribuzione di rating di S&P’s, attraverso tutte le sue fasi. Infine, nel sesto paragrafo, si 

illustreranno tutti gli indicatori di bilancio utili all’assegnazione di rating, i quali posso 

essere suddivisi in quattro categorie: redditività, leverage e solidità della struttura 

patrimoniale, copertura del servizio di debito e flussi di cassa e liquidità. 

Il quarto capitolo presenterà la ricerca effettuata su un campione di 12 società 

non finanziare italiane quotate sul FTSE MIB riguardante l’esistenza o meno di una 

relazione tra il rating tradizionale e il rating etico. Il secondo paragrafo illustrerà gli 

obiettivi della ricerca, ossia studiare se esiste una connessione tra il rating tradizionale e 

il rating etico. Accanto alla variabile rating etico saranno presenti anche altre quattro 

variabili che rappresentano indicatori di bilancio: ROE, ROI, interest coverage ratio e 

leverage ratio. Nel terzo paragrafo si spiegherà come è stato costruito il campione e 

quali sono le variabili di interesse: v. finanziarie e v. extra finanziarie. Inoltre, si esporrà 

il tipo di regressione effettuato per l’analisi e quale programma è stato utilizzato 

(STATA 12.0). Nel quarto paragrafo si condurrà un’analisi descrittiva per ogni azienda 

del campione, analizzando anno per anno sia le variabili di bilancio sia gli indicatori 

non finanziari. Si condurrà inoltre un’analisi descrittiva anche a livello settoriale, 

studiando gli andamenti delle variabili di bilancio rispetto a un benchmark costruito 

appositamente. Nel quinto paragrafo si procederà all’analisi quantitativa, convertendo 
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sia i giudizi di rating tradizionale che di rating etico in valori numerici e studiando la 

correlazione tra il rating tradizionale e le altre variabili. Si eseguiranno tre tipologie di 

regressione: la regressione panel semplice, la regressione panel logit (entrambe sia a 

livello societario che a livello settoriale) e la regressione logit no panel. La maggior 

parte delle analisi darà risultati non significativi, confutando l’ipotesi iniziale di 

connessione positiva tra rating etico e rating tradizionale; solo la regressione panel 

lineare a livello settoriale risulterà significativa ma con segno inverso rispetto alle 

aspettative.   

Nonostante questi risultati affermano la mancanza di connessione tra il rating 

etico e rating tradizionale, ossia che il rating tradizionale non dipende da informazioni 

extra finanziarie di tipo etico/sostenibili, tuttavia, l’utilizzo di pratiche sostenibili ed 

etiche all’interno dell’impresa è necessario, oggigiorno, per migliorare la sua 

performance. Negli ultimi tempi, in particolare negli ultimi anni, si è compreso che il 

mero guadagno non è l’unica realtà importante ma che il rispetto dell’ambiente e di tutta 

la società in cui o con cui si opera sono delle caratteristiche fondamentali da 

considerare.  
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1. La CSR in ambito aziendale 

1.1 Introduzione  
Quando si parla di responsabilità sociale d’impresa si fa riferimento ad un 

comportamento etico, ossia morale, da parte dell’impresa interessata. In questo periodo, 

caratterizzato da crisi finanziarie ed economiche, con conseguente perdita di fiducia da 

parte dei consumatori ed investitori, è necessario per le imprese stabilire un buon 

rapporto con tutti i portatori di interesse.  

L’idea dell’esistenza di una responsabilità sociale d’impresa esiste già dall’inizio 

del Novecento. In particolare, il periodo da cui prende atto lo sviluppo di questa 

ideologia è quello della Grande Depressione. Il 1929 è l’anno della fine di un mito 

dell’epoca: il mito del businessman. In questi anni, la figura del businessman cambiò da 

eroe sociale a piccolo uomo che cercava solo di scampare ai fallimenti bancari per 

mettere in salvo il proprio denaro (Morri, 2009).  

In questo capitolo si approfondirà lo sviluppo del termine “responsabilità sociale 

d’impresa” in Europa nell’ultimo decennio, e dell’impegno da parte della Commissione 

europea a porre le basi, tramite le sue Comunicazioni e piani di azioni, per una sua 

espansione a livello macro e micro. Nonostante l’impegno ultradecennale da parte della 

Commissione europea, per uno sviluppo concreto della CSR nelle aziende, è necessario 

in prima linea l’impegno da parte delle aziende stesse e in contemporanea un aiuto da 

parte del governo e legislazione vigenti. Infatti, se non esistono le condizioni favorevoli 

per una espansione, le imprese non sono in grado da sole di sostenere questo carico, a 

causa dei problemi che le politiche sostenibili possono recare in un primo momento: 

costi identificati e quantificati e mancanza di benefici tangibili nel breve termine. Nel 

secondo paragrafo si discuterà del concetto di triple bottom line, la cui ideazione è 

avvenuta ad opera di John Elkington con un libro dal titolo tutto particolare Cannibals 

with forks: the triple bottom line of 21st century business (Elkington, 1997). Il termine 

indica, a differenza dell’espressione aziendalistica bottom line, un triplice fine: 

l’integrazione tra economia, società ed ambiente. In seguito, si andranno ad identificare 

due categorie di soggetti che sono presenti in azienda: gli shareholder e gli stakeholder. 

Si descriverà la teoria degli shareholder e quella degli stakeholder e si approfondirà 

quest’ultima. La distinzione tra azionisti (shareholder) e portatori di interessi 
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(stakeholder) ha permesso, in letteratura, di introdurre il tema sociale all’interno delle 

politiche aziendali.  

Nel quarto paragrafo si elencheranno i pro e i contro l’utilizzo della politica CSR 

all’interno delle aziende. Sebbene le ricerche empiriche che affermano la superiorità a 

livello di profitto e performance aziendale dell’integrazione di politiche ambientali e 

sociali a quelle economiche non sono dominanti rispetto alle ricerche che negano questa 

relazione positiva, tuttavia oggigiorno le imprese decidono di investire in CSR poiché i 

tempi lo richiedono. Infatti, per un’impresa è molto importante il fattore “reputazione” e 

il grado di soddisfazione del cliente, e in un periodo come quello attuale caratterizzato 

da crisi, notizie negative da parte dei media e risalto delle azioni socialmente 

responsabili, l’adozione per un’impresa della CSR è una strategia che crea benefici.  

Nell’ultimo paragrafo si analizzerà il bilancio sociale. Il bilancio sociale 

differisce dal bilancio d’esercizio per due caratteristiche principali che lo 

contraddistinguono: esso è volontario, infatti, in Italia non esiste una legge che obbliga 

le società redigere questo report, inoltre contiene sia dati quantitativi che qualitativi. Nel 

paragrafo si analizzeranno vari aspetti di questa tipologia di bilancio, evidenziando che 

le imprese italiane si riferiscono per la loro stesura principalmente a due modelli di 

redazione del bilancio sociale: uno a livello nazionale (GBS) e uno a livello 

internazionale (GRI).  

 

1.2 La CSR nel contesto europeo 
La Corporate Social Responsibility (CSR in anglosassone) o Responsabilità 

Sociale d’Impresa (RSI in italiano) è un concetto che si è sviluppato in Italia in maniera 

preponderante solo a partire dall’ultimo decennio. Questo tema è stato preso in 

considerazione non solo da studiosi, ed ha assunto una portata molto più ampia, 

interessando aziende private, organizzazioni Non Profit e Istituzioni, alla ricerca di un 

fattore distintivo. La CSR non ha ancora una definizione univoca e precisa, tuttavia per 

dieci anni si è utilizzata come definizione quella espressa dal Libro Verde, pubblicato 

dalla Commissione delle Comunità europee nel 2001 “l’integrazione volontaria da parte 

delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.” (COM (2001) 366: 7). Nel 

2011 la Commissione europea ha disposto una nuova Comunicazione (n.681 del 25 
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ottobre 2011) dove ha riesaminato il tema della CSR, accorgendosi dell’importanza di 

questo tema per la competitività aziendale, per introdurre una nuova definizione 

“Responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società.” (COM (2011) 681: 7). 

Mentre la definizione precedente poneva l’enfasi sull’integrazione volontaria delle 

imprese verso la società, quindi sulla predisposizione naturale dell’impresa a operare 

per svilupparsi integrando i fattori quali la società e l’ambiente, ora con la nuova 

definizione si pone un presupposto necessario per operare in maniera socialmente 

responsabile: il rispetto della legislazione applicabile nel Paese e il rispetto dei contratti 

collettivi tra le parti. La Commissione europea ha deciso nel 2011 di modificare la 

definizione poiché, a seguito della recente crisi economica, si è resa conto che c’era una 

mancanza di fiducia da parte dei consumatori nei confronti delle imprese.  

Alcuni obiettivi perseguiti dalla Commissione europea, attraverso le proprie 

Comunicazioni, sono quelli di creare presupposti favorevoli per l’occupazione a lungo 

termine, una crescita sostenibile e un comportamento responsabile dell’impresa. 

Inoltre la Commissione europea enuncia due principali obiettivi che devono 

verificarsi attraverso l’interazione con i portatori di interesse dell’azienda: 

− Cercare in qualsiasi modo possibile di creare valore aggiunto tra i 

proprietari/ azionisti e i portatori di interesse e la società in generale; 

− Identificare, evitare e limitare gli effetti avversi.  

Nonostante non sia presente un obbligo da parte delle imprese a redigere 

documenti quali piani strategici a lungo termine o i bilanci di sostenibilità, la 

Commissione suggerisce alle imprese di adottare questi documenti, in modo da 

garantire non solo la trasparenza nei confronti dei portatori di interesse ma anche in 

modo da riconoscere la centralità dell’importanza dei documenti sostenibili per 

l’impresa nello sviluppo di questo tema. Affinché la CSR si sviluppi, essa dovrebbe 

essere guidata in prima linea dalle imprese stesse e simultaneamente le autorità 

pubbliche dovrebbero creare le condizioni favorevoli per la sua espansione, dovrebbero 

avere il ruolo di sostenitrici, sia attraverso politiche volontarie sia attraverso la 

regolamentazione complementare (COM (2011) 681).    

In Europa il tema della responsabilità sociale d’impresa è diventato uno degli 

obiettivi centrali da perseguire già da inizio anni Novanta. È nel 1993 che la 
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Commissione europea presenta per la prima volta il Libro Bianco di Jacques Delors1 

Crescita, competitività ed occupazione, le sfide e le vie da percorrere per entrare nel 

XXI secolo, in cui si trattava dell’emergenza economica e sociale dell’epoca, la 

disoccupazione e si chiedeva alle imprese europee di combattere l’esclusione sociale 

attraverso la costruzione di una nuova economia, aperta, competitiva e solidale. Tuttavia 

è solo nel 2001, con il Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la 

responsabilità sociale delle imprese, che si dà per la prima volta una definizione di CSR 

e per oltre un decennio questo documento rimarrà un punto di riferimento per gli 

stakeholder. Questo documento si inserisce in un contesto di iniziative internazionali 

ben più ampio, infatti, nel 2000 è stato sancito il Global Compact2 da parte dell’ONU3 e 

nello stesso periodo sono stati pubblicati gli enunciati dell’OCSE4 (Le linee guida 

destinate alle imprese multinazionali) e dell’OIL5(Dichiarazione tripartita di principi 

sulle imprese multinazionali e la politica sociale). Accanto a questi principi 

internazionali sono da considerare importanti per lo sviluppo della CSR in Europa 

anche:  

Ø La Strategia di Lisbona, nel marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha 

definito un obiettivo decennale “diventare l’economia della conoscenza più 

competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica 

sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo 

dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale.” (Trattato di Lisbona, 

2000: 1). 

Ø L’istituzione su iniziativa della Commissione europea, nel 2002, dell’European 

Multi-stakeholder Forum on CSR. Esso era una piattaforma di incontro tra le 

parti interessate con lo scopo di promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli 

strumenti. Il Forum è stato chiuso nel 2004 ed in questa data è stata presentata 

una relazione finale dove sono inseriti i principali strumenti di responsabilità 

sociale.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 È stato il presidente della Commissione Europea per il periodo 1985-1995. 
2	  Con questo documento si incoraggiano le imprese di tutto il mondo a promuovere sia una cittadinanza 
responsabile sia un’economia mondiale sana e sostenibile (Bagnoli, 2010). 
3	  Organizzazione Nazioni Unite. 
4	  Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. 
5	  Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
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Nel 2006 la Commissione europea ha posto le basi, assieme ai rappresentati del 

mondo delle imprese, per una Alleanza europea sulla CSR. Questa Alleanza, facendo 

perno sul carattere volontario della definizione di CSR del 2001, crede che la 

responsabilità sociale d’impresa possa aiutare lo sviluppo sostenibile e la competitività 

tra le aziende (Bagnoli, 2010). Secondo questa Comunicazione, sono stati identificati 

otto aspetti da considerare maggiormente (COM (2006) 136: 7): 

1. “ Sensibilizzazione e scambio di migliori prassi; 

2. Sostegno a iniziative multilaterali; 

3. Cooperazione con gli Stati Membri; 

4. Informazione dei consumatori e trasparenza; 

5. Ricerca; 

6. Educazione; 

7. PMI; 

8. Dimensione internazionale della CSR.” 

L’ultimo passo attuato a livello Europeo in ambito CSR è stato nel 2011, con una 

nuova definizione di CSR e con l’identificazione di un nuovo programma d’azione per il 

triennio 2011-2014, attraverso la definizione di otto step. La Commissione, con questo 

documento, auspica che non solo le grandi imprese ma anche le PMI adottino queste 

politiche socialmente responsabili, in linea con i principi europei ed internazionali. 

Inoltre, uno degli obiettivi presenti nella Comunicazione è instaurare all’interno delle 

imprese una “coscienza sociale” non solo per favorire scopi etici e solidali ma anche per 

riconoscere vantaggi economici per le imprese che adottano in maniera costante la CSR 

(COM (2011) 681).  
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1.3 Il triple bottom line 
L’utilizzo del termine Triple bottom line6 (3BL o TBL) risale a metà degli anni 

Novanta; tuttavia è solo nell’opera di John Elkington, Cannibals with forks: the triple 

bottom lineof 21st century business (1997), che il termine è diventato di uso pubblico. 

L’autore a fine anni Ottanta era alla ricerca di un nuovo linguaggio per esprimere quello 

che stava accadendo in quel tempo: l’espansione del tema ambiente legato alla 

sostenibilità (Henriques e Richardson, 2004). Il triple bottom line è noto anche con altri 

due termini: People, Planet, Profit7 (3P) o the three pillars. 

L’idea sottostante a questo nuovo termine è che il successo di un’azienda non 

deve essere misurato semplicemente dagli indicatori finanziari, ma è necessario 

calcolare anche una performance ambientale e sociale. Quindi si parla di un valore 

aggiunto derivante dai fattori: economico, sociale e ambientale. Nel linguaggio 

aziendale, quando si sente parlare di Triple bottom line, si fa riferimento a una 

metodologia di approccio integrato, che misura le prestazioni aziendali sotto tre profili: 

− Economico; 

− Qualità ambientale;  

− Etico - sociale. 

Si analizzano ora le tre dimensioni del 3BL: 

a) People (ossia capitale umano), secondo questa ottica, un’impresa cerca di 

valorizzare il contributo che tutte le risorse umane, presenti nella comunità in cui 

operano, danno. People rappresenta la dimensione sociale, identifica non solo il 

capitale umano ma anche la comunità con il rispetto dei diritti, l’assistenza 

sanitaria e l’istruzione. 

b) Planet (ossia il capitale naturale), si riferisce alle pratiche ambientali sostenibili. 

Un’azienda che opera seguendo questo principio si assume l’impegno di 

(Bagnoli, 2004):  

• Utilizzare tutte le risorse rinnovabili presenti in natura, in modo da 

conservarle per le generazioni future; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  “La Bottom line rappresenta l’ultima riga del bilancio d’esercizio, riferendosi perciò al risultato 
economico dell’esercizio (Campadelli, 2005: 98)”.  
7 Termine utilizzato per la prima volta nel 1995 da Elkington e successivamente adottato da Shell nel suo 
primo Shell Report (Henriques e Richardson, 2004). 
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• Cercare di non danneggiare l’ecosistema attraverso l’utilizzo improprio 

di prodotti nocivi; 

• Impegnarsi alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dalla propria 

attività. 

c) Profit (ossia il profitto), si riferisce al vantaggio economico derivante 

dall’utilizzo di principi sostenibili, quali il rispetto per l’ambiente e per la 

comunità in cui si opera. È da sottolineare che il termine profit dell’approccio 

3BL differisce dal tradizionale termine “profitto” della contabilità, poiché qui si 

riferisce al “flusso di capitale tra i vari destinatari della ricchezza prodotta e i 

principali impatti economici (diretti e indiretti) dell’organizzazione sulla 

società” (Bagnoli, 2004: 71).  

L’approccio Triple bottom line, oggigiorno molto utilizzato quando si parla di 

rendicontazione legata alla sostenibilità, si può immaginare essere rappresentato come 

nella figura sottostante. 

Figura 1: Rappresentazione dell’approccio Triple bottom line 
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Secondo questa rappresentazione8, alla base dello sviluppo sostenibile deve 

esserci la responsabilità sociale d’impresa, che attraverso i tre pilastri (People, Planet, 

Profit) sarà in grado di raggiungere l’obiettivo all’apice.  Solamente se queste tre 

caratteristiche funzioneranno assieme, attraverso una specie di collaborazione che 

possiamo definire “sinergia”, esse saranno in grado di raggiungere un obiettivo 

sostenibile. 

Avendo spiegato a cosa si riferisce questo concetto e su che basi si fonda, è 

importante precisare che il termine fa riferimento a un metodo di reporting: triple 

bottom line reporting, dove si cerca di trasferire questo nuovo concetto di sostenibilità, 

attraverso l’utilizzo di tre aree critiche, agli strumenti tradizionalmente utilizzati per 

calcolare la performance aziendale. Tuttavia, questa metodologia di reporting non ha 

ancora trovato un’ampia diffusione (Bagnoli, 2004). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Un’altra rappresentazione molto utilizzata in dottrina quando si parla di Triple bottom line, che 
identifica lo stesso concetto di quello rappresentato nella Figura 1, è la sovrapposizione parziale di tre 
cerchi (i quali rappresentano le tre P) che hanno in comune un unico punto che rappresenta lo sviluppo 
sostenibile. 
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1.4 La differenza tra shareholder theory e stakeholder theory 
Quando si tratta l’argomento CSR, uno dei temi principali da affrontare è la 

differenza tra due categorie di soggetti che sono presenti all’interno di un’impresa: gli 

shareholder (azionisti) e gli stakeholder (portatori di interesse). Ora è necessario 

distinguere queste due categorie per capire più a fondo gli interessi che sono in gioco.  

La teoria degli shareholder si riferisce ad un’unica categoria di soggetti che si 

relazionano con l’impresa: gli azionisti. Questa teoria, di derivazione neoclassica, si 

riferisce ad un’idea di gestione d’impresa di stampo anglosassone ed assume che il 

dovere sociale dell’azienda deve essere quello di ottenere i più alti profitti possibili. 

Questa teoria è stata proposta dall’economista Friedman nel 1962 nel suo libro 

Capitalism and freedom, nel quale afferma che l’unico obiettivo che deve avere 

un’azienda è quello di aumentare il proprio profitto e non preoccuparsi di problemi di 

natura sociale; questo è affermato anche in un altro scritto dell’autore The social 

responsability of business is to increase its profits (1970).  

La teoria degli stakeholder si diffonde nel 1984 grazie al libro di Freeman 

Strategic management: A stakeholder approach, dove l’autore definisce il termine 

stakeholder come “any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of the organization’s objectives” (Freeman, 1984: 46), cioè i soggetti che 

possono influenzare o sono influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. 

Oggigiorno questi soggetti sono definiti come i “portatori di interessi”, cioè gli altri 

partecipanti all’impresa, che possono essere sia interni che esterni.  

Tuttavia, per ben capire in che contesto si afferma la seconda teoria, si deve 

citare la teoria dell’agenzia. Secondo questa teoria, il proprietario di un’impresa 

(principal) conferisce i poteri e la responsabilità di gestione dell’impresa al manager 

(agent) grazie ad un mandato fiduciario. Quindi la gestione dell’impresa è in mano ad 

un soggetto diverso dal proprietario di quest’ultima e l’obiettivo assegnato al manager è 

quello di massimizzare il profitto. A questa teoria sono state mosse principalmente due 

critiche: la prima riguarda la focalizzazione dell’attenzione del management ai soli 

azionisti, mentre la seconda si riferisce alla motivazione che sta al vertice dell’azienda, 

puramente economica (Sciarelli, 2007). Infatti, si sostiene che all’interno dell’azienda 

non siano presenti solo gli azionisti ma ruotino altri soggetti, che sono i cosiddetti 

“portatori di interessi” i quali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, e in 
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secondo luogo che oltre a motivazioni puramente economiche ne siano presenti altre, 

come le gratificazioni morali, onorabilità ecc.  

Perciò è in seguito all’espandersi di questa teoria e dei suoi limiti che si sente il 

bisogno di pervenire ad una nuova teoria, che contenga al suo interno le soluzioni a 

questi limiti. La teoria degli stakeholder introduce criteri sociali all’interno la 

governance aziendale; si ritiene che i soggetti che governano l’impresa debbano 

considerare tutti i diritti, interessi ed aspettative di coloro che possono essere influenzati 

dalle decisioni del management e che quindi possano influenzare l’andamento 

aziendale. La teoria dell’agenzia e la teoria degli stakeholder si differenziano per la 

tipologia del rapporto tra l’agent e la proprietà, infatti, mentre nella prima teoria c’è un 

rapporto fiduciario con la proprietà, nella seconda questo rapporto muta, in quanto il 

destinatario non è la semplice proprietà ma sono tutti gli stakeholder aziendali, perciò si 

parla di rapporto multifiduciario. 

Nonostante questa innovazione di pensiero a livello di governance aziendale, 

anche la teoria degli stakeholder contiene dei limiti. Infatti per il management è 

impossibile trattare in modo uguale tutti i portatori di interesse, poiché hanno ruoli 

differenti nel partecipare agli obiettivi dell’impresa e in secondo luogo, non si è in grado 

di creare un rapporto multifiduciario tra management e stakeholder. Questa teoria non è 

rappresentabile come una piramide con al vertice gli azionisti, ma secondo Mitchell, 

Agle e Wood si possono trovare tre attributi per classificare l’importanza degli 

stakeholder: 

1. Il potere esercitabile nei confronti dell’impresa; gli autori per definire il 

concetto di potere richiamano le definizioni di Weber 9  e Pfeffer10  e 

ritengono che il potere è un concetto difficoltoso da definire, ma non 

altrettanto difficile da riconoscere; poiché consiste nella capacità di chi lo 

esercita di ottenere ciò che desidera. Questa capacità non rappresenta uno 

stato immutabile, ma varia nel tempo, essendo possibile acquistarla o 

perderla (Mitchell et al., 1997). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Weber definisce potere come: “The probability that one actor within a social relationship would be in a 
position to carry out his own will despite resistance (Weber, 1947: 152)" 
10 Pfeffer definisce il potere come “a relationship among social actors in which one social actor, A, can 
get another social actor, B, to do something that B would not otherwise have done (Pfeffer, 1981: 3)” 
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2. Legittimazione nel rivestire il ruolo; questa nozione generalmente si 

associa a strutture o comportamenti socialmente accettati, tuttavia molti 

studiosi spesso la mettono in relazione all’attributo “potere”, nel momento 

in cui le persone cercano di valutare la natura dei rapporti all’interno della 

società. Tuttavia, gli autori non sono dello stesso pensiero, richiamando il 

pensiero di Weber, ritengono che potere e legittimazione sono due attributi 

distinti, i quali assieme possano formare un nuovo attributo imputabile agli 

stakeholder: l’autorità. In un secondo tempo ripropongono il pensiero di 

Suchman (1995), il quale afferma che per legittimazione si reputano le 

azioni compiute da qualche essere, ritenute desiderabili e corrette secondo 

qualche norma, valore o credenza (Mitchell et al., 1997). 

3. L’urgenza; gli autori aggiungono questa caratteristica alle due precedenti 

per enfatizzare lo stato dinamico del ruolo dello stakeholder. Essi 

definiscono l’urgenza come “la richiesta di attenzione immediata” o 

“pressante”. Inoltre, questo attributo inizia ad esistere solamente nel 

momento in cui due requisiti si incontrano: i) quando una richiesta o 

rapporto sono sensibili al passare del tempo; ii) quando una richiesta o 

rapporto diventano un fattore critico per gli stakeholder (Mitchell et al., 

1997). 

Da questa interpretazione si evince una teoria degli stakeholder dinamica, 

poiché questi tre attributi cambiano nel tempo e modificano la classificazione dei 

portatori di interesse. Inoltre questo dinamismo deriva anche dai vari rapporti che si 

instaurano tra gli stakeholder di un’impresa, essi non sono semplicemente bilaterali  ma 

possono essere multilaterali e quindi influenzarsi a vicenda.  

Questi risultati mostrano che è difficile avere un rapporto multifiduciario e che i 

portatori di interessi non sono tutti posti sullo stesso piano, ma i loro rapporti sono in 

continuo cambiamento a seconda del ruolo che rivestono all’interno dell’azienda in un 

dato istante. Inoltre, bisogna tenere conto anche del mutamento degli stakeholder, essi 

possono cambiare nel corso del tempo, possono scaturire nuove figure. 

Sebbene si sia dimostrato che non è possibile avere una classificazione degli 

stakeholder, la dottrina dà due interpretazioni del loro rapporto con l’azienda: una 

restrittiva, secondo la quale è portatore di interesse colui che ha dei rapporti contrattuali 
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con l’impresa, e perciò corre dei rischi ma allo stesso tempo beneficia dell’andamento 

positivo dell’azienda; e l’altra interpretazione più ampia, estensiva, secondo la quale 

sono portatori di interesse tutti quelli che influenzano e che possono essere influenzati 

dal funzionamento aziendale (Sciarelli, 2007). 

In base a questa seconda interpretazione, si possono distinguere gli stakeholder 

primari da quelli secondari. Se la figura del proprietario coincide con quella 

dell’imprenditore, esso non può essere considerato uno stakeholder come gli altri ma 

deve essere posto al centro e assumerà un ruolo tutto particolare: esso sarà 

l’interlocutore dei vari stakeholder, dovrà interagire sia con gli stakeholder interni che 

con quelli esterni. Per stakeholder primari si fa riferimento a quei soggetti che sono 

vitali per il proseguimento dell’impresa, senza la loro partecipazione continua l’impresa 

non sopravvivrebbe, essi sono: gli azionisti, gli investitori, i dipendenti, i clienti e i 

fornitori. Per stakeholder secondari si intendono coloro che sono influenzati 

dall’impresa o a loro volta la influenzano, ma non sono indispensabili alla 

sopravvivenza dell’impresa, essi sono: comunità locale, gruppi di consumatori, 

concorrenti, ambientalisti, media, sindacati e società civile. 

La teoria degli stakeholder è concreta e si avvicina alla realtà aziendale, tuttavia 

ha un limite notevole: non rappresenta una guida per il management non essendo 

operativa, cioè non offre criteri di scelta nelle decisioni per il manager. Il management 

nella sua operatività deve seguire dei criteri soggettivi che ritiene giusti nel 

perseguimento dell’obiettivo aziendale: ottenere la massimizzazione del profitto e nel 

contempo fare attenzione agli interessi di tutti gli stakeholder. 
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Figura 2: Mappa stakeholder 

 
Fonte: Sciarelli, 2007 
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1.5 Gli argomenti favorevoli e contrari alla CSR in un’impresa 
Da quando termine Corporate Social si è affermato, attorno agli anni Sessanta e 

Settanta, si è discusso se questa modalità operativa all’interno dell’azienda comportasse 

dei benefici o meno per l’impresa. Ovviamente, come tutte le linee di pensiero, si sono 

sviluppati due filoni, uno che afferma l’utilità della CSR allo sviluppo dell’impresa, 

l’altro invece che critica tale ideologia.  

 Il filone che critica questa ideologia, pone la sua critica principale basandosi sul 

pensiero di Friedman. Infatti, secondo l’autore, l’obiettivo unico e principale delle 

imprese è massimizzare il loro profitto (Friedman, 1970). I manager perciò non devono 

farsi sviare dal loro obiettivo principale da altre questioni di carattere sociale, le quali 

possono essere risolte dal mercato.  Se il mercato non è in grado di risolvere queste 

questioni, interverranno i governi e le normative di ogni Paese.  

Una seconda obiezione, secondo Davis, è da ricondurre al fatto che il 

management non è in grado di gestire le attività sociali, cioè non ha le abilità, 

conoscenze e competenze per risolvere problemi sociali (Davis, 1973). Il management 

(nelle grandi imprese) o l’imprenditore (nelle piccole imprese) avrebbe bisogno di corsi 

di formazione per essere in grado di sviluppare nell’azienda questa politica, 

comportando un prolungamento dei tempi e un esborso.  

Una terza critica mossa contro la CSR è che essa allunga le tempistiche per 

arrivare all’obiettivo primario, cioè il perseguimento di un profitto (Carroll e Shabana, 

2010). 

Inoltre, si ritiene, che se un’azienda persegue obiettivi sociali poi non sarà più in 

grado di essere competitiva a livello globale (Carroll e Shabana, 2010). Questa 

obiezione deriva dal fatto che le aziende non massimizzano il loro profitto, e per 

rimanere nel mercato bisogna essere competitivi a livello di costi. Un’altra critica posta 

all’utilizzo della responsabilità sociale all’interno di un’impresa è l’aumento dei costi 

per un’impresa. Infatti, per un’impresa che vuole praticare questa politica, il 

perseguimento della CSR è un investimento  a lungo termine. All’inizio è necessario 

impiegare denaro e tempo per comprendere come realizzare questi obiettivi socialmente 

responsabili. Si assumerà una persona o un team specializzato in questo campo che 

stilerà una strategia da seguire, oppure un codice di condotta o addirittura un codice 

etico. Una criticità di questa tipologia di politica deriva dalla mancanza di poter vedere 
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risultati tangibili. Infatti, mentre i costi legati a questa strategia sono facilmente 

identificabili e quantificabili, è più difficoltoso misurare i benefici. 

È da notare, che alcune di queste critiche, sono state mosse negli anni Settanta, 

quindi all’inizio dello sviluppo dell’ideologia della Corporate Social Responsibility, 

quando non erano ancora stati osservati i risultati di queste politiche adottate nelle 

imprese. Queste critiche considerano la responsabilità sociale d’impresa un limite per le 

imprese che la praticano. Oggi lo scenario globale è completamente cambiato e non si 

ragiona più solo in termini di profitto, ma a causa della globalizzazione avvenuta negli 

ultimi due decenni e di tutte le crisi finanziarie, le catastrofi ambientali e i problemi 

sociali, è necessario rivedere le priorità delle imprese. La mentalità degli investitori e 

dei consumatori è cambiata, entrambe queste categorie cercano di relazionarsi con 

imprese che fanno attenzione a tutti questi aspetti ambientali, sociali e di corporate 

governance. Sebbene le critiche continuino a esserci, la CSR oggigiorno è vista come 

una caratteristica fondamentale per le imprese.  

Nella visione di chi ritiene la CSR come politica idonea a creare valore per 

l’impresa, essa può essere vista come una strategia per l’impresa11. 

Le argomentazioni a favore della pratica della politica CSR sono numerose. 

Innanzitutto esiste la convinzione che se un’impresa è socialmente responsabile potrà 

assicurarsi una possibilità di sopravvivenza e sviluppo nel lungo termine (Carroll e 

Shabana, 2010). Infatti, le imprese che attuano politiche CSR creano un valore nel lungo 

periodo che permette loro di sopravvivere e rimanere all’interno del mercato. Un’altra 

ragione pratica consiste nel fatto che se un’impresa adotta questa politica, essa eviterà 

alcune regole da parte del governo. Questa argomentazione è basata sull’idea che 

l’intervento futuro da parte del governo può essere bloccato, in parte, grazie alle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Secondo Burke e Logsdon (1996) la CSR crea benefici strategici per le imprese. Gli autori identificano 
cinque dimensioni strategiche per valutare il valore aggiunto creato da queste politiche: centralità, 
specificità, anticipazione, volontarismo e visibilità. La centralità si riferisce alla vicinanza esistente tra la 
politica CSR e la mission aziendale. Essa è un punto critico in quanto definisce la direzione da prendere 
per l’impresa. La specificità si riferisce all’abilità da parte dell’impresa ad internalizzare i benefici 
derivanti dalla pratica CSR e farli propri. L’anticipazione è un’importante strategia di pianificazione, 
infatti è utile all’impresa per anticipare i cambiamenti di tendenza sociali o ambientali. Il volontarismo 
indica la mancanza di imposizioni esterne e perciò la possibilità di adottare scelte discrezionali. Infine, la 
visibilità riguarda la capacità per un’impresa di conseguire un riconoscimento da parte di tutti gli 
stakeholder. 
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politiche di business autoregolate e dal completamento delle aspettative della società su 

di esse (Carroll e Shabana, 2010). 

El Ghoul et al. hanno ipotizzato che le imprese che adottano alti livelli di CSR 

hanno un costo del capitale più basso rispetto a imprese con basi livelli di CSR (El 

Ghoul et al., 2010). Utilizzando un campione costituito da 2.809 aziende statunitensi, 

dal 1992 al 2007, gli autori hanno confermato questa loro ipotesi e la motivano 

utilizzando due argomentazioni: a) le imprese con bassi livelli di CSR hanno al loro 

interno investitori più piccoli a causa delle loro preferenze, poiché gli investitori più 

grandi non investono in aziende con basso livello di CSR; b) la percezione del rischio 

maggiore per un’impresa poco responsabile; infatti, secondo gli investitori un’impresa 

irresponsabile affronta un rischio maggiore, a causa dei futuri reclami che sicuramente 

saranno superiori rispetto ad un’impresa che agisce in modo rispettoso nei confronti 

dell’ambiente e della società. Gli autori hanno osservato che le imprese che investono in 

tabacco ed energia nucleare hanno un costo più elevato per i finanziamenti di capitale 

(El Ghoul et al., 2010). A sostegno dell’idea che un’impresa poco responsabile è più 

rischiosa sono anche Goss e Roberts (2011). I due autori, utilizzando un campione di 

3.996 prestiti bancari alle imprese statunitensi, costatano che le imprese che hanno 

difficoltà ad attuare le politiche CSR pagano tra i 7 e 18 basis point in più rispetto alle 

imprese che invece non hanno problemi di responsabilità sociale. Tra tutti gli 

stakeholder che si relazionano con l’impresa, gli autori ritengono che le banche 

rappresentano quel gruppo di stakeholder che maggiormente è in grado di valutare 

oggettivamente il livello delle iniziative CSR dell’impresa. La valutazione inerente al 

livello di CSR di un’impresa si riscontrerà nel valore del prestito concesso. Le banche 

sono in grado di fare queste stime in quanto hanno accesso alle informazioni relative 

all’azienda, cosa che non è concessa agli altri gruppi di stakeholder (Goss e Roberts, 

2011).  

Un’altra argomentazione a favore dell’utilizzo delle politiche CSR riguarda 

l’accrescimento della relazione con i dipendenti. Sprinkle e Maines riportano alcuni casi 

aziendali dove l’utilizzo di queste politiche CSR a favore dei dipendenti hanno dato o 

ritengono daranno risultati positivi. Per esempio Timberland, un’azienda di 

abbigliamento statunitense, per alcuni anni ha dato la possibilità ai propri lavoratori di 

prendere permessi retribuiti per cause sociali scelte da loro stessi. La società ha notato 
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che questa scelta motivava i dipendenti a rimanere. Un altro è il caso Deloitte, una 

società di revisione contabile, la quale procura la possibilità per i propri dirigenti di 

aderire a programmi di durata annuale e formare gli studenti sulle proprie competenze, 

in questo modo si ritiene che la società avrà modo di reclutare i candidati migliori ed 

abbassare il tasso di licenziamento (Sprinkle e Maines, 2010). Dare la possibilità a 

dirigenti e dipendenti di occuparsi di cause sociali permette di aumentare il loro senso di 

appartenenza nell’impresa in cui lavorano. 

Oltre al miglioramento dei rapporti con i dipendenti, le imprese che utilizzano la 

CSR, sono in grado di avere un rapporto migliore con la comunità in cui operano, grazie 

allo stakeholder engagement12. Per un’impresa è molto importante, se non addirittura 

necessario, avere un ottimo rapporto con la comunità in cui opera; se così non fosse, il 

suo lavoro sarebbe continuamente ostacolato da azioni di protesta da parte della 

comunità; le quali, oltre a far perdere tempo, causano costi aggiuntivi e danni 

reputazionali.  Quando si parla di danni reputazionali, per un’impresa che agisce in 

modo irresponsabile, è necessario trattare anche del rischio reputazionale che incorre; 

infatti, la reputazione è considerata sempre più un fattore critico per un’azienda. Per 

rischio reputazionale si può intendere la perdita di credibilità e fiducia da parte degli 

investitori nell’azienda, con possibile conseguente uscita dell’azienda dal mercato13. 

Oggigiorno, con l’importanza data ai media, per un’azienda avere un’immagine 

negativa può voler significare la cessazione degli affari; mentre un’impresa che opera 

prestando attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità produce una notizia positiva, 

che agli occhi degli investitori si traduce come un aumento del valore dell’impresa sul 

mercato.  

Un’impresa socialmente responsabile avrà dei costi minori. La riduzione dei 

costi può avvenire in ambito ambientale attraverso il calo dei costi dovuti allo 

smaltimento dei rifiuti e delle emissioni di anidride carbonica; in ambito lavorativo 

attraverso i minori costi connessi ai problemi di salute e di sicurezza del lavoro; in 

ambito sociale attraverso la diminuzione di cause legali nei confronti dell’impresa, le 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Il concetto di stakeholder engagement verrà approfondito nel Capitolo 2.	  
13	  Banca d’Italia definisce il rischio di reputazione come “Il rischio attuale o prospettico di flessione 
degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di 
clienti, controparti, azionisti, investitori”(Banca d’Italia, 2006: 20). 	  
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quali molto spesso sono numerose per le aziende che operano in campi ritenuti 

“peccaminosi”.  

Un’impresa che opera in modo responsabile a livello sociale e ambientale ha 

vantaggi commerciali. Infatti, grazie all’aumento della qualità percepita del marchio si 

ha un incremento della customer satisfaction. Quando un cliente si sente soddisfatto 

continuerà a comprare il prodotto e farà una pubblicità positiva all’azienda, 

comportando un aumento dei profitti.  

L’opinione odierna ritiene che un’impresa socialmente responsabile possa 

ottenere dei rendimenti maggiori rispetto alle aziende che non investono in queste 

strategie. Sebbene le ricerche empiriche mostrino risultati molto contrastanti, 

dimostrando che non c’è un’evidenza di un impatto positivo per una società che opera 

in maniera responsabile, tuttavia è necessario ricordare che è difficile quantificare a 

livello monetario il ritorno di questa strategia. Nonostante la difficoltà nel calcolare i 

benefici a livello monetario, il numero delle imprese che utilizzano le politiche CSR 

cresce anno dopo anno, questo identifica la volontà da parte di tutte le aziende di 

interessarsi ai problemi, quali la società e l’ambiente che li circonda. 
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1.6 Il bilancio sociale 
Come si è discusso nei paragrafi precedenti, negli ultimi anni il ruolo delle 

imprese ha subito un’evoluzione, passando da mere produttrici di profitto a “istituzioni  

sociali”, impegnate nella creazione di un valore aggiunto riconducibile alla creazione di 

fiducia, rapporti interpersonali e sostenibilità. L’interesse di tutti i portatori d’interesse 

nel ruolo dell’impresa all’interno della società, ha fatto sì che la dottrina riprendesse 

l’interesse per una pratica ormai non più utilizzata: la comunicazione sociale. Per queste 

ragioni è stato necessario affiancare al bilancio d’esercizio un’altra tipologia di bilancio: 

il bilancio sociale, detto anche bilancio di sostenibilità14.  

Il bilancio sociale, a differenza del bilancio d’esercizio, è un documento 

volontario, cioè le aziende lo redigono volontariamente per consentire a tutti gli 

stakeholder di conoscere come l’azienda ha performato in ambito non finanziario. Si 

definisce volontario, poiché in Italia non esistono norme di legge che obbligano le 

imprese a redigere questo documento. Inoltre si dice che questo documento è autonomo, 

ossia fornisce dati sia qualitativi che quantitativi riferiti all’azienda, fondati su fonti 

certe e verificabili. Un’altra caratteristica di questo documento è la periodicità, come il 

bilancio d’esercizio, se un’azienda decide di redigere il bilancio sociale, dovrebbe farlo 

alla fine di ogni esercizio. 

Questo documento, le cui origini risalgono al 1970 negli Stati Uniti a causa delle 

sollecitazioni che le associazioni di categoria facevano alle grandi imprese in questi 

anni (Rusconi, 1988), è una decisione di tipo strategico per le imprese che decidono di 

adottarlo. Si possono ricondurre a quattro gli stadi di sviluppo del bilancio sociale15, 

essi sono riconosciuti anche come finalità proprie di questo documento (Condosta, 

4/2008):  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Uno dei dubbi principali quando si parla di questa tipologia di bilancio è quello della correttezza del 
termine utilizzato. Molto spesso non si comprende se il bilancio sociale sia la stessa cosa del bilancio di 
sostenibilità. Secondo una ricerca ISVI (Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali dello 
sviluppo) condotta nel 2003 sullo stato della responsabilità sociale in Italia, si è concluso che l’84,5% 
delle persone lo chiama bilancio sociale e solo il 2,2% lo chiama bilancio di sostenibilità (Molteni, 2003). 
Secondo Condosta il contenuto dei due documenti è all’incirca lo stesso e quindi che si può parlare 
indifferentemente di bilancio sociale o di sostenibilità (Condosta, 4/2008). 
15 Si elencheranno quattro funzioni del bilancio sociale che si sono attuate nel corso del tempo, quindi si 
può rappresentare un grafico, dove nelle ordinate è presente la variabile tempo e nelle ascisse la variabile 
grado di consapevolezza del bilancio sociale.  
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1. Comunicazione; il bilancio sociale, come il bilancio d’esercizio, è uno 

strumento di comunicazione per gli altri interlocutori. Esso è utile per limitare i 

conflitti esterni ed interni che si vengono a creare nell’azienda attraverso la 

pubblicazione degli obiettivi legati alla sfera sociale e sostenibile. Rende 

trasparente la mission aziendale legata alla responsabilità sociale d’impresa. 

2. Funzione programmatica e sociale; in questo step dello sviluppo del concetto 

di bilancio sociale si riconosce una concezione più estesa del fare business, sono 

inseriti gli obiettivi sociali nel programma aziendale. 

3. Funzione di verifica; la stesura del bilancio sociale è una pratica ormai 

sistematica all’interno dell’azienda, perciò è possibile andare a monitorare 

contesti precedentemente non considerati dai programmi aziendali. Con la 

maturazione dell’idea di funzione di verifica del bilancio sociale, ha preso corpo 

una definizione di bilancio sociale come “misurazione di coerenza tra missione e 

gestione, come coerenza tra diritto e responsabilità, come di sistema per 

verificare se gli assunti sui quali l’impresa si è costituita ed è cresciuta sono 

rispettati nell’attività gestionale” (Viviani, 1999:37). 

4. Funzione di base elaborativa della strategia; per descrivere e comprendere la 

strategia che l’impresa vuole attuare, il bilancio sociale deve essere integrato con 

altri documenti. Solo attraverso una visione d’insieme, si sarà in grado di 

riconoscere la strategia da adottare. 

Si possono riscontrare dei benefici derivanti da questa ultima funzione o stadio di 

sviluppo del bilancio sociale: 

- l’acquisizione di una consapevolezza del ruolo dell’impresa nella società; 

- l’utilizzo del bilancio sociale come strumento di supporto per le decisioni 

operative; 

- comprendere le aree nel sociale dove andare a modificare la propria attività. 
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Figura 3: Stadi di sviluppo del bilancio sociale 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Condosta, 4/2008: 10 
 

Secondo il Gruppo di Studio per il bilancio sociale, gli obiettivi del bilancio 

sociale sono principalmente due: 

1. “fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance 

d’azienda, aprendo un processo interattivo di comunicazione d’azienda; 

2. fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività aziendale per ampliare e 

migliorare – anche sotto il profilo etico-sociale – le conoscenze e le possibilità di 

valutazione e di scelta degli stakeholder.” 

 (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2013: 17) 

Quando si parla di bilancio sociale è importante capire quali sono gli standard 

disponibili per la sua redazione. Infatti, non esistendo una normativa né europea né 

italiana sull’obbligatorietà di redazione di questo documento, gli standard a disposizione 

sono molti. I principi a disposizione sono tra i più svariati, ma nonostante questa 

disomogeneità, negli ultimi anni si sono diffusi alcuni principi sia a livello nazionale 

che internazionale.  

A livello nazionale si trovano i principi redatti dal Gruppo di studio per il 

Bilancio Sociale (detto anche GBS), riconosciuti a livello nazionale come principi 
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standard di rendicontazione per le aziende che operano secondo i criteri economico e 

sociali. Il Gruppo identifica diciassette principi di redazione che le aziende italiane 

devono seguire (Gruppo di studio per il bilancio sociale, 2013): 

1. Responsabilità, gli stakeholder ai quali l’azienda si riferisce devono essere 

identificabili; 

2. Identificazione, la corporate governance e la proprietà dell’azienda devono 

essere conoscibili ai terzi, per comprendere a chi spettano le responsabilità; 

inoltre deve essere espressa la mission aziendale; 

3. Trasparenza, il documento deve essere comprensibile a tutti gli stakeholder; 

4. Inclusione, gli stakeholder devono essere coinvolti nell’operazione di 

redazione di questo report, sia direttamente che indirettamente; 

5. Coerenza, le strategie e obiettivi descritti nel report devono essere motivati; 

6. Neutralità, il report deve essere imparziale rispetto a possibili interessi 

provenienti da qualche parte interessata; 

7. Autonomia delle parti terze, se il bilancio sociale dovesse essere redatto da 

soggetti terzi, essi devono agire in modo autonomo e indipendente verso 

l’impresa;  

8. Competenza di periodo, gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento 

in cui si manifestano; 

9. Prudenza, è necessaria per evitare la sopravvalutazione di effetti sociali 

positivi o negativi; 

10. Comparabilità, è una caratteristica che i bilanci devono avere, non solo tra i 

bilanci sociali della stessa impresa ma anche di altre imprese; 

11. Comprensibilità, chiarezza e intelligibilità, la struttura espressiva utilizzata 

nel documento deve essere equilibrata tra sostanza e forma; 

12. Periodicità e ricorrenza; 

13. Omogeneità, è riferita alla moneta utilizzata nelle espressioni quantitative, 

devono essere espresse nella stessa valuta; 

14. Utilità delle informazioni presenti nel report; 

15. Significatività e rilevanza degli impatti dell’attività dell’impresa sulla realtà 

circostante, le stime di questi impatti devono avere alle basi ipotesi attendibili; 

16. Verificabilità dell’informazione; 
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17. Attendibilità e fedele rappresentazione, le informazioni presenti nel 

documento devono essere corrette e perciò deve esserci la possibilità di 

ricostruzione del procedimento utilizzato per la raccolta delle informazioni.  

Lo standard GBS identifica anche tre parti che compongono il bilancio sociale (Gruppo 

di studio per il bilancio sociale, 2013): 

- l’identità aziendale, in questa sezione è fornito un quadro complessivo 

dell’azienda, identificando la mappa degli stakeholder, la mission aziendale, i 

valori di riferimento, le strategie di lungo termine e le politiche adottate per 

raggiungere gli obiettivi;  

- la produzione e distribuzione del valore aggiunto, questa sezione rappresenta 

l’anello di congiunzione con il bilancio d’esercizio, ossia rende evidente 

l’aspetto economico. Molto importante in questa sezione è la determinazione del 

Valore Aggiunto, infatti qui per valore aggiunto si intende “la ricchezza prodotta 

dall’impresa nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori che partecipano 

alla sua distribuzione” (Rusconi e Dorigatti, 2004: 54); 

- la relazione socio-ambientale, in questa sezione sono presenti i risultati 

quantitativi e qualitativi ottenuti dall’azienda seguendo la propria mission 

aziendale. 

A livello internazionale, gli standard di redazione internazionali fanno 

riferimento al Global Reporting Initiative (GRI), la prima versione risale al 2000 ma 

attualmente sono in vigore le linee guida G3.1. Queste linee guida, utilizzabili da 

qualsiasi tipologia di impresa, piccola o grande che essa sia,  sono costituite da principi 

che servono per indicare secondo quale modalità il report di sostenibilità deve essere 

costituito e garantire la veridicità delle informazioni in esso contenute. Inoltre deve 

contenere l’informativa standard, composta da indicatori di natura economica, sociale 

ed ambientale. Ogni indicatore di performance presente nel report, è descritto in 

maniera più dettagliata all’interno dei protocolli di indicatori. Le linee guida sono 

integrate dai supplementi di settore, utili per comprendere l’importanza di determinate 

categorie di indicatori specifici di settore (GRI, 2011).  Tuttavia le linee guida del GRI 

sono in continua evoluzione, infatti, una caratteristica molto importante di questo 

processo di redazione è la condivisione, cioè le linee guida sono state modificate nel 

corso degli anni proprio grazie l’interazione che avviene tra le imprese che utilizzano 
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questi principi e il GRI (Condosta, 3/2013). Tra la versione del 2006 (G3) e la versione 

del 2011 (G3.1) ci sono diverse novità, principalmente in tema di: diritti umani, parità di 

genere e diritti delle comunità locali; perciò è avvenuta una modifica sugli indicatori di 

performance sociale e dei diritti umani, alcuni sono stati introdotti ex novo altri hanno 

subito un miglioramento.  

A fine maggio 2013, in occasione della Global Conference on Sustainability and 

Reporting, è stata lanciata una nuova versione delle linee guida del GRI: la versione G4. 

Dalla lettura di questo nuovo documento, si possono notare alcuni aspetti distintivi 

rispetto la versione precedente. Innanzitutto è stata posta una grande enfasi sul principio 

della “materialità”. Nel GRI G4 si utilizzano i termini material e materiality, i quali 

indicano la concretezza e la significatività del business e dei report redatti, i quali 

devono essere utili, attendibili e di facile comprensione per tutti gli stakeholder “..G4 

has an increased emphasis on the need for organizations to focus the reporting process 

and final report on those topics that are material to their business and their key 

stakeholders. This ‘materiality’ focus will make reports more relevant, more credible 

and more user-friendly. This will, in turn, enable organizations to better inform markets 

and society on sustainability matters. …this new focus on materiality means that 

sustainability reports will be centered on matters that are really critical in order to 

achieve the organization’s goals and manage its impact on society.” (GRI, 2013: 3). Un 

altro punto innovativo rispetto alla versione precedenza è l’inserimento di un modello 

generale per l’informativa sulle modalità di gestione (Disclosures on Management 

approach); questo documento serve a spiegare in che modo gli aspetti economici, 

sociali ed ambientali si integrano con gli aspetti materiali16.  

Nonostante non siano presenti norme di legge, né comunitarie né nazionali, che 

obbligano le imprese (private, non profit, Pubbliche Amministrazioni o altre tipologie di 

organizzazioni) ad adempiere alla stesura di un report di sostenibilità, tuttavia linee 

guida e principi sono in continua evoluzione. Infatti, le organizzazioni non profit quali il 

GRI o il GBS, si sono rese conto dell’importanza di questo tema per le imprese e negli 

ultimi anni hanno cercato di aumentare il numero delle operazioni definibili sostenibili; 

per questo motivo hanno ritenuto indispensabile fornire dei principi per queste imprese. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Gli aspetti materiali sono definiti dal GRI come quegli aspetti che si ripercuotono sulla sfera 
economica, sociale e ambientale e che influenzano notevolmente perciò le decisioni degli stakeholder 
(GRI, 2013). 
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Attraverso delle linee guida per la stesura del bilancio sociale, le imprese riescono ad 

individuare gli obiettivi e le strategie da applicare. Inoltre attraverso questo documento, 

riescono a rendere trasparente il loro agire a tutti i portatori di interessi, i quali decidono 

di relazionarsi con una impresa socialmente responsabile piuttosto di un’altra, quando 

riescono a comprendere bene la mission aziendale.  
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2. La CSR in finanza 
 

2.1 Introduzione  
In questo capitolo si tratterà della responsabilità sociale d’impresa applicata ad 

un altro ambito: la finanza. Infatti, l’investimento socialmente responsabile, fa parte di 

una branca della finanza che può essere definita “finanza etica”. Attraverso questo 

strumento l’impresa è in grado rivolgersi a tutte le istituzioni finanziarie, proponendo 

uno strumento che molto spesso ricalca la politica aziendale, cioè porre attenzione non 

solo ai fini economici ma anche sostenibili verso la comunità dove l’impresa opera e 

ambientali. Si introdurrà il termine “finanza etica”, definendone il significato e le 

caratteristiche principali che la contraddistinguono dalla “finanza tradizionale”. In 

seguito si approfondirà il suo sviluppo dall’antichità fino ai giorni nostri, portando 

alcuni esempi di catastrofi ambientali che si sono susseguite negli ultimi trenta anni e 

che hanno portato gli investitori a cambiare la mentalità nel modo di investire. Si 

analizzeranno i vari approcci esistenti e utilizzati in Europa per l’investimento 

socialmente responsabile adottati da Eurosif nel 2012 e saranno approfonditi i principali 

criteri utilizzati nella prassi: lo screening, l’engagement e il community investment.  

Dopo aver illustrato il quadro generale di questa tematica, attraverso l’utilizzo 

dei risultati di molte ricerche empiriche, si cercherà di enucleare i pro e i contro sul 

tema. Come succede per la politica CSR attuata in ambito aziendale, infatti, sebbene la 

dottrina affermi che gli investimenti socialmente responsabili nel lungo termine tendino 

a performare in modo migliore rispetto agli investimenti tradizionali, i risultati empirici 

non dimostrano questa positività. Si tratterà il tema del rating sostenibile, in particolare 

quello di Standard Ethics e la sua metodologia di applicazione. Infine, si concluderà il 

capitolo illustrando una nuova tipologia di rating sviluppatasi in Italia nell’ultimo anno: 

il rating di legalità. 
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2.2 Definizione e obiettivi dell’investimento socialmente responsabile 
La locuzione “finanza etica” si riferisce a un ramo della finanza che ha come 

scopo il perseguimento di obiettivi legati al guadagno, conseguentemente ad un certo 

modo di comportarsi dell’investitore. I due termini della locuzione “finanza etica” 

potrebbero sembrare antitetici, poiché il termine finanza è definibile come l’utilizzo dei 

propri mezzi per raggiungere i propri fini (un concetto che può apparire egoistico), 

mentre per etica si intende un comportamento morale. Nonostante questa apparente 

opposizione, le due espressioni sono legate fin dall’antichità.  Il termine etica, dal greco 

èthos che significa comportamento, nasce e si sviluppa nel pensiero occidentale in 

Grecia, grazie ai filosofi Socrate, Platone e Aristotele. Tuttavia è nel pensiero di 

Aristotele che si lega l’economia con l’etica; il filosofo crede che il vero fine 

dell’economia sia la felicità dell’individuo, non intesa come benessere materiale ma 

come ricerca del bene individuale. In questo periodo dell’antichità si pensava che etica 

ed economia rappresentassero delle nozioni inscindibili, tuttavia è nel XVIII secolo che 

il pensiero economico diventa ufficialmente una scienza, grazie allo scritto di Adam 

Smith Ricchezza delle nazioni (Smith, 1776), che teorizza l’esistenza di comportamenti 

interessati solo alla massimizzazione dei profitti. Da questo momento in poi economia 

ed etica risultano due realtà diverse e scisse per quasi due secoli. È verso l’inizio degli 

anni ’80 che la nozione di etica si riavvicina a quella di economia, in particolare alla 

finanza, che in questi ultimi decenni ha avuto una crescita straordinaria.  

È solo negli ultimi anni che il risparmiatore ha aumentato il proprio interesse per 

gli investimenti etici, poiché ha appreso maggiore coscienza dell’ambiente che lo 

circonda e delle conseguenze che l’agire umano può causare. L’investimento sostenibile 

e responsabile, detto anche socialmente responsabile (d’ora in poi lo denomineremo con 

l’acronimo inglese SRI, Socially Responsible Investment), si è sviluppato in maniera 

preponderante da metà degli anni ’80. L’SRI fa parte di quei prodotti e servizi definiti 

come “etici” o “socialmente responsabili” ed è compreso nella finanza etica, che è 

definita anche come finanza alternativa (CONSOB, 2007). La finanza etica, la quale si è 

affermata attorno agli anni Venti in America, non ha una definizione univoca, ma varia 

secondo i prodotti finanziari usati e le diversità sociali e legislative dei vari Paesi. 

Tuttavia la finanza etica si può definire come una tipologia di investimento non solo 

finalizzato al raggiungimento di un profitto (come invece accade per gli investimenti 
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tradizionali) ma che persegue anche un obiettivo legato alla qualità dell’investimento, 

come ad esempio prestare attenzione alle questioni sociali e ambientali. Nel 1998 è stato 

pubblicato il Manifesto della finanza etica promosso dall’Associazione Finanza Etica 

che contiene sette principi cui la finanza etica deve fare riferimento:  

1. “ ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano; 

2. considera l’efficienza come una componente della responsabilità etica; 

3. non ritiene legittimo l’arricchimento basato sul solo possesso e scambio di 

denaro; 

4. è trasparente; 

5. prevede la partecipazione alle scelte importanti dell’impresa non solo da 

parte dei soci ma anche dei risparmiatori; 

6. ha come criteri di riferimento per gli impieghi la responsabilità sociale e 

ambientale; 

7. Richiede un'adesione globale e coerente da parte del gestore che ne orienta 

tutta l'attività”.   

(Baldassone et al., 1998: 20) 

Quando si parla di SRI si fa riferimento ad una definizione ristretta di finanza 

etica e si intende “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 

proprietà17”. Tuttavia bisogna considerare che quando si tratta di SRI molti investitori 

hanno creato la loro opinione riguardo questo argomento e che storia, credenze e cultura 

hanno un forte impatto. I termini impiegati per descrivere questa tipologia di 

investimenti variano a seconda del luogo, del tempo e della moda; il termine SRI 

include: etico, sociale, sostenibile, verde, responsabile, d’impatto e pulito (Eurosif, 

2012).  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.finanzasostenibile.it, consultato in luglio 
2013. 
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Gli obiettivi dell’SRI sono 2: 

1. garantire un profitto (obiettivo finanziario tipico della finanza 

tradizionale); 

2. perseguire intenti di natura ambientale, sociale e di governo societario 

(sono le tre dimensioni ESG, Environmental, Social and Governance). 

 

Figura 4: Criteri ESG 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anasf, 2010 

La finanza etica si contraddistingue da quella tradizionale per il suo duplice 

obiettivo; la finanza tradizionale ha come scopo semplicemente l’allocazione ottimale 

dei fondi che devono essere in grado di generare profitto e le sue misure di valutazione 

sono quelle classiche della valutazione degli investimenti, come ad esempio si utilizza il 

tasso di rendimento. Invece la finanza etica oltre ad usare un approccio quantitativo 

come la finanza tradizionale ha sviluppato anche un approccio qualitativo. L’investitore 

che investe in fondi SRI non è interessato esclusivamente al rendimento ma ha anche 

una coscienza etica, si preoccupa dell’impatto che gli investimenti possono avere non 

23

9. L!anidride carbonica (CO2), il metano, gli ossidi di azoto sono tra i principali gas ad effetto serra.

bile declinare una serie di aspetti più specifici, rispetto a cui le società di rating di
sostenibilità sviluppano la complessa valutazione delle imprese, altresì detta ana-
lisi extra-finanziaria. Sulla base dei risultati emersi dall!analisi extra-finanziaria, si an-
drà a comporre l!universo investibile del prodotto SRI.

Nel proseguo si fornirà un elenco generale di tali aspetti con una descrizione di
dettaglio di alcuni di essi (evidenziati in grassetto). 
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Aspetti ESG-E Fonte: FFS

Sfera ambientale

Aria (tra cui 
cambiamenti climatici)

Acqua
Suolo

Biodiversità
Risorse naturali

Energia
Rifiuti

Sfera etica

Produzione e commercio di alcolici
Produzione di tabacco

Produzione di armi
Sperimentazione sugli animali

Produzione e commercio di pellicce
Gioco d’azzardo

Pornografia

Sfera sociale

Diritti umani
Sviluppo del capitale umano

Attrazione dei talenti
Pari opportunità e diversità

Salute e sicurezza
Gestione responsabile 

della catena di fornitura
Coinvolgimento e relazioni

con la comunità
Sviluppo socio-economico

Filantropia

Sfera governance

Indipendenza
Remunerazione

Compliance
Corruzione

Diritti degli azionisti
Gestione del rischio

Sfera ambientale

CAMBIAMENTI CLIMATICI
I gas ad effetto serra9 (i cosiddetti Green House Gas o GHG) sono riconosciuti
come i principali responsabili dei cambiamenti climatici. A livello industriale, al-
cuni settori – come i trasporti e l!energia – sono più impattanti, producendo una
significativa quantità di GHG. L!impegno contro i cambiamenti climatici di alcune
imprese si può sostanziare nell!uso di fonti di energia rinnovabile o nell!applica-
zione di nuove tecnologie in grado di ridurre le emissioni climalteranti. 
Tratto da: UK Social Investment Forum (2009). Green and Ethical Investment – A Course for Financial
Advisers.

BIODIVERSITÀ
Biodiversità è il termine utilizzato per descrivere la diversità delle specie viventi
sulla Terra. L!attività di molte imprese dipende dalla biodiversità e dai servizi
forniti dagli ecosistemi. Si pensi, ad esempio, all!importanza delle piante me-
dicinali per il settore farmaceutico: il valore di mercato del commercio globale
di piante medicinali nell!industria farmaceutica è stimato a 48.000 miliardi di
euro all!anno; oppure al valore dell!impollinazione delle colture per l!agricoltura:
nelle coltivazioni di caffè del Costa Rica, situate a 1 km dentro la foresta, gli
impollinatori forestali aumentano del 20% il raccolto di caffè e ne migliorano
del 27% la qualità. La dipendenza e/o l!impatto sulla biodiversità si accompa-
gna ad una serie di rischi d!impresa diretti e indiretti: rischi fisici, regolamen-
tativi, di mercato, di prezzo, legali, reputazionali. Il settore agricolo e alimen-
tare, le industrie estrattive, il settore immobiliare e le infrastrutture, l!industria
della carta e del legname, il settore turistico sono tra i più esposti a tali rischi.
Tratto da: Eurosif (2009). Biodiversity Theme Report. 2nd in a series.
WWF (2010). Living Planet Report 2010. Biodiversità, biocapacità e sviluppo.

ACQUA
L!acqua è un elemento indispensabile per la vita sulla Terra. L!accesso all!acqua
è considerato un diritto umano fondamentale; tuttavia, l!acqua dolce è una risorsa
scarsa ed è distribuita in maniera diseguale nel territorio. La maggior parte dei
settori industriali hanno delle attività per le quali l!acqua rappresenta un fattore
cruciale; alcuni settori sono maggiormente esposti ai rischi collegati allo sfrut-
tamento di tale risorsa, tra cui il settore agricolo, alimentare, minerario ed ener-
getico. Esistono varie opportunità per un uso sostenibile dell!acqua, volte a mi-
gliorare l!efficienza e qualità delle infrastrutture, l!innovazione tecnologica, le
modalità di gestione, la fornitura e la potabilizzazione.
Tratto da: Eurosif (2008). Water Theme Report. 1st in a series.
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solo sull’ambiente ma anche tra l’impresa e la comunità con cui si relaziona e l’impresa 

e tutti i portatori di interesse.  

Si può sintetizzare la differenza tra le peculiarità della finanza tradizionale e 

della finanza etica nella tabella che segue. 

 

Tabella 1: Elementi chiave che contraddistinguono la finanza tradizionale da quella 
etica 

Finanza tradizionale Finanza etica 

Centralità del capitale Centralità della persona 

Centralità del patrimonio Centralità dell’idea 

Ricavo Valore aggiunto ambientale e sociale 

Profitto economico Sviluppo umano 

Speculazione Equa remunerazione 

 
Fonte: www.eticanonmente.it 

 

Nella definizione di fondi SRI non sono considerati i fondi di devoluzione, ossia 

i fondi di donazione (fondi charity) attraverso i quali gli investitori investono in maniera 

tradizionale e in seguito devolvono una parte del rendimento ottenuto a iniziative di 

carattere sociale. Sono invece inclusi i fondi verdi (green funds), cioè fondi comuni di 

investimento che investono unicamente in imprese che promuovono la responsabilità 

ambientale (Vandone, 2003). 
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2.3 Lo sviluppo dell’SRI fino ai giorni nostri 
Gli investimenti etici hanno origini antiche collegate alle tradizioni religiose. 

Alla fine dell’XI secolo l’ordine cistercense si stabilizzò e diffuse in Europa. Con 

l’insediamento di questo ordine si instaurarono in tutto il territorio europeo le abbazie 

benedettine, ma al loro interno sorsero ben presto dei problemi di natura economica. I 

problemi erano principalmente due: il rischio che all’interno dell’abbazia si 

accumulassero terreni improduttivi e ricchezze e il problema riguardante 

l’organizzazione interna del lavoro nell’abbazia. È in questi anni che si iniziò a 

discutere se ogni abbazia doveva produrre tutto il necessario per la propria 

sopravvivenza o se ogni abbazia aveva il compito di specializzarsi nella produzione di 

un bene. Solo nel 1098 con la divulgazione della Carta Caritatis si ebbe una prima 

soluzione ai problemi menzionati sopra. Questo testo enuncia due principi: innanzitutto 

si afferma che non è lecito “costruire la propria abbondanza ricavandola 

dall’impoverimento altrui” e in secondo luogo si sostituisce il termine elemosina con i 

sostantivi “beneficentia” e “fare il bene”. Il primo principio stabilisce che tutte le parti 

interessate devono trarre un profitto quando agiscono in modo economico mentre il 

secondo principio afferma che il benefattore deve riflettere attentamente quando fa 

beneficienza per comprendere le ragioni per cui il bisognoso è tale, atto che invece non 

accade quando si parla di elemosina, infatti, quando si fa elemosina non si conosce 

l’identità del bisognoso e non si è interessati a sapere il motivo per cui il bisognoso è in 

quelle condizioni economiche (Dal Maso e Fiorentini, 2013).  

Successivamente entrarono in vigore leggi legate all’atto dell’usura, nel 1139 la 

Chiesa Cattolica si riunì per il Concilio Lateranense II e vietò l’usura18, che non fu 

eliminata fino al XIX secolo. Anche in Inghilterra nel 1571 si pubblicò una legge contro 

l’usura con validità fino al 1624. Nel XVIII secolo il fondatore del movimento 

metodista, John Wesley, affermò nel The Use of Money che le persone non dovrebbero 

essere coinvolte nel commercio peccaminoso o nel profitto proveniente dallo 

sfruttamento delle altre persone (Wesley, 1760).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  L’usura è la pratica consistente nell’imporre tassi di interesse sul capitale prestato eccessivamente 
elevati tali da risultare illegali. 
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Nello stesso secolo, più precisamente nel 1758, i quaccheri si riunirono nel loro 

incontro annuale a Philadelphia e decisero di proibire ai propri membri di ottenere 

profitto dal commercio di armi e schiavi. 

È all’inizio del Novecento che si ha una crescente consapevolezza da parte degli 

investitori favorita dall’aumento della produttività permessa dall’industrializzazione. Il 

primo fondo comune di investimento etico fu il Pioneer Fund di Boston istituito nel 

1928, in questo fondo erano compresi prodotti finanziari che escludevano le industrie 

dell’alcol, del tabacco, del gioco d’azzardo e delle armi. Il contesto in cui nacque questo 

fondo era quello del Proibizionismo19 (1919-1933) sviluppatosi nel Stati Uniti tramite il 

XVIII emendamento e il Volstead Act. Fino alla fine degli anni Sessanta il fenomeno 

dell’investimento etico coinvolse principalmente i movimenti religiosi ed utilizzava 

come approccio criteri di esclusione delle imprese ritenute coinvolte in azioni 

peccaminose (alcol, tabacco, gioco d’azzardo e difesa). La spinta allo sviluppo del 

paese, iniziata con l’industrializzazione alla fine dell’ Ottocento e inizio Novecento e 

poi bloccata con la seconda guerra mondiale ma ripresa successivamente a guerra 

terminata, attorno alla fine degli anni Sessanta inizia a indebolirsi. Decisivi per la 

nascita dell’SRI furono la fine degli anni Sessanta, periodo in cui si svilupparono le 

contestazioni studentesche contro la partecipazione della popolazione americana alla 

guerra del Vietnam. Lo scopo di queste rivolte di massa era politico e non più religioso, 

infatti, gli studenti non volevano che le dotazioni finanziarie dell’università e dei fondi 

pensione del personale fossero investite in fabbriche che producevano armi o che 

fornivano il Dipartimento della difesa. In questi anni, tutte le realtà economiche degli 

USA erano coinvolte in investimenti che traevano profitto dalla guerra del Vietnam; 

così nel 1971 fu istituito il primo moderno fondo SRI, il Pax World Fund, creato da 

Luther Tyson e Jack Corbett, due universitari entrambi sostenitori del movimento 

metodista. Il fondo fu creato per gli investitori che si opponevano alla guerra del 

Vietnam, escludendo gli investimenti in armi e favorendo l’attivismo dei portatori di 

interesse delle aziende.  

Un altro punto di svolta per l’SRI avviene negli anni Settanta grazie al reverendo 

battista americano di colore Leon Sullivan. In questi anni in Sud Africa si sviluppò il 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Con il termine proibizionismo si intende il divieto di fabbricare, vendere, importare e trasportare 
alcolici.	  
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regime razzista apartheid e Sullivan fu un grande sostenitore dei diritti civili delle 

persone di colore. Nel 1971 riuscì ad entrare nel Consiglio di Amministrazione di 

General Motors e con la sua partecipazione attiva iniziò un’azione di lobby sulle grandi 

corporation americane che lavoravano in Sud Africa per convincerle a rifiutare 

l’apartheid. In questo contesto di discriminazione razziale il reverendo nel 1977 scrisse 

una serie di principi20 di etica aziendale, in forza dei quali le imprese americane che 

lavoravano nel territorio Sud Africano avrebbero dovuto utilizzare per i lavoratori 

africani le stesse leggi applicate ai lavoratori americani (Dal Maso e Fiorentini, 2013).  

Un avvenimento che modificò la mentalità di molte persone sul metodo con cui 

investire e che servì a rafforzare lo sviluppo degli SRI fu l’esplosione della centrale 

nucleare di Cernobyl avvenuta il 26 aprile 1986. L’esplosione causò la morte di 65 

persone accertate e conseguenze sulla salute per un numero ancora non definito di 

abitanti dell’Ucraina e degli Stati limitrofi21 (The Chernobyl Forum, 2006). Questo 

disastro nucleare provocò ripercussioni sulla coscienza di molte persone, iniziò un 

periodo di riflessione per tutti coloro che ritenevano che il nucleare fosse una ottima 

fonte di energia. Dopo aver visto le conseguenze sulla salute degli abitanti delle zone 

contaminate, la popolazione di tutto il mondo ha ritenuto che dovesse esserci una 

coscienza sull’investimento e quindi investire utilizzando dei criteri che 

salvaguardassero l’ambiente.   

Tre anni più tardi, nel marzo 1989, ci fu il peggior disastro ambientale per gli 

Stati Uniti successo fino a quel momento, la superpetroliera Exxon Valdez si incagliò in 

una scogliera del Golfo dell’Alaska e fuoriuscirono in mare quasi 41 milioni di litri di 

petrolio provocando la morte di migliaia di animali e l’inquinamento di tutta la zona. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  I “Sullivan Principles” (Dal Maso e Fiorentini, 2013): 
1. Non segregation of the races in all eating, comfort, and work facilities. 
2. Equal and fair employment practices for all employees. 
3. Equal pay for all employees doing equal or comparable work for the same period of time. 
4. Initiation of and development of training programs that will prepare, in substantial numbers, blacks 
and other nonwhites for supervisory, administrative, clerical, and technical jobs. 
5. Increasing the number of blacks and other nonwhites in management and supervisory positions. 
6. Improving the quality of life for blacks and other nonwhites outside the work environment in such area 
sas housing, transportation, school, recreation, and health facilities. 
7. (aggiunta nel 1984) Working to eliminate laws and customs that impede social, economic, and political 
justice. 
21 Secondo gli esperti questo disastro nucleare ha provocato tumori mortali a più di 4000 persone residenti 
in Ucraina e in misura minore anche ai 5 milioni di persone residenti nelle altre aree contaminate.  
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Tutti questi disastri ambientali dannosi per l’ecosistema avvenuti in pochi anni resero 

gli investitori consapevoli dell’esistenza di conseguenze ambientali negative derivanti 

dallo sviluppo industriale. 

In Italia le prime esperienze di finanza etica si svilupparono alla fine degli anni 

Settanta con la nascita delle MAG (Mutue per l’Autogestione), il cui obiettivo è quello 

di raccogliere il risparmio tra i soci per poi prestarlo a soggetti che operano in attività di 

carattere ambientale e sociale. 

Nel 1984 fu istituito il primo fondo etico, lo Stewardship Fund, in Gran 

Bretagna per opera della società finanziaria Friends Provident. Questo fondo utilizzava 

criteri di esclusione per quelle aziende che operavano nell’ambito di aree con business 

controversi, cioè armi, tabacco, alcol, pornografia e gioco d’azzardo.  

È dagli anni Novanta che si sviluppano in maniera preponderante i fondi etici e 

si creano forum specializzati in questa materia. Nel 1990 negli Stati Uniti la società 

KLD (Kinder, Lydenberg, Domini&Company) costruisce l’indice Domini 400 Social 

Index che comprende 400 società socialmente responsabili. Nel 1999 la SAM Group in 

collaborazione con il Dow Jones Index costruiscono il Dow Jones Sustainability Index, 

che comprende il 10% delle maggiori 2500 società quotate nel Dow Jones. Nel 1999 

nasce a Padova la prima banca Etica, nata non in un contesto finalizzato semplicemente 

alla creazione di profitto ma creata da soggetti operanti nel terzo settore e quindi 

interessati a finalità sociali e ambientali. Due anni dopo è istituita Etica SGR, la prima 

società di gestione del risparmio italiana ad offrire investimenti con finalità etiche. 

Nello stesso anno nasce in Europa EUROSIF, un forum per finanza sostenibile a livello 

europeo formato da cinque membri iniziali: Francia, Germania, Italia, Olanda e UK e in 

seguito si sono aggiunte Belgio, Spagna e Svezia22 . Lo scopo di questa associazione 

non profit è quello di promuovere la sostenibilità nei mercati finanziari europei. In Gran 

Bretagna nel 2001 viene lanciato l’indice sostenibile FTSE4Good, che misura le 

performance delle aziende UK che soddisfano gli standard di sostenibilità globalmente 

riconosciuti. In Italia nel 2010 FTSE in collaborazione con ECPI costruisce gli indici 

FTSE ECPI Italia SRI, composto da FTSE ECPI Italia SRI benchmark e da FTSE ECPI 

Italia SRI leaders23 . L’evento più recente svoltosi in Italia per far riconoscere maggiore 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.eurosif.org, consultato in luglio 2013 
23 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.ftse.com, consultato in luglio 2013 
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importanza a questa pratica dell’investimento responsabile è avvenuto il 6 giugno 2012, 

quando è stata firmata un documento intitolato Carta dell’investimento Sostenibile e 

Responsabile della finanza italiana da parte di Assogestioni (l’associazione italiana del 

risparmio gestito), Abi (l’associazione bancaria italiana), Ania (l’associazione nazionale 

fra le imprese assicuratrici) e FeBaf (Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza), alla 

presenza dell’allora Ministro dell’Ambiente Corrado Clini. In questo documento è 

riconosciuta l’importanza dell’integrazione fra i criteri ESG e gli obiettivi economici. 

Sono elencati tre principi da seguire: 

1. è importante osservare oltre l’obiettivo economico anche l’obiettivo 

ambientale, sociale e della corporate governance. Le imprese che 

svilupperanno queste tematiche sociali saranno in grado di gestire 

diversamente e in modo migliore i rischi di tipo reputazionale, legale e 

finanziario, in modo da essere più competitive nel mercato. 

2. Una delle peculiarità dell’SRI è la trasparenza. Essa garantisce un 

rapporto più equo tra le parti, cercando di minimizzare il più possibile le 

asimmetrie informative. Gli investitori socialmente responsabili vogliono 

conoscere a fondo le aziende in cui investono e il loro codice etico. 

3. Gli SRI devono avere un’ottica di lungo periodo in modo tale da 

contrastare le distorsioni che possono avvenire nel breve periodo, quali la 

logica di profitto dell’investimento tradizionale che tende a concentrare 

l’attenzione sui risultati di breve periodo. 

(Forum per la Finanza Sostenibile, 2012) 

Nel corso dell’ultimo decennio l’istituzione di indici SRI e di programmi e 

ricerche per lo sviluppo di questa tipologia di investimento sta aumentando anno dopo 

anno. Attualmente la percentuale di indici SRI è inferiore rispetto alla percentuale di 

indici economici convenzionali; tuttavia a seguito degli ultimi disastri ambientali e 

dell’aumentare della conoscenza delle cause dei problemi, le persone hanno aumentato 

la loro coscienza nei confronti dell’ambiente e dei problemi sociali. In questa situazione 

culturale la finanza etica si svilupperà fino a raggiungere i volumi della finanza 

tradizionale.
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2.4 I criteri di selezione degli investimenti socialmente responsabili 

2.4.1 I criteri di selezione in generale 
Quando si parla di investimento etico o SRI è necessario conoscere le tecniche 

attraverso il quale prende corpo questo tipo di investimento. A differenza dei criteri di 

investimento tradizionali che molto spesso comprendono la semplice diversificazione 

del portafoglio per poter ottenere una performance migliore, l’SRI necessita di criteri 

specifici di selezione, in quanto all’interno dei portafogli socialmente responsabili sono 

presenti titoli che seguono obiettivi non solo economici ma anche ambientali e sociali. 

Il primo criterio di selezione degli investimenti socialmente responsabili è stato il 

criterio di screening negativo, detto anche di esclusione, con il Pioneer Fund24 nel 1928. 

Ma con l’aumentare dell’offerta dei prodotti finanziari, sempre più complessi, anche i 

criteri di selezione sono aumentati. Non esistono parametri oggettivi e una metodologia 

riconosciuta a livello mondiale per dividere e qualificare un investimento etico da un 

altro, ma la prassi comune tende ad individuare principalmente tre criteri di selezione 

degli SRI: lo screening, l’engagement e il community investment.  

Eurosif (European Sustainable Investment Forum) nella sua ricerca del 2012 ha 

ampliato questa classificazione riconoscendo sette strategie di investimento che 

riguardano gli investimenti socialmente responsabili. Mentre nello studio del 2003 

erano riconosciuti solo tre criteri: elaborate screening strategies (chiamata Core SRI), 

simple screening ed engagement; nel 2008 è stato riconosciuto il termine investimento 

sostenibile e responsabile e le strategie di screening sono state divise in screening 

positivo e screening negativo, inoltre sono state aggiunte altri due criteri di selezione: 

strategia di integrazione e screening norm-based (Eurosif, 2012).  

Una novità molto importante, risultante dallo studio Eurosif 2012, è la 

scomparsa della distinzione proposta da Eurosif negli studi precedenti tra Core SRI e 

Broad SRI . Nello studio Eurosif 2010 si afferma che “Eurosif utilises Core and Broad 

SRI as a means to segment the SRI market” (Eurosif, 2010: 7), in particolare questa 

distinzione fu introdotta nello studio Eurosif 2006 per segmentare la crescita del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 	  Il Pioneer fund prevedeva l’esclusione dall’universo investibile di aziende che producevano e 
vendevano tabacco e alcol	  (Heal, 2008). 
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mercato SRI.25 Dal 2010 Eurosif ha cambiato la definizione troppo generale che questi 

due approcci proponevano, per adattarli all’evoluzione del mercato. Il Core SRI 

comprendeva strategie di investimento più rigorose ed era composto da tre strategie 

(che potevano essere combinate): esclusioni norm-based e value-based; best in class e 

gli investimenti tematici SRI. Invece il Broad SRI includeva strategie meno rigide ed era 

composto anch’esso da tre strategie combinabili: esclusione semplice; engagement e 

l’integrazione. Dopo tutti questi cambiamenti da parte di Eurosif avvenuti nel corso 

degli ultimi anni, lo studio del 2012 classifica sette criteri di selezione, il cui contenuto è 

sinteticamente riportato nella tabella 2: 

1. Investimenti tematici; 

2. Selezione Best-in-class; 

3. Norms-based screening; 

4. Esclusione di titoli dall’universo investibile; 

5. Integrazione dei fattori ESG nell’analisi finanziaria; 

6. Engagement e azionariato attivo; 

7. Investimento d’impatto. 

 

Tabella 2: Classificazione degli approcci dell’SRI secondo Eurosif 2012 

Tecnica di selezione Descrizione 

Investimenti tematici  
(sustainability themed 
investment) 

Questa tecnica riguarda la selezione delle imprese che 

scelgono investimenti in temi o attività legate allo sviluppo 

della sostenibilità, in particolare su temi riguardanti l’ESG, 

anche se il tema più diffuso rimane quello ambientale. Esempi 

tipici sono: energie rinnovabili, tecnologie pulite, cambiamenti 

climatici, acqua, foreste, ecc. Questo approccio non è 

semplicemente un approccio settoriale ed è richiesta un’analisi 

di tutti gli aspetti ESG. 

Selezione best-in-class Questo approccio comporta la selezione o la ponderazione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Nello studio Eurosif 2006 il Core SRI comprendeva le esclusioni etiche e lo screening positivo e il 
Broad SRI aveva al suo interno oltre il Core SRI anche le esclusioni semplici (che comprendeva lo 
screening norm-based), l’engagement e l’inclusione. 
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degli investimenti con la performance migliore all’interno 

dell’universo investibile, categoria o classe sulla base dei 

criteri ESG. In questo approccio tutti gli aspetti ESG devono 

essere trattati. Inoltre questa tipologia di selezione di 

investimenti comprende tutte le classi di screening positivo 

che comporta la selezione dei migliori investimenti in una 

categoria sulla base di analisi finanziarie e ESG. 

Norms-based screening In questo approccio sono scelti i titoli che rispettano regole o 

standard internazionali che riguardano i fattori ESG (queste 

norme sono generalmente riconosciute a livello internazionale 

anche se non sono universalmente applicate). Questa tipologia 

di approccio comporta la valutazione di una società, Paese o 

progetto contro alcune norme minime di comportamento 

aziendale e/o ambientale. 

Esclusione di titoli 
dall’universo 
investibile 
 

Questo approccio esclude titoli o settori  in base a motivi extra 

finanziari dall’universo investibile; i principi o criteri possono 

essere stabiliti dall’investitore finale (asset owner) o dal 

gestore (asset manager). Questo approccio è  chiamato anche 

esclusione basata su etica o valori. I criteri comuni di 

esclusione possono essere: tabacco, alcol, pornografia e gioco 

d’azzardo. 

Integrazione dei 
fattori ESG 
nell’analisi finanziaria 

Questo approccio riguarda l’inclusione esplicita da parte dei 

gestori di fattori ESG di rischio o di opportunità nell’analisi 

finanziaria tradizionale. Integrando fattori ESG con 

investimenti tradizionali si possono avere impatti positivi o 

negativi sul rendimento e si possono influenzare le decisioni di 

investimento.  

Engagement e 
azionariato attivo 

Questa tipologia di approccio concerne un’attività di buona 

gestione finanziaria attraverso una proprietà responsabile, 

l’esercizio del diritto di voto dei soci e il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder. L’engagement è un concetto molto più 

ampio di azionariato attivo (shareholder activism), il quale si 
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manifesta con il dialogo tra i portatori di interessi e chi 

effettivamente guida l’azienda. L’engagement è un processo di 

lungo periodo che cerca di influenzare il modo di agire 

dell’emittente o ad aumentare la trasparenza di quest’ultimo.  

Investimento 

d’impatto 

Questo approccio prevede che l’investimento avvenga 

effettuato con l’intenzione di generare un impatto ambientale 

o sociale misurabile, producendo allo stesso tempo un 

rendimento finanziario positivo. È un investimento condotto 

su progetti specifici. È un approccio relativamente nuovo e 

comprende quattro categorie: la microfinanza, l’investimento 

in comunità, il social business e i fondi per l’imprenditorialità.  

Fonte: Eurosif, 2012 

 

Dopo aver preso in considerazione l’evoluzione di questi approcci per gli 

investimenti sostenibili, è possibile fare un’altra classificazione riconducibile a quattro 

tipologie di fondi etici che si sono susseguite nel corso del tempo: 

− Fondi di prima generazione: si applicano solo criteri negativi; 

− Fondi di seconda generazione: si applicano screening sia negativi che 

positivi e si presta attenzione alle tematiche di responsabilità sociale ed 

ambientale; 

− Fondi di terza generazione: oltre a comprendere i fondi di prima e seconda 

generazione, si riferiscono anche alle tematiche relative alla corporate 

governance, quindi analizzano la gestione dell’impresa, la sua 

organizzazione, le politiche interne e il ruolo che essa ha all’interno della 

comunità in cui opera; 

− Fondi di quarta generazione: si applicano tutti i criteri analizzati in 

precedenza ed, inoltre, si aggiunge la partecipazione azionaria attraverso 

non solo il dialogo ma anche attraverso il bilancio sociale, il codice etico e 

altre notizie relative all’impresa.  

Nonostante la classificazione usata da Eurosif nel 2012 nella prassi si è soliti 

classificare tre approcci principali: lo screening, l’engagement e il community 

investment. Si tratterà ogni approccio singolarmente nei prossimi paragrafi. 



	   52 

2.4.2 Lo screening 
Lo screening è un criterio di selezione degli investimenti che prevede di 

scegliere che titoli includere o escludere dal portafoglio. Se il gestore o investitore 

decide di investire in titoli che escludono particolari settori o aree di attività economica 

(come la produzione di alcol, tabacco e gioco d’azzardo) si parla di screening negativo 

o esclusione. Al contrario, se si decide di investire in titoli che includono criteri ESG si 

parlerà di screening positivo o inclusione. Tra tutte le tipologie di selezione degli 

investimenti lo screening negativo è il più antico, poiché risulta essere anche il più 

semplice da attuare. 

Un esempio di screening negativo riguarda quei portafogli che non 

comprendono al loro interno le sin stocks, ossia le azioni peccaminose che fanno 

riferimento alle azioni delle aziende coinvolte nella produzione di tabacco, alcol e gioco 

d’azzardo. Alcuni ricercatori americani hanno studiato le sin stocks ed hanno rivelato 

che molti investitori evitano questa tipologia di investimenti sebbene il rendimento 

atteso aggiustato per il rischio sia più alto rispetto agli investimenti tradizionali, il 

motivo di questa scelta degli investitori sarebbe da ricondurre alla negligenza causata 

dalle norme sociali. Un altro studio condotto da Julie Salaber sul mercato europeo, 

riguardante le sin stocks, ha riscontrato che la religione e la legislazione sono due fattori 

importanti per gli investitori.  I risultati dimostrano che le sin stocks sovraperformano le 

altre azioni nei Paesi Protestanti rispetto ai Paesi Cattolici, a causa dell’avversione al 

peccato26, e nei Paesi con un rischio di cause alto, a causa dell’alto livello di costi 

esterni. Inoltre il rendimento delle sin stocks varia con il livello delle accise su alcol e 

tabacco (Salaber, 2007). 

Oltre ai tre comuni screening negativi elencati sopra, ne sono presenti altri che si 

riportano di seguito: 

− Difesa/armi: si evita di investire in aziende che producono armi per uso 

militare o domestico; 

− Nucleare: si evitano i produttori di reattori nucleari o equipaggiamento 

simile e le aziende che operano nelle centrali nucleari; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26	  Per “avversione al peccato” si intende uno stato dell’animo ostile ad azioni o oggetti che possono 
essere ritenuti peccaminosi, in questo caso appunto tabacco, alcol e gioco d’azzardo.	  
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− Attività estere irresponsabili: si evitano investimenti in governi controllati 

o in aziende sottoposte ad un regime oppressivo, come la Siria; 

− Pornografia: si evita di investire in editori di giornali/film pornografici; 

− Aborto o controllo delle nascite: si evitano i centri specializzati nell’aborto 

e le aziende che producono i farmaci per l’aborto e i prodotti per il 

controllo delle nascite; 

− Condizioni sul posto di lavoro: si evitano le aziende che sfruttano i loro 

dipendenti e che non garantiscono la sicurezza fisica e igienica della 

struttura in cui si lavora; 

− Ambiente: si evitano le fabbriche che producono prodotti tossici e che 

contribuiscono al riscaldamento globale; 

− Diritti umani: si evitano le aziende che violano i diritti umani; 

− Test sugli animali: si evitano le aziende che producono test sugli animali e 

quelle che usano la loro pelliccia per i prodotti; 

− Assicurazioni per coppie non sposate: si evita di investire in compagnie di 

assicurazione che vendono polizze a coppie non sposate; 

− Biotecnologie: si evitano le aziende che sono impegnate nella promozione 

e sviluppo dell’ingegneria genetica, come ad esempio la green 

biotechnology, che concerne la modificazione genetica delle piante per 

l’agricoltura.   

 

Lo screening positivo si afferma a partire da metà degli anni Novanta. Questa 

tipologia di screening etico è più complesso rispetto allo screening negativo, poiché 

prevede una scelta da parte del gestore di un fondo su che aziende o settori poter andare 

a investire. Sebbene l’applicazione dello screening positivo sia più costosa rispetto 

all’uso di uno screening negativo a causa del tempo impiegato dal gestore nello 

scegliere i titoli delle imprese più socialmente responsabili, tuttavia uno studio condotto 

da Renneboog, Horst e Zhang (2007) ha evidenziato che i fondi SRI che utilizzano i 

screening positivi hanno performance migliori rispetto ai fondi SRI che non utilizzano 

questa tipologia di screening (Renneboog et al, 2007). 

 I criteri di inclusione possono presentare gradi di articolazione e complessità 

differenti. Infatti, possono esserci criteri di inclusione che tengono conto solo 
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dell’ambito ambientale e quindi i gestori dei fondi SRI scelgono le imprese che adottano 

politiche ambientali volte a preservare l’ambiente. Negli ultimi anni si è presa 

consapevolezza che l’ambiente è un fattore fondamentale per un’impresa che vuole 

crescere a livello economico. Quando si parla di green economy si intende un modello 

di sviluppo economico che tiene in considerazione l’impatto ambientale e i potenziali 

danni che un’impresa può provocare. Se il gestore del fondo SRI utilizza come criterio 

di screening positivo solo le politiche ambientali si è in presenza di un screening 

semplice. Si cresce di complessità se all’ambito ambientale è integrato quello sociale e 

governativo. Il fattore sociale comprende la gestione del capitale umano ed in 

particolare le relazioni lavorative, la qualità delle condizioni lavorative, le condizioni di 

salute e sicurezza nel lavoro. L’altro fattore ESG di rilievo per lo screening positivo è 

quello governativo. In termini di struttura di corporate governance l’azienda analizza la 

solidità della propria struttura e dei processi adottati nella gestione del rischio. Il 

tradizionale criterio ESG può avere dei sinonimi, come quanto riscontrato nella ricerca 

sugli SRI di D. Vandone; essa non parla di criteri ESG ma divide i criteri di inclusione 

in: ambientali, interni ed esterni. I criteri interni ed esterni si possono ricondurre 

rispettivamente al criterio sociale e di corporate governance della tradizionale forma 

ESG, poiché la ricercatrice per politiche interne si riferisce alla gestione e relazione con 

il personale e per politiche esterne si riferisce alla trasparenza della gestione e alla 

responsabilità sociale (Vandone, 2003). 

Molto spesso l’uso dello screening positivo è combinato con l’approccio best in 

class. Attraverso questo criterio i gestori dei fondi selezionano i titoli delle imprese che 

si contraddistinguono per essere leader nei loro settori in termini di performance etica, 

sociale ed ambientale.  

Nonostante queste distinzioni teoriche, “alla fine, lo spirito di un approccio 

positivo è quello di individuare le imprese che riescono a cogliere con maggior 

lungimiranza le sfide della sostenibilità e quindi, in linea di principio, a contribuire più 

efficacemente al perseguimento di un sistema economico più equo e compatibile con 

l’ambiente.” (Dal Maso e Fiorentini, 2013: 21). 



	   55 

2.4.3 L’engagement 
I criteri di screening descritti nel paragrafo precedente molto spesso sono 

affiancati dalla pratica dell’engagement. Per engagement si intende il coinvolgimento 

delle imprese ai temi socio-ambientali della società (Dell’Atti et al., 2010). In 

particolare, in questo approccio prima si individuano le aree da migliorare a livello 

ambientale, sociale o di corporate governance e successivamente l’investitore o la 

società di gestione informa l’azienda di questa possibilità di miglioramento e cerca di 

intervenire sulle politiche che l’azienda sta praticando. La figura dell’impresa nella 

società odierna riveste un ruolo molto importante, la crescente globalizzazione e i 

problemi che ha portato nel suo sviluppo, come i problemi climatici, il consumismo e lo 

svilupparsi di nuove malattie, non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico, 

come il mobbing (una specie di persecuzione psicologica su un dipendente), hanno reso 

necessario un cambiamento di pensiero da parte degli stakeholder. Le attività svolte 

dalle imprese hanno impatti sia economici che ambientali e sociali sulla società in cui 

operano, non solo localmente ma anche globalmente. Per questo motivo è molto 

importante per l’impresa, in particolare per gli azionisti (shareholder), coinvolgere 

anche tutti gli altri portatori di interessi (stakeholder).  

Spesso in italiano il termine inglese engagement è tradotto in modo errato con il 

termine “azionariato attivo”, tuttavia questa ultima espressione corrisponde 

all’espressione shareholder activism, la quale si manifesta nel momento in cui gli 

azionisti cercano di far valere i propri diritti come proprietari dell’azienda (in quanto 

possiedono azioni che rappresentano una quota della proprietà dell’azienda) e provano 

ad influenzare il suo modo di operare; lo shareholder activism è un concetto più ristretto 

di engagement e rappresenta solo una delle possibili modalità di legame con l’impresa 

in questione. O’ Rourke, nella sua ricerca, definisce lo shareholder activism come 

“representative of a new form politics that is attempting to shape corporate behaviour 

by process of long-term ‘engagement’ process, combined with the pressure of a specific 

demand communicated to all shareholders” (O’ Rourke, 2002: 4), cioè è una 

rappresentante di una nuova forma politica che sta cercando di modellare il 

comportamento aziendale da processo di lungo termine a un processo di engagement. 

Secondo l’autore lo shareholder activism è uno strumento utile e valido per cambiare le 

politiche aziendali e guidarle verso una responsabilità sociale d’impresa per alcuni 
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motivi: si divulga il tema della responsabilità sociale d’impresa a un pubblico interno 

all’impresa più vasto; gli attivisti vedono aprirsi il loro spazio d’azione, infatti, possono 

rivolgersi direttamente al management e al consiglio e possono stimolare l’azione dei 

media sulla specifica area presa in considerazione dagli attivisti per renderla conosciuta 

anche a livello nazionale o internazionale. 

L’engagement si può rappresentare principalmente attraverso due approcci: 

• Votare le proposte degli azionisti durante le assemblee annuali (hard 

engagement, cioè l’azionariato attivo in senso stretto); 

• Dialogare con il management della società (soft engagement). 

La differenza tra i due approcci è riconducibile nell’intensità e incisività dei due 

strumenti, il secondo può essere definito una vera e propria modalità di moral suasion27 

e molto spesso è una fase che precede l’hard engagement. Infatti, prima di votare in 

assemblea dove investire o se addirittura disinvestire in qualche fondo è necessario il 

dialogo tra le parti. Oltre al dialogo con l’impresa, l’engagement può manifestarsi anche 

attraverso altri approcci come per esempio la presentazione di mozioni o risoluzioni 

oppure attraverso la presenza attiva alle assemblee degli azionisti.  

 

Figura 5: Schema semplificato del processo di Shareholder activism 

 
Fonte: adattato da O’Rourke, 2002  

 

L’engagement rappresenta una sorta di pressione da parte degli stakeholder alle 

imprese affinché queste ultime rispettino determinati requisiti legati all’universo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Secondo il vocabolario Treccani per moral suasion si intende “Persuasione morale autorevole, che si 
propone di orientare scelte e comportamenti” 
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investibile e ai criteri socio-ambientali. Per intraprendere l’attività di engagement, il 

problema da analizzare e la conseguente strategia da applicare deve essere ben 

conosciuta e “sentita” da chi la propone, in modo da essere convincente e persuasivo nel 

momento in cui la espone al management dell’azienda.  

Nel caso in cui sia il dialogo con l’azienda che il voto da parte degli azionisti 

non sia stato sufficiente a modificare le politiche aziendali, la soluzione estrema può 

essere il disinvestimento dall’azienda. Tuttavia questa soluzione radicale non è 

utilizzata poiché non efficace. Infatti, se gli investitori disinvestono, cioè vendono i loro 

titoli, essi non possono più partecipare attivamente al processo di formazione delle 

decisioni aziendali e quindi non perseguono il loro scopo principale: il cambiamento del 

comportamento dell’azienda sui temi di sostenibilità.  
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2.4.4 Il community investment 
Il terzo approccio utilizzato per gli investimenti sostenibili è il community 

investment. Eurosif ne dà la seguente definizione: “Community investments are into 

local or other communities, either directly or through channels such as local 

community development banks, credit unions, and loan funds. They focus on affordable 

housing, small business creation, development of community facilities, and the 

empowerment of women and minorities (Eurosif, 2012: 23)” (gli investimenti nelle 

comunità sono fatti nelle comunità locali o altre comunità, sia direttamente sia 

attraverso canali come le banche per lo sviluppo della comunità locale, cooperative del 

credito e fondi per mutui. Essi si concentrano su alloggi a prezzi accessibili, la 

creazione di piccole imprese, lo sviluppo di strutture di comunità e la 

responsabilizzazione delle donne e delle minoranze). Quindi quando si parla di 

community investment ci si riferisce ad una forma di investimento rivolta alla comunità 

in cui l’impresa opera, con l’obiettivo di sostenere, sviluppare e migliorare la realtà 

locale.  

Attraverso il community investment gli investitori hanno la possibilità di 

investire parte dei loro risparmi nella comunità in cui abitano e creare posti di lavoro, 

sostenere iniziative, assistere la comunità nei settori poco sviluppati e che necessitano di 

un aiuto per migliorare. La modalità attraverso cui si svolge questo approccio è quella di 

raccogliere i soldi degli investitori in fondi comuni di investimento o attraverso 

intermediari che poi, a loro volta, assegnano il capitale alle piccole imprese locali o 

cooperative. Oltre agli investitori privati o istituzionali, possono esserci altri soggetti 

interessati allo sviluppo della comunità locale, come per esempio: donatori privati, 

istituzioni religiose, fondazioni e altre istituzioni. Un’esperienza italiana che si riferisce 

al community investment sono le cooperative di mutua autogestione (MAG). La MAG è 

una società cooperativa, costituita tra persone fisiche e giuridiche, che raccoglie i 

risparmi dei soci per finanziare iniziative di natura economica, sociale e solidale.  La 

cooperativa non richiede garanzie reali a coloro che sono finanziati, ma semplicemente 

garanzie fiduciarie e un altro fattore peculiare è il tasso di interesse basso. Infatti le 

MAG mirano all’investimento diretto e il loro tasso d’interesse non è collegato al costo 

del denaro ma è costruito in base al costo del lavoro e ai costi di struttura, per questo 

motivo è considerato trasparente. In seguito allo sviluppo delle MAG è stato costituito 
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un altro istituto alla fine degli anni Novanta, la Banca Etica. La nascita di questo 

innovativo istituto bancario è avvenuta nel 1994, dopo che l’anno prima fu emesso un 

regolamento in cui si stabiliva che l’attività bancaria potesse essere esercitata 

esclusivamente da istituzioni finanziarie (cioè operatori qualificati) e quindi portando ad 

una perdita di operatività per le MAG. Banca Etica, quindi, è un istituto bancario che 

opera nel mercato finanziario con finalità legate al bene della collettività, cioè con 

criteri etici. Questo si può dedurre dall’articolo 5 dello Statuto di Banca Etica: “La 

Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, 

organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità 

verso la realizzazione del bene comune della collettività (Banca Etica, 1998, art.5).” 

 Per questa istituzione è molto importante la politica del credito, infatti, essa 

assume un rilevanza strategica poiché la Banca deve essere in grado di definire non solo 

gli obiettivi economici ma anche quelli non economici (appunto una valutazione della 

sensibilità che le istituzioni/imprese/persone che chiedono credito hanno sull’ambiente, 

sulla società ed altri elementi etici) e dopo queste valutazione deve erogare credito. 

Poiché Banca Etica rivolge l’attenzione ai soggetti che vogliono svilupparsi con un 

orientamento etico, allora ha delineato i “settori di impiego” delle risorse che eroga: 

sistema di welfare, efficienza energetica ed energie rinnovabili, ambiente, biologico, 

cooperazione internazionale, animazione socio-culturale, impresa sociale e 

responsabile, commercio equo e solidale e realtà economiche con forte connotazione 

sociale ed infine credito alla persona (Banca Etica, 2011). Il finanziamento che questa 

istituzione concede è valutato in base alla conoscenza del cliente e del progetto che 

andrà a compiere, di conseguenza il finanziamento dipenderà dalla capacità del cliente a 

restituire il prestito e dall’impatto socio-ambientale del progetto. Una caratteristica di 

questa banca, come d’altronde di tutti i soggetti che operano in modo sostenibile e 

responsabile, è la trasparenza nei confronti delle controparti.  

In conclusione, attraverso il community investment, sia persone fisiche che 

società ed organizzazioni, hanno la possibilità di operare in un business orientato 

eticamente grazie all’aiuto di altri risparmiatori che credono, e quindi mettono a 

disposizione, i loro risparmi in questa tipologia di investimenti.   
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2.5 Le diverse posizioni accademiche rispetto agli SRI 
Quando si parla di SRI non c’è una linea di pensiero comune. Molti autori e 

studiosi che hanno fatto ricerche su questo argomento si sono trovati di fronte a tre 

possibili ipotesi di ricerca: 

a)  Gli SRI hanno un impatto positivo, cioè il loro rendimento è maggiore 

rispetto al rendimento di un investimento tradizionale; 

b)  Gli SRI hanno un impatto negativo, cioè il loro rendimento è minore 

rispetto al rendimento di un investimento tradizionale; 

c)  Gli SRI hanno un impatto neutrale rispetto agli investimenti tradizionali28. 

 

2.5.1 Le argomentazioni contro gli SRI 
Renneboog, Horst e Zhang (2007) nel loro studio hanno trovato che il 

rendimento aggiustato per il rischio dei fondi SRI negli Stati Uniti e in Inghilterra non è 

significativamente diverso dal rendimento dei fondi tradizionali (cioè che non utilizzano 

investimenti sostenibili e responsabili), mentre in Europa e nei paesi dell’Asia e 

Pacifico il rendimento dei fondi SRI sottoperforma il rendimento dei fondi 

convenzionali (Renneboog et al., 2007). Gli stessi autori, un anno dopo questo studio, 

eseguono un'altra ricerca e trovano risultati contrastanti con lo studio precedente. Infatti 

nello studio del 2008 (Renneboog et al., 2008) risulta che i fondi SRI in alcuni paesi 

europei, dell’area pacifico – asiatica, negli Stati Uniti e in Inghilterra sottoperformano i 

fondi convenzionali. Un altro risultato interessante si è evidenziato nella ricerca svolta 

da Revelli e Viviani, gli autori hanno trovato che i ricercatori che costruiscono un 

portafoglio proprio con titoli sostenibili e responsabili ottengono una performance 

positiva rispetto ai ricercatori che utilizzano portafogli SRI già esistenti. Questo indica 

come a seconda del campione usato, del periodo e dell’unità di misura / indice utilizzato 

per fare i calcoli i risultati variano (Revelli e Viviani, 2011).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Statman definisce queste tre ipotesi (Statman, 2007): 

a) “doing well while doing good”; 
b) “doing good but no well”; 
c) “no effect”. 	  
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Nonostante la mancanza di una linea di pensiero principale, la dottrina tende ad 

affermare che gli investimenti sostenibili e responsabili producano nel lungo termine un 

rendimento positivo e più alto rispetto a un rendimento prodotto con gli investimenti 

tradizionali. È importante sottolineare come questa affermazione valga nel lungo 

termine, essa non può valere nel breve termine in quanto i costi per sostenere questa 

tipologia di investimenti sono elevati. Per questo motivo molte aziende e investitori non 

credono che gli SRI siano investimenti vantaggiosi e perciò non intraprendono questa 

tipologia di investimenti.  

Si possono identificare alcuni aspetti “negativi” degli SRI: 

• I costi di monitoraggio sono maggiori per il management, infatti, quando si 

trattano investimenti sostenibili e responsabili è indispensabile analizzare 

le aziende che utilizzano i criteri ESG e i costi di selezione non sono 

facilmente riconoscibili. Quindi il management o chi per lui decide dove 

investire utilizza molto del suo tempo per questo scopo. Questo costo 

sarebbe notevolmente inferiore se trattassimo i fondi convenzionali. 

• I rischi sono maggiori a causa della mancanza di diversificazione; 

l’universo investibile per i fondi SRI è ridotto. Mentre negli investimenti 

tradizionali si procede alla diversificazione casuale, cioè si sceglie di 

investire in vari titoli che sono poco correlati tra loro in modo da ottenere 

un rendimento elevato a parità di rischio oppure un rendimento 

equivalente a un rischio più basso; nella finanza sostenibile la 

diversificazione del portafoglio non è casuale in quanto si scelgono i titoli 

che seguono i criteri socio – ambientali. La mancanza di diversificazione è 

una questione cruciale in finanza, infatti, Markowitz negli anni Cinquanta 

utilizzò l’aforisma “non mettere tutta le uova nello stesso paniere” per 

descrivere il funzionamento della selezione dei portafogli. Egli aveva 

capito che il portafoglio efficiente è quello in cui non sono presenti titoli 

che hanno covarianze reciproche elevate e che è necessario diversificare, 

“If the two original portfolios have equal variance then typically the 

variance of the resulting (compound) portfolio will be less than the 

variance of either original portfolio.” (Markowitz, 1952: 89). 
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• La riduzione dei rendimenti, questa è una diretta conseguenza alla 

mancanza di diversificazione; solo la diversificazione casuale porta ad 

ottenere il rendimento più elevato al minor rischio possibile.  

Questi tre aspetti negativi si basano sulla Teoria del portafoglio di Markowitz, 

cioè sulla teoria classica seguita da tutti gli investitori, la quale afferma che gli SRI sono 

meno efficienti rispetto ad investimenti non vincolati; al contrario, la teoria aziendale 

che segue gli aspetti sociali suggerisce che la performance finanziaria degli SRI è 

maggiore rispetto agli investimenti tradizionali, poiché le SRI hanno al loro interno 

informazioni più rilevanti e perciò permettono un miglior processo decisionale.  

Uno studio di Chegut, Schenk e Scholtenrs (2011) ha evidenziato cinque 

pratiche che influenzano le performance dei fondi SRI. Questo esito è stato trovato dopo 

aver analizzato 41 studi e ricerche condotte sulle performance di questa tipologia di 

investimenti negli ultimi 45 anni; gli autori non si sono basati sui risultati empirici degli 

studi condotti ma sui temi che accomunano questa letteratura: a) la qualità dei dati; b) la 

dimostrazione della responsabilità sociale; c) bias survivorship; d) la scelta del 

benchmark di riferimento; e) test di sensibilità e robustezza. Si è riscontrato che i 

risultati ottenuti nello studio della performance dei fondi SRI sono influenzati da cinque 

fattori: 

1. I rendimenti da dividendi (sebbene poco considerati) e le commissioni 

necessarie per tutte le operazioni di scelta dei titoli in un fondo SRI 

incidono molto sul rendimento totale del portafoglio. Inoltre questi 

aspetti variano secondo il Paese in cui è condotto lo studio, quindi un 

fattore importante è la giurisdizione e la cultura del Paese. 

2. La responsabilità del manager, com’è definita e in che misura è 

attribuita.  

3. Durante le analisi delle performance è importante considerare i fondi 

morti; negli studi analizzati la metà comprendeva al loro interno fondi 

morti. Tuttavia ci sono quattro modi per gestirli: a) sono compresi 

nell’analisi ma si reputano insignificanti; b) esistono ma non dipendono 

dall’utilizzo degli SRI; c) il database è distorto; d) non trattarli 

nell’analisi. 
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4. La scelta del benchmark di riferimento deve essere motivata, infatti, 

essendo una scelta abbastanza soggettiva, gli autori suggeriscono di 

condurre un confronto utilizzando più benchmark. 

5. Altre considerazioni: esaminare la composizione del fondo analizzato, 

considerare l’impatto della gestione del fondo, valutare le strategie 

utilizzate in questi investimenti, cioè i fondi sono stati composti 

utilizzando lo screening oppure l’engagement o un altro criterio, ed 

infine il modello di specificazione utilizzato per arrivare ai risultati 

(Chegut et al., 2011). 

 

2.5.2 Le argomentazioni a favore degli SRI 
Sebbene molti autori si siano soffermati sugli aspetti negativi degli investimenti 

socialmente responsabili, si deve tener conto della presenza di alcuni vantaggi rilevanti: 

• I costi derivanti da crisi sociali o disastri ambientali, attraverso l’uso di 

criteri ESG, sono minimi. Prestando attenzione a questi temi fin da 

subito, si riduce la possibilità che accadano disastri ambientali o 

sconvolgimenti nella compagine sociale in modo da condurre l’impresa 

in fallimento.  Per un’impresa il verificarsi di danni ambientali ha un 

costo molto elevato, per esempio la British Petroleum29, in seguito al 

disastro del Golfo del Messico, è stata condannata a pagare una multa di 

4,5 miliardi di dollari alle autorità statunitensi, una sanzione di questa 

entità non era mai stata assegnata fino ad ora. Oltre ai danni economici 

derivanti dal pagamento di sanzioni pecuniarie si aggiunge il costo 

reputazionale, che non è facilmente calcolabile. Per un investitore o 

gestore di un fondo che deve proporre al proprio cliente un portafoglio, 

oltre ad analizzare la performance dell’azienda, deve porre attenzione 

alla storia e agli accadimenti che si sono verificati in precedenza. Una 

notizia negativa produce una perdita di credibilità del nome dell’impresa, 

quindi per un’impresa è necessario godere di fiducia e stima da parte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  È una società inglese operante nel settore energetico e del petrolio, la cui piattaforma petrolifera 
Deepwater Horizon, in seguito ad una rottura, ha causato il riversamento in mare di milioni di litri di 
petrolio, producendo un disastro ambientale senza precedenti. 
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della comunità finanziaria. Ogni investimento non ottenuto a causa di 

queste mancanze è un guadagno mancato. 

• Nelle imprese in cui si seguono i criteri ESG si riscontra una capacità da 

parte del manager migliore nell’ottenere performance finanziarie più 

alte. Infatti, questo si può riscontrare attuando il meccanismo di 

shareholder activism, i soci dell’azienda esercitano una pressione sul 

manager, attraverso le loro azioni sono in grado di influenzare le 

decisioni e soddisfare i loro fabbisogni. Tutto ciò si riflette velocemente 

sul prezzo del azioni, il quale aumenta. Studi empirici hanno evidenziato 

questo fenomeno.  

• “Effetto apprendimento” (learning effect), alcuni autori hanno 

evidenziato come gli SRI nel breve periodo tendono a sottoperformare gli 

investimenti convenzionali, questa differenza si riduce nel medio termine 

per poi cambiare completamente nel lungo termine, infatti, nel lungo 

termine gli SRI sovraperformano gli investimenti tradizionali (Bauer et 

al., 2005). Questa evidenza sottolinea, come in precedenza detto, 

l’importanza del lungo termine per questa tipologia di investimenti.  

• L’impatto positivo sulla società, ambiente e corporate governance 

derivante dall’integrazione di questa tipologia di investimenti 

nell’azienda. 

Sebbene non esista una corrente di pensiero unanime che affermi la positività di 

investire in investimenti socialmente responsabili, negli ultimi anni, anche a causa dei 

crescenti problemi ambientali e reputazionali delle imprese, si è riscontrato un notevole 

sviluppo di questa tipologia di investimenti. Le imprese e gli investitori sentono il 

crescente bisogno di contribuire a migliorare il Paese in cui vivono, finanziando 

iniziative con finalità sociali e ambientali; queste nel lungo periodo avranno un ritorno 

positivo. 
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2.6 Il rating di sostenibilità per l’impresa 
Quando si parla di imprese socialmente responsabili, si pone il quesito di come 

queste possano essere definite con questo termine. Una delle caratteristiche principali 

della finanza etica è la trasparenza che le imprese devono avere con gli investitori 

attraverso il bilancio sociale30. In queste imprese, oltre ad indicatori finanziari (che le 

accomunano a qualsiasi tipologia di impresa), esistono anche gli indicatori extra-

finanziari, cioè indicatori non direttamente collegati ai rendimenti finanziari, ma legati 

all’andamento di fattori quali ambiente, società e corporate governance, che sono in 

grado di influire sulla performance dell’impresa nel lungo termine.  

Sono numerose le imprese che negli ultimi anni hanno deciso di investire in 

maniera responsabile, tuttavia non è semplice identificare come queste imprese siano 

reputate dal mercato a livello di eticità. I criteri con cui queste imprese investono in 

queste tematiche sono molteplici, si passa dallo screening negativo all’approccio best in 

class, poi alcune si concentrano in investimenti collegati all’ambiente mentre altre 

riescono a seguire tutti e tre i fattori ESG. Per questo motivo non è semplice identificare 

quali imprese siano definibili socialmente responsabili e quali non lo siano. Inoltre non 

esiste una regolamentazione né a livello italiano, né a livello europeo o mondiale che 

assoggetti le imprese a seguire determinate regole su questo argomento.  

Nel 2001 la Commissione Europea, attraverso il Libro verde sulla CSR, 

proponeva alla Comunità europea di normalizzare lo stato attuale e futuro della tematica 

CSR. L’Unione Europea si preoccupò già all’epoca di cercare di regolamentare questa 

tematica in quanto riteneva che la CSR poteva recare contributi positivi all’obiettivo 

strategico definito dal Trattato di Lisbona del 2000: “divenire l’economia della 

conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  “Il Bilancio Sociale è uno strumento straordinario, rappresenta infatti la certificazione di un profilo 
etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, 
agli occhi della comunità di riferimento, un momento per enfatizzare il proprio legame con il territorio, 
un'occasione per affermare il concetto di impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che 
perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della 
società in cui è inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi importanti per ottenere 
il consenso della clientela, del proprio personale, dell'opinione pubblica (www.bilanciosociale.it)”. 
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economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo 

dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale (Trattato di Lisbona, 2000: 1 )”.  

In soccorso agli investitori, si è sviluppato il rating etico o rating ESG. Con 

questa tipologia di rating, a differenza del rating tradizionale che può essere attribuito a 

ogni società quotata in borsa, si attribuisce un giudizio alle imprese in base ai criteri 

ambientali, sociale e di corporate governance. Per misurare la performance di una 

società socialmente responsabile, le agenzie di rating si avvalgono dei non financial 

KPI, cioè i Key Performance Indicators non finanziari. Questi indicatori riguardano i 

tre aspetti ESG, per esempio esistono KPI che misurano le emissioni di CO2 da parte 

delle imprese, oppure ci sono KPI che misurano la sicurezza all’interno di un’azienda 

fino ad arrivare a KPI che rilevano il livello di trasparenza della retribuzione di un 

consigliere amministrativo.  

La metodologia del rating etico si sostanzia principalmente in due passaggi: 

1. Si utilizza il criterio di screening negativo per escludere le imprese che 

non utilizzano i principi etici, legati all’ESG. Principalmente questo 

criterio di selezione è adottato a livello settoriale. 

2. Successivamente si utilizza il criterio di screening positivo. Dopo il 

primo passaggio, le imprese selezionate come idonee a essere identificate 

come socialmente responsabili sono poste tutte sullo stesso piano. 

Attraverso il criterio positivo si classificano le imprese: dalla più 

socialmente responsabile fino ad arrivare a quella riconosciuta meno 

etica. In questo modo, si possono rappresentare i diversi livelli di 

responsabilità sociale delle imprese come una gradinata, dove sullo 

scalino più alto sono posti i livelli, e quindi le imprese, con il massimo 

grado di eticità, mentre alla base sono collocate le imprese che si 

discostano maggiormente dai valori di riferimento.
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Fonte: elaborazione personale 

Se parliamo di agenzie di rating, riferite alla finanza tradizionale, subito saltano 

alla mente i nomi delle più grandi agenzie del mondo: Standard & Poor’s, Moody’s e 

Fitch (denominate anche le “tre sorelle”), invece, se parliamo di finanza etica, non è 

possibile ricondurre le agenzie di rating ad un numero così ridotto. Le agenzie di rating 

etico sono molte di più, circa una ventina in tutto il mondo, e di dimensioni molto più 

piccole rispetto alle tre che noi conosciamo. Le più importanti sono Standard Etichs, 

Vigeo, KDL, SAM, Aei, ECPI ed Axia. A causa di questa molteplicità di agenzie, 

quando si leggono i rating etici, mancano dei giudizi omogenei; infatti, nessuna di 

queste agenzie riesce a imporre la propria influenza.  

La criticità di questo sistema di valutazione riguarda la mancanza di linee guida 

comuni. Ogni società di rating dà una valutazione che molto spesso diverge di molto da 

un’altra società. Tuttavia, seppur non affidabili in toto, questi rating etici sono molto 

utili agli investitori e ai gestori dei fondi per scegliere di investire nelle società più 

socialmente responsabili e quindi orientarsi ad obiettivi di salvaguardia del mondo in 

cui si vive. 
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2.7 Rating di legalità 
 

In Italia, dalla fine del 2012, è in vigore il rating di legalità. Questo rating, 

chiamato nel nostro Paese anche rating etico, è nato grazie alla collaborazione tra il 

consigliere della legalità di Confindustria (Antonello Montante), il ministro dell’Interno 

(Annamaria Cancellieri), il ministro della Giustizia (Paola Severino) e l’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato. Il rating di legalità è stato nominato per la 

prima volta nell’art. 5-ter del decreto legge 1/2012, poi modificato dal decreto 

legislativo n.29/2012 e convertito con modificazioni dalla Legge n.62/2012. È stato 

attuato il 14 novembre 2012, da parte dell’Autorità Antitrust, nella delibera n. 24075.  

Tuttavia, tra rating etico e rating di legalità, c’è una differenza sostanziale. 

Infatti, mentre il rating etico fissa l’attenzione su tre aspetti fondamentali: ambiente, 

società e corporate governance, il rating di legalità pone l’accento sull’aspetto legale 

dell’impresa e degli imprenditori o soci che la gestiscono. Si potrebbe definire come 

una subcategoria del rating etico, perché non presta attenzione a tutti gli aspetti ESG. 

Il rating di legalità è un giudizio attribuito dall’Autorità Antitrust che può andare 

da 1 a 3 “stellette”. Il giudizio si basa sulle dichiarazioni che le imprese inoltrano 

all’Autorità, tramite una domanda online, che in seguito sono verificate tramite controlli 

incrociati di informazioni in possesso alla Pubbliche Amministrazioni. La richiesta del 

rating di legalità è volontaria. 

Le imprese che vogliono ottenere un rating di legalità devono avere almeno tre 

requisiti base (AGCM, Delibera n.24075): 

1. Operare in Italia; 

2. Aver chiuso l’esercizio precedente alla richiesta di rating con un fatturato 

minimo di due milioni di euro; 

3. Essere iscritti nel registro delle imprese da almeno due anni. 

Se le imprese hanno questi requisiti, potranno fare richiesta del rating di legalità.  

Inoltre, per avere almeno una “stelletta”, le imprese dovranno possedere dei requisiti 

minimi, quali (AGCM, Delibera n.24075): 

− L’impresa non deve essere sottoposta a misure di prevenzione patrimoniale e/o 

personale e misure cautelari patrimoniali e/o personali, inoltre, non deve essere 

stata pronunciata condanna nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli 
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amministratori, del direttore generale, del rappresentante legale o dei soci; 

oppure reati tributari ex d.lgs. 74/2000 o per reati ex d.lgs. 231/2001; per reati di 

mafia o essere destinataria di sentenze di condanna; 

− Nei due anni precedenti alla richiesta di rating non deve aver ricevuto 

provvedimenti di condanna per illeciti antitrust gravi; 

− Non deve aver ricevuto provvedimento in seguito ad accertamenti riguardanti il 

reddito dichiarato rispetto a quello imponibile; 

− Non deve aver ricevuto provvedimento in seguito a accertamenti per il mancato 

rispetto di leggi riguardanti sicurezza sul lavoro, salute dei dipendenti, adeguata 

retribuzione ecc.; 

− Pagare e fare transazioni sopra i mille euro con strumenti di pagamento 

tracciabili. 

La Delibera n.24075 enuncia altri sei requisiti da rispettare, se le imprese rispetteranno 

tutti e sei i requisiti entreranno in possesso del massimo punteggio, tre “stellette”, se ne 

rispetteranno almeno tre, raggiungeranno due “stellette” (AGCM, Delibera n.24075): 

− Rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero 

dell’Interno e da Confindustria, inoltre, a livello locale, rispettare i contenuti dei 

protocolli sottoscritti dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; 

− Utilizzare i sistemi di pagamento tracciabili anche per importi inferiori a quelli 

prestabiliti dalla legge; 

− Utilizzare una struttura organizzativa con la funzione di controllo di conformità 

delle attività aziendali, come prestabilito dal d.lgs. 231/2000; 

− Adottare processi all’interno dell’impresa volti a garantire il rispetto delle 

politiche CSR; 

− Essere iscritte a liste (denominate white list) di fornitori, prestatori di servizi o 

esecutori di lavori non assoggettati a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

− Aderire a codici etici di autoregolamento. 

Il rating di legalità ha durata di due anni e alla scadenza si può chiederne il rinnovo. Se 

l’impresa dovesse perdere uno dei requisiti minimi, l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato revoca il rating. Se l’impresa dovesse perdere uno dei 

requisiti che le ha permesso di ottenere una valutazione superiore alla singola 

“stelletta”, l’Autorità abbassa il giudizio riducendo il numero di “stellette”. 
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Il possesso delle “stellette” da parte delle imprese sancisce il riconoscimento 

ufficiale di una condotta etica. Inoltre, il possesso di questo rating per le imprese è 

molto importante, poiché permette loro di avere vantaggi sulla concessione di 

finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e sull’accesso al credito da 

parte delle banche. Se le istituzioni non dovessero tenere conto del requisito di possesso 

del rating di legalità, avranno l’obbligo di motivare questa decisione a Banca d’Italia. 

Il nostro Paese ha deciso di sviluppare questo strumento per premiare le imprese 

che operano in maniera etica e legale. Dopo la recente crisi finanziaria e i numerosi 

scandali finanziari che si sono susseguiti, anche l’Italia ha riconosciuto l’importanza per 

le imprese di operare non solo in maniera economica ma anche etica. Attraverso 

l’introduzione delle “stellette” vuole far riconoscere a tutte le persone, le imprese che 

nel territorio nazionale operano seguendo questi principi di legalità.  
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3. I rating esterni 
	  

3.1 Introduzione  
Nel mercato esistono due tipologie di rating: i rating esterni e quelli interni. I 

rating esterni sono assegnati dalle agenzie di rating, organismi indipendenti ed esterni 

alle società che li richiedono, pagate da coloro che richiedono i giudizi. I rating interni, 

chiamati anche IRB (Internal Rating Based), sono una novità introdotta dal Nuovo 

Accordo sul Capitale (Basilea 2)31 e sono giudizi espressi dalla banca sull’impresa a cui 

ha concesso un finanziamento.  

Le banche utilizzano proprie stime per la definizione dei componenti di rischio; 

quali la probabilità di default (PD, Probability of default), il tasso di perdita in caso di 

default (LGD, Loss Given Default), l’esposizione al momento del default (EAD, 

Exposure at Default) e la scadenza effettiva (M, Maturity) (Banca D’Italia, 2006).  

In questo elaborato ci si focalizzerà solo sul rating esterno. Si illustrerà la 

definizione di rating e le funzioni principali che esso ricopre: informazione, 

certificazione e normalizzazione. Inoltre si discuterà delle problematiche che sono state 

evidenziate nell’ultima crisi economico - finanziaria del 2008, come i problemi legati 

all’integrità del giudizio, in quanto è l’emittente giudicato a pagare il giudizio, oppure i 

limiti legati all’affidabilità del giudizio e alla poca trasparenza che le agenzie di rating 

hanno nei confronti del mercato. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  Basilea 2, chiamato anche “Nuovo Accordo” sul capitale, è stato redatto nel 2004 ed entrato in vigore 
nel 2007. Questo accordo internazionale cerca di proporre un nuovo approccio ai problemi che le banche 
hanno in merito alla misurazione e gestione del rischio. Infatti, introduce tre pilastri su cui le banche 
devono fare riferimento: 
1) Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi; 
2) Secondo pilastro: controllo delle Autorità di Vigilanza; 
3) Terzo pilastro: disciplina del Mercato e trasparenza. 
Il Nuovo Accordo introduce una nuova tipologia di rischio: il rischio operativo; inoltre modifica il 
trattamento del rischio di credito. Un elemento molto importante dell’accordo è la maggiore trasparenza 
che le banche devono avere nei confronti del Mercato e delle Autorità di Vigilanza. 
Basilea 3 è stata voluta in seguito alla crisi finanziaria che ha colpito il Mercato nel 2007; è stato 
approvato nel 2010 ma entrerà in vigore solo nel 2019. Questo nuovo accordo imporrà controlli maggiori 
da parte delle Autorità di Vigilanza e regole più severe rispetto a Basilea 2. 
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Si illustrerà la storia di ogni agenzia e le specifiche classi di rating, descrivendo 

anche le diverse definizioni per ogni giudizio; successivamente si esporrà il processo di 

attribuzione del rating, descrivendo un processo unico e tipico per tutte le agenzie di 

rating che si riferisce a quello adottato da Standard & Poor’s. Questa agenzia, a 

differenza di Moody’s e Fitch, mette a disposizione una documentazione molto 

dettagliata della propria metodologia. 

Infine, dopo aver illustrato l’iter di assegnazione del rating, si descriveranno i 

criteri di valutazione utilizzati nel calcolo del rating, delineando le principali aree 

considerate nell’analisi quantitativa. Infatti, sebbene il rating sia composto sia da 

un’analisi quantitativa che qualitativa, e quest’ultima ha una grande importanza, tuttavia 

l’analisi degli indici di bilancio costituisce la fase essenziale per il calcolo del rating.      

 

3.2 La definizione di rating e le funzioni delle agenzie di rating 
Il termine “rating” proviene dal verbo inglese to rate e significa valutare o 

classificare. Quando si parla di rating ci si riferisce propriamente ad una classificazione 

da parte delle agenzie di rating (in inglese credit rating agencies, CRAs) ad un 

emittente, che può essere privato (per esempio un’impresa) oppure pubblico (per 

esempio lo Stato). Una caratteristica delle agenzie di rating è la loro esternalità ed 

indipendenza rispetto al soggetto verso cui emettono il proprio giudizio.  

Al giorno d’oggi si utilizza il termine rating32, sottintendendo l’aggettivo credito, 

ma in inglese si parla sempre di credit rating, ossia rating di credito. È importante 

sottolineare che si tratta di rating di credito poiché è un indicatore che descrive il rischio 

di credito che un affidato può avere, cioè la capacità di un emittente di riuscire a far 

fronte ai propri debiti e perciò essere solvibile verso i creditori. Questo giudizio riflette 

la capacità di pagamento tempestiva e completa da parte dell’emittente dei titoli di 

debito. Le CRAs che emettono questo giudizio devono analizzare non solo fattori 

quantitativi (ad esempio, l’analisi dei vari ratios, cashflow, indebitamento ecc.) ma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  È importante distinguere tra rating e scoring. Infatti spesso i due termini sono usati impropriamente 
come sinonimi, ma in realtà la differenza è molto profonda. Per scoring (deriva da score, punteggio) si 
intende un modello di valutazione generica che si basa solo su dati quantitativi e dove non è rilevante 
l’analisi qualitativa dell’analista. Mentre per il rating è necessaria la figura dell’analista, per il scoring 
l’assegnazione del punteggio è automatica e la metodologia utilizzata si basa semplicemente su un’analisi 
statistica.	  
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anche qualitativi (ad esempio, valutazione della forza finanziaria, la qualità della 

gestione ecc.). In letteratura esistono due definizioni diverse di rischio di credito: una 

più ristretta, che considera il rischio di credito in maniera dicotomica, ossia la 

probabilità o meno che l’affidato sia insolvente (insolvenza vs non insolvenza); l’altra 

molto più ampia che considera il rischio di insolvenza e il rischio di migrazione. La 

migrazione è quel fenomeno che incorre quando un debitore passa in una classe di 

merito creditizio con una probabilità di insolvenza maggiore. In questo caso il debitore 

assolverà il proprio debito, ma il rischio ad esso associato è più alto (Paganin, 2008). 

I rating possono avere scadenze diverse: breve termine (prevedono il rimborso 

entro l’anno) e lungo termine (rimborso superiore all’anno). Tutte le agenzie di rating 

emettono giudizi sia a breve sia a lungo termine, e per far ciò, hanno due scale di 

valutazione diverse. È necessario utilizzare due scale di valutazione diverse 

principalmente per due ragioni: 

− I rischi di credito legati alle due scadenze sono diversi; gli strumenti a 

breve termine sono più sensibili ai cambiamenti del mercato. 

− Le informazioni necessarie per le due valutazioni differiscono  

(Paganin, 2008). 

Tuttavia, quando i media parlano di rating, solitamente si riferiscono ai rating di lungo 

periodo. 

È necessario rilevare che i giudizi emessi dalle CRAs sono di tipo qualitativo, 

ossia sono rappresentati da una lettera dell’alfabeto (solitamente da A a D) e disposti in 

scala; perciò la lettera A indica un giudizio migliore rispetto la lettera D che indica il 

default da parte dell’emittente. 

Nonostante le CRAs operino dal Novecento (Moody’s è stata istituita nel 1909 e 

Standard & Poor’s nel 1860 anche se il primo rating fu emesso successivamente nel 

1916), è solo dalla fine degli anni Novanta che esse sono venute alla ribalta dei dibattiti 

internazionali.  

Nell’estate del 1997 le CRAs non sono state in grado di predire le difficoltà che 

stavano accadendo all’economia asiatica e nei primi anni del 2000 sono tornate sul 

palcoscenico mondiale poiché non riuscirono a predire il fallimento di enormi 

compagnie americane, come Enron nel 2001, Worldcom nel 2002 ed infine compagnie 

europee come l’italiana Parmalat nel 2003 (Alcubilla e Del Pozo, 2012). Il caso più 
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recente riguarda il fallimento della banca statunitense Lehman Brothers nel 2008, con la 

crisi dei mutui subprime. Un mese prima del suo fallimento l’agenzia di rating S&P’s 

aveva assegnato un rating positivo, A, alla banca. A causa di tutti questi recenti 

fallimenti non predetti dalle agenzie di rating, esse sono entrate nell’occhio del ciclone 

ed è necessaria una riflessione sulla loro operatività.  

Il giudizio di rating è uno strumento che le CRAs producono per aiutare gli 

investitori nelle loro decisioni di investimento; come tale esso non è una garanzia di 

stabilità o del futuro rischio di credito della società o Stato emittente (Standard & 

Poor’s, 2010). S&P’s sottolinea il fatto che il rating è un giudizio proveniente 

dall’analisi di professionisti che valutano ed interpretano le informazioni che ricavano 

dal bilancio e quelle fornite dagli emittenti; perciò il rating è semplicemente 

un’informazione che l’agenzia di rating fornisce al mercato e in quanto tale non deve 

essere vista come verità imprescindibile. 

Analizzando la struttura dell’industria delle CRAs, si può affermare che questo 

mercato è un oligopolio. Infatti sebbene esistano circa 150 CRAs locali ed internazionali 

presenti in tutto il mondo, effettivamente questo settore è dominato da tre CRAs che 

operano globalmente, denominate anche “le tre sorelle”: Fitch Ratings, Ltd (Fitch), 

Moody’s Investor Services, Inc. (Moody’s) e Standard & Poor’s Ratings Services 

(S&P’s). Di queste tre CRAs le più importanti a livello di quote di mercato risultano 

essere Moody’s e S&P’s, poiché emettono più dell’80% dei rating emessi, mentre Fitch 

emette approssimativamente il 14% (Alcubilla e Del Pozo, 2012); queste tre agenzie 

detengono quasi tutto il mercato mondiale del rating (all’incirca il 94%).  

Per riconoscere l’importanza di queste tre CRAs, nel 1975 la Securities and 

Exchange Commision (SEC) decise di conferire loro un titolo di onorificenza 

“Nationally Recognised Statistical Rating Organisations”, riconosciuto con l’acronimo 

NRSROs. Attraverso questa nomina l’ente governativo cercò di limitare l’entrata di altre 

agenzie di rating nell’industria americana delle CRAs, riconoscendo come le più 

importanti Moody’s, S&P’s e Fitch. Oggi all’interno del NRSROs sono presenti dieci 

CRAs: A.M. Best (americana), DBRS (canadese), EJR (americana), Fitch (americana), 

JCR (giapponese), LACE (americana), Moody’s (americana), R&I (giapponese), 

Realpoint (americana), S&P (americana). Per comprendere l’importanza delle “tre 
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sorelle” rispetto alle altre sette CRAs si mostrano alcuni dati pubblicati dalla SEC nel 

suo rapporto annuale nel 2011. 

 

Tabella 3: Numero di rating per NRSROs 

 Fonte: Alcubilla e Del Pozo, 2012: 8 

 

I dati evidenziano che il totale dei rating provenienti da queste dieci CRAs è 

emesso da Fitch, Moody’s e S&P’s per il 97%. Tuttavia si nota che la concentrazione 

varia secondo le categorie interessate: per il comparto assicurativo le “tre sorelle” 

emettono ‘solamente’ il 76,7% dei rating, mentre la quarta ‘grande’ agenzia in questo 

settore risulta essere A.M. Best, con l’emissione del 22% dei rating totali.  

Alcuni studi hanno concluso che questa tipologia di mercato è un oligopolio 

naturale e che è difficile per nuove agenzie di rating entrare ed espandere il proprio 

business (Alcubilla e Del Pozo, 2012). Oltre a questa caratteristica tratta degli studi, gli 

emittenti desiderano ricevere un rating da queste tre CRAs, in quanto le rispettano 

poiché le più conosciute a livello mondiale, e perciò per le nuove CRAs sarebbe una 

sfida molto ardua svilupparsi e raggiungere la loro credibilità.  

Tuttavia se di credibilità e attendibilità delle agenzie di rating si parla, sorgono 

molti dubbi. Infatti, come detto in precedenza parlando dei vari fallimenti non predetti 

dalle agenzie di rating, la credibilità delle CRAs negli ultimi anni è stata spesso messa in 

discussione. Le principali debolezze riconducibili alle CRAs possono essere ricondotte a 

NRSROs Istituzioni 
Finanziarie  

Compagnie di 
assicurazione 

Emittenti 
aziendali 

Titoli 
asset- 
backet 

Governo, 
municipale 
e sovrano 

Totale 
Ratings  

A.M. Best 3 5.364 2.246 54 0 7.667 
DBRS 16.630 120 5.350 8.430 12.400 42.930 
EJR 82 45 853 14 13 1.007 
Fitch 72.311 4.559 12.613 69.515 352.697 511.735 
JCR 156 31 518 64 53 822 
LACE 17.263 60 1.000 0 61 18.384 
Moody’s 76.801 5.455 31.008 106.337 862.240 1.081.841 
R&I 100 30 543 186 123 982 
Realpoint 0 0 0 8.856 0 8.856 
S&P’s 52.500 8.600 41.400 124.600 1.004.500 1.231.600 
TOTALE 235.846 24.304 24.304 318.056 2.232.087 2.905.824 
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tre aree: fallimenti nell’integrità, fallimenti nell’affidabilità e fallimenti nella 

trasparenza. 

 

− Fallimenti nell’integrità 

Il fallimento nell’integrità si riferisce al modello che le CRAs seguono per 

esprimere i propri giudizi. Nel 1970 si è passati da un modello 

“subscription-paid” a un modello “issuer-paid”, cioè le agenzie di rating si 

accorsero che gli emittenti avevano bisogno dei loro rating per introdurre i 

loro titoli nei portafogli e per questo motivo iniziarono a farsi pagare per 

ottenere i loro giudizi. Questo cambiamento di modello ha portato a un 

conflitto di interessi tra l’emittente e le CRAs. Queste agenzie devono 

rispettare i requisiti di obiettività ed imparzialità dei propri giudizi, ma 

questi possono essere fuorvianti dal momento che gli emittenti pagano le 

CRAs e possono ingiustamente influenzarle. Le CRAs sono incentivate a 

fornire un giudizio positivo alle società emittenti, poiché ricevono un 

compenso e se questo giudizio è positivo, certamente le società emittenti 

saranno propense a richiedere l’anno successivo l’aggiornamento del 

giudizio. Una caratteristica e un limite del rating è che esso non è 

obbligatorio, perciò se una società sa di non avere i requisiti per ottenere 

un giudizio positivo, non richiederà all’agenzia di rating di emettere il 

rating. Questo problema è stato trattato anche dalla Commissione Europea 

la quale ha affermato che uno dei problemi principali da risolvere è la 

mancanza di indipendenza tra l’agenzia di rating e la remunerazione che 

ottengono dagli emittenti. Un’altra pratica inappropriata è il cosiddetto 

rating shopping, cioè gli emittenti si informano su alcune CRAs chiedendo 

una valutazione preliminare del proprio rating e infine assumono l’agenzia 

che ha valutato la società in maniera migliore. Tutto questo comporta la 

mancanza di rigore da parte delle CRAs e la necessità di introdurre una 

pratica veramente indipendente dal comportamento degli emittenti 

(Alcubilla e Del Pozo, 2012). 
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− Fallimento nell’affidabilità 

Il problema legato all’affidabilità è sorto recentemente, durante l’ultima 

crisi del 2008. Questa performance inappropriata è collegata alla 

mancanza di una metodologia adeguata e all’utilizzo di ipotesi che non 

hanno riflesso la realtà in modo accurato. Inoltre è stato rilevato che la 

mancanza di modelli macroeconomici, ossia modelli che non tengono solo 

conto dell’impresa nel suo settore ma che si riferiscono all’intero mercato 

mondiale, potrebbero aiutare le CRAs a immaginarsi la possibilità di una 

crisi globale e quindi comprendere che impatto la crisi potrebbe produrre 

nei loro rating. Uno studio di Fitch condotto nel 2007 ha evidenziato 

l’importanza dell’adeguatezza nelle informazioni e dati che gli emittenti 

conferiscono alle CRAs. Nello studio si analizza un campione di prestiti 

bancari, e si evidenzia la presenza di molte irregolarità: il 66% degli 

schedari riferiti alle ipoteche contengono frode degli occupanti, il 51% 

contengono irregolarità riferite al valore della proprietà (Fitch, 2007). 

Inoltre le CRAs non danno abbastanza importanza al monitoraggio dei 

rating emessi, le agenzie sono più concentrate a emettere nuovi rating che 

a controllare lo stato degli emittenti già valutati. Quindi un problema si 

può riscontrare nell’operazione di sorveglianza e monitoraggio dei rating 

emessi. La documentazione che dichiara il processo di sorveglianza da 

parte delle CRAs è esigua. La crisi ha inoltre evidenziato la mancanza di 

un personale qualificato per tale lavoro, infatti, la finanza e gli strumenti 

finanziari diventano sempre più complessi ma allo stesso tempo il 

personale non sta crescendo professionalmente (Alcubilla e Del Pozo, 

2012). 

 

− Fallimento nella trasparenza 

L’ultimo dei tre fallimenti riconosciuti alle CRAs riguarda il grado di 

trasparenza dei modelli adottati. La mancanza di un’informazione 

adeguata circa le caratteristiche e i limiti dei rating è stata individuata 

come un punto critico. Gli investitori, a causa della mancanza di 

trasparenza da parte delle CRAs, le quali non rivelano i criteri utilizzati per 
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produrre i propri giudizi, non possono comprendere a fondo il significato 

del rating assegnato ad una determinata società. Inoltre un’altra carenza a 

tal proposito riguarda la mancanza di informazioni comparabili a proposito 

le performance delle CRAs, è difficile trovare pubblicati le transizioni dei 

rating o studi riguardanti i default. 

Nonostante queste problematiche evidenziate negli ultimi anni, i rating 

oggigiorno sono un argomento molto discusso e in primo piano. Essi hanno una 

funzione molto importante e riconosciuta nei mercati finanziari: hanno il ruolo di 

intermediatori tra gli emittenti e gli investitori. Questo ruolo di intermediatori si 

esplicita nella funzione di informazione, infatti le CRAs dopo aver analizzato i bilanci 

e le informazioni qualitative che gli emittenti mettono a disposizione, traducono la loro 

valutazione in un’unica lettera, che indicherà un giudizio più o meno positivo a seconda 

della lettera. Quindi la funzione principale è quella di mitigare le asimmetrie 

informative nel mercato dei capitali tra gli investitori e le aziende che sono alla ricerca 

di capitali esterni. Una seconda funzione che è riconosciuta alle agenzie di rating è la 

funzione di certificazione. Infatti i rating servono come strumento normativo in 

materia di controllo dei mercati finanziari. Spesso è necessario distinguere tra la 

funzione di informazione e quella di certificazione, tuttavia l’ipotesi sottostante è che 

senza un’informazione adeguata non c’è la possibilità di regolare i mercati tramite la 

“certificazione” (Dittrich, 2007). La terza importante funzione delle CRAs consiste nella 

funzione di normalizzazione, la quale consiste in un monitoraggio costante e globale 

del mercato dei titoli.  

La funzione principale delle CRAs può essere rappresentata come nella figura 

che segue.  
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Figura 7: Intermediazione delle informazioni delle CRAs 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dittrich, F., 2007: 10 
 

In questa figura è rappresentata l’industria del rating come agisce. L’emittente 

per prima cosa vende un titolo di debito all’investitore. Nel mentre l’agenzia di rating, 

riceve le informazioni dall’emittente ed analizza i bilanci e tutte le informazioni 

qualitative che riesce ad ottenere dall’emittente, sotto congruo pagamento,  analizza la 

situazione creditizia dell’emittente e assegna un giudizio (rating). Dopo aver valutato 

l’emittente l’agenzia di rating comunica la valutazione al mercato, e quindi l’investitore 

viene a conoscenza della valutazione assegnata all’impresa. Ora l’investitore è più 

propenso ad accettare un premio per il rischio più basso per l’investimento fatto (se 

l’emittente ha ricevuto una valutazione molto positiva), poiché crede nella valutazione 

che l’agenzia ha assegnato.   

Agenzia di 
Rating 
 

Emittente Investitore 

Pagamento, informazione 

Rating, monitoraggio Rating, reputazione 
 

     Titoli di debito, (reputazione dell’agenzia di rating) 

Investimento, (fiducia nel rating) 
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3.3 Il mercato prima delle agenzie di rating 
Prima della nascita ed espansione delle CRAs si diffusero nel mercato delle 

obbligazioni societarie tre istituzioni: le agenzie di segnalazione del credito (Credit-

reporting agencies), le pubblicazioni specializzate e le società di collocamento 

(Alcubilla e Del Pozo, 2012). 

Le Credit-reporting agencies nacquero nel periodo dell’espansione del mercato 

americano dove si affermò il problema principale dell’asimmetria informativa dove i 

debitori conoscevano molto meglio la propria situazione economica - finanziaria 

rispetto ai creditori, che non si fidavano della semplice parola data dal debitore (come 

d’altronde è ancora la situazione attuale). Il problema non si era posto in precedenza, a 

causa della limitata estensione del mercato, dove i debitori e i creditori si conoscevano a 

vicenda e una semplice lettera di raccomandazione era sufficiente per ottenere il credito. 

Tuttavia a causa dell’espansione del mercato e quindi dell’entrata di nuovi debitori e 

creditori, queste semplici informazioni non potevano più essere sufficienti. Per questo 

motivo nacquero delle agenzie specializzate nel fornire informazioni. Esse si 

svilupparono nella prima metà del diciannovesimo secolo, facilitando la concessione del 

credito anche su vaste distanze, prima ancora dello sviluppo su tutto il territorio delle 

ferrovie. Queste agenzie vendevano le loro informazioni sul merito creditizio delle 

società americane a tutti i sottoscrittori (Olegario, 2002). Oltre all’aspetto informativo 

delle CRAs, esse ebbero un effetto sulla cultura americana: trasmettendo i valori 

aziendali delle grandi società ad ogni comunità americana, esse contribuirono ad 

uniformare i vari criteri di solvibilità delle imprese in tutto il territorio americano 

(Olegario, 2002). Inoltre queste agenzie erano private e riuscirono a svilupparsi in tutto 

il territorio senza l’aiuto dello Stato.  

Una seconda istituzione che ha preceduto la nascita delle CRAs fu la stampa 

specializzata. Lo svilupparsi di riviste specializzate sul business e sulla finanza hanno 

migliorato la qualità e quantità delle informazioni disponibili per gli investitori. La 

prima rivista a riguardo risale al 1849 The American Railroad Journal, infatti, il primo 

grande business che si manifestò nello stato americano fu quello delle ferrovie. In 

questa rivista si descrivevano le informazioni riguardanti: la proprietà delle ferrovie, le 

loro attività, le loro passività e i guadagni. Un’altra pubblicazione a riguardo delle 

ferrovie avvenne nel 1860, quando Henry Varnum Poor pubblicò The History of 
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Railroads and Canals of the United States. Poor era fortemente preoccupato della 

qualità delle informazioni che gli investitori disponevano a riguardo i loro investimenti 

e per questo motivo decise di pubblicare i vari risultati (Standard & Poor’s, 2010). Altre 

pubblicazioni avvennero da parte di John Moody nel 1900 con Moody’s Manual of 

Industrial and Miscellaneous Securities, nel quale si descrivevano le statistiche sulle 

azioni ed obbligazioni delle istituzioni finanziarie, agenzie governative e altre tipologie 

di imprese; e da parte di Fitch Publishing Company che pubblicò manuali che parlavano 

di obbligazioni e titoli (Alcubilla e Del Pozo, 2012). Questa tipologia di pubblicazioni 

specializzate nel settore delle obbligazioni, titoli o qualsiasi tipo di investimento, 

servivano come strumento informativo per gli investitori che non avevano abbastanza 

informazioni sull’impresa emittente. 

Un’ultima istituzione che aprì le porte alla nascita e sviluppo delle CRAs fu la 

società di collocamento. Le società di collocamento ebbero il ruolo di intermediatrici 

durante la sottoscrizione e distribuzione dei titoli da parte delle società ferroviarie; 

grazie a questo ruolo riuscirono a rendere disponibili agli investitori molte informazioni 

sulle società. Partecipando alle operazioni di sottoscrizione e distribuzione dei titoli, 

queste società di collocamento misero in gioco la propria reputazione, infatti, le 

emissioni a cui partecipavano erano considerate certificate, poiché “sorvegliate” durante 

tutto il processo (Alcubilla e Del Pozo, 2012). 
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3.4 La storia delle “tre sorelle” 

3.4.1 Standard & Poor’s  
La storia dell’agenzia di rating Standard & Poor’s risale al lontano 1860; è in 

questo anno che Henry Varnum Poor pubblicò A history of the Railroads and Canals of 

United States. Questo scritto non illustrava un processo di valutazione di un’impresa, 

ma descriveva accuratamente le informazioni sia relative alla contabilità che dettagli 

operativi sulle ferrovie americane, che potevano tornare utili agli investitori. Nel 1868 

Henry Varnum Poor assieme al figlio William, formò la Poor Company e pubblicò  

Manual of the Railroads of the United States, questo era un manuale periodico che 

conteneva informazioni relative all’industria ferroviaria americana; Henry Poor si 

batteva affinchè le imprese fossero trasparenti rendendo pubbliche le proprie 

informazioni.  Nel 1906 Luther Lee Blake riconobbe, allo stesso modo di Henry Poor, 

l’importanza della pubblicazione delle informazioni finanziarie delle società, e per 

questo motivo fondò il Standard Statistic Bureau. È solo nel 1922 che Standard 

Statistics e Poor’s Publishing iniziarono a valutare le obbligazioni societarie e i titoli 

municipali. Nel 1941 Standard Statistics si fuse con Poor’s Publishing e formarono la 

Standard & Poor’s Corp. Da quell’anno Standard & Poor’s incrementò la sua grandezza 

(nel 1959 i suoi dipendenti erano più di 600), e la sua importanza con la quotazione nel 

New York Stock Exchange. Un'altra tappa fondamentale per il suo sviluppo risale al 

1966 quando il colosso dell’informazione McGraw-Hill Companies l’acquisì.  Nel 1969 

S&P’s iniziò a dare un rating ai titoli di credito e alla fine degli anni Settanta pubblicò il 

primo libro che parlava delle metodologie utilizzate nell’assegnazione dei rating33 . 

Oggi Standard & Poor’s è attivo in tre campi: S&P’s Rating Services, che opera 

nell’assegnazione di rating; S&P’s Capital IQ, che fornisce analisi e ricerche secondo 

un approccio quantitativo; ed infine S&P’s Indices il quale elabora e calcola gli indici di 

tipo azionario, obbligazionario ed economici tematici.  

Standard & Poor’s è un’organizzazione che non opera attraverso un mandato 

governativo, ma è indipendente da ogni tipologia di banca, azienda o organizzazione. I 

suoi principi base sono quattro (Ong, 2002): 

1. Indipendenza; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.standardandpoors.com. 
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2. Oggettività; 

3. Credibilità; 

4. Divulgazione. 

I rating di S&P’s si dividono in: issue-specific credit ratings e issuer credit 

ratings. I primi fanno riferimento a una specifica emissione, mentre i secondi si 

riferiscono all’emittente. I primi a loro volta si suddividono in (Ong, 2002): 

− Rating di lungo termine: essi includono obbligazioni, certificati di 

deposito, prestiti bancari sindacati. Con varie tipologie di debito: 

garantiti, senior unsecured, subordinati e junior subordinated. 

− Rating municipali: essi hanno una scadenza inferiore ai tre anni. 

− Rating di breve termine: essi comprendono titoli di credito, certificati di 

programmi di deposito, obbligazioni emesse o domandate. 

I rating dell’emittente si dividono semplicemente in rating di breve o lungo 

termine e riguardano indiscriminatamente rating aziendali, rating della controparte e 

rating sovrani. 

Ogni CRA differisce dalle altre per la scala dei rating, per ogni agenzia si 

specificherà la scala di rating utilizzata tramite una tabella riassuntiva.  

 

Tabella 4: Corrispondenza rating lungo termine e breve termine (Standard & Poor’s) 

  INVESTMENT GRADE 
Lungo termine Breve Termine 
AAA  

 
 
 
A-1+ 

  
AA+  
AA  
AA-  
A+  

 
A-1 

 
A   
A-  

 
A-2 

 
BBB+  
BBB  

A-3 BBB-  
  SPECULATIVE GRADE 
Lungo Termine Breve Termine 
BB+  

 
 

BB 
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BB- B  
 
 
 
 
 
 
 
C 

  
B+  
B 
B- 
CCC+ 
CCC 
CCC- 
CC 
C 
D  D 
Fonte: Paganin, 2008: 147 

 

 

Tabella 5: Glossario scala di rating utilizzato da S&P’s 

Lungo Termine 
AAA Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale 

estremamente elevata 
AA Capacità di rimborsare il debito molto alta 
A Forte capacità di rimborsare gli interessi ed il capitale ma 

sensibile agli effetti sfavorevoli della situazione economica 
BBB capacità di rimborso adeguata ma collegata a una sensibilità dei 

cambiamenti del ciclo economico 
BB Nell’immediato minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di 

altre emissioni speculative. Vi è grande incertezza 
B Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi 

annullare la capacità di rimborso 
CCC, CC, C Alto grado di speculazione, estrema vulnerabilità e se la 

situazione è C significa che è stata inoltrata un’istanza di 
fallimento o procedura analoga 

D Situazione di insolvenza 
Breve Termine 

A-1 Capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di 
rimborsare il capitale 

A-2 Capacità soddisfacente di pagamento alla scadenza 
A-3 Capacità accettabile di pagamento alla scadenza 
B Carattere speculativo relativamente al pagamento alla scadenza 

fissata 
C Titoli il cui rimborso alla scadenza è dubbio 
D Insolvenza 
Fonte: Paganin, 2008 
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3.4.2 Moody’s 
Nel 1909 John Moody pubblicò un libro, Analyses of Railroad Investment, in cui 

si trattava per la prima volta di valutazioni disponibili al pubblico sulle obbligazioni, ma 

si sviluppavano solamente le obbligazioni ferroviarie. Grazie a questa pubblicazione, si 

fa risalire a lui la paternità dell’assegnazione di un giudizio sui titoli. Infatti sebbene, 

come si è detto nel sotto-paragrafo precedente, la storia della nascita dell’agenzia S&P’s 

è più antica, fu Moody il primo tra i due uomini a pubblicare delle vere e proprie 

valutazioni sui titoli. Il primo scritto di Poor, del 1860, esaminava solo informazioni 

relative alla contabilità ed operatività delle ferrovie americane, senza specificare una 

valutazione. Moody in questa pubblicazione utilizzò come simboli di valutazione le 

lettere che erano state in precedenza adottate dai sistema di valutazione del credito e dai 

sistemi commerciali alla fine dell’Ottocento34. Facendo questo era entrato nel business 

di analizzare e valutare le azioni ed obbligazioni delle ferrovie americane, e con questo 

sforzo, egli divenne il primo uomo ad assegnare un giudizio ai titoli pubblici dei 

mercati. Moody nel 1913 ampliò la propria analisi, considerando oltre alle imprese 

ferroviarie anche aziende industriali e di distribuzione. È solo nel luglio 1914 che fu 

istituita la Moody’s Investors Service, da quell’anno Moody iniziò ad ampliare il 

proprio servizio di rating oltre alle imprese anche ad altre città e comuni dell’America. 

Nel 1970 i servizi di Moody’s si ampliarono ai titoli di credito del mercato e ai depositi 

bancari. In questo stesso anno Moody’s, in concomitanza alle altre principali agenzie di 

rating, iniziò a far pagare i propri servizi35. In seguito, nel 1975 Moody’s, assieme a 

Fitch e S&P, entrò a far parte delle NRSROs.  

Moody’s, come tutte le altre CRAs, si basa sui principi stabiliti dal Comitato di 

Basilea nel Nuovo Accordo del 2008: obiettività, indipendenza, trasparenza e 

credibilità. Inoltre le tipologie di rating sviluppate da Moody’s sono molteplici: dal 

semplice rating dell’emittente che può riguardare il lungo o breve periodo (issuer 

rating), ai rating riferiti alla valuta di denominazione del prestito (local currency o 

foreign currency), questi ultimi a loro volta distinti se di breve periodo (ST) o lungo 

periodo (LT). L’agenzia costruisce anche un rating sulla solidità finanziaria di una banca 

(bank financial strength rating) e anche quello relativo alla solidità finanziaria di una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.moodys.com. 
35	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.moodys.com.	  
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compagnia di assicurazione (insurance financial strength rating). Un’altra tipologia di 

rating è costruita sulla capacità di una famiglia di società di onorare i propri debiti 

(corporate family rating), essa è considerata o come una singola classe di debito o come 

un’unica entità giuridica. Esistono altre tipologie di rating come: probability of defaul 

rating (è un parere sul livello della famiglia di società sulla probabilità che ogni entità 

all’interno di questa “famiglia” possa non onorare i propri debiti), loss given default 

rating (queste sono valutazioni sulla perdita attesa in caso di default), debiti garantiti e 

non senior o junior.    

Dopo aver illustrato tutta questa carrellata di tipologie di rating utilizzate da 

Moody’s, ora si specificherà mediante una tabella la scala di rating adottata da questa 

agenzia, che si distingue completamente da quella di Standard & Poor’s. 

Tabella 6: Corrispondenza rating lungo termine e breve termine (Moody’s) 

 INVESTMENT GRADE 
Lungo Termine Breve Termine 
Aaa  

 
 

Prime-1 

 
Aa1  
Aa2 
Aa3   
A1 
A2  

 
Prime-2 

A3 
Baa1  
Baa2  
Baa3   Prime-3 
 SPECULATIVE GRADE 
Lungo Termine Breve Termine 
Ba1  

 
 
 
 
 

Not Prime 

 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 
Caa1 
Caa2 
Caa3 
Ca 
C  
Fonte: Paganin, 2008: 143 
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Tabella 7: Glossario scala di rating utilizzato da Moody’s 

Lungo Termine 
Aaa Bassissimo grado di rischio dell’investimento 
Aa Obbligazioni di alta qualità, basso il grado di rischio ma godono 

di margini meno ampi  
A Obbligazioni di qualità medio-alta 
Baa Obbligazioni di qualità media, capacità di rimborso 

influenzabile da fattori esterni 
Ba Titoli con caratteristiche speculative, garanzie limitate 
B Obbligazioni non definibili investimenti desiderabili 
Caa, Ca Obbligazioni di bassa qualità, possibili condizioni di insolvenza 
C Scarsissima possibilità di pagamento 

Breve Termine 
Prime - 1 L’emittente ha una capacità superiore di pagamento delle 

obbligazioni 
Prime - 2 L’emittente ha una capacità adeguata di pagamento delle 

obbligazioni, ma inferiore rispetto alla categoria precedente 
Prime - 3 L’emittente ha una capacità adeguata di pagamento 
Not Prime L’emittente non ha una capacità adeguata di pagamento delle 

obbligazioni 
Fonte: Paganin, 2008 
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3.4.3 Fitch 
L’agenzia di rating Fitch, tra le tre CRAs, è la minore per volumi e importanza, 

tuttavia anche la sua storia risale ai primi del Novecento. Essa fu fondata nel 1913 da 

John Knowels Fitch. La Fitch Publishing Company era stabilita nel cuore del distretto 

finanziario americano a New York e iniziò il proprio operato come pubblicatrice di 

statistiche finanziarie36. Si attribuisce l’introduzione della scala di rating AAA – D a 

Fitch, nel 1924; successivamente fu concesso il suo utilizzo anche ad altre agenzie di 

rating, dietro l’apposito pagamento dei diritti d’uso. Inoltre si imputa a Fitch la paternità 

dell’integrazione della scala di rating con i segni “+” o “-”, nel 1971, per distinguere in 

maniera migliore i diversi livelli di rischio (Paganin, 2008). Nel 1975 essa entrò a far 

parte nell’elenco NRSROs stabilito dalla SEC. 

Le tipologie di rating utilizzate da Fitch sono molteplici e diverse rispetto a 

quelle utilizzate dalle altre due agenzie descritte in precedenza. Anche essa distingue il 

rating in base all’orizzonte temporale, breve o lungo termine che esso sia. Suddivide 

inoltre il rating in riferimento alla singola emissione o alle caratteristiche dell’emittente 

(issuer credit rating). Fitch suddivide i propri rating secondo varie caratteristiche, qui si 

tratteranno solamente quelle principali. Quando si tratta di rating riferiti all’emittente, si 

distingue a seconda della valuta, se è locale o straniera; se è locale si parla di local 

currency international ratings, la quale misura la probabilità di rimborso della valuta 

nella giurisdizione in cui l’emittente è domiciliato, quindi non è presente il rischio che 

la valuta non possa essere convertita; dall’altra parte si parla di foreign currency 

international ratings, che considera il profilo dell’emittente e il rischio di convertibilità 

della valuta. Il recovery rating si basa sulle caratteristiche attese relative al recupero di 

un’obbligazione riguardo la solidificazione di un default, la comparsa dell’insolvenza, 

fallimento o in seguito alla cessazione degli obblighi di un debitore. Essa è una scala 

ordinale e non cerca di prevedere con precisione il livello di recupero. Altre due 

tipologie di rating particolari fornite da Fitch sono il Viability (realizzabilità) e Support 

ratings, essi fanno riferimento allo stato di una banca ed esprimono una opinione che 

l’agenzia ha sulla probabilità che una determinata banca può incorrere in notevoli 

difficoltà finanziarie, tali da richiedere un sostegno esterno. Il national rating è un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.fitchtatings.com. 
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giudizio offerto da Fitch sulla qualità del credito concernente la valutazione del rischio 

di credito più basso37 in un Paese. Questi giudizi sulle nazioni non sono paragonabili ai 

giudizi di altre nazioni e sono identificati da un indicatore adattato alla nazione cui si 

riferisce. Inoltre questa scala di voti è modificata in continuazione a seconda del rischio 

di credito più basso del Paese, a causa di questa continua calibrazione i giudizi non sono 

comparabili nel tempo38. Oltre a questi giudizi particolari Fitch fornisce le tradizionali 

tipologie di rating: senior unsecured debt, junior subordinated debt, preferred stock, 

ecc. 

Come esposto per S&P’s e Moody’s, anche per Fitch si rappresenta la tabella 

con le sue tipologie di rating, essa è uguale a quella di S&P’s. 

Tabella 8: Corrispondenza tra rating lungo termine e breve termine (Fitch) 

  INVESTMENT GRADE 
Lungo termine Breve Termine 
AAA  

 
 
 
F1+ 

  
AA+  
AA  
AA-  
A+  

 
F1 

 
A   
A-  

 
F2 

 
BBB+  
BBB  

F3 BBB-  
  SPECULATIVE GRADE 
Lungo Termine Breve Termine 
BB+  

 
B 

 
BB 
BB-  

 
 
 
 
 

  
B+  
B 
B- 
CCC+ 
CCC 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Per rischio di credito più basso si fa riferimento al rischio assegnato in norma a tutti gli impegni 
finanziari emessi o garantiti da uno Stato Sovrano (informazione disponibile sul sito 
www.fitchratings.com). 
38	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.fitchtatings.com. 
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CCC-  
 
C 

CC 
C 
D  D 
Fonte: Paganin, 2008: 152 

 

 

Tabella 9: Glossario scala di rating utilizzato da Fitch 

Lungo Termine 
AAA rischio di credito estremamente basso 
AA rischio di credito molto basso 
A aspettativa bassa di rischio di credito 
BBB capacità di rimborso adeguata ma collegata a una sensibilità dei 

cambiamenti del ciclo economico 
BB possibilità di rischio di credito se la situazione economica è 

sfavorevole 
B investimento altamente speculativo 
CCC, CC, C l’insolvenza è un rischio reale ed imminente 
DDD, DD, D Situazione di insolvenza 

Breve Termine 
F1 Crediti di ottima qualità, capacità elevata di corrispondere 

puntualmente gli interessi 
F2 Crediti di buona qualità 
F3 Crediti di discreta qualità 
B Carattere speculativo, la capacità di rimborso è minima e 

sensibile ai cambiamenti economici 
C Alto rischio di insolvenza 
D insolvenza 
Fonte: Paganin, 2008 
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3.4.4 Corrispondenze tra scale di rating e altri tecnicismi 
Dopo aver illustrato per ogni agenzia di rating la propria storia ed evoluzione, le 

tipologie di rating utilizzate e le scale di rating che adottano, ora è necessario mettere a 

confronto questi giudizi alfanumerici per far cessare ogni dubbio circa la loro 

comprensibilità. Infatti, queste diversità, che nascono dalla differente scala utilizzata da 

S&P’s / Fitch e Moody’s, potrebbero causare molte difficoltà agli investitori meno 

esperti, che non riescono a capire che una parziale differenza della simbologia è 

accompagnata da una totale identità nella definizione del significato (Paganin, 2008). 

 

Tabella 10: Scale di rating e corrispondenza delle classi fra le tre principali  

INVESTMENT GRADE 
Moody’s S&P’s  Fitch’s  Solvibilità 

Aaa AAA  AAA  Assoluta 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

 
 
 

AA+ 
AA 
AA- 

 
 

 
Molto Elevata 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

 
 
 

A+ 
A 
A- 

 
 

 
Elevata 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

 
 
 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

 
 

 
Altamente Probabile 

SPECULATIVE GRADE 
Ba1 
Ba2 
Ba3 

BB+ 
BB 
BB- 

 
 
 

BB+ 
BB 
BB- 

 
 

 
Adeguata 

B1 
B2 
B3 

B+ 
B 
B- 

 
 
 

B+ 
B 
B- 

 
 

 
Nel breve termine 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC  CCC  
 

 
Immediata 

Ca CC  CC  Scarsamente probabile 
C C  C  Quasi nulla 
- D  DDD,DD,D  Insolvente 

Fonte: Paganin, 2008: 100 
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È importante notare che questa classificazione è divisa in due macroclassi: 

• Investment grade, è un giudizio che va dalla tripla A (AAA) o Aaa fino 

alla tripla B (BBB) o Baa, quindi considera quattro categorie: AAA, AA, 

A, BBB. Se una emissione od emittente è giudicata all’interno di queste 

quattro categorie, significa che essa è relativamente sicura. 

• Speculative grade, è un giudizio che va dalla doppia B (BB) in giù. Il 

termine junk bond è semplicemente un’espressione irriverente per 

identificare questa tipologia di debiti rischiosi (Ong, 2002). Se un titolo di 

debito è all’interno della categoria classificata speculative grade significa 

che esso è altamente rischioso e perciò il tasso di rendimento ad esso 

associato sarà maggiore39. 

Quando due CRAs emettono un giudizio differente sulla stessa emissione od 

emittente, si ha il fenomeno chiamato split rating. Le giustificazioni a questo fenomeno 

sono principalmente tre: 

1. Le CRAs possono avere standard di riferimento diversi per l’assegnazione 

del rating, seppure il giudizio sia concorde relativo all’affidabilità 

dell’emissione/emittente; 

2. Le metodologie di assegnazione del rating sono diverse; 

3. L’assegnazione del rating si basa, oltre che su informazioni quantitative, 

anche su informazioni qualitative, quindi risulta un giudizio abbastanza 

soggettivo da parte dell’analista (Paganin, 2008).  

Si possono identificare quattro fattori che discriminano l’appartenenza a una o 

l’altra categoria (Paganin, 2008: 101): 

1. “L’esistenza di garanzie contrattuali; 

2. La posizione relativa del creditore in caso di insolvenza; 

3. L’esistenza di garanzie reali collegate al debitore; 

4. Il valore di mercato e la liquidabilità dei titoli”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Questi due termini, investment e speculative grade, sono stati coniati negli anni Trenta, quando si 
stavano scrivendo le prime regole in materia di rating. Essi furono introdotti perché in quegli anni le 
banche avevano avuto una diminuzione di credito, e per contrastare gli effetti che ciò avrebbe 
comportato, si introdussero disposizioni riguardo al possesso di obbligazioni con un giudizio sotto al 
BBB-. Da allora si creò una barriera tra queste due categorie (Paganin, 2008). 
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3.5 Il processo di attribuzione del rating 
Il processo d’attribuzione del rating da parte delle CRAs varia tra le diverse 

agenzie, tuttavia le agenzie di rating internazionali più importanti sembrano utilizzare 

delle procedure molto simili. L’assegnazione del giudizio solitamente avviene prima 

che una società emetta dei titoli di debito, per cui la valutazione dello stato di salute 

della società e dell’emissione serve a informare il Mercato sulla qualità dell’emissione. 

Inoltre le agenzie nei loro manuali e report non descrivono in maniera minuziosa le 

metodologie utilizzate per l’assegnazione del rating, per differenti motivi: 

− Non favorire la modifica dei propri piani d’azione al solo fine di 

conseguire un giudizio di rating migliore; 

− Non rivelare alle CRAs concorrenti o alle CRAs che entreranno nel 

settore la propria metodologia; 

− Non essendo solo un processo quantitativo ma anche qualitativo è 

formato da molte componenti soggettive. 

(Paganin, 2008) 

Innanzitutto è necessario esplicitare la tempistica necessaria per l’assegnazione40 

del rating: per Standard & Poor’s e per Fitch essa va dalle sei alle otto settimane, mentre 

per Moody’s  il tempo richiesto è minore, circa quattro settimane. 

Il processo di attribuzione del rating inizia con una richiesta formale da parte di 

un’emittente. L’emittente e la CRA firmano un contratto, dove sono definiti i principali 

aspetti della relazione: le informazioni che l’emittente deve fornire, l’accordo 

confidenziale che si instaura tra le parti, la natura pubblica o privata del rating, le 

commissioni e molti altri aspetti. Dopo questa firma, a un gruppo di analisti della CRA è 

affidata la valutazione dell’emittente. Solitamente in tutte le CRAs, prima di iniziare 

l’analisi, si verifica l’assenza di un eventuale conflitto di interessi tra gli analisti e la 

società da valutare. 

Successivamente alla richiesta formale, il team di analisti analizza le 

informazioni ricevute dalla società: i dati economici e finanziari, le caratteristiche del 

settore e altri aspetti qualitativi. Molto spesso avvengono degli incontri tra il 

management della società e gli analisti. La fase degli incontri tra il management e le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40  Per assegnazione si intende la prima valutazione che un’agenzia di rating produce su 
un’emittente/emissione, successivamente sarà necessario solamente la revisione e controllo periodico. 
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CRAs è differente tra Fitch e le altre due agenzie: infatti Fitch invia un questionario alle 

società che dovrà essere restituito complito prima degli incontri, mentre S&P e Moody’s 

non sottopongono nessun questionario. Durante gli incontri sono sviluppati argomenti 

che altrimenti non sarebbero desumibili dalle semplici documentazioni fornite, come ad 

esempio: piani, strategie e progetti. Questa analisi comporta la formazione di un rating 

preliminare, che viene esposto alla società e rappresenta la base degli sviluppi 

successivi.   

Dopo aver riunito tutte le informazioni possibili, le CRAs iniziano la loro analisi 

sul merito creditizio della società. L’approccio delle CRAs riguarda tre aspetti: l’analisi 

degli aspetti operativi, l’analisi di indicatori finanziari e contabili e infine l’analisi della 

struttura finanziaria della società e la strategia da essa utilizzata. È importante 

sottolineare come questa analisi comprenda sia aspetti qualitativi che quantitativi. I 

fattori che solitamente sono giudicati rilevanti dipendono dall’emittente o obbligazione 

che si stanno valutando. Sotto l’aspetto quantitativo, l’analista prende in considerazione 

i dati storici, tuttavia essi rappresentano un fotogramma della situazione dell’impresa da 

ieri ad oggi e questo è un limite della valutazione. Invece il rating si riferisce ad uno 

stato futuro, la capacità o meno per l’emittente di essere solvibile, per questo motivo 

l’analista deve avere le competenze per comprendere se i piani e le strategie che 

l’impresa vuole compiere siano attuabili o meno. Normalmente le CRAs assegnano una 

ponderazione a tutti i fattori che determinano il rating.  

Terminata l’analisi, il team di analisti stila un rapporto che è solo per un uso 

interno alla CRAs, con una segnalazione di rating. Questo report è presentato al rating 

committee, per l’analisi, la discussione e l’assegnazione del rating finale. Questa 

commissione è al centro di tutti i processi di assegnazione del rating ed è necessaria in 

quanto deve votare l’approvazione del rating. Essa è fissata per ogni assegnazione di 

rating ed è composta da persone con la conoscenza ed esperienza necessaria per 

garantire l’esattezza del rating assegnato, infatti questa commissione ha la possibilità, se 

necessario, di modificare il rating che il team ha in precedenza valutato come congruo 

per la situazione dell’emittente o obbligazione (Alcubilla e Del Pozo, 2012). Il rating 

committee è composto generalmente da: un presidente, che funge da moderatore e 

dovrebbe essere un superiore; un analista principale, il quale presenta il rapporto con i 
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propri suggerimenti; infine altri analisti esperti. Il rapporto presentato al rating 

committee include (Paganin, 2008): 

− tutte le informazioni relative alla specifica emissione od emittente; 

− un giudizio sul management e sulle politiche adottate; 

− la determinazione del settore a cui l’impresa appartiene e le sue 

peculiarità; 

− l’analisi eseguita dagli analisti sui dati forniti dall’emittente; 

− i piani economici e finanziari intrapresi; 

− la proposta di assegnazione di rating proposta dal team. 

È in questo momento che c’è la vera e propria assegnazione di rating da parte 

della commissione, che è comunicato alla società assieme alle spiegazioni da parte degli 

analisti. L’opportunità offerta dalla CRA all’emittente di conoscere il rating in anticipo 

rispetto al mercato, ha il solo scopo di correggere eventuali errori e prevenire la 

divulgazione di informazioni segrete (Alcubilla e Del Pozo, 2012). Tuttavia può 

capitare, che se l’emittente presenta una nuova documentazione, la CRA rivede il 

proprio giudizio. La nuova documentazione deve essere di significativa importanza, in 

grado di modificare il profilo di rischio dell’emittente.  

Dopo aver notificato definitivamente il rating all’emittente, trascorrono alcuni 

giorni per la sua pubblicazione. 

Infine l’ultimo passo di questo processo lungo e laborioso è il monitoraggio del 

rating. La CRA continua a sorvegliare l’emittente o l’emissione fino all’estinzione di 

quest’ultima. Solitamente il monitoraggio è condotto dallo stesso team di analisti che 

producono la valutazione iniziale, i quali fissano degli incontri periodici con il 

management per raccogliere informazioni utili. Quando il team di analisti crede che il 

rating debba essere rivisto, lo pone nella watch list (è una lista, dove sono elencate 

attività o emittenti monitorate e soggette ad una revisione) e convoca un rating 

committee per decidere sulle segnalazioni avute (Alcubilla e Del Pozo, 2012). 

Il processo di assegnazione del rating descritto può essere schematizzato come 

nella figura seguente. 
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Figura	  8: Fasi del processo di attribuzione del rating   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione personale su Standard&Poor’s e Paganin (2008) 
 

Infine, una fase che può accadere, è la revoca del rating dal mercato. Le CRAs 

non ritirano i rating semplicemente in risposta ad una richiesta pervenuta dall’emittente 

valutato, ma questo accade quando l’emittente non ha più rapporti (tramite incontri, 

invio di dati, ecc.) con la CRA e in questo modo l’agenzia di rating non ha più a 

disposizione le informazioni necessarie per poter esprimere il proprio giudizio.
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3.6 Gli indici di bilancio utili per l’assegnazione del rating di credito 

alle imprese industriali 
Per l’assegnazione di una valutazione da parte di una CRA a imprese non 

finanziarie è necessario fare riferimento a un procedimento che può essere diviso in tre 

livelli: contesto ambientale ed economico, contesto di settore e contesto aziendale.  

Quando si analizza l’andamento di una azienda è importante contestualizzare 

l’ambiente in cui opera. La valutazione dell’ambiente e della situazione economica è il 

punto di partenza per un analista che deve assegnare un giudizio e per questo terrà conto 

del contesto macroeconomico in cui si sta vivendo (per esempio le politiche adottate nel 

Paese in cui si trova l’azienda o la situazione di recessione od espansione) e delle 

caratteristiche particolari e specifiche del settore di appartenenza (concorrenza, 

innovazione, know-how, potere contrattuale). I rating non seguono un trend, cioè non 

dipendono dal ciclo economico, tuttavia appare significativo capire l’ambiente di 

riferimento. Molto importante, soprattutto in questo periodo di profonda crisi, è 

conoscere il rischio Paese. Esso influenza fortemente il futuro di una impresa, che non è 

in grado di fare progetti o strutturarsi a causa del rischio derivante da continui 

cambiamenti al vertice che possono comportare modifiche a livello di tassi, leggi o 

agevolazioni (si veda il caso Italiano negli ultimi anni). Infatti una scarsa credibilità del 

Paese si riflette anche sull’andamento delle imprese, gli investitori sono meno propensi 

a comprare azioni di un’azienda che è stabilita in uno Stato con poca credibilità. Come 

afferma Paganin, “è importante sottolineare che tutte le entità non statunitensi sono 

soggette al limite del rating dello Stato di appartenenza. (…) Il fondamento logico di 

questo criterio è che uno Stato sovrano dispone di una numerosa gamma di poteri e di 

fonti di entrata, che rendono evidentemente la sua affidabilità superiore rispetto a quella 

di qualsiasi altro debitore dello stesso Paese. Risulta inoltre intuitivo che un’impresa 

industriale non possa emettere titoli più sicuri rispetto allo Stato cui appartiene e da cui 

dipende (Paganin, 2008: 113).” 

Dopo aver analizzato il profilo generale in cui l’impresa lavora, si avvia l’analisi 

specifica dell’emissione/ emittente. Le CRAs considerano due aspetti principali: 

• Il rischio di impresa (Business Risk); 

• Il rischio di credito (Financial Risk). 



	   98 

Standard & Poor’s utilizza un quadro di riferimento generale per valutare questi due 

rischi, infatti due società con parametri finanziari pressoché identici possono essere 

valutate con due giudizi totalmente differenti proprio a causa di questi due rischi. 

Questa CRA suddivide i due rischi nel seguente modo (Standard & Poor’s, 2012): 

• Rischio di impresa: 

− Rischio Paese; 

− Rischio Industriale; 

− Posizione competitiva; 

− Caratteristiche simili del settore. 

• Rischio finanziario: 

− Contabilità; 

− Politiche finanziarie; 

− Adeguatezza dei flussi di cassa; 

− Struttura capitale/ copertura dell’attivo; 

− Liquidità e fattori di breve termine. 

Tutte queste categorie non hanno una ponderazione ma variano la loro importanza 

secondo i casi. 

È importante l’analisi del settore di appartenenza poiché in questo modo si può 

identificare un limite massimo di rating da assegnare, cioè le imprese che operano 

nell’energia rinnovabile e che hanno allettanti prospettive di crescita possono aspirare 

ad una valutazione molto positiva, anche alla tripla A. Per esempio Eni, che ha fatto 

della sua strategia di sostenibilità e trasparenza nei confronti dei clienti due punti 

centrali della propria politica ha un buon rating ora, A. 

Anche l’analisi della posizione competitiva è risultata essere un punto 

fondamentale da considerare. La dimensione dell’impresa, che le varie agenzie 

calcolano in maniera differente (per esempio S&P’s considera il totale attivo o l’equity 

o il fatturato, mentre Moody’s utilizza solo il totale attivo), può rappresentare la propria 

affidabilità, infatti, solitamente l’impresa di grandi dimensioni è considerata più 

affidabile rispetto a un’impresa più piccola. 

Le agenzie di rating forniscono una documentazione sulle variabili utilizzate per 

calcolare il rating. Esse si possono suddividere in quattro grandi aree gestionali 

(Paganin, 2008): 
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1. Redditività; 

2. Leverage e solidità della struttura patrimoniale; 

3. Copertura del servizio del debito; 

4. Flussi di cassa e liquidità. 

 

1. REDDITIVITA’ 

La redditività che un’impresa ha è sicuramente uno dei punti centrali 

nell’assegnazione del rating. Essa è necessaria per determinare lo stato di salute di 

un’impresa, poiché influenza molti aspetti: 

− La crescita del capitale; 

− L’abilità di autofinanziarsi; 

− La bravura nel richiamare a sé nuovi investitori; 

− La capacità di generare flussi di cassa per la copertura del debito. 

Per misurare la redditività di un’impresa, le CRAs utilizzano principalmente tre 

indicatori di redditività: 

• ROE (Return on Equity), rappresenta la redditività del patrimonio netto. È 

calcolato come: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  

Questo indice permette un’analisi globale dell’impresa, infatti, si confronta 

l’utile o la perdita prodotti al capitale che ha prodotto quel determinato reddito. 

La determinazione di questo indice permette di valutare la redditività 

complessiva dell’impresa, senza tener conto della distinzione tra attività 

caratteristica e attività non caratteristica e tra attività operativa e non operativa. 

Questa sua estrema sinteticità rappresenta il suo pregio ma anche il suo 

difetto/limite. Un ROE positivo ed elevato, non significa necessariamente un 

giudizio positivo sulla situazione aziendale, poiché potrebbe essere dovuto solo 

a fattori non caratteristici  di natura occasionale. Per reputare una situazione 

reddituale favorevole, essa deve derivare dall’andamento positivo dell’attività 

caratteristica. Nonostante questo limite, il ROE è un indicatore di redditività 

molto utilizzato dalle CRAs, infatti indica la capacità di un’impresa di 

(1) 
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rimborsare il capitale di rischio e quindi la bravura dell’impresa ad attrarre nuovi 

investitori. 

• ROI (Return on Invested Capital), rappresenta la redditività del capitale 

investito. È calcolato come: 

𝑅𝑂𝐼 =   
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜  𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Questo indice è caratterizzato dal numeratore che deriva dal conto economico 

riclassificato (sotto la voce “produzione e valore aggiunto”) e dal denominatore 

che è desumibile dallo stato patrimoniale riclassificato (sotto la voce “pertinenza 

gestionale”). Questo indice misura la redditività della gestione operativa 

dell’impresa, ossia esprime il rendimento del capitale investito in quell’impresa. 

Tuttavia si nota che la redditività caratteristica dipende sia dalla gestione dei 

costi e dei ricavi caratteristici che dalla gestione del patrimonio investito nella 

gestione caratteristica (Avi, 2011). Normalmente il ROI è confrontato con il 

costo del debito, poiché la differenza tra i due è alla base dell’equilibrio 

economico. Infatti se il ROI è minore del costo del debito, si ha una leva 

finanziaria negativa; mentre viceversa se il ROI è maggiore del costo del debito, 

si ha una leva finanziaria positiva41.  Nonostante in letteratura si è soliti 

utilizzare questo rapporto tra ROI e costo del debito, nei documenti pubblicati 

dalle CRAs non si tratta in nessuna parte di questo confronto; perciò si ritiene 

che il ROI sia valutato come semplice indice. 

• ROS (Return on Sales), redditività delle vendite. È calcolato come: 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐹𝑎𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜  

 
Questo indice rappresenta la redditività della gestione caratteristica, cioè la 

capacità di generare un margine di profitto rispetto ai ricavi netti. Infatti spesso è 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  La formula utilizzata per fare questo confronto è: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼 + 𝑅𝑂𝐼 − 𝑖 ∗
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

 

Se 𝑅𝑂𝐼 < 𝑖, all’interno della parentesi tonda ci sarà un valore negativo, che andrà a moltiplicarsi per il 
rapporto D/E, andando a diminuire il valore del ROE. 
Se 𝑅𝑂𝐼 > 𝑖, all’interno della parentesi tonda ci sarà un valore positivo, che andrà ad aumentare il 
rapporto D/E, permettendo di utilizzare l’effetto leverage, ossia un aumento dell’indebitamento per 
aumentare la redditività complessiva dell’impresa.  

  (2) 

   (3) 



	   101 

chiamato anche “margine operativo”, misura quanto profitto è stato prodotto per 

un dollaro di vendite. 

 

2. LEVERAGE E SOLIDITA’ PATRIMONIALE 

Nell’analisi per l’assegnazione del rating è molto importante analizzare anche il 

grado di leverage e la solidità patrimoniale di un’impresa. Lo studio del grado di 

leverage permette di comprendere il grado di rischio che un’impresa ha rispetto ai 

finanziamenti esterni avuti. Se l’indebitamento è estremamente elevato, l’impresa avrà 

un grado di rischio maggiore, poiché il capitale disponibile per la copertura di possibili 

perdite è esiguo. L’aumento del grado di rischio conseguente ad un aumento 

dell’indebitamento ci permette di identificare una relazione inversa tra rating e grado di 

indebitamento: se l’indebitamento di un’impresa aumenta, il rating diminuisce perché il 

rischio in capo all’impresa di non assolvere i propri debiti è maggiore. 

Le CRAs utilizzano principalmente due indicatori per misurare l’indebitamento o 

la situazione patrimoniale di un’impresa: 

• Leverage ratio, rappresenta il grado di leverage/leva finanziaria e misura il 

grado di indebitamento di un’impresa; infatti è calcolato come segue: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  

Il numeratore rappresenta il totale delle fonti di finanziamento che un’impresa 

ha e il denominatore rappresenta il capitale proprio. Le imprese utilizzano molto 

il ricorso al finanziamento da parti di terzi, grazie anche al beneficio fiscale che 

ne traggono. Questo rapporto può assumere tre range di valori: 

− Se 𝐷/𝐸 è uguale a 1, significa che 𝐷 = 𝐸 e quindi l’impresa non ha fatto 

ricorso all’uso di fonti esterne; 

− Se 1 < 𝐷/𝐸 < 2, significa che il capitale proprio è maggiore rispetto al 

finanziamento esterno; 

− Infine, se 𝐷/𝐸 > 2, il capitale di terzi è maggiore rispetto al capitale 

proprio. 

• Indice di indebitamento, le CRAs lo calcolano nel seguente modo: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴  

    (4) 

(5) 
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Calcolato in questo modo, tale indice rappresenta il peso del finanziamento 

esterno sulla generazione di capitale circolante nella gestione caratteristica. Le 

CRAs lo utilizzano per valutare la probabilità che l’impresa sia insolvente 

riguardo il debito emesso.  

 

3. COPERTURA DEL SERVIZIO DEL DEBITO 

Questa voce considera la copertura degli oneri finanziari. Per un’agenzia di 

rating è molto importante conoscere il carico di interessi che un’impresa è costretta a 

pagare. 

Gli indici maggiormente utilizzati sono: 

• Interest Coverage Ratio, il quale determina con quanta facilità un’impresa è in 

grado di pagare gli interessi sul debito residuo. È calcolato come: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡  𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 

Le CRAs preferiscono utilizzare l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization), rispetto all’EBIT (Earnings Before Interest and 

Taxes), poiché rappresenta una misura della redditività non influenzata da 

deprezzamenti o ammortamenti (Paganin, 2008). 

• Indice di copertura di interessi e canoni, è simile all’interest coverage ratio, 

tuttavia considera anche la presenza di leasing operativi. È calcolato in questo 

modo: 

𝐶𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑖  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖  𝑒  𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛𝑖 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑅

𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖  𝑓𝑖𝑛.+𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖  

Al numeratore si utilizza l’EBITDAR, (Earnings Before Interest, Tax, 

Depreciation, Amortization and Restructuring or Rent Costs) che oltre a non 

tenere conto di interessi, tasse, deprezzamenti e ammortamenti, non considera 

anche gli affitti. 

 

4. FLUSSI DI CASSA E LIQUIDITA’ 

Un’altra area gestionale utile per determinare il rating è l’analisi dei flussi di 

cassa. La disponibilità dei flussi di cassa permette all’impresa di autofinanziarsi. Inoltre 

questa analisi permette, meglio di ogni altro indice, di “raccontare” la solvibilità di 

un’impresa nel breve termine. Il cash flow (ossia il flusso finanziario) è distinto in cash 

	  	  	  (6) 

(7) 
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flow operativo (il quale rileva i flussi monetari in entrata ed uscita generati dalla 

gestione caratteristica) e cash flow totale (il quale rileva il totale dei flussi monetari in 

entrata ed uscita scaturiti sia dalla gestione caratteristica che dalla gestione 

extracaratteristica). Spesso questa analisi differisce dall’analisi degli indici di 

redditività. 

Gli indicatori di liquidità, sebbene considerati dalle CRAs nelle proprie 

metodologie di assegnazione di rating, sono ritenuti non essere direttamente legati in 

modo proporzionale ai rating (Paganin, 2008). La liquidità è un argomento molto 

dibattuto all’interno della finanza aziendale, infatti, un’impresa senza problemi 

finanziari tende a non possedere problemi di liquidità, ma d’altro canto l’impresa 

preferisce avere minore liquidità in modo da fruire dei benefici fiscali derivanti 

dall’indebitamento.  

Nonostante questa premessa, le CRAs considerano come indice di liquidità 

principale il Current Ratio. Esso è calcolato come:  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =   
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

Questo indice misura il grado di liquidità di un’impresa, infatti, se l’attivo 

corrente è maggiore del passivo corrente l’impresa sarà in grado di far fronte ad 

eventuali difficoltà tempestivamente. Tuttavia è necessario evidenziare il limite di 

questo indice, l’attivo corrente contiene al suo interno anche le rimanenze di magazzino 

che non sono prontamente liquide. Perciò questo indice non indica in maniera precisa la 

liquidità presente nell’impresa. 

Sebbene ci sia questo limite, le CRAs utilizzano il Current Ratio nella 

valutazione del giudizio da dare alle imprese, la relazione esistente tra Current Ratio e 

rating è positiva, cioè all’aumentare dell’indice di liquidità il rating migliora. 

 

  (8) 
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4. La relazione tra rating tradizionale e rating etico in Italia 
	  

4.1 Introduzione 
Il rating tradizionale, pubblicato da Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch, ha 

assunto nell’ultimo decennio un ruolo fondamentale nel mondo finanziario e non. I 

media parlano sempre più spesso di rating, associandoli all’andamento di uno Stato, di 

una emissione obbligazionaria o di un’azienda. Il rating, in quanto volontario ed 

ottenuto pagando un team specializzato che ha studiato la situazione finanziaria ed 

economica dell’impresa, dovrebbe essere necessario per far conoscere al pubblico lo 

stato di salute di un’impresa. Infatti, esso misura il rischio di credito dell’emittente e 

riduce notevolmente l’asimmetria informativa che c’è tra investitore e società emittente. 

Le società che non hanno un rating, non sono trasparenti e potrebbero nascondere 

qualcosa al loro interno.  

Oltre al rating tradizionale, esiste il rating etico, uno strumento recente e non 

molto conosciuto dagli investitori. Il rating etico giudica il merito di responsabilità 

sociale o di sostenibilità di un emittente. Mentre il rating tradizionale si basa 

principalmente su dati finanziari, il rating etico fa riferimento ai Non Financial KPIs, 

Non Financial Key Performance Indicators. Essi sono indicatori non finanziari che 

misurano andamenti quali la riduzione di emissioni di CO2, la riduzione degli infortuni 

sul lavoro, l’esistenza o meno di politiche come pari opportunità sul posto di lavoro o la 

presenza di corsi di formazione per i dipendenti, ecc.  

Nello studio si è voluto indagare se esiste una relazione tra queste due tipologie 

di rating. Infatti, un buon rating etico dovrebbe riflettersi in un altrettanto buon rating 

tradizionale. Questa ipotesi deriva dall’idea che un’impresa con un buon livello di rating 

etico è più solida, meno rischiosa e le banche la reputano maggiormente solvibile. 

L’analisi non evidenzierà quanto ipotizzato. 

 

4.2 Obiettivi della ricerca 
L’obiettivo dello studio è dimostrare se esiste una connessione tra il rating 

tradizionale (pubblicato da Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch) e il rating etico, 
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quest’ultimo rappresentato dal rating etico emesso da Standard Ethics. Si è scelto di 

utilizzare la variabile rating etico, in quanto riassuntiva di tutti i giudizi e indicatori non 

finanziari relativi all’argomento ESG e CSR. La sostenibilità nelle aziende è uno dei 

temi centrali di questi tempi, infatti, si ritiene che attraverso le politiche di sostenibilità 

ambientale, sociale e di corporate governance ci possa essere una ripresa economica. 

Come si è detto nei capitoli precedenti, non c’è un’opinione comune che afferma la 

positività o meno per un’azienda di essere sostenibile o etica, è semplicemente 

riscontrato il fatto che nel breve termine ci sono dei costi elevati per mettere in pratica 

questa politica. Nonostante ciò, sta emergendo tra gli investitori un’opinione comune: la 

necessità di un’integrazione dei criteri di valutazione extra-finanziari nell’analisi 

finanziaria tradizionale, in modo tale da avere una visione più completa della realtà 

aziendale (Tealdi L., 2010). 

In questo studio, si cerca di studiare l’esistenza di un collegamento tra il rating 

tradizionale e il rating etico, interpretato come indicatore sintetico delle politiche ESG 

intraprese all’interno dell’azienda. L’utilizzo del rating tradizionale è stato dettato da 

un’esigenza pratica, infatti, esso è utilizzato come proxy del costo del debito aziendale. 

Alcuni studi hanno evidenziato come il costo del debito per le imprese ritenute 

altamente sostenibili è più basso rispetto alle imprese che non utilizzano le politiche di 

sostenibilità. Questo è dovuto al fatto che le imprese sostenibili sono ritenute avere non 

solo una reputazione migliore ma anche essere più affidabili a livello di durata di vita 

media dell’impresa, grazie alla stabilità che una politica etica può comportare. Non si è 

potuto utilizzare nell’analisi il costo del debito di ogni singola impresa poiché un suo 

studio sarebbe risultato troppo approssimativo e incompleto, portando a risultati 

sbagliati e fuorvianti. Infatti, all’interno di una società non è possibile trovare il costo 

del debito di ogni singola emissione, esso è pubblicato sui bilanci d’esercizio come un 

unico numero e si riferisce non solo ai finanziamenti avuti dalle banche nell’anno in 

essere ma anche a quelli ricevuti in precedenza; inoltre, non si riesce a calcolare 

l’interesse esatto a causa del tasso d’interesse che può essere fisso o variabile. A causa 

di tutte queste difficoltà operative che non avrebbero portato a un costo del debito 

veritiero, si è deciso di utilizzare come proxy il rating tradizionale. Il rating tradizionale 

può essere espresso come un giudizio di affidabilità che un’agenzia di rating assegna a 

ogni emittente. Questo giudizio di affidabilità riguarda la capacità o meno dell’impresa 
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di assolvere i propri debiti. Più il rating tradizionale sarà alto, più l’agenzia di rating 

ritiene che il pagamento degli interessi sarà sicuro. Per questo motivo si ipotizza che 

esista una relazione tra il rating tradizionale e il rating etico, ossia che a un giudizio 

positivo del rating etico corrisponda un giudizio positivo del rating tradizionale. 

Essendo il rating tradizionale dipendente sia da variabili quantitative che qualitative, lo 

studio vuole analizzare oltre alle variabili quantitative tradizionali una variabile 

qualitativa particolare: il giudizio etico. Ritengo che un’ottima performance a livello 

ESG possa riflettersi sull’andamento complessivo dell’azienda e quindi possa 

influenzare anche il giudizio che le CRAs assegnano alle società.  
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4.3 Aspetti metodologici 

4.3.1 Composizione del campione 
Il seguente studio è stato condotto su un campione di 12 società italiane quotate. 

Il problema principale di questo studio è stato quello riguardante la reperibilità dei dati 

non finanziari collegati alle tre aree Enviroment, Social e Government. In Italia questo 

tema è molto recente, solo negli ultimi dieci anni è diventato popolare a livello di 

performance d’azienda e i dati relativi non sono facilmente reperibili. Questi dati si 

possono estrapolare da report aziendali o bilanci di sostenibilità, ma questi due 

documenti non sono obbligatori per le società. A causa della mancanza di indicatori 

comuni e articolati per tutte le imprese analizzate, si è scelto di utilizzare il rating etico 

come variabile riassuntiva. La scelta del suddetto campione è motivata dal fatto che 

l’agenzia di rating etico Standard Ethics pubblica annualmente il rating etico delle 

società quotate nell’indice italiano FTSE MIB42.  

Il campione iniziale di 40 società è stato scremato in base a due motivazioni: 

1. Non sono state considerate le imprese finanziarie, poiché esse hanno una 

rendicontazione completamente diversa dalle imprese non finanziarie e gli indici 

di bilancio necessari al calcolo del rating risultano essere diversi. Inoltre tutti gli 

studi trovati, i libri consultati e la documentazione fornita in Internet dalle tre 

agenzie di rating identificano solamente gli indicatori e i modelli utilizzati nella 

valutazione del rating per le imprese non finanziarie.  
2. Il rating tradizionale, essendo volontario, non è presente in tutte le società 

quotate, anzi stupisce che su 40 società totali quotate sul FTSE MIB, 15 non 

hanno rating da parte di nessuna delle tre agenzie di credito più importanti a 

livello mondiale. Delle rimanenti 25 società, tre società hanno il rating solo 

dall’ultimo anno (Lottomatica, Stmicroeletronics e Tenaris) e dieci sono imprese 

finanziarie. Per questo motivo sono rimaste 12 società: dove Buzzi Unicem e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

42	  Il FTSE MIB è composto da 40 società italiane, le quali rappresentano circa l’80% della 
capitalizzazione del mercato italiano. All’inizio questo indice si chiamava MIB 30 (Milano Indice Borsa), 
il quale era originariamente composto da un paniere di 30 titoli; successivamente nel 2004 l’indice è stato 
sostituito dall’indice S&P MIB, anch’esso composto da 30 titoli ad alta capitalizzazione e più liquidi del 
mercato italiano. È nel giugno del 2009 che l’indice prende l’attuale denominazione di FTSE MIB 
(Financial Time Stock Exchange Milano Indice Borsa) e sono aggiunti altri 10 titoli di società italiane. 
	  



	   108 

Fiat Industrial hanno la valutazione solo dal 2009, mentre Luxottica e Snam 

Rete Gas hanno la valutazione solo dal 2011 , per questo motivo il campione 

risulta essere esiguo. 

Quindi le società del campione sono quelle elencate nella tabella sottostante. 

 

Tabella 11: Società del campione con rating etico (2003-2012) 

 
Fonte: rielaborazione personale su dati Standard Ethics 
 

 

Si può costruire tabella analoga inserendo le società del campione con i rispettivi 

rating tradizionali emessi da Standard & Poor’s.  

 

Tabella 12: Società del campione con rating tradizionale di Standard & Poor’s (2003-
2012) 

 
Fonte: rielaborazione personale su dati Standard & Poor’s 

SOCIETA' SETTORE feb-03 ott-04 apr-05 mag-06 dic-07 giu-08 giu-09 mar-10 lug-11 lug-12
A2A energia)e)utility EE/ EE/ EE/ EE/ EE/ EE/ EE/

ATLANTIA manifatturiero)e)servizi E+ E E/E/ E/ E/ E/ E/ E E E
BUZZI)UNICEM manifatturiero)e)servizi E E E E E E

ENEL energia)e)utility E+/EE/ EE/ EE/ EE EE EE EE EE EE EE+
ENI energia)e)utility EEE/ EEE/ EEE/ EEE/ EE+ EE+ EE+ EE+ EE+ EEE/
FIAT manifatturiero)e)servizi E/ E+ E+ EE/ EE/ EE/ EE/ EE EE EE/

FIAT)INDUSTRIAL manifatturiero)e)servizi EE EE/
FINMECCANICA manifatturiero)e)servizi SOSP SOSP SOSP SOSP EE/ EE/ EE/ EE/ SOSP SOSP

LUXOTTICA)GROUP manifatturiero)e)servizi SOSP EE/ EE/ EE/ EE/ EE/ EE/ EE/ EE/ EE/
SNAM)RETE)GAS energia)e)utility EE EE EE EE EE EE EE EE/ EE/ EE/
TELECOM)ITALIA editoria,)media)e)TLC E/ E E+ E+ E E/EE/ EE/ EE/ EE/ EE/

TERNA energia)e)utility E E E E E E E E E

SOCIETA' SETTORE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A2A energia)e)utility BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB

ATLANTIA manifatturiero)e)servizi A A A A A: A: A: BBB+
BUZZI)UNICEM manifatturiero)e)servizi BBB BBB: BBB: BB+

ENEL energia)e)utility A+ A+ A+ A+ A A: A: A: BBB+ BBB
ENI energia)e)utility AA AA AA AA AA AA: AA: A+ A+ A
FIAT manifatturiero)e)servizi BB: BB: BB: BB: BB BBB: BB+ BB+ BB BB:

FIAT)INDUSTRIAL manifatturiero)e)servizi BB+ BB+ BB+ BB+
FINMECCANICA manifatturiero)e)servizi BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB: BBB:

LUXOTTICA)GROUP manifatturiero)e)servizi BBB+ BBB+
SNAM)RETE)GAS energia)e)utility A: BBB+
TELECOM)ITALIA editoria,)media)e)TLC BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB BBB BBB BBB

TERNA energia)e)utility AA: AA: AA: AA: AA: AA: A+ A+ A A:
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Nella Tabella 13 sono rappresentate tutte le società quotate nel FTSE MIB ad agosto 

2013 con i rispettivi rating etici assegnati da Standard Ethics.  

I dati concernenti le serie storiche dei rating tradizionali e degli indicatori non 

finanziari sono stati tratti da Bloomberg e dal sito di ogni azienda. Per quanto riguarda 

gli indicatori di bilancio, essi sono stati estratti sia da Bloomberg sia dalla banca dati 

Orbis. La serie storica dei rating etici è stata ricavata da Standard Ethics.  

Il periodo preso come riferimento è 1 gennaio 2003 - 31 dicembre 2012. 
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4.3.2 Costruzione delle variabili 
La prima analisi da condurre sul campione è di tipo descrittivo. Il campione sarà 

suddiviso sia in base alla società sia in base al settore, e si analizzeranno tutte le 

variabili singolarmente, descrivendo il loro andamento e cercando di trovare una 

connessione con la variabile dipendente. Questa analisi descrittiva sarà condotta su due 

insiemi di variabili: uno relativo agli indici di bilancio e uno relativo agli indicatori non 

finanziari. L’analisi sugli indicatori non finanziari sarà solo di tipo descrittivo a causa 

della loro scarsità e mancanza di serie storiche. Per questo motivo si utilizzerà, come già 

detto in precedenza, il rating etico come variabile riassuntiva di tutti gli indicatori 

finanziari.  

Le variabili non finanziarie prese in considerazione sono: 

1. Numero di addetti CSR (NUMBER_EMPLOYEES_CSR), esprime il 

numero totale dei dipendenti dell’azienda divulgati nel report annuale 

sulla Corporate Responsibility. Il numero è composto da: % di turnover 

di dipendenti, % di dipendenti appartenenti ad un sindacato, % di donne 

lavoratrici, % di donne nel management, % di minoranze lavoratrici, % 

di disabili che lavorano, % di minoranze nel management, dipendenti 

vittime; 

2. Politica di sicurezza sanitaria (HEALTH_SAFETY_POLICY), questa 

politica indica se l’azienda ha riconosciuto internamente i rischi e le 

responsabilità concernenti la salute e la sicurezza che il lavoro in azienda 

potrebbe causare e se sta cercando di migliorare la propria situazione a 

riguardo; 

3. Politica di remunerazione equa (FAIR_REMUNERATION_POLICY), 

indica se l’azienda ha dimostrato un impegno a livello di gruppo per 

garantire una remunerazione adeguata; 

4. Utilizzo di corsi di formazione per istruire i dipendenti sulla CSR 

(EMPLOYEE_CSR_TRAINING), questo indicatore informa se la società 

conduce corsi di formazione per i propri dipendenti in ambito CSR; 

5. Politica di pari opportunità (EQUAL_OPPORTUNITY_POLICE), questa 

politica indica se l’azienda ha assunto un impegno preventivo per evitare 

la discriminazione di ogni tipo; 
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6. Politica dei diritti umani (HUMAN_RIGHTS_POLICY), è una politica 

adottata dall’azienda per implementare ogni iniziativa sulla protezione 

dei diritti umani dei dipendenti; 

7. Punteggio sulla comunicazione ambientale 

(ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE), è un punteggio dato da Bloomberg 

basato sulla quantità di informazioni ambientali che l’impresa comunica 

nei suoi report. Questo punteggio può andare da 0.1 quando l’impresa 

divulga informazioni minime, fino a raggiungere il punteggio di 100 

quando ogni informazione è data; 

8. Punteggio sulla comunicazione sociale 

(SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE), equivale alla spiegazione dell’ 

ENVIRN_DISCLOSURE_SCORE, tuttavia il punteggio è dato alla 

quantità di informazioni societarie ; 

9. Punteggio sulla comunicazione della corporate governance    

(GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE), equivale alla spiegazione dell’ 

ENVIRN_DISCLOSURE_SCORE, tuttavia il punteggio è dato alla 

quantità di informazioni relative alla governance aziendale. 

Le variabili appena elencate sopra sono comuni a tutte le società considerate, per 

alcune società del campione è stato possibile esaminare anche altre variabili ESG (come 

il totale rifiuti riciclati, emissioni di CO2, ecc.), poiché riportate dal dataset Bloomberg o 

cercate nei report di sostenibilità pubblicati dalle società, in questo modo si è integrato 

ulteriormente l’analisi. Inoltre, come ripetuto più volte, essendo il bilancio di 

sostenibilità volontario, non si ha lo stesso range temporale per tutte le società e perciò 

gli indicatori extra finanziari analizzati varieranno da società a società in base alla 

disponibilità dei dati.  

In seguito si condurrà un’analisi di tipo quantitativo sul campione, utilizzando il 

programma STATA (versione 12.0). Essa sarà una regressione lineare di tipo panel o 

longitudinale. Lo studio di dati panel o longitudinali permette di analizzare osservazioni 

ripetute per lo stesso individuo in istanti temporali diversi. Supponiamo di avere N 

individui per 3 anni, la realizzazione relativa al primo individuo 𝑦!,! sarà così definita 

𝑋 = 𝑥!!" , 𝑥!!" , 𝑥!!"  per i tre anni considerati. Il dataset di dati panel descritto sopra si 

può mostrare come segue. 
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Tabella 14: Esempio di dataset di dati panel 

Individuo Anno 𝒚𝒊𝒕 𝒙𝟏𝒊𝒕 𝒙𝟐𝒊𝒕 𝒙𝟑𝒊𝒕 

A 2010 𝑦!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 

A 2011 𝑦!,!! 𝑥!,!,!! 𝑥!,!,!! 𝑥!,!,!! 

A 2012 𝑦!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 

B 2010 𝑦!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 

B 2011 𝑦!,!! 𝑥!,!,!! 𝑥!,!,!! 𝑥!,!,!! 

B 2012 𝑦!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 

… … … … … … 

N 2010 𝑦!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 

N 2011 𝑦!,!! 𝑥!,!,!! 𝑥!,!,!! 𝑥!,!,!! 

N 2012 𝑦!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 𝑥!,!,!" 

Fonte: elaborazione personale 

 

In questo studio le aziende prese in considerazione sono 12, per la maggior parte 

delle aziende si è riusciti ad avere gli stessi anni a disposizione, per altre aziende il 

periodo temporale è ridotto. Tuttavia, utilizzando il programma STATA, esso è in grado 

di lavorare anche con informazioni mancanti (missing values); semplicemente nella 

produzione dell’output ignora queste informazioni mancanti.  

L’analisi quantitativa sarà prodotta su due raggruppamenti diversi: società e 

settore. La variabile dipendente è il rating tradizionale. Si può definire come una sorta 

di “rating tecnico” poiché si basa solo su dati di bilancio e non tiene in considerazione 

l’analisi qualitativa. Se variabili molto rilevanti dovessero risultare non significative, la 

spiegazione principale è dovuta al fatto che il rating utilizzato dalle CRAs, il rating 

cosiddetto operativo, è il risultato di due analisi: descrittiva e quantitativa. In questo 

elaborato si è voluto utilizzare, nonostante questo limite, le variabili quantitative poiché 

lo scopo principale è osservare se esiste una relazione tra rating tradizionale e rating 

etico, ponendo meno importanza sulla significatività delle altre variabili esplicative.   
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Le variabili quantitative utilizzate per la regressione sono 5: 

1. ROE; 

2. ROI; 

3. Interest Coverage Ratio (INT_C_RAT); 

4. Leverage Ratio (LEV_RAT); 

5. Rating etico (RATING_ET). 

Si è scelto di utilizzare solo queste cinque variabili a causa della scarsità di 

numerosità dei dati disponibili e poiché rappresentative di ogni area analizzata nel 

Capitolo 3, paragrafo 6. Inoltre, si è deciso di non utilizzare un indicatore di liquidità 

(current ratio) a causa dei suoi limiti. Non è ancora riconosciuto a livello unanime 

(almeno da parte delle “tre sorelle”), se esiste un legame tra tale indicatore e la 

solvibilità delle imprese. A favore di questa ipotesi (cioè della mancanza di relazione tra 

rating e indice di liquidità) si rimanda agli studi di Kaplan e Urwitz, i quali non hanno 

utilizzato variabili di liquidità a breve termine poiché studi precedenti avevano 

evidenziato la non significatività della relazione (Kaplan e Urwitz, 1979). Quindi, le 

variabili utilizzate permettono di studiare 4 aree: area redditività (ROE, ROI), area 

coverage (interest coverage ratio), area leverage (leverage ratio) e area eticità (rating 

etico). 
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4.4 Analisi descrittiva 
Per l’analisi descrittiva si suddivide il campione prima in base ad ogni società e 

poi in base ai settori considerati: energia e utility, manifatturiero e servizi e infine 

editoria, media e TLC.  

 

4.4.1 Analisi dati di bilancio 

4.4.1.1 Analisi dati di bilancio per singola impresa 

A2A 
Il Gruppo A2A (ticker: A2A) è una società per azioni nata dalla fusione di tre 

aziende municipali quali AEM e AMSA di Milano e ASM di Brescia. L’azienda italiana 

A2A, opera in 5 aree: produzione, vendita e distribuzione di energia elettrica; vendita e 

distribuzione del gas; produzione, vendita e distribuzione di calore tramite reti di 

teleriscaldamento; gestione dei rifiuti ed infine gestione del ciclo idrico integrato43.  

Il periodo preso in considerazione per questa società è 1 gennaio 2006 – 31 

dicembre 2012.  

Tabella 15: Variabili di bilancio A2A 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 
 

Come si può vedere dalla tabella, il rating tradizionale nel corso di questo arco 

temporale non è variato di molto. Nell’ultimo anno c’è stato un downgrade di un notch 

(livello) del rating, passato da BBB+ a BBB, comunque all’interno della categoria 

investment grade. Il ROE e il ROI dal 2006 al 2012 hanno avuto un abbassamento molto 

forte, passando da 15,38 a 1,52 nel 2011 e 7,03 nel 2012 e da 8,94 a 2,68 nel 2011 e 

6,04 nel 2012. Quindi sia il ROE che il ROI dal 2006 al 2011 sono diminuiti , per poi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.a2a.eu.  

A2A 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB
ROE 15,38 12,92 8,16 2,17 3,83 1,52 7,03
ROI 8,94 8,97 8,87 5,23 3,25 2,68 6,04
INT_C_RAT 2,76 3,19 3,13 2,03 2,62 1,69 2,00
LEVA_RAT 2,30 1,24 1,38 1,65 1,54 2,02 2,23
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avere una ripresa nel 2012. Per quanto riguarda gli altri due indici, l’interest coverage 

ratio varia circa da 2 a 3 e il leverage ratio varia da 1,24 a 2,29. L’interest coverage 

ratio mostra una buona capacità dell’azienda di onorare i propri debiti, infatti, il valore 

assunto è sempre maggiore di 1,5. Il leverage ratio non è molto elevato, significa che 

l’impresa nel corso dell’arco temporale considerato ha utilizzato sia il capitale proprio 

che il capitale di terzi, tuttavia non ricorrendo a quest’ultimo in maniera elevata; 

l’indice è di poco superiore al 2.  

Osservando questi dati di bilancio e il corrispettivo rating per ogni anno, non 

sembra esista una connessione evidente, infatti, dal 2008 al 2009 il ROE, il ROI e 

l’INT_C_RAT diminuiscono, ci aspetteremo una diminuzione del rating (a causa della 

relazione positiva tra ROE e ROI e rating), tuttavia esso rimane BBB+. Questo può 

essere spiegato dalla situazione economica che ha colpito tutto il Paese in quegli anni e 

dalla presenza di variabili qualitative che qui non sono considerate. Tuttavia preme 

ripetere che questo lavoro cerca di analizzare la connessione tra rating tradizionale e 

rating etico e non tra variabili quantitative e rating etico. Nonostante ciò è sembrato 

utile e interessante allo stesso modo considerare anche le variabili quantitative. 

 

ATLANTIA  

Atlantia S.p.a. (ticker: ATL) è una società per azioni che opera dal 2002 e la sua 

attività principale è la costruzione e gestione di reti autostradali in Italia (dove controlla 

il 100% del capitale di autostrade per l’Italia) e all’estero (Brasile, Cile, India, 

Polonia)44. 

Il periodo preso in considerazione per Atlantia è 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 

2012. 

Tabella 16: Variabili di bilancio ATL 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.atlantia.it. 	  

ATL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING A A A A A' A' A' BBB+
ROE 25,24 18,61 10,48 20,32 17,87 21,45 23,66 14,83
ROI 11,81 11,96 11,93 11,11 10,28 10,39 10,11 8,08
INT_C_RAT 4,90 3,45 3,29 3,15 3,72 3,83 3,19 2,54
LEVA_RAT 3,68 3,30 3,27 3,43 6,26 5,98 4,77 4,58
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Dalla tabella sovrastante si possono notare le variazioni degli indici per il periodo preso 

in considerazione. Il rating ha subito un downgrade di due notches, passando nel 2009 

da A a A- e nel 2012 da A- a BBB+. Il ROE non sembra avere un trend definibile, il suo 

andamento è alquanto altalenante. C’è un trend decrescente dal 2005 al 2007 per poi 

avere un andamento instabile, passando a quasi il doppio nel 2008 rispetto al 2007 (da 

10,48 a 20,32) per poi diminuire nel 2010 (17,87), evidenziando un andamento 

irregolare negli ultimi anni. Il ROI risulta stabile, ad eccezione di una leggera 

diminuzione nel 2012. L’interest coverage ratio è elevato nel primo anno considerato, 

raggiungendo quasi i 5 punti, dal 2006 è abbastanza stabile, rimanendo attorno ai 3 

punti. Per quanto riguarda il grado di indebitamento si evidenzia un forte utilizzo delle 

fonti esterne, essendo il capitale di terzi quasi cinque/sei volte superiore al capitale 

proprio.  

Da questa analisi qualitativa, non si riesce a motivare il downgrade, si potrebbe 

ipotizzare che il downgrade della società è avvenuto a causa dell’aumento elevato del 

grado di indebitamento. 

 

BUZZI UNICEM 

Buzzi Unicem S.p.a. (ticker: BZU) è una società per azioni la cui attività 

principale è la produzione di cemento, calcestruzzo e aggregati naturali45.  

Il periodo preso in considerazione è 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012, l’arco 

temporale è così ridotto in quanto Standard & Poor’s ha attribuito il primo rating a 

questa impresa solo nel 2009. 

Tabella 17: Variabili di bilancio BZU 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Dalla Tabella 17 si osserva che il rating di Buzzi Unicem ha subito due 

downgrade nel corso di quattro anni, ciò evidenzia un trend negativo sul merito 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.buzziunicem.it.	  	  

BZU 2009 2010 2011 2012
RATING BBB BBB( BBB( BB+
ROE 5,59 (2,51 1,02 (1,09
ROI 7,92 0,97 4,48 4,91
INT_C_RAT 2,69 0,002 1,51 1,72
LEVA_RAT 1,23 1,09 1,08 1,23
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creditizio per l’impresa. Questo trend negativo è ben rispecchiato dalle variabili di 

bilancio. Infatti, tutte le variabili hanno avuto una diminuzione abbastanza rilevante nel 

corso di questi anni. Il ROE è passato da 5,59 nel 2009 a -1,09 nel 2012 e il ROI da 7,92 

nel 2009 a 4,91 nel 2012, un valore quasi dimezzato. Oltre a questi trend negativi, si 

nota una diminuzione anche dell’indicatore di copertura degli interessi. L’anno peggiore 

per Buzzi Unicem è stato il 2010, infatti, sia l’INT_C_RAT che il ROI sono prossimi 

allo zero e il ROE ha assunto un valore negativo. La leva finanziaria risulta molto bassa, 

vicino all’1, questo denota uno scarso utilizzo dei finanziamenti esterni.  

Dai valori considerati si evidenzia una minima connessione tra la diminuzione dei valori 

di bilancio e il downgrade dell’impresa. 

 

ENEL 

Enel S.p.a. (ticker: ENEL) è la più grade società per azioni elettrica in Italia. La 

sua attività principale consiste nella generazione di elettricità da impianti termoelettrici 

e rinnovabili e inoltre gestisce la distribuzione di elettricità e gas nel Paese46.   

Il periodo preso in considerazione per Enel è 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 

2012. 

Tabella 18: Variabili di bilancio ENEL 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Enel, nel corso del periodo preso in considerazione, ha subito quattro 

downgrade: da A+ nel 2006 a A nel 2007, da A nel 2007 a A- nel 2008, da A-  nel 2008 

a BBB+ nel 2011 ed infine da BBB+ nel 2011 a BBB nel 2012. Tutti gli indicatori 

considerati hanno un andamento irregolare, il ROE ha un trend positivo dal 2003 al 

2008, con un’unica diminuzione nel 2006 (16,18) e successivamente diminuisce fino ad 

arrivare a 1,63 nel 2012. Il ROI non subisce grosse variazioni nel periodo considerato, 

ad eccezione dell’ultimo anno. L’interest coverage ratio risulta essere molto elevato dal 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.enel.it.	  

ENEL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING A+ A+ A+ A+ A A( A( A( BBB+ BBB
ROE 11,98 14,65 20,44 16,18 20,60 25,95 16,60 11,60 10,69 1,63
ROI 10,38 13,26 14,86 14,99 9,22 11,96 10,55 9,04 10,07 6,99
INT_C_RAT 3,04 7,61 8,07 8,75 4,53 2,91 4,57 4,22 4,10 2,64
LEVA_RAT 2,37 2,43 1,60 1,87 3,91 4,07 2,53 2,14 2,13 2,23



	   119 

2004 al 2006, raggiungendo oltre otto punti (8,75 nel 2006) per poi tornare a valori 

accettabili per l’azienda. Un valore eccessivamente alto di interest coverage ratio 

potrebbe indurre a pensare che la società non sta lavorando bene in termini di guadagni, 

poiché potrebbe amplificare la leva finanziaria. Il grado di leva finanziario è nella 

norma.  

Dall’andamento di questi valori non è possibile riscontrare una connessione diretta tra 

variabili di bilancio quantitative e downgrade di rating. 

 

ENI 

Eni S.p.a. (ticker: ENI) è stata creata dallo Stato Italiano nel 1953 come ente 

pubblico per poi nel 1992 essere convertita in società per azioni. L’attività principale di 

questa società è la ricerca, produzione, trasporto e commercializzazione di petrolio e gas 

naturale in tutto il Paese e anche a livello internazionale47.  

Il periodo preso in considerazione è 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2012. 

Tabella 19: Variabili di bilancio ENI 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Eni è la società del FTSE MIB con il rating più alto. Dal 2003 al 2012 ha subito 

alcuni downgrade, tuttavia rimane sempre nello scaglione di classi più alto, A. In 

particolare è negli ultimi 4 anni che sono avvenuti i downgrade, da AA nel 2007 a AA- 

nel 2008, da AA- nel 2009 a A+ nel 2010, da A+ nel 2011 a A nel 2012. Il ROE 

presenta un trend incostante, alternando periodi di crescita (dal 2003 al 2007) con 

periodi di diminuzione (dal 2008 al 2012). Il ROI presenta lo stesso andamento del 

ROE, ossia prima un trend positivo fino al 2007 per poi passare ad un trend negativo. Il 

leverage ratio è attorno all’uno, questo vuol dire che Eni non ha grossi finanziamenti da 

parte di terzi ma utilizza principalmente il capitale proprio. La variabile di maggior 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.eni.com.  

ENI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING AA AA AA AA AA AA' AA' A+ A+ A
ROE 18,70 21,80 23,84 23,62 24,76 19,86 11,54 12,34 12,37 12,42
ROI 25,04 29,14 34,01 37,73 34,70 33,79 21,13 23,97 23,09 23,25
INT_C_RAT 12,92 112,72 442,82 78,25 40,40 18,65 16,01 21,03 18,91 15,33
LEVA_RAT 1,39 1,05 1,14 1,14 1,37 1,41 1,35 1,37 1,37 1,23
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rilievo in questa tabella è l’interest coverage ratio. Essa assume valori spropositati nel 

2004 e 2005, comunque in tutto il periodo considerato ha valori molto elevati.  

L’unico downgrade che è possibile spiegare dall’andamento delle variabili è 

quello del 2008. Infatti, tutte le variabili di rilievo nel 2007 hanno avuto una 

diminuzione.  

 

FIAT 

Fiat S.p.a. (ticker: F) è una società per azioni italiana che fa parte del Gruppo 

Fiat, diviso il 31 dicembre 2010 in Fiat S.p.a. e Fiat Industrial (quest’ultima operante 

fino al settembre 2013, successivamente si è fusa con CNH Global e ha dato origine a 

CNH Industrial). L’attività principale di Fiat S.p.a. è la progettazione, costruzione e 

commercializzazione di autoveicoli (automobili, veicoli commerciali ed industriali, 

macchine per l’agricoltura e la costruzione)48.   

Il periodo d’analisi è 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2012. 

Tabella 20: Variabili di bilancio F 

Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 
Il rating di Fiat, nel corso del periodo preso in esame, ha subito sia downgrade 

che upgrade. Gli upgrade risalgono a due momenti, dal 2006 al 2007 la società è 

passata da BB- a BB e dal 2007 al 2008 è passata da BB a BBB-; mentre i downgrade 

sono avvenuti negli ultimi anni, dal 2008 al 2009 è passata da BBB- a BB+, dal 2010 al 

2011 è scesa di un altro notch ed infine, nell’ultimo anno considerato il rating è stato 

tagliato di un altro notch, passando da BB del 2011 a BB- nel 2012. Come si può 

osservare dalla tabella sovrastante, il ROE ha un andamento molto irregolare, passando 

da valori ampiamente negativi (come nel 2003 assume il valore -26,86 e nel 2004 il 

valore -37,97) a valori positivi abbastanza alti (nel 2007 ha un valore di 18,41 e nel 

2008 15,38). Anche l’indicatore di redditività degli investimenti evidenzia un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.fiatspa.com. 	  

F 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING BB( BB( BB( BB( BB BBB( BB+ BB+ BB BB(
ROE (26,86 (37,97 15,33 13,05 18,41 15,38 (8,11 4,76 15,29 2,64
ROI 3,11 (0,97 9,68 8,91 8,78 7,68 0,80 2,88 6,29 7,17
INT_C_RAT (0,20 0,05 1,07 2,71 4,38 4,70 0,68 0,84 1,57 2,01
LEVA_RAT 7,40 11,69 5,63 4,81 4,33 4,56 5,10 4,94 5,56 5,23
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andamento altalenante, alternando trend positivi e trend negativi. L’interest coverage 

ratio risulta essere troppo basso, comportando un onere nei confronti della società per il 

pagamento degli interessi troppo alto. Solamente nel 2007 e 2008 assume un valore 

adeguato. Il leverage ratio evidenzia un alto utilizzo di finanziamenti esterni, essendo il 

valore molto al di sopra dell’1.  

Dall’analisi descrittiva appena condotta su Fiat, si potrebbe affermare che c’è un 

collegamento tra questi indici di bilancio e la variazione del rating. Questo è evidenziato 

soprattutto nei due anni in cui Fiat ha due upgrade, il ROE e l’interest coverage ratio 

assumono dei valori tali per cui l’upgrade possa essere messo in atto.  

 

FIAT INDUSTRIAL 

Fiat Industrial S.p.a (ticker: FI) era una società italiana quotata sul FTSE MIB, 

operativa dal 2009 fino al 29 settembre 2013, quando si è fusa con CNH Global per dar 

vita a CNH Industrial. Fu costituita in seguito alla scissione del Gruppo Fiat in: Fiat 

S.p.a. e Fiat Industria S.p.a., e diventò leader globale nel mercato dei capital goods 

(beni capitali, cioè la produzione di beni strumentali che saranno utilizzati nei processi 

produttivi). Fiat Industrial era una società che operava nella progettazione, 

fabbricazione e commercializzazione di utilitarie, materiale da cantiere, materiali 

agricoli e motori49.  

Il periodo preso in considerazione va, pertanto, dal 31 dicembre 2009 al 31 

dicembre 2012.  

Tabella 21: Variabili di bilancio di FI 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Il rating di Fiat Industrial è rimasto costante nel corso dei quattro anni in cui 

l’impresa ha svolto la sua attività. Ad eccezione del primo anno di vita, dove il ROI è 

quasi prossimo allo zero, l’impresa ha avuto un ROE positivo con trend crescente e lo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.fiatspa.com.	  

FI 2009 2010 2011 2012
RATING BB+ BB+ BB+ BB+
ROE 9,00 12,14 15,66
ROI 30,28 3,88 5,66 6,22
INT_C_RAT 1,67 4,88 5,19 6,64
LEVA_RAT 8,02 6,15 6,14 5,80
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stesso vale per il ROI. L’INT_C_RAT ha anch’esso un trend crescente, ma non è 

eccessivo. Invece la leva finanziaria ha un trend decrescente. Non risultano esserci 

valori  di bilancio spropositati od in antitesi con il valore assunto dal rating.  

 

FINMECCANICA 

Finmeccanica S.p.a. (ticker: FNC) è una società per azioni italiana è uno dei 

principali leader nel mercato dell’aeronautica, difesa e sicurezza, con una determinante 

presenza nei settori maggiormente strategici. Finmeccanica opera principalmente in 

questi settori: mercato elicotteristico, mercato dell’elettronica per la difesa e la 

sicurezza, mercato dell’aereonautica civile e militare, mercato dei servizi satellitari (ad 

esempio satelliti, infrastrutture orbitali, ecc.), mercato dei sistemi d’arma di terra e della 

navigazione, mercato dell’energia, mercato di sistemi di segnalamento dei trasporti 

ferroviari ed infine nel mercato industriale50. 

Il periodo preso in considerazione è 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2012. 

Tabella 22: Variabili di bilancio FNC 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Il rating di Finmeccanica ha subito un downgrade nel 2011. Osservando i dati di 

bilancio, risulta evidente il motivo per cui sia avvenuto questo ribasso di rating. 

Nell’ultimo biennio la società presenta dati negativi, con valori molto elevati. La stessa 

Finmeccanica ha motivato, in un comunicato stampa, la ragione per cui Standard & 

Poor’s ha tagliato il rating con un outlook negativo: “(…) Tale decisione è stata assunta 

all’esito dei risultati economico - finanziari comunicati dalla società nonché dall’analisi 

del piano di riassetto e rilancio del Gruppo presentati da Finmeccanica alla comunità 

finanziaria. Il mantenimento della categoria investment grade è basato quindi sulla 

realizzazione del Piano del Gruppo, al fine del quale sono state già intraprese importanti 

azioni.” (http://www.finmeccanica.com/-/comunicato-stampa-3). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.finmeccanica.com. 	  

FNC 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB( BBB(
ROE 15,52 8,39 18,73 9,13 9,56 10,61 8,17 (54,52 (21,51
ROI 22,03 13,19 19,18 17,83 17,41 17,52 10,19 (14,08 (1,66
INT_C_RAT 3,23 3,20 3,26 5,96 4,64 3,94 3,40 (7,34 (1,38
LEVA_RAT 4,38 3,77 3,35 3,43 3,88 3,65 3,38 5,64 7,22
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LUXOTTICA 

Luxottica Group S.p.a. (ticker: LUX) è un’azienda italiana la cui attività 

principale è la produzione e commercializzazione di occhiali da vista e da sole, di 

elevata qualità stilistica e tecnica51. 

Standard & Poor’s ha attribuito il rating a Luxottica solo nel 2011, per questo 

motivo il periodo preso in considerazione è 1 gennaio 2011- 31 dicembre 2012. 

Tabella 23: Variabili di bilancio LUX 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Negli unici due anni di analisi, la società ha mantenuto lo stesso rating, BBB+. 

Osservando gli indici di bilancio i valori risultano pressoché costanti, senza variazioni 

significative. Probabilmente è per questo motivo che non ci sono state variazioni di 

rating nel biennio.  

 

SNAM RETE GAS 

Snam rete gas S.p.a. (ticker: SRG) è una società per azioni italiana la cui attività 

principale consiste nel trasporto e dispacciamento (cioè la regolazione del sistema del 

gas attraverso la gestione della rete di trasmissione e distribuzione) del gas52. 

Anche Snam rete gas è entrata da poco a fare parte delle società con rating, per 

questo motivo il periodo considerato è solo il biennio 2011 - 2012. 

Tabella 24: Variabili di bilancio SRG 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.luxottica.com. 	  
52 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.snamretegas.it.	  

LUX 2011 2012
RATING BBB+ BBB+
ROE 13,17 14,27
ROI 12,24 14,98
INT_C_RAT 6,67 7,11
LEVA_RAT 1,38 1,11

SRG 2011 2012
RATING A' BBB+
ROE 13,50 13,29
ROI 13,41 10,76
INT_C_RAT 7,47 5,26
LEVA_RAT 2,65 2,81
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Snam rete gas ha subito un downgrade l’anno successivo all’attribuzione del 

rating. Tuttavia, osservando le variabili di bilancio, non risaltano valori sproporzionati e 

negativi che inducono a pensare a un peggioramento dell’affidabilità dell’ente. Il ROE è 

costante e il ROI ha una leggera diminuzione. Il grado di indebitamento non è 

eccessivamente alto, ma si aggira sui due punti e settanta, e nulla lascia a immaginare il 

downgrade avvenuto. 

 

TELECOM ITALIA 

Il gruppo Telecom Italia (ticker: TIT) è una società per azioni ed è il primo 

operatore di telecomunicazioni italiano. La società opera in diversi segmenti del settore 

telecomunicazione: servizi di telecomunicazione, servizi di telefonia fissa e mobile, 

produzione e vendita di materiale per ufficio e terminali, produzione e diffusione di 

media (LA7 e MTV)53.    

Il periodo d’analisi per Telecom Italia è 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2012. 

Tabella 25: Variabili di bilancio TIT 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Telecom Italia ha avuto un downgrade di un notch nel 2008, è passata da BBB+ 

a BBB. Il ROE ha avuto un andamento irregolare, alternando trend positivi (dal 2004 al 

2006) con trend negativi (dal 2007 al 2012, unica eccezione nel 2010), in particolare 

nell’ultimo biennio il ROE è negativo (nel 2011 il valore negativo del ROE è abbastanza 

elevato, -18,64). La tendenza del ROI è negativa, passando da un valore di 15,15 nel 

2004 a 1,81 nel 2011 e un lieve rialzo nel 2012 con 5,89. L’INT_C_RAT e la 

LEVA_RAT sono nel complesso costanti, non sono visibili forti variazioni positive o 

negative. Dai dati qui analizzati non è possibile trovare un collegamento tra la 

variazione degli indicatori di bilancio e il downgrade della società. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.telecomitalia.com.  

TIT 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB BBB BBB BBB BBB
ROE 11,23 12,53 11,66 9,43 8,45 6,13 10,83 518,64 57,72
ROI 15,15 14,45 14,63 12,65 13,77 11,32 12,03 1,81 5,89
INT_C_RAT 3,26 2,92 2,96 2,40 2,32 2,61 2,78 3,36 3,13
LEVA_RAT 2,93 2,56 2,30 2,24 2,25 2,18 1,73 2,14 2,37
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TERNA 

Terna S.p.a. (ticker: TRN) è una società per azioni italiana la cui attività 

principale è la trasmissione di energia elettrica, inoltre è il primo operatore indipendente 

europeo per chilometri di linee elettriche gestite54 . 

Il periodo preso in considerazione è 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2012. 

Tabella 26: Variabili di bilancio TRN 

 
Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg e Orbis 

Il rating di Terna, nell’arco di tempo considerato, ha subito tre downgrade, ma è 

sempre rimasto all’interno delle classi più alte dei rating, cioè A. Il primo taglio di 

rating è avvenuto nel 2009, quando da AA- è passata a A+, due anni dopo si è scesi di 

un altro notch (A) ed infine nel 2012 ha raggiunto il livello più basso della classe A, 

cioè A-. Tutti gli indicatori di bilancio studiati presentano un andamento irregolare. Il 

rendimento dell’equity è molto elevato nel 2006 (30,81) e nel 2009 (30,82), lo stesso 

non si può dire per il ROI che varia da un minimo di 8,54 nel 2011 ad un massimo 

13,90 nel 2006, la variazione non è molto ampia. L’interest coverage ratio è alto, il 

valore massimo lo assume nel 2003 con 9,19 e il minimo nel 2008 con 4,27, tuttavia 

non sembrano essere valori preoccupanti per una compromissione del giudizio di rating. 

Interessante è il livello del leverage ratio, molto basso nei primi anni per poi aumentare 

fino a raggiungere il valore di 4,42.  

Dall’analisi qualitativa svolta su Terna, non sembra esserci un collegamento tra 

il rating e l’andamento dei valori di bilancio, infatti, a variazione di rating non 

corrispondono altrettante modifiche dei valori di bilancio.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.terna.it. 	  

TRN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RATING AA' AA' AA' AA' AA' AA' A+ A+ A A'
ROE 7,43 13,14 15,66 30,81 19,92 15,45 30,82 23,32 15,97 16,72
ROI 9,82 10,56 10,78 13,90 12,47 10,44 9,26 9,50 8,54 8,56
INT_C_RAT 9,19 6,41 5,13 5,64 4,96 4,27 4,35 6,68 4,73 4,82
LEVA_RAT 0,67 1,84 2,31 2,37 2,53 3,34 2,73 2,90 3,61 4,42
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4.4.1.2 Analisi dati di bilancio per settore 
I settori considerati nel campione sono 3:  

• Energia e utility composto da cinque società: A2A, ENEL, ENI, SRG, TRN; 

• Manifatturiero e servizi composto da sei società: ATL, BZU, F, FI, FNC, LUX; 

• Editoria, media e TLC composto da una società: TIT, per questo motivo qui non 

saranno esposti gli andamenti dei vari indicatori, in quanto è sufficiente l’analisi 

condotta sulla singola impresa (Capitolo 4, Paragrafo 4.4.1, sotto paragrafo 

4.4.1.1). 

In questo paragrafo si analizzeranno tutti gli indicatori di bilancio delle varie società 

suddivisi per settore. Per ogni indice si è: 

• calcolata la media di tutti gli indici per ogni anno; 

• calcolata la standard deviation; 

• evidenziati il massimo e il minimo; 

• calcolato due bande: una inferiore (indice medio – st.dev.) e una superiore 

(indice medio + st.dev.); 

• calcolato un benchmark di riferimento55. 

 

Come si può notare dalla Figura 9, per il settore energia e utility, il ROE MEDIO 

ha avuto un trend crescente dal 2003 al 2006 per poi diminuire fino a dimezzarsi. Il 

valore minimo di tutto il periodo considerato è stato nel 2011 con 1,52 mentre il valore 

massimo si è avuto nel 2009 con 30,82. Le bande inferiori e superiori del grafico 

mostrano che la maggiore variabilità c’è stata nel 2009; infatti, esse si discostano di 

molto (per la precisione di 11,96) dal valore medio di quell’anno. Il ROE MEDIO del 

campione sovraperforma il benchmark in tutti gli anni del periodo preso in riferimento. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 È stato costruito un benchmark, prendendo tutte le società quotate (numerosità: 308) nella Borsa 
Italiana al 13/01/2014 e suddividendole nei tre macro settori utilizzati in questa analisi. I dati sono stati 
estratti dalla banca dati Bloomberg, tuttavia, alcune società non sono state prese in considerazione poiché 
Bloomberg non riportava i dati di bilancio. In seguito si è calcolata la media annuale per ogni indice di 
bilancio, eliminando gli outliers. Sono stati esclusi dall’analisi i valori inferiori al quantile calcolato al 
20% e i valori superiori al quantile calcolato all’80%. 
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Tabella 27: Valori riassuntivi del ROE per il settore energia e utility 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

Figura 9: Andamento del ROE MEDIO per il settore energia e utility  

 
Fonte: elaborazione personale 

 

La variabile ROI MEDIO ha avuto un trend crescente dal 2003 al 2005, anno in 

cui ha toccato il picco massimo di 19,88, per poi diminuire negli anni seguenti. Il valore 

minimo è stato toccato nel 2011 (2,68) mentre il valore massimo è stato registrato nel 

2006 (37,73). Come si può notare dalle bande inferiori e superiori della Figura 10, la 

massima variabilità dei risultati è stata nel triennio 2005 – 2007. Il ROI MEDIO del 

campione sovraperforma, anche in maniera abbastanza elevata, il benchmark. Ciò 

significa che le società del campione analizzato hanno un rendimento sugli investimenti 

migliore rispetto alla media di tutte le società quotate italiane nello stesso settore. 

 

 

 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROE_MEDIO 12,70 16,53 19,98 21,50 19,55 17,35 15,28 12,77 10,81 10,22
ST.DEV 5,67 4,63 4,11 7,23 4,91 7,49 11,96 8,02 5,54 5,93
MAX 18,70 21,80 23,84 30,81 24,76 25,95 30,82 23,32 15,97 16,72
MIN 7,43 13,14 15,66 15,38 12,92 8,16 2,17 3,83 1,52 1,63
UP_ROE 18,37 21,16 24,09 28,73 24,46 24,85 27,24 20,79 16,34 16,15
DOWN_ROE 7,03 11,90 15,87 14,27 14,64 9,86 3,32 4,76 5,27 4,29
BENCHMARK 8,07 11,00 9,57 11,74 9,95 11,31 9,17 7,94 4,45 6,72
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ROE_MEDIO 12,70 16,53 19,98 21,50 19,55 17,35 15,28 12,77 10,81 10,22
UP_ROE 18,37 21,16 24,09 28,73 24,46 24,85 27,24 20,79 16,34 16,15
DOWN_ROE 7,03 11,90 15,87 14,27 14,64 9,86 3,32 4,76 5,27 4,29
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ROE_MEDIO 12,70 16,53 19,98 21,50 19,55 17,35 15,28 12,77 10,81 10,22
ST.DEV 5,67 4,63 4,11 7,23 4,91 7,49 11,96 8,02 5,54 5,93
MAX 18,70 21,80 23,84 30,81 24,76 25,95 30,82 23,32 15,97 16,72
MIN 7,43 13,14 15,66 15,38 12,92 8,16 2,17 3,83 1,52 1,63
UP_ROE 18,37 21,16 24,09 28,73 24,46 24,85 27,24 20,79 16,34 16,15
DOWN_ROE 7,03 11,90 15,87 14,27 14,64 9,86 3,32 4,76 5,27 4,29
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ROE_MEDIO 12,70 16,53 19,98 21,50 19,55 17,35 15,28 12,77 10,81 10,22
UP_ROE 18,37 21,16 24,09 28,73 24,46 24,85 27,24 20,79 16,34 16,15
DOWN_ROE 7,03 11,90 15,87 14,27 14,64 9,86 3,32 4,76 5,27 4,29
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Tabella 28: Valori riassuntivi del ROI per il settore energia e utility 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

Figura 10: Andamento del ROI MEDIO per il settore energia e utility 

 
Fonte: elaborazione personale 

La curva dell’interest coverage ratio, del settore energia e utility, è caratterizzata 

da un picco molto elevato. Nel 2004 e nel 2005 sono stati registrati due valori molto 

sopra la media, pari a 112,72 e 442,82. Questi due valori appartengono alla performance 

dell’impresa ENI. È in questo periodo che si evidenzia la maggiore variabilità, proprio a 

causa di questi due outliers. Dal 2007 al 2012 la curva è decrescente. L’INT_C_RAT 

MEDIO del campione è superiore rispetto al benchmark. Il benchmark presenta un 

andamento altalenante. Il valore massimo (9,32) è raggiunto nel 2007.  

Tabella 29: Valori riassuntivi dell’INT_C_RAT per il settore energia e utility 

Fonte: elaborazione personale 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI_MEDIO 15,08 17,65 19,88 18,89 16,34 16,27 11,54 11,44 11,56 11,12
ST.DEV 8,63 10,04 12,40 12,83 12,34 11,75 6,78 8,82 7,53 7,01
MAX 25,04 29,14 34,01 37,73 34,70 33,79 21,13 23,97 23,09 23,25
MIN 9,82 10,56 10,78 8,94 8,97 8,87 5,23 3,25 2,68 6,04
UP_ROI 23,71 27,69 32,29 31,72 28,68 28,02 18,32 20,26 19,08 18,13
DOWN_ROI 6,45 7,61 7,48 6,06 4,00 4,51 4,76 2,62 4,03 4,11
BENCHMARK 5,89 7,12 5,78 5,54 5,29 1,41 3,87 4,25 3,36 2,94

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI_MEDIO 15,08 17,65 19,88 18,89 16,34 16,27 11,54 11,44 11,56 11,12
UP_ROI 23,71 27,69 32,29 31,72 28,68 28,02 18,32 20,26 19,08 18,13
DOWN_ROI 6,45 7,61 7,48 6,06 4,00 4,51 4,76 2,62 4,03 4,11
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! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI_MEDIO 15,08 17,65 19,88 18,89 16,34 16,27 11,54 11,44 11,56 11,12
ST.DEV 8,63 10,04 12,40 12,83 12,34 11,75 6,78 8,82 7,53 7,01
MAX 25,04 29,14 34,01 37,73 34,70 33,79 21,13 23,97 23,09 23,25
MIN 9,82 10,56 10,78 8,94 8,97 8,87 5,23 3,25 2,68 6,04
UP_ROI 23,71 27,69 32,29 31,72 28,68 28,02 18,32 20,26 19,08 18,13
DOWN_ROI 6,45 7,61 7,48 6,06 4,00 4,51 4,76 2,62 4,03 4,11

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI_MEDIO 15,08 17,65 19,88 18,89 16,34 16,27 11,54 11,44 11,56 11,12
UP_ROI 23,71 27,69 32,29 31,72 28,68 28,02 18,32 20,26 19,08 18,13
DOWN_ROI 6,45 7,61 7,48 6,06 4,00 4,51 4,76 2,62 4,03 4,11
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! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT!MEDIO 8,39 42,25 152,01 23,85 13,27 7,24 6,74 8,64 7,38 6,01
ST.DEV 4,99 61,03 251,85 36,35 18,10 7,63 6,29 8,43 6,77 5,39
MAX 12,92 112,72 442,82 78,25 40,40 18,65 16,01 21,03 18,91 15,33
MIN 3,04 6,41 5,13 2,76 3,19 2,91 2,03 2,62 1,69 2,00
UP_INT_C_R 13,38 103,28 403,86 60,20 31,37 14,87 13,03 17,07 14,15 11,40
DOWN_INT_C_R 3,40 718,79 799,85 712,50 74,84 70,39 0,45 0,21 0,61 0,62
BENCHMARK 4,35 8,90 8,65 6,88 9,32 3,51 7,44 8,85 3,57 2,63
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INT_C_RAT;MEDIO 8,39 42,25 152,01 23,85 13,27 7,24 6,74 8,64 7,38 6,01
UP_INT_C_R 13,38 103,28 403,86 60,20 31,37 14,87 13,03 17,07 14,15 11,40
DOWN_INT_C_R 3,40 718,79 799,85 712,50 74,84 70,39 0,45 0,21 0,61 0,62
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Figura 11: Andamento dell’INT_C_RAT MEDIO per il settore energia e utility 

  
Fonte: elaborazione personale 

 

Il leverage ratio, nel periodo analizzato, presenta un trend crescente, ad 

eccezione del biennio 2009 – 2010. Il valore massimo di LEVA_RAT è stato registrato 

da TRN nel 2012 con 4,42 e il valore minimo appartiene alla stessa società, nel 2003, 

con 0,67. Si può pertanto affermare che TRN è la società con la maggiore variabilità nel 

settore energia e utility per l’indicatore leverage ratio. In questo caso, il LEVA_RAT 

MEDIO non sovraperforma né sottoperforma il benchmark, ma tra le due performance 

c’è un continuo intersecarsi.  

 

Tabella 30: Valori riassuntivi del LEVA_RAT per il settore energia e utility 

Fonte: elaborazione personale 
 

 

 

 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT!MEDIO 8,39 42,25 152,01 23,85 13,27 7,24 6,74 8,64 7,38 6,01
ST.DEV 4,99 61,03 251,85 36,35 18,10 7,63 6,29 8,43 6,77 5,39
MAX 12,92 112,72 442,82 78,25 40,40 18,65 16,01 21,03 18,91 15,33
MIN 3,04 6,41 5,13 2,76 3,19 2,91 2,03 2,62 1,69 2,00
UP_INT_C_R 13,38 103,28 403,86 60,20 31,37 14,87 13,03 17,07 14,15 11,40
DOWN_INT_C_R 3,40 718,79 799,85 712,50 74,84 70,39 0,45 0,21 0,61 0,62

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT;MEDIO 8,39 42,25 152,01 23,85 13,27 7,24 6,74 8,64 7,38 6,01
UP_INT_C_R 13,38 103,28 403,86 60,20 31,37 14,87 13,03 17,07 14,15 11,40
DOWN_INT_C_R 3,40 718,79 799,85 712,50 74,84 70,39 0,45 0,21 0,61 0,62
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! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT!MEDIO 1,48 1,77 1,68 1,92 2,26 2,55 2,06 1,99 2,36 2,58
ST.DEV 0,85 0,69 0,59 0,56 1,24 1,37 0,67 0,69 0,84 1,17
MAX 2,37 2,43 2,31 2,37 3,91 4,07 2,73 2,90 3,61 4,42
MIN 0,67 1,05 1,14 1,14 1,24 1,38 1,35 1,37 1,37 1,23
UP_LEVA_RAT 2,33 2,46 2,27 2,48 3,51 3,92 2,73 2,68 3,19 3,76
DOWN_LEVA_RAT 0,63 1,08 1,09 1,36 1,02 1,18 1,39 1,29 1,52 1,41
BENCHMARK 1,60 1,59 1,80 1,57 1,82 2,01 2,07 2,42 2,28 2,35

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT:MEDIO 1,48 1,77 1,68 1,92 2,26 2,55 2,06 1,99 2,36 2,58
UP_LEVA_RAT 2,33 2,46 2,27 2,48 3,51 3,92 2,73 2,68 3,19 3,76
DOWN_LEVA_RAT 0,63 1,08 1,09 1,36 1,02 1,18 1,39 1,29 1,52 1,41
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Figura 12: Andamento del LEVA_RAT MEDIO per il settore energia e utility 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

Ora si analizzano gli indicatori di bilancio per il settore manifatturiero e servizi. 

Come si può notare sia dalla Tabella 31 che della Figura 13, il ROE MEDIO nei primi 

due anni assume valori negativi, ma presenta un andamento in crescita che si protrae 

fino al 2006, successivamente l’andamento è altalenante ma con un trend negativo. Il 

valore massimo è stato raggiunto da ATL nel 2005 con 25,24 mentre il valore minimo è 

stato conseguito da FNC nel 2011, con -54,52. Tra tutte le società del settore 

manifatturiero e servizi, FNC e F sono le due aziende che presentano il ROE più basso. 

Il periodo di massima variabilità è nel 2004, con una standard deviation di 37,82. Nel 

primo biennio, il benchmark ha conseguito un rendimento migliore rispetto al ROE 

MEDIO, ma successivamente (ad eccezione del 2011) è il ROE MEDIO a 

sovraperformare il benchmark.  

 

Tabella 31: Valori riassuntivi del ROE per il settore manifatturiero e servizi 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT!MEDIO 1,48 1,77 1,68 1,92 2,26 2,55 2,06 1,99 2,36 2,58
ST.DEV 0,85 0,69 0,59 0,56 1,24 1,37 0,67 0,69 0,84 1,17
MAX 2,37 2,43 2,31 2,37 3,91 4,07 2,73 2,90 3,61 4,42
MIN 0,67 1,05 1,14 1,14 1,24 1,38 1,35 1,37 1,37 1,23
UP_LEVA_RAT 2,33 2,46 2,27 2,48 3,51 3,92 2,73 2,68 3,19 3,76
DOWN_LEVA_RAT 0,63 1,08 1,09 1,36 1,02 1,18 1,39 1,29 1,52 1,41

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT:MEDIO 1,48 1,77 1,68 1,92 2,26 2,55 2,06 1,99 2,36 2,58
UP_LEVA_RAT 2,33 2,46 2,27 2,48 3,51 3,92 2,73 2,68 3,19 3,76
DOWN_LEVA_RAT 0,63 1,08 1,09 1,36 1,02 1,18 1,39 1,29 1,52 1,41
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! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROE_MEDIO 326,86 311,23 16,32 16,80 12,67 15,09 6,49 8,17 1,79 4,13
ST.DEV ' 37,82 8,47 3,25 5,01 5,39 10,96 8,70 28,53 14,40
MAX 626,86 15,52 25,24 18,73 18,41 20,32 17,87 21,45 23,66 15,66
MIN 626,86 637,97 8,39 13,05 9,13 9,56 68,11 62,51 654,52 621,51
UP_ROE 626,86 26,60 24,79 20,04 17,69 20,47 17,45 16,87 30,32 18,53
DOWN_ROE 626,86 649,05 7,85 13,55 7,66 9,70 64,47 60,53 626,73 610,27
BENCHMARK 4,46 8,98 10,61 9,26 12,37 5,40 2,50 4,60 5,39 1,60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROE_MEDIO 626,86 611,23 16,32 16,80 12,67 15,09 6,49 8,17 1,79 4,13
UP_ROE 626,86 26,60 24,79 20,04 17,69 20,47 17,45 16,87 30,32 18,53
DOWN_ROE 626,86 649,05 7,85 13,55 7,66 9,70 64,47 60,53 626,73 610,27
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Figura 13: Andamento del ROE MEDIO per il settore manifatturiero e servizi 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

La Figura 14 mostra un ROI MEDIO con un trend positivo dal 2003 al 2006 e un 

trend negativo dal 2007 al 2012, con una lieve ripresa nell’ultimo anno. La massima 

variabilità dei valori del settore si è registrata nel 2004, anno in cui la standard 

deviation è pari a 16,26. Nel periodo considerato, è FNC a stabilire sia il massimo nel 

2012 con 14,98 che il minimo nel 2011 con -14,08. Questo è stato causato, molto 

probabilmente, dai problemi economici che l’hanno colpita nel 2011. Il ROI MEDIO 

sovraperforma il benchmark.  

Inoltre, come si può notare dalle Figure 13 e 14, il ROE MEDIO e il ROI 

MEDIO hanno lo stesso andamento. 

 
Tabella 32: Valori riassuntivi del ROI per il settore manifatturiero e servizi 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROE_MEDIO 326,86 311,23 16,32 16,80 12,67 15,09 6,49 8,17 1,79 4,13
ST.DEV ' 37,82 8,47 3,25 5,01 5,39 10,96 8,70 28,53 14,40
MAX 626,86 15,52 25,24 18,73 18,41 20,32 17,87 21,45 23,66 15,66
MIN 626,86 637,97 8,39 13,05 9,13 9,56 68,11 62,51 654,52 621,51
UP_ROE 626,86 26,60 24,79 20,04 17,69 20,47 17,45 16,87 30,32 18,53
DOWN_ROE 626,86 649,05 7,85 13,55 7,66 9,70 64,47 60,53 626,73 610,27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROE_MEDIO 626,86 611,23 16,32 16,80 12,67 15,09 6,49 8,17 1,79 4,13
UP_ROE 626,86 26,60 24,79 20,04 17,69 20,47 17,45 16,87 30,32 18,53
DOWN_ROE 626,86 649,05 7,85 13,55 7,66 9,70 64,47 60,53 626,73 610,27
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! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI!MEDIO 3,11 10,53 11,56 13,35 12,85 12,07 7,25 5,66 4,12 6,62
ST.DEV ' 16,26 1,77 5,27 4,59 4,94 7,30 4,35 9,38 5,37
MAX 3,11 22,03 13,19 19,18 17,83 17,41 17,52 10,39 12,24 14,98
MIN 3,11 80,97 9,68 8,91 8,78 7,68 80,28 0,97 814,08 81,66
UP_ROI 3,11 26,79 13,33 18,62 17,44 17,00 14,55 10,01 13,50 11,98
DOWN_ROI 3,11 85,73 9,79 8,08 8,25 7,13 80,06 1,31 85,27 1,25
BENCHMARK 3,94 5,9 5,83 5,41 7,17 3,91 2,03 3,5 2,85 1,85

' 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI'MEDIO 3,11 10,53 11,56 13,35 12,85 12,07 7,25 5,66 4,12 6,62
UP_ROI 3,11 26,79 13,33 18,62 17,44 17,00 14,55 10,01 13,50 11,98
DOWN_ROI 3,11 85,73 9,79 8,08 8,25 7,13 80,06 1,31 85,27 1,25
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Figura 14: Andamento ROI MEDIO per il settore manifatturiero e servizi 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

La Figura 15 presenta l’andamento dell’interest coverage ratio medio nel 

periodo analizzato. Come si può notare, la Figura 15 può essere suddivisa in due parti: 

dal 2003 al 2007 presenta un andamento positivo, mentre dal 2008 al 2012 presenta un 

andamento negativo (fa eccezione il 2012 dove c’è una ripresa). La variabilità maggiore 

si ha nell’ultimo biennio. Come si può vedere dalla Tabella 33, il valore minimo è stato 

di -7,34 nel 2011, esso è stato conseguito da FNC. L’INT_C_RAT MEDIO ha una 

performance inferiore rispetto al benchmark, ad eccezione del biennio 2008 – 2009 e il 

2012. 

 

Tabella 33: Valori riassuntivi dell’INT_C_RAT per il settore manifatturiero e servizi 

Fonte: elaborazione personale 

 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI!MEDIO 3,11 10,53 11,56 13,35 12,85 12,07 7,25 5,66 4,12 6,62
ST.DEV ' 16,26 1,77 5,27 4,59 4,94 7,30 4,35 9,38 5,37
MAX 3,11 22,03 13,19 19,18 17,83 17,41 17,52 10,39 12,24 14,98
MIN 3,11 80,97 9,68 8,91 8,78 7,68 80,28 0,97 814,08 81,66
UP_ROI 3,11 26,79 13,33 18,62 17,44 17,00 14,55 10,01 13,50 11,98
DOWN_ROI 3,11 85,73 9,79 8,08 8,25 7,13 80,06 1,31 85,27 1,25

' 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ROI'MEDIO 3,11 10,53 11,56 13,35 12,85 12,07 7,25 5,66 4,12 6,62
UP_ROI 3,11 26,79 13,33 18,62 17,44 17,00 14,55 10,01 13,50 11,98
DOWN_ROI 3,11 85,73 9,79 8,08 8,25 7,13 80,06 1,31 85,27 1,25
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! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT_MEDIO 70,20 1,64 3,05 3,14 4,54 4,16 2,54 2,59 1,80 3,11
ST.DEV ' 2,25 1,92 0,38 1,34 0,88 1,38 2,07 4,92 3,23
MAX 50,2 3,23 4,9 3,45 5,96 4,7 3,94 4,88 6,67 7,11
MIN 50,2 0,05 1,07 2,71 3,29 3,15 0,68 0 57,34 51,38
UP_INT_C_R 50,20 3,89 4,97 3,53 5,88 5,04 3,92 4,66 6,71 6,33
DOWN_INT_C_R 50,20 50,61 1,14 2,76 3,20 3,28 1,16 0,52 53,12 50,12
BENCHMARK 2,82 7,07 5,70 6,40 5,45 3,23 2,11 4,50 3,12 2,23

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT_MEDIO 50,20 1,64 3,05 3,14 4,54 4,16 2,54 2,59 1,80 3,11
UP_INT_C_R 50,20 3,89 4,97 3,53 5,88 5,04 3,92 4,66 6,71 6,33
DOWN_INT_C_R 50,20 50,61 1,14 2,76 3,20 3,28 1,16 0,52 53,12 50,12
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Figura 15: Andamento dell’INT_C_RAT per il settore manifatturiero e servizi 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

La Figura 16 mostra il leverage ratio per le società del settore manifatturiero e 

servizi. Come si può notare dai valori della Tabella 34, successivamente al biennio 2003 

– 2004, dove i valori sono attorno ad 8, i valori sono scesi alla metà, portandosi attorno 

al 4; tuttavia, l’andamento dell’indicatore medio non presenta un trend definito. Se si 

confronta il LEVA_RAT MEDIO con il benchmark, si noterà come i valori di 

quest’ultimo siano tutti all’incirca vicino a 2 e quindi inferiori rispetto alla media del 

campione. Ciò significa che nel campione analizzato, in questo settore, prevale il 

finanziamento esterno rispetto al ricorso al capitale proprio. Il valore massimo è stato 

raggiunto nel 2004 da F, con 11,69. Gli altri valori massimi sono quasi tutti stati 

realizzati da F, FI e FNC. 

 
Tabella 34: Valori riassuntivi del LEVA_RAT per il settore manifatturiero e servizi 

Fonte: elaborazione personale 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT_MEDIO 70,20 1,64 3,05 3,14 4,54 4,16 2,54 2,59 1,80 3,11
ST.DEV ' 2,25 1,92 0,38 1,34 0,88 1,38 2,07 4,92 3,23
MAX 50,2 3,23 4,9 3,45 5,96 4,7 3,94 4,88 6,67 7,11
MIN 50,2 0,05 1,07 2,71 3,29 3,15 0,68 0 57,34 51,38
UP_INT_C_R 50,20 3,89 4,97 3,53 5,88 5,04 3,92 4,66 6,71 6,33
DOWN_INT_C_R 50,20 50,61 1,14 2,76 3,20 3,28 1,16 0,52 53,12 50,12

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INT_C_RAT_MEDIO 50,20 1,64 3,05 3,14 4,54 4,16 2,54 2,59 1,80 3,11
UP_INT_C_R 50,20 3,89 4,97 3,53 5,88 5,04 3,92 4,66 6,71 6,33
DOWN_INT_C_R 50,20 50,61 1,14 2,76 3,20 3,28 1,16 0,52 53,12 50,12
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UP_INT_C_R'

DOWN_INT_C_R'

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT!MEDIO 7,40 8,04 4,36 3,82 3,68 3,96 4,85 4,31 4,10 4,20
ST.DEV 5,16 1,10 0,86 0,57 0,57 2,58 2,11 2,26 2,50
MAX 7,4 11,69 5,63 4,81 4,33 4,56 8,02 6,15 6,14 7,22
MIN 7,4 4,38 3,68 3,3 3,27 3,43 1,23 1,09 1,08 1,11
UP_LEVA_RAT 7,4 13,20 5,47 4,68 4,25 4,53 7,43 6,42 6,36 6,70
DOWN_LEVA_RAT 7,4 2,87 3,26 2,97 3,11 3,39 2,28 2,20 1,84 1,70
BENCHMARK 2,15 1,92 2,05 1,93 1,93 2,12 2,04 1,96 1,80 1,94

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT:MEDIO 7,40 8,04 4,36 3,82 3,68 3,96 4,85 4,31 4,10 4,20
UP_LEVA_RAT 7,4 13,20 5,47 4,68 4,25 4,53 7,43 6,42 6,36 6,70
DOWN_LEVA_RAT 7,4 2,87 3,26 2,97 3,11 3,39 2,28 2,20 1,84 1,70
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Figura 16: Andamento del LEVA_RAT MEDIO per il settore manifatturiero e servizi 

 
Fonte: elaborazione personale 

! 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT!MEDIO 7,40 8,04 4,36 3,82 3,68 3,96 4,85 4,31 4,10 4,20
ST.DEV 5,16 1,10 0,86 0,57 0,57 2,58 2,11 2,26 2,50
MAX 7,4 11,69 5,63 4,81 4,33 4,56 8,02 6,15 6,14 7,22
MIN 7,4 4,38 3,68 3,3 3,27 3,43 1,23 1,09 1,08 1,11
UP_LEVA_RAT 7,4 13,20 5,47 4,68 4,25 4,53 7,43 6,42 6,36 6,70
DOWN_LEVA_RAT 7,4 2,87 3,26 2,97 3,11 3,39 2,28 2,20 1,84 1,70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LEVA_RAT:MEDIO 7,40 8,04 4,36 3,82 3,68 3,96 4,85 4,31 4,10 4,20
UP_LEVA_RAT 7,4 13,20 5,47 4,68 4,25 4,53 7,43 6,42 6,36 6,70
DOWN_LEVA_RAT 7,4 2,87 3,26 2,97 3,11 3,39 2,28 2,20 1,84 1,70
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4.4.2 Analisi indicatori extra finanziari 
 

A2A 

A2A è una società che divulga un numero abbastanza elevato di informazioni a 

livello extra finanziario. Essa ha iniziato a redigere il bilancio di sostenibilità dal 2008. 

Come si può notare dalla Tabella 27, i punteggi relativi alla divulgazione di 

informazioni ESG (presenti nelle ultime tre righe) sono aumentati nel corso degli anni, 

ad eccezione del comparto corporate governance, il quale è rimasto costante e basso nel 

complesso. La società da sempre (o almeno dall’anno di inizio pubblicazione dei report 

di sostenibilità) ha sostenuto le politiche di sicurezza sanitaria, pari opportunità tra i 

dipendenti, diritti umani e la politica etica. Invece non ha adottato nessuna politica nei 

confronti del lavoro minorile e dell’equa remunerazione. Solo negli ultimi due anni A2A 

ha previsto corsi di formazione nell’ambito CSR per i dipendenti. Le emissioni di CO2 

sono aumentate, passando da 3238,22 nel 2008 a 4633,30 nel 2012. Il consumo di 

energia è quasi raddoppiato in quattro anni, passando da circa 10800 nel 2008 a 18000 

nel 2012; tuttavia la società ha iniziato a fare uso anche di energia rinnovabile dal 2010. 

L’utilizzo dell’acqua ha avuto un aumento spropositato negli ultimi anni, raggiungendo 

il picco di 754 mila litri nel 2010 e solo negli ultimi tre anni si è iniziato a riciclare 

l’acqua utilizzata; la tabella mostra un trend positivo di questo indicatore 

(TOTAL_WATER_RECYCLED). È presente una politica per la riduzione delle emissioni 

dei gas. Il numero di incidenti sul lavoro (WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES) sta 

diminuendo dal 2008.  

Nonostante il totale di emissioni CO2, il consumo di energia e l’utilizzo di acqua 

siano aumentati di molto nel periodo considerato, è aumentato anche il riciclo dei rifiuti 

e sono diminuiti gli incidenti sul lavoro; inoltre, la trasparenza dell’impresa è 

migliorata. Tutti questi valori, compensandosi tra loro, hanno mantenuto costante il 

giudizio di eticità dell’impresa.  
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Tabella 35: Variabili extra finanziarie A2A 

Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg 
ATL 

Altantia ha iniziato a redigere il bilancio di sostenibilità dal 2007. I suoi livelli di 

informazione sono nella media, il punteggio per l’ambito ambientale è aumentato negli 

anni, tuttavia dal 2011 al 2012 è diminuito di quasi dieci punti, stessa cosa si è registrata 

nell’ambito sociale, ha avuto un trend positivo dal 2007 al 2011, per poi nel 2012 

assumere il valore minimo; il punteggio a livello di corporate governance ha un trend 

positivo. Le politiche adottate da ATL sono quelle relative a: sicurezza e salute, uguali 

opportunità, etica e riduzione delle emissioni dei gas. Inoltre dal 2008 al 2011 si era 

aderito alla politica dei diritti umani, tuttavia nell’ultimo anno considerato non è 

presente. Le emissioni di CO2 presenti nel report hanno un trend negativo solo dal 2010, 

mentre i consumi di energia e di acqua presentano un andamento altalenante senza 

evidenziare picchi degni di nota. Il totale dei rifiuti prodotti da ATL non risulta avere un 

andamento regolare, tuttavia il suo riciclo mostra un trend positivo. Inoltre il numero di 

incidenti sul lavoro è diminuito rispetto al primo anno in cui il report è stato stilato. La 

società non ha adottato nessun tipo di politica nei confronti della remunerazione equa 

tra i dipendenti, non ci sono corsi di formazione in ambito CSR e non è stata approvata 

una politica nei confronti del lavoro minorile. 

A2A 31/12/2008 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 8558 9203 9324 9100 8901
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 1 1
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR >> > 0 0 0
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS 3238,22 3673,31 4936,87 4474,08 4633,30
ENERGY_CONSUMPTION 10821,39 13070,56 20649,00 19378,76 18161,50
RENEW_ENERGY_USE > > 4389,17 4181,11 3988,61
TOTAL_WATER_USE 5243,00 4591,00 754080,02 707843,51 562045,72
TOTAL_WATER_RECYCLED > > 93,00 410,00 398,00
TOTAL_WASTE 407,00 427,00 615,00 637,14 652,50
WASTE_RECYCLED 231,99 230,58 332,10 344,05 424,13
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES 712,00 765,00 688,00 614,00 579,00
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 46,51 53,49 61,24 59,69 67,44
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 54,39 59,65 64,91 73,68 73,68
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 39,29 39,29 39,29 39,29 39,29
RATING.ETICO EE2 EE2 EE2 EE2 EE2
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L’upgrade da parte di Standard Ethics nel 2010 si può spiegare grazie alla 

riduzione dell’energia consumata e alla riduzione consistente del numero di incidenti sul 

lavoro.  

Tabella 36:Variabili extra finanziarie ATL 

Fonte: elaborazione personale su dati scaricati da Bloomberg 
 
 
BZU 

Buzzi Unicem stila il bilancio di sostenibilità dal 2002.  Tuttavia il dataset 

importato da Bloomberg non fornisce molte informazioni a proposito. Semplicemente 

mostra la presenza di politiche relative a sicurezza e salute, l’esistenza di corsi di 

formazione in CSR per i dipendenti, politiche etiche e una strategia per ridurre i gas 

serra emessi. Per questo motivo si è scelto di comporre una tabella a se stante 

utilizzando tutti i bilanci di sostenibilità reperiti da www.buzziunicem.it.  L’attività 

principale della società è la produzione di cemento, in questo ciclo produttivo il 

consumo energetico assieme alle emissioni di gas serra risultano essere le due variabili 

di maggior impatto ambientale. Come si può notare dalla Tabella 29, il consumo 

elettrico è rimasto pressoché invariato nel corso del periodo di riferimento, mentre dal 

2005 in poi le emissioni di gas serra hanno un trend costante. La variabile 

PRODUZ_RIFIUTO ha subito un’impennata nel 2008 per poi rimanere sopra la media. 

L’attività caratteristica di BZU non comprende la produzione di rifiuti, infatti, essi 

ATL 31/12/2007 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 9386 10293 10395 10742 10750 11992
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 0 1 1 1 1 0
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 0 0 0 0 0 0
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS @ @ @ 194,20 180,69 167,71
ENERGY_CONSUMPTION 494,25 743,45 752,14 498,03 468,00 456,30
RENEW_ENERGY_USE @ @ @ @ 6 11
TOTAL_WATER_USE 570,41 580,98 588,29 549,24 614,95 576,42
TOTAL_WASTE 36,80 57,38 90,18 94,55 72,96 42,36
WASTE_RECYCLED 6,99 33,86 63,13 39,71 46,69 24,99
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES 485 356 370 339 353 @
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 39,53 40,31 41,86 48,06 56,59 48,84
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 52,63 52,63 61,40 57,89 66,67 50,88
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 53,57 53,57 67,86 64,29 66,07 69,64
RATING0ETICO E4 E4 E4 E E E
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risultano essere derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria e extra ordinaria. 

Questo picco è causato dal mercato americano, dove le polveri rilevate, chiamate 

Cement Kiln Dust, sono risultate essere molto elevate. In America la legislazione 

dell’epoca non richiedeva un contenuto ridotto di queste polveri. I consumi idrici non 

hanno grandi variazioni negli anni. Il turnover di dipendenti (totale risoluzioni / totale 

organico) ha un picco di 14,41% nel 2009, nel rimanente periodo ha una media di 11,5 

%. Infine, l’indice di frequenza di infortuni (n. infortuni * 1.000.000 / ore lavorative) ha 

i suoi massimi nei primi due anni di riferimento per poi diminuire drasticamente dal 

2005 al 2007 e successivamente aumentare.  I valori degli KPIs di BZU sono pressoché 

invariati, ad eccezione dell’indice di frequenza degli infortuni che è variabile ma in 

diminuzione; questa stabilità ha permesso a BZU di rimanere con giudizio E.  

Tabella 37: Variabili extra finanziarie BZU 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati nei bilanci di sostenibilità di Buzzi Unicem 

 

ENEL 

Enel redige il bilancio di sostenibilità dal 2002. Il dataset di informazioni fornito 

da Bloomberg comprende il periodo 2005 – 2012, dove possibile si è cercato di 

integrare le informazioni mancanti utilizzando i dati presenti nei bilanci di sostenibilità 

della società.  Enel da sempre adotta le politiche di sicurezza e salute, uguale 

opportunità tra i dipendenti, politiche sui diritti umani, etiche e per la riduzione di 

emissioni dei gas serra. La riduzione dei gas serra è uno dei temi principali per la 

società, riconoscendo l’importanza che essa ha a livello globale, reputa importante la 

lotta al cambiamento climatico e lo fa attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, le 

quali permettono la riduzione delle emissioni. La variabile TOTAL_CO2_EMISSIONS 

presenta un trend negativo nel periodo considerato, questo evidenzia l’efficacia della 

politica attuata da Enel per ridurre le emissioni. Sia il totale di acqua utilizzato che di 

BZU 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05 31/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12
CONSUM_ELETTRICO-(kWh/t) 116 116 117 117 117 114 117 120 120 118 116
PRODUZ_RIFIUTI-(kg/t) 0,29 0,27 0,18 0,27 0,23 0,44 5,8 2,9 2,7 2,6 3,6
EMISSIONI_GAS_SERRA 214 380 721 669 697 689 681 681 697 688
CONSUM_IDRICI 312 281 332 346 330 343 302 319 355 362 345
TURNOVER-(%) 11,68 12,21 11 13,06 13,32 13,98 14,41 10,59 12,47 11,64
IND_FREQ_INFORTUNI 32 25 9,6 10,6 9,7 19,7 19,5 14,42 15,7 13,45
RATING5ETICO E E E E E E
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rifiuti sono aumentati notevolmente dal 2005 al 2012, tuttavia anche la percentuale di 

riutilizzo, seppur minima, evidenzia un trend positivo. Le informazioni contenute nei 

bilanci di sostenibilità di Enel riguardanti l’ambiente, il sociale e la corporate 

governance sono abbastanza buone, infatti, il loro punteggio è aumentato rispetto 

all’inizio della redazione del bilancio, passando da 34,11 nel 2005 a 62,79 nel 2012 per 

la tematica ambiente, da 49,12 nel 2005 a 73,68 nel 2012 per la tematica sociale e infine 

da 48,21 nel 2005 a 67,86  nel 2012 per la tematica corporate governance.  

Enel ha avuto due upgrade del rating etico, uno nel 2006, è passata da EE- a EE 

e uno nel 2012, passando da EE a EE+. Per entrambi periodi non si riesce a trovare una 

motivazione plausibile agli upgrade non essendoci variazioni significative degli KPIs. 

Tabella 38: Variabili extra finanziarie ENEL 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati nei bilanci di sostenibilità di Enel e Bloomberg 

 

ENI 

Eni dal 2001 sostiene l'iniziativa presa dalle Nazioni Unite Global Compact, la 

quale promuove l’adozione di politiche e pratiche sostenibili tra le imprese. Inoltre la 

società dal 2006 redige il bilancio di sostenibilità e dal 2010 il bilancio integrato, a 

testimoniare l’importanza di Eni per l’integrazione del processo produttivo con le 

tematiche sostenibili. Eni adotta le politiche di sicurezza e salute, uguali opportunità, 

salvaguardia dei diritti umani, politiche contro il lavoro dei bambini, politiche etiche e 

ENEL 30/12/2005 29/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 51778 43557 73500 75981 81208 78313 75360 73702
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 0 0 0 0 0 0 0 0
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS 587 562 496 437 413 389 411 418
ENERGY_CONSUMPTION 242312,50 231789,78 211024,78 369341,19 432056,61 420460,11 455589,97 622443,36
RENEW_ENERGY_USE B B B B B 42036,39 43284,17 42333,33
TOTAL_WATER_USE B B 12414799,81 22308619,1 26027859,38 26830800,78 25760900,39 23225599,61
TOTAL_WATER_RECYCLEDB(%) 7,5 6,1 3,9 4,8 4,4 6,4 6,8 6,2
TOTAL_WASTE 3600 4642 5200 10180 11322 14141,57 11639 12114,78
WASTE_RECYCLED 2,29 2,14 2,41 3,32 2,85 2,69 3,31 3,25
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES 15 18 12 48 40 25 12 15
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 34,11 32,56 39,53 48,06 55,04 62,02 63,57 62,79
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 49,12 52,63 57,89 63,16 73,68 73,68 73,68 73,68
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 48,21 44,64 48,21 48,21 58,93 67,86 67,86 67,86
RATING3ETICO EE6 EE EE EE EE EE EE EE+

B
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per la riduzione delle emissioni dei gas serra. L’indicatore TOTAL_GHG (per tonnellate 

di CO2 equivalente) esprime il totale delle emissioni greenhouse gas, cioè dei gas serra. 

L’impegno di Eni, come tutte le altre aziende che cercano di essere sostenibili, è quello 

di diminuire questi gas serra, come si può notare dalla Tabella 39 dal 2005 le emissioni 

si sono leggermente ridotte, toccando il punto di minimo nel 2011, con 49,12 ton CO2 

eq emesse. Il consumo di energia è stato ridotto, da 169 mila MWh nel 2005 a 116 mila 

MWh nel 2012. Il consumo di acqua è aumentato da 3 milioni e 200 mila metri cubi 

circa nel 2005 a 28 milioni e 300 mila metri cubi circa nel 2012, ma grazie alle politiche 

di sostenibilità attuate è aumentato anche il riciclo dell’acqua utilizzata. La società ha 

diminuito il totale dei rifiuti prodotti ed ha aumentato i rifiuti riciclati. La tabella mostra 

i risultati ottenuti da Eni nelle sue politiche per la sostenibilità, essi rispecchiano una 

politica ESG vincente.  

Eni ha avuto un downgrade nel 2006, passando da EEE- a EE+ e un upgrade nel 

2012, passando da EE+ a EEE-. Il downgrade è spiegabile guardando l’aumento di 

alcuni indicatori come TOTAL_GHG, ENERGY_CONSUMPTION, 

TOTAL_WATER_USE e la riduzione della trasparenza sulle informazioni ambientali. 

L’upgrade si può spiegare grazie alla riduzione dell’acqua utilizzata nel processo 

produttivo e l’aumento dei rifiuti riciclati.  

Tabella 39: Variabili extra finanziarie ENI 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati nei bilanci di sostenibilità di Eni e Bloomberg 

ENI 29/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 73572 75862 78880 78417 73768 78686 77838
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 1 1 1 1 1 1 1
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_GHG?(ton?co2?eq) 59 68 62,4 57,3 58,26 49,12 52,4
ENERGY_CONSUMPTION?(tep) 169681,70 171379,68 173841,10 173452,55 109657,35 108148,57 116203,47
TOTAL_WATER_USE 3168000 3821000 3720000 3547000 3331409,91 3098979,98 2831969,97
TOTAL_WATER_RECYCLED ? 446000 460000 490000 544630,01 521760,01 521460,02
TOTAL_WASTE 7047,06 5402,05 1608,201 1159 1400,49 1309,14 1378,35
WASTE_RECYCLED 264,26 290 390 354 249,09 232,88 315,88
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 55,37 47,93 57,85 62,81 62,81 62,81 62,81
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 57,81 57,81 57,81 71,88 71,88 79,69 70,31
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 50,00 53,57 53,57 67,86 73,21 58,93 57,14
RATING1ETICO EEE4 EE+ EE+ EE+ EE+ EE+ EEE4
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FIAT 

Fiat pubblica il bilancio di sostenibilità dal 2004. La tabella sottostante è stata 

compilata usando dati tratti da Bloomberg e dal sito www.fiatspa.com. La società  

adotta politiche concernenti la sicurezza e la salute, pari opportunità, diritti umani, 

contro il lavoro minorile, etiche e per la riduzione delle emissioni dei gas serra. La 

Tabella 40 mostra che il numero di emissioni di CO2 nel corso del periodo esaminato è 

aumentato di molto, passando da un consumo di 529 mila tonnellate all’anno nel 2006 a 

quasi 4 milioni di tonnellate nel 2012. Anche il consumo di energia è aumentato dal 

2005 al 2012, da quasi 11 milioni di GJ a 12 milioni e mezzo, tuttavia negli ultimi anni 

la società ha iniziato ad utilizzare l’energia rinnovabile. È diminuito il consumo di 

acqua, da 36,232 milioni di metri cubi nel 2006 a 25,874 milioni di metri cubi nel 2012. 

Le informazioni ESG che Fiat divulga hanno ottenuto un punteggio che si attesta 

intorno ai 60 punti su 100. Tuttavia si può notare come la società dall’inizio della 

stesura dei report di sostenibilità abbia migliorato l’informativa, in particolare a livello 

di corporate governance; nel 2006 il punteggio era di 39,29 mentre nel 2012 ha 

superato i 60 punti, arrivando a 64,29. Il picco massimo di informativa è stato toccato 

nel 2009 e 2010, con 78,57 punti. Fiat ha avuto un upgrade nel 2010, passando sa EE- a 

EE e un downgrade nel 2012, passando da EE a EE-. L’upgrade potrebbe essere 

motivato dall’aumento del: numero di dipendenti CSR, energia rinnovabile e 

investimenti nella sostenibilità. Il downgrade non si riesce a motivare dalle variabili qui 

analizzate, infatti, esse non hanno un aumento tale da poter causare un abbassamento di 

giudizio. 

Tabella 40: Variabili extra finanziarie FIAT 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati nei bilanci di sostenibilità di Fiat e Bloomberg 

FIAT 29/12/2006 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 172012 185227 198348 190014 199924 197021 214836
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 1 1 1 1 1 1 1
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS@(t/anno) 529,6 551,328 628,266 2571,811 4383 4196 3965
ENERGY_CONSUMPTION 10867,93 11170,90 9921,48 8580,99 13811,76 13576,46 12692,21
RENEW_ENERGY_USE @ @ @ 924,89 1187,81 1316,92 1243,84
TOTAL_WATER_USE 36232,00 37507,00 36964,00 34518,00 34198,00 29862,00 25874,00
TOTAL_WASTE 1606,81 1654,19 1667,58 1252,02 1712,01 1855,31 1760,74
WASTE_RECYCLED 965,70 1078,53 1080,59 804,15 1131,03 1247,43 1271,22
INVESTMENTS_IN_SUSTAINABILITY @ 46 105 54 83 137 103
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 41,86 40,31 49,61 59,69 58,14 58,14 59,69
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 42,11 47,37 47,37 47,37 47,37 57,89 57,89
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 39,29 39,29 67,86 78,57 78,57 60,71 64,29
RATING1ETICO EE5 EE5 EE5 EE5 EE EE EE5
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FIAT INDUSTRIAL 

Fiat Industrial adotta le politiche di sicurezza e salute, equa remunerazione dei 

dipendenti, pari opportunità, dei diritti umani, contro il lavoro minorile, l’attuazione 

dell’eticità nell’impresa e della riduzione delle emissioni; inoltre dal 2012 ha iniziato a 

fare corsi di formazione in ambito CSR ai propri dipendenti. L’andamento 

dell’indicatore relativo alle emissioni di CO2 ha un trend positivo dal 2009 al 2011, per 

poi diminuire nell’ultimo anno; inoltre anche il consumo dell’energia è aumentato negli 

anni e l’utilizzo di energia rinnovabile è diminuito. Il consumo di acqua è diminuito da 

10 milioni di metri cubi nel 2009 a 8,8 milioni di metri cubi nel 2012. Anche l’acqua 

riciclata è diminuita. Il numero di incidenti sul lavoro si è quasi dimezzato nel 

quadriennio, passando da 599 incidenti nel 2009 a 390 incidenti nel 2012. Le 

informazioni divulgate da Fiat Industrial sono nella media, il loro punteggio nel 2012 è 

attorno a 60 punti, tuttavia, per tutte e tre le categorie ESG il trend è irregolare, 

evidenziando nell’ultimo biennio una diminuzione di informazioni al pubblico.   

L’agenzia di rating Standard Ethics ha valutato FI, nel periodo analizzato, solo 

per il biennio 2011 - 2012. In questo biennio è avvenuto un downgrade, che ha portato 

la società da EE a EE-. I dati non subiscono una tale variazione da poter presagire un 

abbassamento di giudizio, tuttavia, ci sono dei miglioramenti: aumento 

NUMBER_EMPLOYEES_CSR, abbassamento TOTAL_CO2_EMISSIONS, 

abbassamento ENERGY_CONSUMPTION, TOTAL_WATER_USE, 

WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES. 

Tabella 41: Variabili extra finanziarie FI 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati da Bloomberg 

FI 31/12/2009 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 63351 62123 66998 68257
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 1 1 1 1
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 1
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 1 1 1 1
ETHICS_POLICY 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS 546,16 601,79 598,06 534,94
ENERGY_CONSUMPTION 1956,67 2211,39 2326,39 2181,19
RENEW_ENERGY_USE 136,97 199,03 102,9 99,6
TOTAL_WATER_USE 10054 8737 9410 8860
TOTAL_WATER_RECYCLED 1850 1501 1736 1676
TOTAL_WASTE 193,99 252,64 293,87 252,00
WASTE_RECYCLED 143,99 196,07 233,23 30,25
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES 599 616 576 390
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 72,09 64,34 72,09 57,36
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 38,60 63,16 64,91 61,40
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 57,14 41,07 73,21 67,86
RATING.ETICO EE EE2
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FINMECCANICA 

Finmeccanica dall’esercizio 2010 ha iniziato a pubblicare i bilanci di 

sostenibilità. Tuttavia Bloomberg ha fornito gran parte dei dati dal 2006, questo perché 

la società stilava dei report ambientali e di sostenibilità che tuttavia non erano strutturati 

come il bilancio di sostenibilità. Finmeccanica attua le politiche di: sicurezza e salute, 

diritti umani, etica e riduzione delle emissioni da quando i dati in questione sono 

disponibili. Inoltre dal 2009 ha adottato la politica contro il lavoro minorile. Il totale 

delle emissioni CO2 mostra un trend irregolare; dal 2008 al 2009 c’è stato un aumento 

vertiginoso, passando da 430 mila tonnellate di CO2 a 1 milione e 27 mila tonnellate, 

poi dal 2010 al 2011 c’è stata una diminuzione da 1 milione e 81 mila tonnellate a 1 

milione e 47 mila per poi aumentare di 28 mila tonnellate dal 2011 al 2012. Il consumo 

di energia presenta un trend crescente dal 2006 al 2012, passando da 1 milione e 328 

mila terajoule (equivalente a 1012 J) a 1 milione e 774 mila TJ. Il consumo di acqua è 

diminuito e il totale dei rifiuti prodotti è aumentato, tuttavia sono aumentati anche i 

rifiuti riciclati. I punteggi assegnati da Bloomberg a FNC concernenti la divulgazione 

delle informazioni non sono molto alti, in particolare il 

SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE, seppur aumentato rispetto all’inizio, risulta essere 

ancora molto basso, con 38,60 punti.  

La sospensione del giudizio potrebbe essere causata dalla mancanza di 

informazioni. 

Tabella 42: Variabili extra finanziarie FNC 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati da Bloomberg 

FNC 29/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 58059 60748 73398 73056 75197 70474 67399
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 0 0 0 0 0 0 0
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 0 0 0 1 1 1 1
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS@(t) @ @ 430 1027,86 1081,1 1047,13 1075,54
ENERGY_CONSUMPTION@(TJ) 1328,62 1338,69 1465,01 1548,10 1655,83 1770,83 1774,17
RENEW_ENERGY_USE @ @ @ @ @ 46,11 133,33
TOTAL_WATER_USE @ @ @ 9520 8764 8694 8820,5
TOTAL_WATER_RECYCLED @ @ @ 520 494 480 514,5
TOTAL_WASTE@(ton) 46,28 48,11 53,47 70,20 48,81 50,82 51,46
WASTE_RECYCLED 19,44 18,28 21,39 32,29 20,99 24,39 24,70
INVESTMENTS_IN_SUSTAINABILITY 18,6 12,8 12 12 15,3 11,9 15,5
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 40,31 40,31 41,86 57,36 62,79 62,02 57,36
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 17,54 17,54 31,58 29,82 22,81 28,07 38,60
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 46,43 57,14 51,79 62,50 62,50 62,50 57,14
RATING2ETICO SOSPESO EE7 EE7 EE7 EE7 SOSPESO SOSPESO
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LUXOTTICA 

Luxottica non redige il bilancio di sostenibilità. Tuttavia in alcune pagine del 

sito www.luxottica.com è possibile trovare alcune informazioni concernenti la tematica 

ambiente e sostenibile. La società basa il proprio operato su tre cardini principali: 

innovazione, responsabilità e rispetto del pianeta e di coloro che vi abitano.   La società 

operando in ambito internazionale, quindi interagendo con migliaia di persone e 

comunità diverse, ha voluto definire con chiarezza i valori in cui crede e le 

responsabilità assunte attraverso la stesura di un codice etico, pubblicato nel febbraio 

2013. Per la società è fondamentale il rispetto dell’eticità da parte della corporate 

governance, poiché la reputa fonte di esempio per tutti coloro che lavorano 

nell’impresa. LUX adotta le politiche di sicurezza e salute, pari opportunità, inoltre 

investe in corsi di formazione del personale e nella ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti. 

Rifiuta lo sfruttamento del lavoro minorile. La società riconosce la propria posizione a 

livello mondiale e per questo motivo cerca di attuare delle politiche ambientali rivolte a 

migliorare le risorse naturali e diminuire gli impatti ambientali. I principali obiettivi che 

Luxottica vuole ottenere sono tre: lo sviluppo di procedimenti e prodotti a basso impatto 

ambientale, utilizzare in modo efficiente l’impiego delle risorse energetiche e dei 

materiali, ed infine ridurre la produzione di rifiuti e aumentare il loro riciclo56. I loro 

impianti produttivi italiani hanno ottenuto la certificazione internazionale ISO 14001 e 

la società vuole estenderla anche agli impianti nel resto del mondo, per evidenziare 

l’importanza che la società dà alla tutela dell’ambiente.  

 

SNAM RETE GAS 

Snam Rete Gas pubblica dal 2001 il rapporto Salute, Sicurezza e Ambiente, che 

nel 2006 è stato convertito nel bilancio di sostenibilità. La società attua le politiche di 

sicurezza e salute, corsi di formazione in ambito CSR per i dipendenti, politiche di 

uguali opportunità, politiche per garantire i diritti umani, politiche per l’eticità aziendale 

ed infine una politica per la riduzione delle emissioni. Le emissioni di CO2 hanno 

seguito un trend irregolare, alternando periodi di diminuzione con periodi di aumento; il 

picco massimo è stato raggiunto nel 2010 con 1 milione e 112 mila tonnellate di CO2 

emesse. Lo stesso si può dire del consumo energetico e di acqua, che non seguono un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56	  Queste informazioni sono state reperite presso il sito www.luxottica.com. 	  
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trend crescente o decrescente ma alternano i due stati, raggiungendo per quanto riguarda 

il consumo energetico il picco massimo nel 2010, con 5 milioni e 387 mila TJ, e il 

consumo d’acqua ha raggiunto il massimo nel 2009, con 4 milioni e quasi 800 mila 

metri cubi d’acqua consumati.  I rifiuti prodotti hanno avuto un andamento crescente dal 

2006 al 2010 per poi diminuire nell’ultimo biennio mentre la quantità di rifiuti riciclati è 

aumentata fino al 2011 per poi diminuire nell’ultimo anno. Le informazioni che SGR 

divulga sono diminuite nell’ultimo anno rispetto agli anni precedenti. 

SGR ha avuto un downgrade nel 2009, passando da EE a EE-, tuttavia i valori 

degli KPIs non hanno registrato una variazione tale da motivare questo declassamento. 

Tabella 43: Variabili extra finanziarie SRG 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati da Bloomberg 
 

TELECOM ITALIA 

Telecom Italia redige il bilancio di sostenibilità dal 2000. Tuttavia il periodo 

d’analisi parte dal 2005. Come si può notare dalla Tabella 44, TIT adotta le politiche di: 

sicurezza e salute, pari opportunità (dal 2009), rispetto dei diritti umani, etica d’azienda, 

riduzione delle emissioni e infine politiche contro lo sfruttamento minorile. Il totale di 

emissioni di anidride carbonica nel corso del periodo analizzato ha registrato, in alcuni 

periodi, dei picchi vertiginosi. Per esempio dal 2005 al 2006, passando da 792 milioni e 

209 mila kg di CO2 a 1 miliardo e 29 milioni di kg e dal 2008 al 2009 è passata da 936 

SRG 29/12/2006 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 2403 2357 2345 6187 6104 6112 6051
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 1 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 1 1 1 1 0 1 1
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR ? ? ? ? ? ? 1
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS 851 699,8 740,3 848,59 1112,4 730,5 732,53
ENERGY_CONSUMPTION 4129,45 3532,22 3711,11 4258,33 5387,78 3565,00 3555,83
TOTAL_WATER_USE 4320 4307 4344 4787 4687 4354 4460
TOTAL_WASTE 3,59 3,06 6,50 96,62 120,52 66,10 31,87
WASTE_RECYCLED 3,10 2,63 5,85 15,97 22,20 35,50 14,79
INVESTMENTS_IN_SUSTAINABILITY 74,4 66,4 112,7 92,9 92,9 114,8 104,6
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES 39 48 34 46 37 22 15
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 57,36 62,02 64,34 64,34 65,89 71,32 57,36
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 77,19 77,19 77,19 82,46 73,68 82,46 71,93
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 73,21 73,21 73,21 73,21 69,64 69,64 50,00
RATING1ETICO EE EE EE EE EE5 EE5 EE5
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milioni e 718 mila kg a 1 miliardo e 5 milioni. Nell’ultimo triennio si osserva un trend 

decrescente. Gli indicatori che sintetizzano il consumo di energia e di acqua non 

mostrano un andamento regolare, si alternano periodi di aumento e altri di diminuzione, 

comunque non si evidenziano particolari picchi. Le informazioni divulgate da TIT sono 

aumentate rispetto all’inizio del periodo.  

TIT, nel periodo analizzato, ha registrato un upgrade e un downgrade. Il 

downgrade si è avuto nel 2007, passando da E+ a E, ma i dati non motivano questo 

cambiamento di giudizio. L’upgrade è avvenuto nel 2008, anche in questo caso, 

guardando i dati riportati qui sotto non ci saremo aspettati questo upgrade.  

Tabella 44: Variabili extra finanziarie TIT 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati da Bloomberg 

 
TERNA  

Terna redige il bilancio di sostenibilità dal 2005. Come si può notare dalla 

Tabella 45 l’indicatore TOTAL_CO2_EMISSIONS non compare, questo perché Terna 

non è diretta produttrice di anidride carbonica poiché non possiede impianti per la 

produzione dell’energia elettrica ma emette il gas SF6 (esafluoruro di zolfo). Questo 

particolare gas, che ha le caratteristiche di essere un buon isolante, è utilizzato da Terna 

nei suoi impianti. Tuttavia parte di esso è disperso nell’ambiente. Dall’indicatore 

TOTAL_SF6_EMISSIONS si nota il suo andamento irregolare dal 2005, il quale ha 

TIT 30/12/2005 29/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 86531 83209 83429 77825 73589 84200 84154 83184
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 0 0 0 0 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 1 1 1 1 1 1 1 1
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_CO2_EMISSIONS@(kg) 792209,4 1029709,13 1046498 936718,25 1054478 993964,45 937675,47 887998,01
ENERGY_CONSUMPTION@(Mj) 2747,53 3226,19 3254,39 3196,54 3124,31 2643,00 3200,00 3196,19
RENEW_ENERGY_USE @ @ @ @ @ 52,56 52,49 50,86
TOTAL_WATER_USE@(m3) 5610,85 4856,55 5141,50 5884,49 6038,24 5864,67 7472,18 7553,96
TOTAL_WASTE 17,08 14,71 20,26 19,60 21,33 18,75 20,58 20,47
WASTE_RECYCLED @ @ @ @ 18,01 16,06 18,18 18,02
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES 873 973 969 932 1079 873 657 577
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 30,89 32,52 32,52 34,96 40,65 43,90 46,34 51,22
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 39,06 50,00 62,50 62,50 67,19 64,06 64,06 75,00
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 44,64 44,64 67,86 73,21 67,86 73,21 60,71 64,29
RATING1ETICO E+ E+1 E E/EE6 EE6 EE6 EE6 EE6
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raggiunto il picco massimo nel 2008 con 3410 kg di emissioni. Il consumo di energia ha 

avuto un trend crescente, passando da 179 GWh nel 2006 a 204 GWh nel 2012. I dati 

che si riferiscono all’utilizzo di acqua sono disponibili solo dal 2008, infatti, nei report 

di sostenibilità precedenti la società afferma che l’utilizzo di acqua non fa parte degli 

aspetti significativi e per questo non è considerata57. TRN adotta le politiche di: 

sicurezza e salute, uguali opportunità, etica e riduzione delle emissioni. Inoltre come si 

può notare dagli ultimi tre indicatori, i quali esprimono il grado di informativa 

dell’azienda, TRN ha migliorato, nel periodo considerato, la divulgazione di 

informazioni. In particolare, il miglioramento più vistoso si ha 

nell’ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE, il quale è passato da 17,05 nel  2005 a 52,71 

nel 2012. 

Il giudizio da parte dell’agenzia Standard Ethics per Terna è rimasto invariato, a 

E, nell’arco di tempo considerato. Questa inalterabilità del rating etico, è spiegata dalla 

variazione minima dei dati. 

Tabella 45: Variabili extra finanziarie TRN 

 
Fonte: elaborazione personale su dati riportati nei bilanci di sostenibilità di Terna e Bloomberg

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Queste informazioni sono state disponibili sul report di sostenibilità 2007, reperibile presso il sito 
www.terna.it.	  

TRN 30/12/2005 29/12/06 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 30/12/11 31/12/12
NUMBER_EMPLOYEES_CSR 3388 3555 3602 3734 3447 3468 3493 3433
HEALTH_SAFETY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
FAIR_REMUNERATION_POLICY 0 0 0 0 0 0 0 0
EMPLOYEE_CSR_TRAINING 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
HUMAN_RIGHTS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
POLICY_AGAINST_CHILD_LABOR 0 0 0 0 0 0 0 0
ETHICS_POLICY 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL_SF6_EMISSIONS@(kg) 1533 1484,8 2099 3410 3005 2645 2518 2754
ENERGY_CONSUMPTION @ 179,60 181,26 179,25 205,20 218,30 203,19 204,54
TOTAL_WATER_USE@(m3) @ @ @ 105,85 158,94 184,98 176,53 219,31
TOTAL_WASTE 7,81 15,96 5,17 7,66 7,05 5,52 7,20 6,21
WASTE_RECYCLED 7,02 7,68 3,92 7,27 5,86 4,91 6,00 5,02
EMISSION_REDUCTION 1 1 1 1 1 1 1 1
WORK_ACCIDENTS_EMPLOYEES @ 56 40 50 36 50 49 51
ENVIRON_DISCLOSURE_SCORE 17,05 35,66 35,66 41,86 44,96 48,06 51,16 52,71
SOCIAL_DISCLOSURE_SCORE 45,61 56,14 56,14 61,40 61,40 66,67 66,67 66,67
GOVNCE_DISCLOSURE_SCORE 44,64 53,57 53,57 53,57 53,57 57,14 53,57 62,50
RATING1ETICO E E E E E E E E
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4.5 Analisi quantitativa 
Si cerca ora di studiare se esiste una relazione tra il rating tradizionale, variabili 

di bilancio e la variabile di interesse: il rating etico. Come detto in precedenza, non è 

stato possibile utilizzare anche gli indicatori extra finanziari nell’analisi quantitativa, a 

causa della loro diversità tra le aziende e del loro numero esiguo. Per essi è stato 

possibile svolgere solo un’analisi descrittiva. La metodologia utilizzata nell’analisi 

quantitativa è lo studio dei dati panel (vedi il paragrafo 4.3.2 del presente capitolo).  

Innanzitutto, per procedere all’analisi, è stato necessario convertire sia i rating 

tradizionali che i rating etici, poiché dati qualitativi, in dati quantitativi. Per fare ciò, 

essi sono stati convertiti seguendo una scala ordinale, ossia se all’interno delle imprese 

una avesse rating AAA essa assumerebbe il numero 20, poiché è il valore più alto; 

mentre se fosse presente una impresa con rating D, essa assumerebbe il valore  1 

(poiché 20 risultano essere i livelli di rating di Standard & Poor’s). Si riporta di seguito 

la Tabella 46 che descrive le varie trasformazioni, nel campione il valore più alto di 

rating tradizionale è AA assunto da Eni nel periodo 2003 – 2007 e il valore più basso è 

BB- assunto da Fiat in alcuni anni considerati.   

Tabella 46: Scala di conversione rating tradizionale 

 
Fonte: elaborazione personale 

Lo stesso procedimento è stato condotto per il rating etico. Il rating etico è una 

variabile che si può definire come espressione del merito di responsabilità di 

sostenibilità dell’impresa. Mentre il rating tradizionale è costruito utilizzando le 

variabili di bilancio e altri indicatori qualitativi, il rating etico si basa sostanzialmente 

RATING'TRADIZIONALE VALORE RATING'ETICO VALORE
AA 11 EEE$ 8
AA$ 10 EE+ 7
A+ 9 EE 6
A 8 EE$ 5
A$ 7 E+ 4

BBB+ 6 E 3
BBB 5 E$ 2
BBB$ 4 SOSPESO 1
BB+ 3
BB 2
BB$ 1
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sull’analisi dei KPIs (Key Performance Indicators, cioè indicatori chiavi di performance 

non finanziari). Anche il rating etico, come il rating tradizionale, è un giudizio espresso 

sotto forma di lettere, che va dalla EEE (impresa con il miglior grado di eticità) a 

SOSPESO (l’agenzia di rating etico ha deciso di sospendere i giudizi a causa o di 

mancanza di informazioni o perché l’agenzia ritiene che l’impresa non sia abbastanza 

trasparente per poter comprendere le sue decisioni). 

Tabella 47: Scala di conversione rating etico 

 
Fonte: elaborazione personale 

Nel campione studiato, nessuna società ha riportato il livello di rating etico più 

alto (EEE), ma Eni risulta essere la società più “sostenibile” nel corso degli anni, perché 

ha ottenuto più volte il giudizio EEE-. Interessante è notare come questa società abbia 

ottenuto nel periodo considerato sia il rating tradizionale sia il rating etico più alto.  

Dopo aver convertito le scale di rating, è necessario analizzare la correlazione 

tra le variabili del modello. L’analisi è utile per verificare il tipo di dipendenza lineare 

esistente tra due variabili all’interno di un range definito. 

 

Tabella 48: Correlazione variabili del modello 

 
Fonte: elaborazione personale 

RATING'TRADIZIONALE VALORE RATING'ETICO VALORE
AA 11 EEE$ 8
AA$ 10 EE+ 7
A+ 9 EE 6
A 8 EE$ 5
A$ 7 E+ 4

BBB+ 6 E 3
BBB 5 E$ 2
BBB$ 4 SOSPESO 1
BB+ 3
BB 2
BB$ 1

venerdì 10 gennaio 2014 17:02   Page 1

User: Giulia   

      name:  <unnamed>
       log:  /Users/Giulia/Documents/correlazione variabili_ok.smcl
  log type:  smcl
 opened on:  10 Jan 2014, 15:17:25

1 . correlate RATING ROE ROI INT_COV LEVA_RAT RAT_ETICO RAT_ETICO
(obs=82)

                RATING      ROE      ROI  INT_COV LEVA_RAT RAT_ET~O RAT_ET~O

      RATING    1.0000

         ROE    0.5465   1.0000

         ROI    0.6278   0.6190   1.0000

     INT_COV    0.3275   0.1904   0.4747   1.0000

    LEVA_RAT   -0.5623  -0.3902  -0.4628  -0.2042   1.0000

   RAT_ETICO    0.2490   0.2330   0.4847   0.3509  -0.3742   1.0000

   RAT_ETICO    0.2490   0.2330   0.4847   0.3509  -0.3742   1.0000   1.0000

2 . correlate RATING ROE ROI INT_COV LEVA_RAT RAT_ETICO
(obs=82)

                RATING      ROE      ROI  INT_COV LEVA_RAT RAT_ET~O

      RATING    1.0000

         ROE    0.5465   1.0000

         ROI    0.6278   0.6190   1.0000

     INT_COV    0.3275   0.1904   0.4747   1.0000

    LEVA_RAT   -0.5623  -0.3902  -0.4628  -0.2042   1.0000

   RAT_ETICO    0.2490   0.2330   0.4847   0.3509  -0.3742   1.0000

3 . log close
      name:  <unnamed>
       log:  /Users/Giulia/Documents/correlazione variabili_ok.smcl
  log type:  smcl
 closed on:  10 Jan 2014, 15:17:58
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La correlazione tra due variabili può assumere valori compresi all’interno del 

seguente intervallo: −1 < 𝜌!,! < 1.  

• Se 𝜌!,! = 0  ,  le due variabili non sono correlate, cioè non c’è nessun tipo di 

dipendenza tra 𝑥 e 𝑦. 

• Se 𝜌!,! < 0  , le due variabili sono correlate negativamente, cioè se una si muove 

verso l’alto, l’altra si muove verso il basso. 

• Se 𝜌!,! > 0  , le due variabili sono correlate positivamente, cioè si muovo 

assieme. 

La colonna di nostro interesse è la prima, che mostra la correlazione tra il rating 

tradizionale (variabile dipendente) e le altre variabili. La prima colonna mostra dei segni 

che evidenziano la teoria. Infatti, secondo la teoria economica tradizionale, gli indicatori 

di bilancio dovrebbero essere così correlati con il rating tradizionale: 

− Il rating dovrebbe aumentare all’aumentare del ROE e del ROI, in quanto 

indicatori di redditività dell’impresa; 

− Il rating dovrebbe aumentare all’aumentare dell’INT_C_RAT, questo significa 

che un’impresa ha una migliore capacità di ripagare gli interessi; 

− Il rating dovrebbe diminuire all’aumentare del LEVA_RAT, più un’impresa è 

indebitata, più sarà basso il rating assegnato dalle CRAs.  

Inoltre la matrice mostra una correlazione positiva ma debole tra il rating tradizionale e 

il rating etico. Tuttavia questa matrice di correlazione è una misura molto sintetica di 

tutti i valori del campione, i quali assumono valori differenti tra loro, passando da AA a 

BB-. A causa della sinteticità della matrice, è sembrato interessante suddividere tutti gli 

undici livelli di rating e calcolare in media tutte le variabili di bilancio presenti in ogni 

notch. Si sono suddivisi gli 85 rating del campione in notches, supponendo ogni rating 

indipendente dagli altri.  

Tabella 49: Distribuzione imprese per livello di rating 

 
Fonte: elaborazione personale  

Per ogni variabile di bilancio è stata calcolata la media per ogni livello di rating.  

La Figura 17 conferma, ad eccezione di due outliers per quanto riguarda il livello di 

rating BBB- e BB, l’ipotesi economica secondo la quale esiste una dipendenza positiva 

BB" BB BB+ BBB" BBB BBB+ A" A A+ AA" AA
5 2 7 5 16 14 8 7 8 8 5
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tra rating e ROE, cioè se aumenta il ROE aumenta anche la classe di rating. È da 

evidenziare che l’outlier del livello di rating BB appartiene alla stessa società (Fiat) in 

due istanti temporali non contigui (2007 e 2011), forse questo è da imputare a delle 

situazioni societarie particolari. Il picco negativo di BBB- è causato dai valori 

estremamente negativi che assume Finmeccanica nel 2011(-54,52) e nel 2012 (-21,51). 

Per Finmeccanica il 2011 e il 2012 sono stati due anni molto duri, nel 2011 ha perso 2,3 

miliardi di euro e nel 2012 ha recuperato in parte la perdita, che si aggira attorno ai 786 

milioni di euro. In entrambi gli anni la società ha deciso di non distribuire dividendi agli 

azionisti. Anche la Figura 18 del ROI sembra confermare l’ipotesi di dipendenza 

positiva, infatti, all’aumentare del ROI si evidenzia un aumento delle classi di rating. 

Figura 17: Andamento del ROE per livelli di rating 

 
Fonte: elaborazione personale 

Figura 18: Andamento del ROI per livelli di rating 

 
Fonte: elaborazione personale 
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I grafici dell’INT_C_RAT e della LEVA_RAT mostrano una relazione positiva e 

una relazione negativa. Nel grafico dell’interest coverage ratio (Figura 19), per il livello 

di rating AA, è stato eliminato un outlier del valore di 442,81. Nonostante questa 

eliminazione il valore medio dell’INT_C_RAT per AA risulta essere ancora molto alto, 

per le altre classi di rating il valore diminuisce di molto, attestandosi tra un massimo di 

9,807 in A+ e un minimo di 0,502 in BBB-. Il trend dell’interest coverage ratio è 

positivo, all’aumentare dell’indicatore aumenta anche il livello di rating. La Figura 20 

del leverage ratio mostra un trend abbastanza negativo, ossia al diminuire della leva 

finanziaria la classe di rating aumenta. Tuttavia da BBB- a BBB+ il grado di 

indebitamento è più basso rispetto a quello del livello A- e anche per BB c’è una lieve 

diminuzione rispetto al livello precedente. 

 

Figura 19: Andamento dell’INT_C_RAT per livelli di rating 

 
Fonte: elaborazione personale 
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Figura 20: Andamento del LEVA_RAT per livelli di rating 

 
Fonte: elaborazione personale 

Dopo aver approfondito lo studio degli andamenti degli indicatori di bilancio 

rispetto al rating tradizionale, ora è possibile condurre la regressione lineare sui dati 

panel.  

 

Nella Tabella 50 è illustrata la prima regressione lineare dell’analisi. Essa 

analizza la dipendenza esistente tra il rating tradizionale e ROE, ROI, INT_C_RAT, 

LEVA_RAT e RAT_ETICO; inoltre il raggruppamento è effettuato per la variabile 

società (new_soc). Il numero totale delle osservazioni è 82, le quali sono divise in 12 

gruppi (ossia le 12 società del campione). Come si può notare dalla Tabella 50, i 

regressori sono quasi tutti non significativi ad eccezione della variabile LEVA_RAT, la 

quale ha una significatività in percentuale dell’1,8 e una t Statistic di 2,43. Ora, si 

elimineranno uno alla volta tutti i regressori  non significativi, utilizzando il criterio di 

selezione dei regressori con la t Statistic in modulo minore di 1,645, essendo esso un 

criterio più ampio rispetto all’eliminazione dei regressori con probabilità maggiore del 

5%. Dopo la selezione dei regressori, il risultato finale è quello mostrato dalla Tabella 

51. Come si può osservare, le uniche variabili significative del modello con 

raggruppamento secondo la variabile società sono il ROI e la LEVA_RAT.  

Si può osservare il test F, che valuta l’ipotesi nulla secondo la quale tutti i 

regressori sono pari a zero, è non significativo sia nella regressione iniziale che in quella 
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finale, passando da un valore di 0.0031 a 0.0004. Inoltre, se si osservano i tre R – sq, R 

– sq between e R – sq overall migliorano, mentre solo R – sq within ha un lieve 

peggioramento. 

 Il RAT_ETICO è non significativo; perciò, a livello societario non esiste una 

relazione di dipendenza tra rating tradizionale e rating etico58.  

 

Tabella 50: Analisi della relazione tra rating tradizionale e rating etico, a livello 

societario (regressione iniziale) 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  È da notare che nella regressione finale il numero di osservazioni è 85 poiché è stato eliminato il 
regressore rating etico a cui mancavano tre osservazioni. 

sabato 11 gennaio 2014 10:56   Page 1

User: Giulia   

      name:  <unnamed>
       log:  /Users/Giulia/Documents/regressione iniziale societaÃÄ.smcl
  log type:  smcl
 opened on:  10 Jan 2014, 15:12:44

1 . xtreg RATING ROE ROI INT_COV LEVA_RAT RAT_ETICO, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        82
Group variable: new_soc                         Number of groups   =        12

R-sq:  within  = 0.2357                         Obs per group: min =         2
       between = 0.5028                                        avg =       6.8
       overall = 0.4745                                        max =        10

                                                F(5,65)            =      4.01
corr(u_i, Xb)  = 0.5205                         Prob > F           =    0.0031

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROE   -.0048942   .0163129    -0.30   0.765    -.0374733     .027685

         ROI    .0535494   .0350979     1.53   0.132     -.016546    .1236448

     INT_COV    .0026313   .0022072     1.19   0.238    -.0017767    .0070394

    LEVA_RAT   -.2788594   .1148574    -2.43   0.018    -.5082455   -.0494733

   RAT_ETICO   -.1358612    .115439    -1.18   0.244    -.3664089    .0946864

       _cons    7.171623   .7833207     9.16   0.000     5.607224    8.736023

     sigma_u   1.9920456
     sigma_e   .84922779
         rho   .84621002   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(11, 65) =    28.16              Prob > F = 0.0000

2 . xtreg RATING ROI INT_COV LEVA_RAT RAT_ETICO, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        82
Group variable: new_soc                         Number of groups   =        12

R-sq:  within  = 0.2347                         Obs per group: min =         2
       between = 0.5252                                        avg =       6.8
       overall = 0.4843                                        max =        10

                                                F(4,66)            =      5.06
corr(u_i, Xb)  = 0.5445                         Prob > F           =    0.0013

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROI    .0452837    .021594     2.10   0.040     .0021698    .0883975

     INT_COV    .0027099   .0021764     1.25   0.217    -.0016355    .0070553

    LEVA_RAT   -.2671832   .1073154    -2.49   0.015    -.4814454   -.0529211

   RAT_ETICO   -.1431403   .1120798    -1.28   0.206     -.366915    .0806343

       _cons    7.212246   .7661925     9.41   0.000     5.682493    8.741999

     sigma_u   2.0052685
     sigma_e   .84335302
         rho   .84970576   (fraction of variance due to u_i)
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Tabella 51: Analisi della relazione tra rating tradizionale e rating etico, a livello 

societario (regressione finale) 

Fonte: elaborazione personale 
 

Nella Tabella 52 si conduce la regressione lineare utilizzando le stesse variabili 

della regressione precedente ma con un raggruppamento diverso, non più la variabile 

società, ma la variabile settore di appartenenza (new_settore). Come si può notare dalla 

Tabella 51 in alto a destra e come detto in precedenza, i settori del campione (number of 

groups) sono tre: energia e utility, manifatturiero e servizi ed infine editoria, media e 

TLC.  

Si procede alla eliminazione dei regressori non significativi uno alla volta, 

utilizzando il metodo della t Statistic, ossia dei regressori che hanno la t Statistic (quarta 

colonna) in modulo minore di 1,645. 

Dalle Tabelle 52 e 53, il test F risulta minore della probabilità del 5%, quindi si 

rifiuta l’ipotesi nulla che tutti i regressori siano pari a zero. Se si osservano le R – sq, 

tutte e tre hanno subito un lieve peggioramento, in particolare l’R – sq between, ma ai 

fini di questa analisi è la meno significativa. Quindi, dalla regressione iniziale a quella 

finale il miglioramento dei test ci induce a pensare che la regressione è significativa. 

sabato 11 gennaio 2014 10:56   Page 2

User: Giulia   

F test that all u_i=0:     F(11, 66) =    30.23              Prob > F = 0.0000

3 . xtreg RATING ROI LEVA_RAT RAT_ETICO, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        82
Group variable: new_soc                         Number of groups   =        12

R-sq:  within  = 0.2167                         Obs per group: min =         2
       between = 0.5290                                        avg =       6.8
       overall = 0.4821                                        max =        10

                                                F(3,67)            =      6.18
corr(u_i, Xb)  = 0.5520                         Prob > F           =    0.0009

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROI    .0507459   .0212304     2.39   0.020     .0083699    .0931219

    LEVA_RAT    -.258192    .107511    -2.40   0.019     -.472785   -.0435991

   RAT_ETICO   -.1309575   .1121095    -1.17   0.247     -.354729    .0928141

       _cons    7.099741   .7639644     9.29   0.000     5.574862    8.624621

     sigma_u    2.014167
     sigma_e   .84680953
         rho   .84979197   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(11, 67) =    30.11              Prob > F = 0.0000

4 . xtreg RATING ROI  LEVA_RAT, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        85
Group variable: new_soc                         Number of groups   =        12

R-sq:  within  = 0.1999                         Obs per group: min =         2
       between = 0.5576                                        avg =       7.1
       overall = 0.5011                                        max =        10

                                                F(2,71)            =      8.87
corr(u_i, Xb)  = 0.5633                         Prob > F           =    0.0004

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROI    .0485699   .0207615     2.34   0.022     .0071726    .0899672

    LEVA_RAT   -.2210718   .0973698    -2.27   0.026    -.4152217   -.0269219

       _cons    6.416122     .46822    13.70   0.000     5.482518    7.349726

     sigma_u   1.9979517
     sigma_e   .83504705
         rho   .85129312   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(11, 71) =    33.07              Prob > F = 0.0000

5 . log close
      name:  <unnamed>
       log:  /Users/Giulia/Documents/regressione iniziale societaÃÄ.smcl
  log type:  smcl
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Dopo aver effettuato la selezione dei regressori, si giunge alla regressione finale 

(Tabella 53), che ha come variabili significative: ROI, LEVA_RAT e RAT_ETICO. 

Tuttavia, la stranezza (poiché contrario alle ipotesi) è la relazione negativa esistente tra 

rating tradizionale e rating etico. Infatti, il coefficiente del RAT_ETICO (seconda 

colonna) è negativo. Ciò implica che quando il rating etico migliora, il rating 

tradizionale peggiora. 

 

Tabella 52: Analisi della relazione tra rating tradizionale e rating etico, a livello 

settoriale (regressione iniziale)  

 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

 

domenica 12 gennaio 2014 11:00   Page 1

User: Giulia   

      name:  <unnamed>
       log:  /Users/Giulia/Documents/regressione settore.smcl
  log type:  smcl
 opened on:  10 Jan 2014, 15:14:55

1 . xtset new_settore
       panel variable:  new_settore (unbalanced)

2 . xtreg RATING ROE ROI INT_COV LEVA_RAT RAT_ETICO, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        82
Group variable: new_settore                     Number of groups   =         3

R-sq:  within  = 0.5092                         Obs per group: min =         9
       between = 0.6735                                        avg =      27.3
       overall = 0.4142                                        max =        38

                                                F(5,74)            =     15.35
corr(u_i, Xb)  = 0.1940                         Prob > F           =    0.0000

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROE    .0168058   .0156897     1.07   0.288    -.0144566    .0480681

         ROI    .1402554   .0297592     4.71   0.000     .0809588    .1995519

     INT_COV    .0038388   .0036379     1.06   0.295      -.00341    .0110875

    LEVA_RAT   -.2044849   .1124896    -1.82   0.073    -.4286253    .0196555

   RAT_ETICO   -.5074877   .1108782    -4.58   0.000    -.7284174    -.286558

       _cons    7.345317   .6800936    10.80   0.000       5.9902    8.700433

     sigma_u   1.7106135
     sigma_e   1.4192006
         rho   .59230844   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(2, 74) =    30.09               Prob > F = 0.0000

3 . xtreg RATING ROE ROI LEVA_RAT RAT_ETICO, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        82
Group variable: new_settore                     Number of groups   =         3

R-sq:  within  = 0.5018                         Obs per group: min =         9
       between = 0.6028                                        avg =      27.3
       overall = 0.4072                                        max =        38

                                                F(4,75)            =     18.88
corr(u_i, Xb)  = 0.1902                         Prob > F           =    0.0000

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROE     .014406   .0155357     0.93   0.357    -.0165427    .0453547

         ROI    .1522042   .0275415     5.53   0.000     .0973387    .2070696

    LEVA_RAT   -.2028012   .1125633    -1.80   0.076    -.4270389    .0214364

   RAT_ETICO   -.4930733   .1101168    -4.48   0.000    -.7124371   -.2737095

       _cons    7.208959    .668209    10.79   0.000     5.877819      8.5401
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Tabella 53: Analisi della relazione tra rating tradizionale e rating etico, a livello 

settoriale (regressione finale)  

  

Fonte: elaborazione personale 
 

Dopo aver condotto queste regressioni lineari, si è cercato di studiare se a una 

variazione di rating etico, corrispondesse una variazione di rating tradizionale. Per fare 

ciò, si sono costruite quattro variabili, VAR_UP e VAR_DOWN per il rating tradizionale 

e VARUP_E e VARDOWN_E per il rating etico. Queste variabili, sono variabili dummy, 

cioè assumono valore 1 se si presenta l’upgrade o downgrade e 0 quando il rating 

rimane costante. Per esempio, la variabile VAR_UP, assume valore 1 quando il rating 

aumenta di notch, 0 se rimane costante; a sua volta, la variabile VAR_DOWN assume 

valore 1  se il rating tradizionale diminuisce di notch, 0 altrimenti. Lo stesso si è assunto 

per le altre due variabili, ma con riferimento al rating etico. Dopo aver costruito queste 

quattro variabili, si è cercato di condurre una regressione logit panel, per studiare la 

variabilità tra le due variabili RATING e RAT_ETICO. Tuttavia, a causa della mancanza 

di variabilità all’interno di molte società, poiché o il rating tradizionale o quello etico 

sono rimasti sempre gli stessi nel periodo considerato, Stata non è in grado di far girare 

il modello. Infatti, uno dei limiti del modello a effetti fissi, è l’impossibilità di inserire 

domenica 12 gennaio 2014 11:00   Page 2

User: Giulia   

     sigma_u   1.7228964
     sigma_e   1.4202737
         rho   .59539516   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(2, 75) =    30.41               Prob > F = 0.0000

4 . xtreg RATING ROI LEVA_RAT RAT_ETICO, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        82
Group variable: new_settore                     Number of groups   =         3

R-sq:  within  = 0.4961                         Obs per group: min =         9
       between = 0.4164                                        avg =      27.3
       overall = 0.3890                                        max =        38

                                                F(3,76)            =     24.94
corr(u_i, Xb)  = 0.1687                         Prob > F           =    0.0000

      RATING       Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

         ROI    .1661785   .0230313     7.22   0.000     .1203077    .2120493

    LEVA_RAT   -.2180493    .111253    -1.96   0.054    -.4396289    .0035303

   RAT_ETICO   -.5120181   .1081051    -4.74   0.000     -.727328   -.2967081

       _cons    7.328959   .6549533    11.19   0.000     6.024507    8.633412

     sigma_u   1.7675958
     sigma_e   1.4189636
         rho   .60811299   (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:     F(2, 76) =    32.91               Prob > F = 0.0000

5 . log close
      name:  <unnamed>
       log:  /Users/Giulia/Documents/regressione settore.smcl
  log type:  smcl
 closed on:  10 Jan 2014, 15:16:26
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variabili che hanno un valore costante all’interno di ogni gruppo, nel caso in questione il 

raggruppamento avviene per la variabile società. In particolare, quando si è provata a 

studiare la connessione tra la variazione positiva del rating tradizionale e la variazione 

positiva del rating etico, su 12 gruppi (società), 10 sono risultati avere o tutti valori 

negativi o tutti positivi, e per questo motivo non sono stati inseriti nella regressione, la 

quale per il numero esiguo di dati rimasti non ha dato risultati. Lo stesso problema si è 

presentato quando si è cercata di studiare la connessione tra VAR_UP e VARUP_E a 

livello settoriale; il settore TLC ha rating etico costante nel periodo analizzato, per 

questo motivo Stata non è stato in grado di arrivare a un risultato. 

Studiando la connessione tra VAR_DOWN e VARDOWN_E, non si è presentato 

lo stesso problema, poiché all’interno dei gruppi, sia per la variabile che distingue i 

settori che per la variabile che distingue le società, c’è variabilità.  

La Tabella 54, mostra l’analisi condotta su queste due variabili utilizzando come 

panel data la variabile società, attraverso la regressione logit. Come si può notare dai 

valori di 𝑃 > |  𝑧  |, maggiore di 0,05, la variabile VARDOWN_E è non significativa, 

ossia la variazione negativa del rating etico non spiega la variazione negativa del rating 

tradizionale. Inoltre, il test chi2, che testa l’indipendenza delle variabili, non è rifiutato, 

quindi si è portati ad affermare che la variabile VARDOWN_E è indipendente dalla 

variabile VAR_DOWN e questo può motivare la non significatività della variabile 

esplicativa. 

La Tabella 55, mostra la stessa analisi condotta precedentemente, ma utilizzando 

come panel data la variabile settore. Anche questa regressione mostra indipendenza tra 

le variabili, infatti, il chi2 è uguale a 0.6656, che può spiegare la non significatività della 

variabile VARDOWN_E rispetto a VAR_DOWN.  

A causa della mancanza di variabilità all’interno della maggior parte dei gruppi, 

non è stato possibile condurre lo studio della variazione positiva del rating tradizionale e 

rating etico, sia per il panel società che il panel settore. L’analisi della variazione 

negativa, nonostante alcuni gruppi mancassero di variabilità, ha prodotto risultati. 

Questi si sono dimostrati essere non significativi, a causa di una indipendenza tra le due 

variabili. 
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Tabella 54: Analisi delle variazioni negative dei rating per il panel società, attraverso 

l’utilizzo della regressione logit 

 
Fonte: elaborazione personale 
 

Tabella 55: Analisi delle variazioni negative dei rating per il panel settore, attraverso 

l’utilizzo della regressione logit 

 
Fonte: elaborazione personale 

 

Dopo aver analizzato la variazione positiva del rating etico con la variazione 

positiva del rating tradizionale e la variazione negativa del rating etico con la variazione 

negativa del rating tradizionale, si è proceduto all’analisi incrociata, ossia la variazione 

positiva del rating etico con la variazione negativa del rating tradizionale e la variazione 
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1 . xtset new_soc
       panel variable:  new_soc (unbalanced)

2 . xtlogit VARDOWN VARDOWN_E, fe
note: multiple positive outcomes within groups encountered.
note: 2 groups (5 obs) dropped because of all positive or
      all negative outcomes.

Iteration 0:   log likelihood = -31.357773  
Iteration 1:   log likelihood = -31.323005  
Iteration 2:   log likelihood = -31.322944  
Iteration 3:   log likelihood = -31.322944  

Conditional fixed-effects logistic regression   Number of obs      =        78
Group variable: new_soc                         Number of groups   =        10

                                                Obs per group: min =         2
                                                               avg =       7.8
                                                               max =        10

                                                LR chi2(1)         =      0.37
Log likelihood  = -31.322944                    Prob > chi2        =    0.5404

     VARDOWN       Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

   VARDOWN_E    .5767761   .9137492     0.63   0.528    -1.214139    2.367692

3 . xtset new_settore
       panel variable:  new_settore (unbalanced)

4 . xtlogit VARDOWN VARDOWN_E, fe
note: multiple positive outcomes within groups encountered.

Iteration 0:   log likelihood =  -41.07606  
Iteration 1:   log likelihood =  -41.04848  
Iteration 2:   log likelihood = -41.048435  
Iteration 3:   log likelihood = -41.048435  
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                                                               avg =      27.7
                                                               max =        38

                                                LR chi2(1)         =      0.19
Log likelihood  = -41.048435                    Prob > chi2        =    0.6656

     VARDOWN       Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
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                                                               max =        38
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negativa del rating etico con la variazione positiva del rating tradizionale, sia per il 

panel società che settore. Stata, a causa della mancanza di variabilità in quasi tutti i 

gruppi, non ha prodotto risultati per la connessione VARUP e VARDOWN_E, sia per il 

panel società che il panel settore. L’analisi incrociata tra VARDOWN e VARUP_E, ha 

prodotto risultati non significativi e il test chi2 è sempre risultato essere maggiore della 

probabilità del 5%. 

Dopo aver condotto queste analisi che hanno dato risultati non significativi, si è 

provato ad effettuare un’altra analisi di tipo logit panel e logit regressione lineare 

semplice (no panel), attraverso l’ausilio di una nuova variabile: la bontà del rating etico. 

Questa variabile è stata costruita dividendo la scala del rating etico in due subcategorie: 

la categoria rating “buono” e la categoria rating “cattivo”. È stato assegnato il valore 1 

alla categoria di rating “buono”, che comprende i rating EEE-, EE+, EE, EE; mentre è 

stato assegnato il valore 0 ai rating definiti “cattivi”, EE-, E+, E ed E-. In questa parte 

del lavoro, si è confrontato il VARUP e il VARDOWN del rating tradizionale con la 

variabile “bontà del modello”, raggruppando le variabili sia secondo la variabile settore 

che secondo la variabile società. I risultati conseguiti sono non significativi. Eseguendo 

la regressione logit semplice, tra VARUP e “bontà del rating etico”, Stata non è stato in 

grado di far girare il modello a causa della mancanza di variabilità delle osservazioni. 

Al contrario, analizzando VARDOWN con la variabile esplicativa “bontà del rating”, 

Stata ha fatto girare il modello, che tuttavia è risultato non significativo. Quindi, 

nonostante tutte le prove attuate per verificare se al variare del rating etico variasse 

anche il rating tradizionale, i risultati evidenziano la mancanza di connessione tra le due 

variazioni; ossia, la variazione del rating tradizionale non è collegata a una variazione 

del rating etico.  

Le analisi condotte hanno portato a due risultati inaspettati. Infatti, conducendo 

la regressione lineare, a livello societario il rating etico è emerso non significativo e a 

livello settoriale è risultato significativo, ma relazionato in maniera inversa con il rating 

etico, cioè al migliorare del giudizio di eticità la solvibilità di un’impresa diminuisce. 

Tuttavia, secondo le ipotesi fatte all’inizio e agli studi letti a riguardo, ci si aspettava 

una relazione positiva tra le due variabili; cioè più un’impresa o un settore si comporta 

in maniera sostenibile, più sarà solvibile per le banche, in quanto meno rischioso. La 

non significatività è stata dimostrata esserci anche a livello di variazioni, cioè una 
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variazione positiva o negativa del rating etico non è collegata alla probabilità che vari in 

maniera positiva o negativa anche il rating tradizionale. 

A causa di queste discordanze nei risultati, non si è in grado di affermare 

l’esistenza di una relazione tra il rating tradizionale e il rating etico, tuttavia, oggigiorno 

è utile integrare nell’analisi fondamentale di una società, solitamente basata su 

indicatori economici e finanziari, anche indicatori non finanziari e rating etici; poiché 

assieme forniscono delle informazioni più complete sullo stato di salute dell’impresa. 

La sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance è un argomento che sta a 

cuore a tutti gli investitori, poiché parte rilevante in primis delle scelte di vita e poi delle 

scelte di investimento.  
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Conclusione 
 

La sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance è un tema che 

nell’ultimo decennio ha subito un forte sviluppo. Nonostante negli studi non prevalga 

un orientamento predominante sul tema e sia difficoltoso calcolare i benefici che una 

politica CSR può comportare a un’azienda, il numero di imprese che adottano politiche 

CSR e il numero di fondi di investimento che utilizzano criteri di selezione ESG sono 

aumentati negli anni. Questo aumento identifica un cambiamento nel comportamento 

degli investitori e del management, non più orientati al mero profitto, ma con un duplice 

obiettivo: il profitto e il perseguimento di obiettivi di natura ambientale, sociale e di 

corporate governance.  Per raggiungere questo duplice obiettivo è necessario integrare 

la tradizionale attività economica con delle politiche orientate a salvaguardare 

l’ambiente, la comunità e tutti gli stakeholder. 

Negli anni sono stati sviluppati degli strumenti che permettono alle aziende di 

riassumere il loro impegno nella sostenibilità ambientale, sociale e di corporate 

governance: il bilancio sociale e il rating etico. Entrambi sono volontari e non valutano 

le società in base a criteri economici – finanziari ma secondo criteri extra finanziari; 

tuttavia il primo è dettagliato e utile alla costruzione del secondo, il quale è un giudizio 

sintetico sul merito di responsabilità ambientale, sociale e di corporate governance di 

un’impresa.    

Alcuni studi si sono occupati di approfondire l’impatto della performance extra 

finanziaria delle imprese su indicatori finanziari. Per esempio, Goss e Roberts hanno 

dimostrato che le imprese altamente responsabili e sostenibili riescono ad ottenere un 

costo del debito inferiore tra i 7 e 18 basis point rispetto alle imprese meno responsabili. 

Un altro studio condotto da El Ghoul et al. ha evidenziato che le imprese con alti livelli 

di CSR hanno un costo del capitale più basso rispetto a imprese con livelli minimi o 

inesistenti di CSR. 

Questo studio ha cercato di analizzare se esiste una connessione tra il rating 

tradizionale, utilizzato come proxy del costo del debito, e il rating etico, utilizzato come 

giudizio riassuntivo di tutti gli indicatori extra finanziari per una certa impresa. 

L’ipotesi del presente lavoro è l’esistenza di una relazione positiva tra rating etico e 
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rating tradizionale. Per procedere all’analisi, sia il rating tradizionale che quello etico 

sono stati convertiti in una scala numerica, dando il valore 1 al giudizio più basso e 

aumentando il valore all’aumentare alla bontà del giudizio.  

L’analisi sul campione di 12 società è stata duplice. In un primo momento si è 

effettuata un’analisi descrittiva, mettendo in relazione per ogni società la serie storica 

dei rating con le serie storiche degli indici di bilancio (ROE, ROI, INT_C_RAT e 

LEVA_RAT); in questo caso non è stata evidenziata una relazione esplicita tra la 

variazione degli indicatori di bilancio e i downgrade o upgrade dei rating tradizionali. 

Su 12 società, solo nel 50% dei casi si è identificata una dipendenza tra gli indicatori di 

bilancio e il rating tradizionale (ATL, BZU, FIAT, FI, FNC, LUX). Dopo aver eseguito 

un’analisi descrittiva sugli indicatori di bilancio, si è proseguito con un’analisi 

descrittiva sugli indicatori extra finanziari per ogni società. Un limite di questa analisi è 

la mancanza di dati da parte di molte società. Tuttavia, si è cercato di rendere il lavoro 

più completo e omogeneo possibile, analizzando non solo i bilanci di sostenibilità di 

ogni azienda, ma completando questi dati con le informazioni presenti sul sito di ogni 

società sotto la voce “sostenibilità”. Sono stati presi gli indicatori extra finanziari 

ritenuti più significativi a discrezione dello studente, non essendoci in letteratura uno 

studio che analizza il rating etico e gli indicatori utilizzati per la sua composizione. I 

risultati dell’analisi descrittiva sono contrastanti, infatti, anche in questo caso, solo in 

metà aziende del campione si riesce a collegare alla variazione del rating etico la 

variazione di indicatori extra finanziari. Le aziende che presentano questa connessione 

sono: A2A, ATL, BZU, ENI, F e TRN. Inoltre è stata eseguita un’analisi descrittiva per 

gli indicatori finanziari a livello settoriale, evidenziandone la media, il massimo, il 

minimo e un valore di riferimento costruito ad hoc. 

È da notare che Eni è l’azienda con il migliore rating etico ma anche quella con 

il migliore rating tradizionale. Tuttavia, lo stesso non si può dire per Terna, che ha un 

rating tradizionale che varia da AA- a A-, mentre il rating etico è costante con il 

giudizio E (giudizio molto basso, visto che la scala di valori è compresa tra E- ed EEE). 

Con queste osservazioni non si è in grado di dire se esiste o meno un collegamento tra le 

due tipologie di rating. Per questo motivo, dopo aver analizzato nei minimi dettagli gli 

indicatori finanziari ed extra finanziari a livello societario, si è proceduto con l’analisi 

quantitativa.  
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L’analisi quantitativa è stata condotta attraverso l’utilizzo di una regressione con 

dati panel. Sono state eseguite due regressioni, raggruppando i dati per società e per 

settore. Nella regressione che raggruppa i dati secondo la variabile società, solo il ROI e 

il LEVA_RAT sono significativi; quindi non esiste una relazione tra il rating tradizionale 

e il rating etico. Invece, nella regressione che raggruppa o dati secondo la variabile 

settore, sono risultati significativi il ROI, il LEVA_RAT e il RAT_ETICO. Nonostante il 

rating etico si sia dimostrato significativo, la sua relazione (data dal segno del 

coefficiente) è negativa, contrariamente alle aspettative iniziali. Dati questi risultati si è 

indotti a pensare che, a livello societario, non significa che più un’impresa è sostenibile 

è anche più solvibile, ma anzi non esiste una relazione tra le due variabili. Infatti, ogni 

singola impresa ha eseguito investimenti e accorgimenti sostenibili che non vanno a 

impattare sulla solvibilità. Invece, a livello settoriale, all’aumentare della sostenibilità 

ed eticità di un settore, la solvibilità del settore stesso diminuisce. Non si è in grado di 

dare una spiegazione plausibile a questo risultato, infatti, non sono presenti studi che 

argomentino in tal senso. Tuttavia, si possono proporre alcune ipotesi. Per esempio, le 

risorse all’interno dell’azienda potrebbero non essere utilizzate nel modo corretto, 

prestando attenzione allo sviluppo di politiche CSR, che è risaputo che nel breve 

periodo non ripagano, le imprese non sono in grado di ripagare i debiti e gli interessi 

che hanno contratto con le banche, le quali ritengono le aziende meno solvibili. Un’altra 

argomentazione, collegata con i problemi nel pagamento dei debiti aziendali, è la 

puntualità dei pagamenti. Può accadere che le imprese sostenibili non abbiano 

disponibilità di liquidità a causa di questa propensione agli investimenti sostenibili, 

infatti, oltre ad avere gli investimenti tradizionali, queste imprese hanno anche altri 

investimenti e costi che le imprese non sostenibili non devono sostenere. 

Dopo aver analizzato la regressione lineare tra rating tradizionale, variabili di 

bilancio e rating etico, si è proceduto con la regressione logit, sia utilizzando dati panel 

che non. In questa parte dell’analisi si è relazionato solo il rating etico con il rating 

tradizionale, in tutte le analisi condotte secondo questa tipologia di regressione il rating 

etico è risultato essere non significativo e indipendente dal rating tradizionale (il test 

chi2, che testa l’indipendenza tra le variabili, è sempre risultato maggiore del 5%). Non 

si è evidenziata una connessione tra la variazione di rating etico e la variazione di rating 
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tradizionale. Questo significa che a un upgrade o un downgrade del rating etico non è 

associato un relativo upgrade o downgrade del rating tradizionale. 

Oltre a queste ipotesi appena formulate, è doveroso ricordare i limiti dello 

studio. Innanzitutto il campione studiato è molto piccolo e considera semplicemente le 

società non finanziarie. Questo è dovuto alla mancanza di dati e informazioni in Italia. Il 

rating etico non è un argomento ancora del tutto sviluppato, e le società che lo 

richiedono sono pochissime. Si è potuto iniziare a studiare parte del FTSE MIB poiché 

la società di rating Standard Ethics ha reso pubblico un documento con le serie storiche 

dei rating etici di queste società. Questa società di rating, oltre ad emettere rating 

sollecitati (ossia richiesti dalle società), standard (poiché seguono un algoritmo) e 

indipendenti (in quanto Standard Ethics non eroga altri servizi alle società che ha 

valutato), emette anche rating non sollecitati per scopi puramente statistici e scientifici, 

è questo il caso del FTSE MIB. In questo studio, ci si è imbattuti in molte difficoltà. 

Dopo aver avuto le serie storiche del rating etico di 40 società, si sono cercate le serie 

storiche del rating tradizionale di queste società, scoprendo che la metà di esse non sono 

soggette a questa valutazione. Per questo motivo il campione costruito e studiato è 

molto limitativo.  

Un’altra limitazione riguarda le informazioni ESG o CSR che le imprese 

forniscono al pubblico. Esse sono estrapolabili dai bilanci di sostenibilità, tuttavia, 

sebbene il loro utilizzo negli ultimi anni sia molto aumentato, molte aziende, come 

Luxottica, non hanno ancora iniziato a redigerli.  

Questi risultati ci inducono a pensare che non esista una relazione tra il rating 

etico e il rating tradizionale. Tuttavia, il rating etico è un utile strumento per capire 

come un’impresa sia indirizzata verso il tema sostenibile/ etico. Se i due rating non sono 

connessi l’uno all’altro, forse è necessario che il rating etico diventi un strumento di 

informazione complementare al rating tradizionale, per avere una visione d’insieme del 

comportamento e dello status di un’azienda. Affinché ciò accada, è necessario 

aumentare il livello di informazione sulle tematiche CSR non solo delle imprese ma 

anche degli investitori, i quali nella maggior parte dei casi non sanno dell’esistenza del 

rating etico o di alcuni criteri di investimento o politiche aziendali finalizzate alla 

salvaguardia dell’ambiente e della società.  
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