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1i3�jrj3�FA:ij1 Gli investitori selezionano le società anche sulla base dei criteri Esg 
Ecco tutti i rating delle società del Ftse Mib secondo Standard Ethics e Msci 
Ma le performance dei titoli non sono sempre correlate alla sostenibilità. Anzi ... 

• ' • •  

e 1u ver 1 orsa 
di Manuel Follis

n testa alla classifica dell'in
dice globale 11sci ci sono 
Enel e Intesa Sanpaolo, 
uniche due a conquistare 
il giudizio AAA, mentre per 

Standard Ethics le prime del
la classe fra le società del Ftse 
11ib sono Eni, Fineco, Prysmian, 
Unicredit e Unipo!Sai, che sime
ritano tutte un rating EE+. Per 
una volta non si parla di valu
tazioni fatte basandosi sul conto 
economico o sui profitti, ma di 
classifiche stilate in base al
la sostenibilità delle aziende, e 
se ci fosse qualcuno che ancora 
pensasse che il rispetto dell'am
biente o la trasparenza nella 
governance non abbiano nulla 
a che fare con gli utili è venu
to il momento di ricredersi. «Il 
punto di queste classifiche non 
è stabilire chi è più bravo di al
tri, sono strun1enti cl1e servono 
per investire•, spiega Andrea 
Di Segni, managing director di 
11orrow Sodali, società che s i  
occupa di proxy advisory per le 
società quotate. Peraltro, come 
dimostrano i rating pubblicati 
da  MF-Milano Finanza, spes
so le valutazioni divergono tra 
loro. «E' normale», commenta 
subito Di Segni, «perché basta 
che una società pesi in manie
ra diversa un aspetto piuttosto 
che un altro cl1e il rating cambia. 
Ed è ancl1e per questo che van
no valutati più aspetti, non solo 
il giuidizio in sé, dal trend alle 
indicazioni che emergono per 
gli investitori». Investitori che 
dal canto loro sono sempre più 
sensibili al tema della sosteni
bilità, con l'aumento del numero 
di grandi gruppi internaziona
li che scelgono di sostenere solo 
società cl1e garantiscono livel
li minimi a livello di strategie 
Esg. Standard Ethics attribui
sce alla parola sostenibilità un 
significato pred.so: la messa in 
opera delle indicazioni e delle 
strategie sulla sostenibilità che 
provengono dall'Onu dall'Ocse 
e dall'Unione Ew·opea in tutti 
e tre gli a1nbiti Esg (acronimo 
che sta per Environmental, so
cia! e governance). Il rating di 
Standard Ethics misura quindi 
la distanza tra un'azienda e le 
indicazioni inte1nazionali, senza 
applicare variabili etiche, come 
l'esclusione dai po1tafogli di al
cuni settori industriali, oppure 
considerazioni di tipo morale, 
o scelte arbitrarie, come pun
tare sulle rinnovabili piuttosto
che su altri modelli di sviluppo.
Ovviamente, tra le società più
sotto i riflettori per quanto ri
guarda l'impatto ambientale ci
sono quelle del mondo energeti-

LE MIGLIORI IN SOSTENIBILITA 
Le classifiche ESG di Standard Ethics e MSCI

Società Rating Rating Peri. dal Perf . a Perf . a 
5anni 

Società Raung Rating Perf. dal Perf. a Peri. a 
5anni Standard MSCI Covid 3 anni Standard MSCI Covid 3 anni 

Ethics 

A2A EE N/A ·21,22 3,34 50,54 
Amplifon E+ AA 23,73 178,71 438,97 
AUantia E- N/A -28,79 -36,30 -28,96
Azimut Holding E+ N/A -15,30 12,62 29,21 
Banca Generali EE N/A -11,48 1,27 34,46 
Banco BPM EE- N/A -10,94 -27,44 -54,37
BPERBanca EE N/A -34,29 -40,19 -26,58
Buzzi Unicem E+ N/A -3,53 4,18 77,45 

Campar! E BBB 14,06 60,10 180,06 
CNH Industriai E+ N/A 36,23 8,07 131,72 

DlaSortn EE· A 57,02 165,73 332,26 
Enel EE AAA 0,34 80,50 149,03 
Enl EE+ A -31,96 -34,90 -19,70
Exor E BBB -8,70 14,89 170,44 

Ferrar! E+ BBB 2,83 70,06 502,86 

FinecoBank EE+ A 33,32 59,84 138,66 

Generali EE AA -15,57 1,62 43,25 
Hera EE- N/A -29,88 12,02 27,96 

Intesa Sanpaolo EE AAA 28,22 48,80 292,15 

ltalgas E+ N/A -16,26 15,37 

Leonardo EE N/A -45,30 ·30,05 ·29,97

(ex Rnmeccanlca) 

GfUFICA t.if.UILANOAIWèZA

Ethics 

Medlaset E· 
Mediobanca EE-
Moncler EE-
Nexi E 
Plrelll & C. E+ 
Poste Italiane E+ 
Prysmian EE+ 
Recordati E+ 
Salpem EE· 
Salvatore Ferragamo E 
Snam EE· 
Stellantis Pending 
STMicroelectronics EE 
Telecom Italia E 
Tenarls E 
Terna E+ 

UnlCredlt EE+ 
Unipol Gruppo EE 

UnlpolSal EE+ 

BB 

BBB 
A 

N/A 

A 
A 

BBB 

N/A 

AA 
B 

AA 
BBB 
BB 
AA 

A 

N/A 

-5,15
-6,97

35,90 

-0,13

-3,51

-14,49
17,52 
10,46 

-36,04
-5,16

·10,85
22,64 
21,50 
-26,19

·28,24
-8,54

-38,53
-17,80
-8,75

-28,73 ·22,96
-8 96' 55,03 

95,78 322,60 

-36,41
47,55 78,37 
9,63 n,94 

50,02 121,14 

-27,70 -23,05
-28,61 -17,53

23,00 14,69 
-5 51' 220,82 
99,60 646,68 

-45,93 -53,98

-45,17 ·18,52
35,85 35,73 

-52,72 -41,61
7,29 51,99 
19,46 53,97 

Fra i big europei in vetta c'è Vodafone. Ultima è Vw 
di Ester Corvi 

I 
I trend degli investimentiEsg (Environniental, social
e governance) è proseguitosenza sosta nel 2020, diventando sempre più crucia.le

nelle strategie di investimen
ti. Basti pensare che, secondo
Bank o f  A1nerica, l'emissione

di obbligazioni Esg lo scorso
anno ha superalo 500 miliardi di dollari, con sensibili
a.umenti in tutti i settori. I
ca,nbiamenti normativi in ar rivo nell'Unione Europea e l' 

UNA SELEZIONE DEI RATING DI STANDARD ETHICS !
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Società 

* Vodafone Group

* ASML Holdin
* SAP
:f: Philips 

I* Allianz
* Atlas Copco
:f: AXA 

I* BASF

Corporale 
Rating di SE 

EEE-

EE+ 

EE+ 

EE+ 

EE 

EE 

EE 

EE 

EE 

Perfonnance %
a 12 mesi 

-12,26
-2,81

7016 
-14,40
9,07 

-1519
30,04 
-24 34' 

4,64 
a.niniinistrazione guidata dal * BNP Paribas EE -13,25 presidente Biden negli Stati G=""'--=c,=,,�=.,=IAl<=o=a .. =-=====-======-======

ne, in vetta risalta Vodafonecon un giudizio EEE- , men
tre all'est remo oppos to c'èVolkswagen con E-. Il colossodi tic inglese è noto per ave
re sviluppa.to un niodello di
sostenibilità molto orienta
to al quadro internazionale.
Dal punto di vista settoriale,
emerge un buon posizionamento del settore bancario,
assicura.tivo e delle utility.«Fra le conipagnie assicura
tive, Allianz e Axa adottano
un'ottima. rendicontazioneEsg delle politiche gestionali e
hanno un buon welfare azienUniti, alimenteranno inoltre nel 2021 un'attenzione ancora maggio

re sulle questioni ambientali e sociali.In particolare le nuove regole europee
hanno l'obiettivo di riorienlare i flussi 
di capitale verso 1tn'econo1nia più soste nibile, integrando la sostenibilità nella 
gestione del rischio e promuovendo latrasparenza. Le a.ziende, con in prima
fila. le grandi, stanno quindi investendocrescenti risorse in questa direzione e i
rating di sostenibilità. diventando uno
criterio sempre più seguito dagli inve
stitori istituzionali. Non tutte le impresequotate sono natural1nente allo stesso
punto . Da questo punto di vista, i ra-

ting Esg elaborati da Standard Ethics
niisurano la  distanza tra un'a.zienda e
le indicazioni internazionali, evitando
di applicare variabili et.iche. «La ratio
è pragmatica: se pa.rlianio di questioni
planetarie e di future generazioni, va da
sé eh.e stabilire cosa debba essere sostenibile o meno per il pianeta non possa
essere un fondo d'investimento, un con
sulente, un'azienda, ma debbano essere
solo le grandi organizzazioni che hanno
ricevuto la  delega a trattare le questio
ni globali» spiegano gli analisti della
società. britannica. Nella classifica eh.e
emerge d.ai rating attribuiti da Standard

dale» mettono in evidenza da Standard
Ethics . In anibito bancario invece il focus
è, secondo gli esperti :«sulla trasparenza
dei servizi I prodotti offerti o su elenienti
di governance conie la composizione dei 
cda, oltre che sull'Esg risk management,
rafforzando la gestione del rischio repu
tazionale». Infine nel settore industriale,
«Philips e Air Liquide rappresentano
buone pratiche nella gestione ambienta
le dell'attività. produttiva., delle materieprime, nella catena dei fornitori, nell'uso
delle rinnovabili e nella gestione dei rischi ambientali» concludono gli analisti.
(riproduzione riservata)
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co, che però in Italia sono quelle 
che hanno fatto più sforzi per 
migliorare le loro performance. 
Non a caso sul gradino più basso 
delle due graduatorie pubblica
te non compare nessuna società 
del settore. Per quanto 1iguar
da Enel, ad esempio, la società 
elettrica è impegnata da anni 
in  una serie di politiche gre
en (tra cui quelle dedicate alle 
energie rinnovabili) e secondo 
Standard Ethics la società ha 
sviluppato «modelli oiiginali nel
la emissione di debito legando il 
pagamento delle cedole dei suoi 
ultimi bond a l  raggiungimento 
di alcuni obiettivi ambientali da 
essa stessa scelti ed identificati». 
Si tratta di sperimentazioni in
novative «cl1e hanno Iiscontrato 
interesse nel mercato ma ancl1e 
alcune perplessità», motivo per 
cui Standard Ethics, «su questi 
aspetti tecnici, aveva ridotto la 
valutazione di Enel nel dicembre 
2019 da EE+ a EE». Snam invece 
per prima al mondo «ha introdot
to un modello molto innovativo 
nella emissione del debito Esg, 
rendendosi disponibile ad eli
minare la nonienclatura Esg 
della prop1ia emissione qualora 
il rating di sostenibilità ricevuto, 
scendesse sotto un certo livello», 
commentano ancora gli esperti 
di Standard Ethics. 
La vera don1anda riguarda però 
le performance borsistic11e. Se è
vero cl1e una strategia orientata 
ai ciiteri Esg risponde alle ii
chieste del mercato, soprattutto 
di quelle dei fondi di investimen
to (non a caso il te1mine Esg è
stato coniato e utilizzato per pri
ma da Goldman Sachs), questa 
preferenza dovrebbe riflettersi 
sull'andamento di borsa. In real
tà, non è così sen1plice stabilire 
una connessione diretta né esi
stono classifiche che mettano 
in con·elazione diretta l'impat
to di una strategia sostenibile 
con le performance borsistiche. 
Guardando la classifica e le per 
formance, è evidente che fattori 
esogeni come la  pandemia, le 
pressioni sui prezzi del petrolio o 
quelle sui crediti deteriorati per 
le banche abbiano influito sugli 
andamenti molto più di altre 
considerazioni, 1na il trend è or 
n1ai inan·estabile. Cinque anni 
fa non c'era nessuno che si oc
cupava di sostenibilità «Cinque 
anni fa non esistevano nemmeno 
le cruicl1e aziendali per i mana
ger responsabili dei ciiteri Esg. 
Oggi invece sono considerati an
che per gli investitori tra i ruoli 
più importanti nell'organigram
ma delle società», commenta Di 
Segni. Non è sempre impo1tan
te avere il rating migliore, ripete 
il managing director di Il-lorrow 
Sodali. In fondo, «queste società 
sono importanti perché aiuta
no a capire il proprio livello cli 
sostenibilità, ma se poi non si 
parla con i propii azionisti, cl1e 
sono quelli cl1e stanno più atten
ti a quelle indicazioni, si spreca 
un'opportunità fonda1nentale. 
O fai engagement o hai un pro
blema. E l'engagament oggi è
globale e riguarda tutti i temi, 
compresi i criteri Esg». (1iprodu
zione 1iservata) 

�IILANO FINANZA 

ii��jij��FAtfj Sono le risorse del Recovery che 11ta 
transizione ecologica Gran parte dei fondi andrà 
e mobilità sostenibile. Il dossier è in mano ai mi: 

a 70 
• 

fili 

di Andrea Pira 

ostenibilità competitiva. Era il 
novembre 2019, la pandemia da 
Sars-Cov2 non era ancora defla
grata e con questa definizione la 

produzione e alla distribuzione delle rin
novabili e al sostegno alla filiera. Si va 
dai contributi a sostegno dello sviluppo di 
progetti fotovoltaici galleggianti ed eoli
ci offshore a iniziative realizzate sui siti 
della Pa. L'obiettivo è aumentare entro il 
2026 la capacità installata di 4,5-5 Gw .  Allo 
scopo sono destinati 4 miliardi e altri 2,9 

"""'' presidente della Commissione eu
ropea, Ursula von der Leyen metteva il 
concetto al centro «della nostra 
economia soc,-iale di mercato» co
munitaria lanciando la proposta 

LA TRANSIZIONE VERDE NI 

di un GreenNe,v Dea! continen
tale. Lo stesso principio, stando 
alle ricostruzioni di quanti han
no prutecipato alle consultazioni 
per la formare un governo a gui
da 11ario Draghi, è emerso nel 
corso dei colloqui con l'ex pre
sidente della Bee, quando si è
toccato il nodo della transizio
ne ecologica, per portare avanti 
la quale il 11ovimento Cinque 
Stelle ha chiesto l'istituzione 

Impresa verde ed 
economia circolare 

Risorse 
in essere 

o 

2,95 

16,36 

Transizione energetica e 
mobilità locale sostenibile
Efficienza energetica e 
riqualificazione degli edifici
Tu1ela e valorizzazione del
territorio e della risorsa idrica 

10,95 

Cifre in mil iardi d
Risorse 
nuove 

5,9 

14,58 

12,88 

3,97 
- - - --

Infrastrutture 11,68 
per una mobilità sostenibile

20,3 
di un ministero ad hoc, poi affi
dato a Roberto Cingolani, chief 

I technology & innovation officer 
di Leonardo dal settembre 2019. '-GAA�,OCA�,,.�,,.-."l�,..,.,-,�,.----------- - - 
Il nuovo dicastero competente 
sull'energia è oggi lo Sviluppo economico, 
affidato al leghista Giancarlo Giorgetti, e 
non è escluso che lavo1i in sinergia con l 'In 
novazione Tecnologica guidata da Vittorio 
Colao, 1ichian1ato dopo essere stato 111esso 
alla guida della task force per la 1ipresa il 
cui lavoro, messo nel casset
to da Giuseppe Conte potrà 
ora essere 1ipreso, mettendo 
i nfrastrutture e l'ambiente, 
che devono diventare il vo
lano. l\lla l'azione coordinata 
sarà corale. Cingolani presie
derà infatti anche il nuovo 
Comitato interministeriale 
per la transizione ecologica. 
La base di partenza per 
intervenire è il piano na
zionale per la ripresa ora in 
discussione in Pru·lamento, 
nel quale sono previsti c ir 
ca 70 miliardi di euro per 
la rivoluzione verde facendo 
leva sulle 1isorse straordina
rie europee per fare fronte alle ricadute di 
Covid-19 
Nei piani del passato gove1no il grosso della 
cifra, 29,5 miliardi, è destinato all'efficien
za energetica e alla riqualificazione degli 
edifici. Alla base della scelta c'è la consa
pevolezza che i consumi di energia negli 
edifici contano per circa un terzo dei consu
Ini totali. Le linee di intervento seguono due 
direttrici: gli interventi sugli edifici pub
blici, cui sono destinati 11 miliardi, di cui 
6,4 miliardi alle scuole, e l'efficientamento 
energetico e sismico dell'edilizia residenzia
le, cui andranno 18,5 miliardi. 
Il secondo capitolo di spesa della missio
ne verde per somme destinate riguru·da 
la transizione energetica e la mobilità s o 
stenibile. In ballo ci sono 18,2 miliardi di 
euro, ma ulteriori risorse possono arrivare 
dai quasi 32 miliardi messi a disposizione 
per le infrastrutture, a partire dai 28 n1i
liardi per l'alta velocità e la manutenzione 
stradale 4.0. 
La fetta più grande, 8,6 miliardi, va alla 

andranno alle infrastruttw·e di rete e alle 
cosiddette smait giid. 
«La rete di distribuzione dei cru·buranti è
un ponte verso la transizione energetica, 
per questo è necessario un piano di soste 
gno alla riconversione dell'assetdistributivo 

«A tal proposi
to, sarà necessario 
provvedere ad  una 
liberalizzazione del 
mercato delle rica
riche elettiiche, per 
consentire una più 
rapida diffusione 

in quanto hub mul
t i  en  e r ge  t i  co  e 
multiservizi per la 
mobilità a basse 

. ' 

em1ss1on1», spiega 
Sebastian((',allit� 
gretario generale di 
�.� 

delle infrastruttw·e di 1icruica ancl1e pres
so le stazioni di servizio. Occorre poi mettere 
mano alla fiscalità energetica, provvedendo 
alla defiscalizzazione dei carburanti a bas
so impatto ambientale» 
Idrogeno è un'altra di quelle parole che ri
torna sovente nei discorsi. Allo scopo ci sono 
c,-irca 2 miliardi. Serviranno per la svolta 
verde della siderurgia italiana, a partire 
dal processo di decarbonizzazione dell'Il
va di Taranto e ancora alla produzione in 
aree industriali dismesse, all'interno di 
una serie di Hydrogen Valley con produ
zione e utilizzo locali. Risorse aggiuntive 
per almeno 1 miliru·do su quest'ultimo pro 
getto sono già allo studio di Snam la  società 


