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Abstract 

Il presente elaborato si occupa di indagare, tramite l’analisi delle metodologie utilizzate dalle 
9 organizzazioni considerate (LuxFLAG, Morningstar, Cler, Banca Migros, Raiffeisen, Ethos, 
Inrate, MSCI e RepRisk), la presenza di analogie e differenze nel calcolo dei rating 
sostenibili che esse propongono, con l’obiettivo di verificare se la creazione di un unico rating 
a livello nazionale sia una soluzione plausibile e identificare quali criteri dovrebbero essere 
tenuti in considerazione nelle valutazioni.  

Per lo svolgimento di tale lavoro, ci si è avvalsi della documentazione pubblicata dalle 
società stesse sui propri siti web, nonché di ulteriori fonti bibliografiche utili al fine di 
inquadrare il settore degli investimenti sostenibili. In aggiunta, le interviste effettuate a 
quattro esperti del settore hanno permesso di fornire un punto di vista diverso al documento, 
riconoscendo come essi valutano la possibilità di un rating unico nel settore.  

Dal documento è quindi possibile riconoscere dove nascono i punti di differenziazione delle 
varie metodologie proposte e le loro analogie, cercando poi di riconoscere, fra esse, i punti 
principali che un eventuale rating ESG unico dovrebbe tenere in considerazione, fornendo 
anche spunti su chi dovesse essere l’artefice di questa omogeneizzazione. 

Particolare rilevanza la hanno i pareri degli esperti, i quali sorprendentemente condividono 
due punti di vista differenti: chi crede nella possibilità di un rating unico definito dal mercato 
stesso e chi crede che invece ci sarà un’evoluzione all’interno del settore dei rating ESG, 
come parzialmente sembrerebbe già avvenire con il nuovo rating di DWS o il forte utilizzo ed 
evoluzione dell’intelligenza artificiale. 
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1. Introduzione 

Alla base del presente lavoro di tesi, vi è lo studio e l’analisi dei vari criteri di valutazione ed 
esclusione utilizzati nella definizione di alcuni universi investibili presenti in Svizzera. 

Questi ultimi, nel dettaglio, sono l’insieme dei titoli che sono stati approvati secondo 
determinati criteri e che possono essere selezionati dal gestore di fondi durante lo stock 
picking, ovvero la selezione dei titoli da inserire in portafoglio secondo la strategia di 
investimento dell’investitore.  

Al momento nel mercato degli investimenti sostenibili1 esistono svariate organizzazioni che si 
occupano della definizione dei criteri legati ai tre aspetti della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI): Environment, Social and Governance (ESG). Questa moltitudine di 
metodologie e rating crea insicurezza e poca chiarezza nell’investitore, soprattutto privato, 
elemento che potrebbe causare il mancato investimento, frenando di conseguenza la 
crescita della finanza sostenibile. 

A conferma di quanto detto, vi è anche il nuovo progetto lanciato dall’istituto d’istruzione 
americano Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management 
chiamato “Aggregate Confusion”. Questo progetto ha lo scopo di ridurre le discrepanze 
esistenti fra i vari rating ESG calcolati nel mondo, i quali, secondo quanto riportato nella 
pagina web dedicata a questa iniziativa sostenibile, considerando due rating delle migliori 
agenzie mondiali in un anno, hanno una correlazione positiva pari solo al 10/15% (MIT Sloan 
Management, 2019). L’obiettivo finale dell’intero progetto, però, come dichiarato sul sito, è 
quello di riaccendere il dibattito su come migliorare questi rating, in modo da promuovere la 
RSI nel mondo (MIT Sloan Management, 2019). 

Il perseguimento dello stesso obiettivo è anche lo scopo del lavoro che sta svolgendo la 
Commissione Europea dopo la dichiarazione effettuata in marzo 2019, riguardante l’impegno 
nella definizione di classificazioni europee per certificare gli investimenti sostenibili 
(Commissione Europea, 2019). 

Lo studio quindi, ha come domanda di ricerca “Quali requisiti dovrebbero essere considerati 
da un rating unico ideale per classificare gli investimenti sostenibili esistenti sul mercato?”, 
fornendo anche una risposta agli obiettivi specifici della tesi, che sono: 

Introdurre teoricamente il concetto di finanza sostenibile; 

Analizzare i modelli di classificazione utilizzati dalle organizzazioni sopracitate; 

 

1 L’Investimento Sostenibile e Responsabile è una strategia di investimento orientata al medio-lungo 
periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella 
ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo 
complesso. (VITA.IT, 2014) 
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Confrontare i dati ottenuti per riconoscere elementi di somiglianza e punti di differenziazione 
fra le varie organizzazioni; 

Stabilire se l’esigenza di una classificazione unica sia utile ai fini di portare chiarezza nel 
settore; 

Definire quali dovrebbero essere i requisiti da considerare in un’eventuale classificazione 
unica e chi dovrebbe essere l’autore di quest’ultima. 

La ricerca prevede pertanto inizialmente un’analisi desk dei criteri di valutazione utilizzati per 
definire gli universi investibili attraverso l’analisi della documentazione pubblicata dalle 
società e confrontarli fra loro per identificare le diverse analogie e differenze presenti, in 
modo da riconoscere se a livello svizzero vi è una certa somiglianza fra le varie valutazioni 
effettuate e vi sarebbe perciò la possibilità di definire un unico rating, come sta avvenendo a 
livello europeo. L’integrazione inoltre dei punti di vista degli esperti intervistati, permetterà di 
riconoscere come tale argomento è percepito all’interno del settore.  

L’omogeneizzazione di tali rating, fatta eccezione per le particolarità che determinate 
valutazioni hanno, è possibile uniformando i criteri tenuti in considerazione, ma lasciando pur 
sempre una libertà alle società di rating in modo da non smorzare la concorrenza nel settore. 

Sorprendentemente, tramite il parere degli esperti intervistati, il fatto che un’istituzione 
determini un rating ed una metodologia unica risulta essere poco probabile, in quanto c’è chi 
ritiene che sarà il mercato a selezionare la metodologia migliore e chi ritiene che vi sarà 
un’evoluzione del settore delle valutazioni ESG come sta già avvenendo con società come 
BlackRock o DWS ed il loro rating basato su altre valutazioni, oppure con il rating di 
TruValue Labs ed il loro forte utilizzo di intelligenza artificiale.  
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2. Metodologia 

La metodologia utilizzata per la redazione del presente documento di tesi può essere 
riassunta in tre fasi. 

La prima fase ha previsto l’analisi desk della documentazione pubblicata sui siti web 
riguardante i rating e gli indici ESG calcolati dalle organizzazioni di seguito analizzate, con 
particolare riferimento alla metodologia utilizzata per effettuare le valutazioni. Purtroppo, non 
tutte le aziende hanno pubblicato la documentazione necessaria per lo svolgimento della 
tesi, per cui si è deciso di intervistare i responsabili delle varie organizzazioni nell’ambito 
della Corporate Social Responsibility (CSR), per poter richiedere informazioni utili alla causa. 
Lo scopo di questa prima fase è stato quello di ottenere i dati grezzi da poter elaborare per 
rispondere alla domanda di ricerca.  

La seconda fase invece, si è basata su interviste a persone risorsa, ovvero l’incontro, ove 
possibile, con esperti nel settore sostenibilità di alcune delle società presenti nel documento. 
È stato il caso, ad esempio di, in ordine cronologico di appuntamento, di Sandro Maccini, per 
Banca Raiffeisen, Valter Bosisio, per Banca Cler ed Alessandra Oglino per RepRisk. 

Particolare rilevanza, seppur non essendo un responsabile di una società analizzata, l’ha 
avuta l’incontro con Stefano Montobbio, esperto di finanza sostenibile, il quale ha fornito 
particolari spunti per l’approfondimento del lavoro.  

I sopracitati incontri sono stati svolti in modo da poter porre particolari domande sorte nella 
lettura della documentazione relativa a tale organizzazione, nonché poter conoscere la loro 
opinione sulla domanda di ricerca, ovvero la creazione di una classificazione unica, dato utile 
in sede di considerazioni finali. 

L’ultima fase consiste in una fase di rielaborazione dei dati ottenuti in precedenza, 
confrontando le classificazioni utilizzate da tutte le organizzazioni considerate selezionando i 
molteplici criteri di valutazione in una tabella, in modo da rendere semplice l’identificazione di 
analogie e differenze.  

Verrà inoltre svolta una considerazione finale sulla possibilità e sulla plausibilità di introdurre 
un unico rating per gli investimenti sostenibili a livello svizzero, tenendo conto anche delle 
dichiarazioni effettuate dai vari esperti incontrati.  
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3. Investimenti sostenibili 

3.1. Gli investimenti sostenibili nel mondo 

Osservando i dati relativi all’anno 2018, gli investimenti sostenibili hanno fatto registrare 
volumi record, raggiungendo, come espresso nella Figura 1: Istantanea degli investimenti 
sostenibili nel 2016 e nel 2018), la soglia di 30'000. miliardi di dollari. Nel triennio precedente 
in particolare, hanno fatto registrare un incremento del 34%, ovvero di 7'845 miliardi di 
dollari, senza però eliminare la fluttuazione del cambio nel triennio considerato (l’importo del 
2016 è stato convertito in dollari al cambio di tale giorno, mentre l’importo del 2018 al tasso 
di cambio vigente il giorno dell’analisi). 

Particolare rilevanza la ha avuta la crescita statunitense, che, rispetto al triennio 2014-2016, 
ha fatto registrare un tasso di incremento superiore rispetto al precedente (38% contro 33% 
del 2014-2016). Da citare anche l’incremento avvenuto in Giappone e in Australia, in cui il 
settore degli investimenti sostenibili era pressoché inesistente nel 2014, motivo per cui la 
percentuale di incremento è molto elevata. In tutti gli altri luoghi invece, la crescita ha subito 
una lieve flessione rispetto a quella precedente in termini percentuali, elemento però 
motivato dal fatto che la cifra di partenza dell’incremento è aumentata, dato che nel primo 
calcolo si considerava la cifra del 2014 mentre nel secondo la cifra del 2016. Ciò 
matematicamente fa si che il calcolo della percentuale risulti leggermente inferiore rispetto 
all’anno precedente, difatti l’aumento degli investimenti in valori assoluti, fornisce il risultato 
opposto.  

Questo può essere osservato meglio nella Figura 2: Crescita degli investimenti sostenibili per 
regione). 

 
Figura 1: Istantanea degli investimenti sostenibili nel 2016 e nel 2018, in miliardi di $ 

Fonte: (Global Sustainable Investment Alliance, 2019) 
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Figura 2: Crescita degli investimenti sostenibili per regione, in miliardi 

Fonte: (Global Sustainable Investment Alliance, 2019) 

La maggioranza di questi investimenti sostenibili, come si evince dalla Figura 3: Proporzione 
di investimenti sostenibili rispetto al totale degli investimenti), sono detenuti in Europa, 
nonostante tali investimenti, in proporzione rispetto al totale degli AuM gestiti nella stessa 
regione, sono in diminuzione, probabilmente a causa di standard e definizioni di investimenti 
sostenibili più rigidi (Global Sustainable Investment Alliance, 2019, p. 9). Viceversa, invece è 
accaduto nelle altre regioni, in cui gli investimenti sostenibili rappresentano una percentuale 
sempre maggiore rispetto al totale degli investimenti, con particolare riferimento all’Australia 
e al Giappone dove essi rappresentano più del 50%.  

 

Figura 3: Proporzione di investimenti sostenibili rispetto al totale degli investimenti 
Fonte: (Global Sustainable Investment Alliance, 2019) 

3.2. Gli investimenti sostenibili in Europa 

In Europa la finanza sostenibile ha fatto registrare dati controversi nell’anno 2018, come 
riportato sopra. La causa della diminuzione degli investimenti sostenibili, non cresciuti di pari 
passo con la crescita degli investimenti totali, come espresso nella ricerca effettuata dalla 
Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), è da attribuire agli eventi accaduti a livello 
europeo in materia di ESG. Infatti, durante il 2018, la Commissione Europea ha dichiarato la 
sua intenzione di voler definire con chiarezza cosa sono considerati investimenti sostenibili, 
sottolineato dall’introduzione in marzo del corrente anno del Sustainable Finance Action Plan 
per mano del Parlamento Europeo, il cui obiettivo finale sarà appunto l’implementazione di 
un'unica paletta di parametri per definire i fattori ESG ed evitare quindi situazioni di rapporti 
di sostenibilità con dati non veritieri e greenwashing (Global Sustainable Investment Alliance, 
2019, p. 13).  



7 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

Questa è la ragione per cui, molti Paesi, nel dichiarare i proprio ammontare degli investimenti 
sostenibili, già nel 2018, hanno dichiarato importi inferiori, dato che hanno già considerato i 
nuovi standard appena implementati, come riportato nella ricerca di Eurosif per gli 
investimenti sostenibili del 2018 (Eurosif, 2018), poi riportata nella ricerca di GSIA (Global 
Sustainable Investment Alliance, 2019). 

3.3. Gli investimenti sostenibili in Svizzera 

Per quanto riguarda la Svizzera, Swiss Sustainable Finance (SSF) è l’organizzazione 
indipendente che si occupa della promozione e dello sviluppo della finanza sostenibile a 
livello svizzero diffondendo la conoscenza di questo settore. Per far ciò, essa si impegna 
nell’organizzazione di eventi nonché l’effettuazione di ricerche di mercato annuali e 
pubblicazioni periodiche di articoli legati allo sviluppo sostenibile. Per questo motivo, le 
ricerche di mercato da loro effettuate sono il punto di riferimento per quanto riguarda la 
finanza sostenibile all’interno della nazione.  

Come riportato nell’ultima pubblicazione dell’organizzazione, facente riferimento al mercato 
degli investimenti sostenibili nel 2018 e al suo andamento, l’importo di investimenti raggiunto 
al termine dell’anno passato è di 716,6 miliardi di franchi svizzeri (CHF), facendo registrare 
una crescita di circa l’83% rispetto ai 390,6 miliardi dell’anno precedente, come riportato 
nell’analoga pubblicazione dello scorso anno (Swiss Sustainable Finance & University of 
Zurich, 2018) (Swiss Sustainable Finance & University of Zurich, 2019). 

 
Figura 4: Sviluppo degli investimenti sostenibili in Svizzera, in miliardi di CHF 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance & University of Zurich, 2019) 

Il grande importo fatto registrare nell’anno 2018, è composto per il 31% da investimenti 
sostenibili derivanti da nuovi entranti nel mercato ed in particolare da nuovi asset owners, 
che, tramite il loro ammontare di 213,2 miliardi di CHF, hanno generato il 65% della crescita 
totale. Ciò può essere meglio chiarito tramite la Figura 5: Confronto fra investimenti 
sostenibili già presenti e nuovi entranti). 



8 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

 

Figura 5: Confronto fra investimenti sostenibili già presenti e nuovi entranti, in miliardi di CHF 
Fonte: (Swiss Sustainable Finance & University of Zurich, 2019) 

Necessita risalto il trend positivo mantenuto da ogni tipologia di investimenti sostenibili 
riportati in figura, in completo contrasto con l’andamento del mercato svizzero, come 
rappresentato dal Swiss Market Index (SMI) riportato nelle due figure Figura 6: Apertura e 
chiusura del SMI nel 2018) e Figura 7: Andamento grafico del SMI nel 2018), il quale ha fatto 
registrare un risultato negativo perdendo 1.477 punti di quotazione (-4,40%).  

Ciò mostra quindi che l’incremento fatto registrare nel 2018, ha un valore ancora più positivo, 
dimostrando come l’attenzione verso valori sostenibili sia sempre più in aumento (Swiss 
Sustainable Finance & University of Zurich, 2019). 
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Figura 6: Apertura e chiusura del SMI nel 2018 

Fonte: elaborata dall’autore 

 
Figura 7: Andamento grafico del SMI nel 2018 

Fonte: elaborata dall’autore 
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4. Le diverse metodologie di calcolo degli universi investibili 
esistenti in Svizzera 

4.1. Analisi delle metodologie utilizzate dalle organizzazioni 

Nel seguente studio verranno analizzate le metodologie appartenenti a 9 organizzazioni così 
suddivise:  

- 1 organizzazione indipendente: LuxFLAG 

- 1 provider di dati finanziari: Morningstar 

- 3 istituti finanziari: banca Cler, banca Migros e banca Raiffeisen 

- 4 società di rating: Ethos, Inrate, MSCI e RepRisk 

La scelta su quali società analizzare all’interno del lavoro è stata principalmente vincolata 
dalla disponibilità di reperire il materiale inerente alle metodologie utilizzate per effettuare le 
proprie valutazioni ESG, nonché per mantenere le analisi a livello nazionale, fatta eccezione 
per LuxFLAG, Morningstar e MSCI, che sono società conosciute e considerate a livello 
internazionale. 

L’analisi, ai fini di poter effettuare un confronto finale, terrà conto perlopiù di tre elementi, 
identificati come aree di aggregazione di possibili analogie e differenze: 

- Settori controversi 

- Ambiti di esclusione in caso di controversie 

- Criteri di valutazione 

Verrà anche fatta una descrizione sul metodo di calcolo per determinare il punteggio finale, 
qualora esso sia espresso all’interno della documentazione fornita dalla società. 

Organizzazioni indipendenti 

LuxFLAG 

L’agenzia lussemburghese LuxFLAG, con l’obiettivo di promuovere la crescita degli 
investimenti sostenibili, si occupa di valutare i fondi di investimento che si candidano ed 
attribuirgli un marchio per garantire agli investitori che esso è sostenibile. Tra i vari label che 
l’agenzia offre, come ad esempio il marchio ambientale o quello climatico, offre anche il 
marchio ESG, il quale certifica che i tre elementi ESG sono considerati all’interno dell’intero 
processo di investimento.  
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L’ottenimento di tale label avviene solo su richiesta e pagamento di un compenso che serve 
come remunerazione del comitato di valutazione, essendo LuxFLAG un ente non-profit. 
Avvenuta la richiesta, il comitato si occupa della valutazione del fondo, verificando che esso 
rispetti i sei criteri stabiliti dall’azienda:  

- Conformità alla regolamentazione europea UCITS (Undertakings for Collective 
Investments in Transferable Securities) oppure alla direttiva sui gestori di fondi di 
investimento AIFMD. Per i fondi non europei, viene richiesta specificatamente una 
documentazione attestante la soggettività ad un altro regolamento analogo;  

- Descrizione dettagliata della strategia ESG utilizzata; 

- Dimostrazioni dell’integrazione delle strategie ESG in tutto il processo, suddiviso in sei 
step:  

o Definizione degli obiettivi d’investimento non finanziari; 

o Raccolta delle analisi ESG;  

o Costruzione dell’universo investibile; 

o Decisioni di investimento; 

o Controllo continuo; 

o Disinvestimento.  

- La totalità del fondo d’investimento deve essere stata selezionata secondo strategie ESG 
che comprendano un approccio Best-in-Class e criteri di esclusione multipli; 

- Deve essere applicata una politica di esclusione, poi approvata dalla commissione; 

- Il fondo d’investimento deve essere pubblicato almeno una volta all’anno mantenendo la 
massima trasparenza.  

Il pieno rispetto di questi criteri permette al fondo di investimento che ha richiesto la 
valutazione di essere insignito del label ESG di LuxFLAG.  

Provider di dati finanziari 

Morningstar 

Morningstar è uno dei colossi a livello mondiale fra i provider di dati finanziari e, fra i vari 
servizi offerti, offre dal 2016 il Morningstar Sustainability Rating (MSR), un rating di 
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sostenibilità per la valutazione di fondi comuni di investimento e gli Exchange-Traded Funds 
(ETF)2, tramite la collaborazione con la società Sustainalytics, controllata per il 40%.  

Quest’ultima, dal 2018, ha lanciato un nuovo rating che valuta l’esposizione ai rischi legati a 
problematiche ESG delle diverse imprese e il loro impatto materiale sul valore economico 
aziendale, chiamato ESG Risk Rating, il quale sarà introdotto nel Morningstar Sustainability 
Rating in ottobre 2019, insieme ad altre piccoli adattamenti per rendere la valutazione più 
stabile.  

Il calcolo del MSR si suddivide in tre fasi:  

1. Calcolo del Morningstar Portfolio Sustainability Score (MPSS) 

Il calcolo di tale media tiene in considerazione il rating appena lanciato da Sustainalytics, 
il quale nel dettaglio considera l’esposizione ai rischi derivanti da problematiche ESG 
non gestite dalla società, attribuendo un valore da 0 a 100, dove 0 rappresenta 
l’assenza di rischi non gestiti. I risultati si possono suddividere in cinque livelli di rischio, 
come rappresentato nella Tabella 1: Categorie di rischio ESG Morningstar). 

Score aziendale Livello di rischio ESG 

0 – 9.99 Trascurabile 

10 – 19.99 Basso 

20 – 29.99 Medio 

30 – 39.99 Alto 

40 + Grave 
Tabella 1: Categorie di rischio ESG Morningstar 

Fonte: (Morningstar, 2019) 

Tali valori vengono aggregati nel Morningstar Portfolio Sustainability Score, pesando 
l’ESG Risk Rating delle aziende con i pesi delle loro securities coperte in portafoglio, 
senza quindi considerare posizioni short, opzioni o derivati.  

Per ottenere un MPSS, è necessario che almeno il 67% dei titoli abbia un ESG Risk 
Rating. 

𝐸𝑆𝐺𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑥 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑎𝑑𝑗 

2. Calcolo del Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score (MHPSS) 

Esso non è altro che una media dei MPSS dei precedenti 12 mesi, dando maggior peso 
ai risultati più recenti. In tal modo si ottiene maggiore consistenza tenendo però in 
considerazione il recente comportamento dei gestori del fondo. 

 

2 Fondi di investimento quotati che replicano l’andamento di un indice di benchmark, tramite una 
gestione passiva, ovvero con interventi minimi.   



13 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

∑ (12 − 𝑖) 𝑥 𝑀𝑃𝑆𝑆

∑ 𝑖 + 1
 

3. Definizione del Morningstar Sustainability Rating 

Esso viene calcolato sulla base del MHPSS, assegnando una valutazione assoluta e, se 
vi sono almeno 30 portafogli valutati, anche una valutazione relativa al mercato di 
riferimento, basandosi sul Morningstar Global Categories, il quale raccoglie tutte le 
differenti proposte di investimento previste dal provider di dati, come ad esempio Asia 
equity, Mexico Money Market, US Fixed income, ecc.3. 

I risultati così ottenuti a livello assoluto e all’interno delle varie categorie vengono 
ordinati come una distribuzione normale, attribuendo ai percentili differenti score, come 
mostrato nella Figura 8: Distribuzione Morningstar Sustainability Rating). 

 
Figura 8: Distribuzione Morningstar Sustainability Rating 

Fonte: (Morningstar, 2019) 

Una novità che verrà introdotta in ottobre 2019, sarà l’introduzione di un buffer per i portafogli 
che si trovano vicini ai limiti dei percentili della normale considerati per la distribuzione di cui 
sopra.  

Nel dettaglio, esso prevede che un portafoglio per passare ad un’altra classe, deve superare 
la soglia di un punto percentuale. Ad esempio, un portafoglio che si trova sopra il 
novantesimo percentile, deve scendere all’ottantanovesimo percentile prima di passare dallo 
score di un globo allo score di due.  

Altra novità introdotta è che i portafogli che hanno un MHPSS elevato, sono limitati 
nell’ottenimento di un buon MSR, avendo un tetto massimo di score raggiungibile. I limiti 
previsti sono:  

MHPSS dei portafogli Tetto massimo ottenibile dai portafogli 

30 – 34,99 3 globi 

35 – 39,99 2 globi 

40 + 1 globo 

 

3 Vedi (Morningstar, 2018) 
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Tabella 2: Tetto massimo MSR ottenibile con MHPSS elevati 
Fonte: (Morningstar, 2019), elaborata dall’autore 

Istituti finanziari 

Cler 

L’istituto finanziario Cler, il più giovane in Svizzera con soli 90 anni di storia, appartenente al 
gruppo Basler Kantonalbank (BKB), offre una soluzione di investimento sostenibile definita in 
collaborazione con Morgan Stanley Capital International (MSCI).  

Tale soluzione viene sviluppata in due fasi:  

1. Negative screening con criteri di esclusione 

Durante questa fase, vengono escluse dall’universo investibile aziende il cui fatturato 
derivante da determinati settori controversi supera il 10%. Essi sono:  

o Armamenti; 

o Industria nucleare; 

o Tecnologia genetica nell’agricoltura. 

Vengono anche considerate le imprese che contravvengono in ambiti di corruzione, 
riciclaggio, Convenzione dell’ONU sui diritti umani e diritti fondamentali del lavoro.  

2. Analisi ESG dell’universo investibile  

Questa seconda fase è utile per stabilire quali sono le aziende con la performance 
migliore nell’ambito della sostenibilità in ogni settore. È in questo momento che si sfrutta 
la collaborazione con MSCI, utilizzando la loro analisi ESG e il loro rating di sostenibilità. 
È poi la banca stessa a selezionare le aziende più virtuose di ogni settore, secondo il 
principio di best-in-class, scegliendo solo le imprese che hanno ottenuto una valutazione 
compresa fra AAA ed A.  

La definizione dei criteri applicati per la valutazione delle società e dei loro titoli è quindi di 
competenza del fornitore di servizi finanziari MSCI, il quale sviluppa il MSCI ESG Research. 

L’unica pecca della metodologia di valutazione degli investimenti sostenibili è la riserva che 
Banca Cler si mantiene, ovvero la possibilità di inserire all’interno delle soluzioni di 
investimento proposte le prime 5 aziende dell’indice di mercato di riferimento, anche se tali 
aziende sono state valutate dal rating di sostenibilità come BBB. Alleviamento alla clausola è 
dato dal tetto massimo del peso del titolo, pari al 50%, e dall’esclusione definitiva se le 
aziende contravvengono negli ambiti sopra citati fra i criteri di esclusione.  
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Banca Migros 

L’universo investibile definito da Banca Migros in cui poi effettuare lo stock picking sulla base 
del piano d’investimenti del cliente viene definito grazie alla collaborazione con MSCI e in 
particolare con il suo reparto di ESG Research, specializzato in analisi dal punto di vista 
della sostenibilità.  

Tale definizione avviene secondo tre fasi:  

3. Esclusione di settori controversi 

L’esclusione di settori controversi, attività chiamata da MSCI come Business 
Involvement Screening Research, prevede l’effettuazione di un negative screening delle 
imprese che operano in settori che vengono considerati come discutibili.  

Aspetto rilevante è che la Banca Migros stessa, sottolinea come questa visione dei 
settori controversi sia stata adottata come visione più diffusa fra la nazione, chiarendo 
che a livello internazionale queste concezioni possano variare. 

L’esclusione prevede delle particolari caratteristiche per ogni settore, come descritto di 
seguito nella Tabella 3: Settori controversi Banca Migros). 

Settore Criterio 

Alcool Aziende produttrici che realizzano il 5% del proprio fatturato 
o più di 500 mln di USD con prodotti alcolici 

Gioco d’azzardo Aziende operatrici o di supporto che realizzano il 5% del 
proprio fatturato o 500 mln di USD con il gioco d’azzardo 

Tabacco Aziende produttrici, distributrici, dettaglianti e subfornitrici che 
realizzano più del 15% del proprio fatturato con tabacco 

Armamenti militari Aziende produttrici di armi nucleari, chimiche, biologiche, 
bombe a grappolo, mine terrestri o armi all’uranio impoverito.  
In aggiunta i produttori di armi o sistemi di arma che 
realizzano il 5% del proprio fatturato o più di 500 mln di USD 
con tali prodotti 

Armi da fuoco civili Aziende produttrici e dettaglianti che realizzano il 5% del 
proprio fatturato o più di 20 mln di USD con armi da fuoco 
civili 

Energia nucleare Aziende fornitrici di energia nucleare, connesse all’estrazione 
dell’uranio, alla progettazione di reattori nucleari o 
all’arricchimento dell’uranio.  
In aggiunta le aziende subfornitrici che realizzano più del 
15% del proprio fatturato con l’energia nucleare e le aziende 
che generano 6000 MW o più del 50% della capacità 
installata da fonti nucleari 

Pornografia Imprese produttrici che realizzano il 5% del proprio fatturato 
o più di 500 mln di USD dalla pornografia 
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Organismi geneticamente 
modificati 

Aziende che realizzano una parte del proprio fatturato con 
piante e semi geneticamente modificati 

Tabella 3: Settori controversi Banca Migros 
Fonte: (Gränicher, 2017), elaborata dall’autore 

4. Esclusione per violazione di norme nazionali e internazionali 

L’attività di Controversies Screen effettuata da MSCI è effettuata per verificare se le 
imprese analizzate non sono coinvolte in violazioni di norme nazionali o internazionali 
come la Dichiarazione internazionale dei diritti umani, la Dichiarazione sui principi e i 
diritti fondamentali nel lavoro o l’accordo UN Global Compact, garanzia di condizioni di 
lavoro eque e comportamenti corretti.  

5. Applicazione principi Best-in-Class tramite MSCI ESG Rating 

Durante quest’ultima fase si utilizza il rating MSCI ESG Rating, giudicando le aziende 
all’interno di ogni settore attribuendo un valore da 1 a 10, poi convertito in un valore da 
AAA-CCC come nel mercato obbligazionario.  

Sulla base di questo rating, Banca Migros stabilisce un minimo di tripla B per 
selezionare i propri investimenti. 

Raiffeisen 

Banca Raiffeisen, sotto l’aspetto della sostenibilità, offre possibilità di investimento nei fondi 
Futura. Essi sono fondi che si basano su due dimensioni aggiuntive rispetto all’ormai 
costante dimensione economica: la dimensione sociale e quella ecologica.  

Ciò è possibile grazie alla partnership fra Raiffeisen, Inrate, Vontobel ed Ethos, i quali 
contribuiscono al mantenimento e al continuo sviluppo del marchio Futura, applicato ai fondi 
sostenibili di Raiffeisen soggetto delle analisi. Particolare importanza la hanno Inrate e 
Vontobel, i quali rispettivamente offrono la propria esperienza pluriennale nella creazione di 
portafogli sostenibili basati su criteri ESG e gestiscono i fondi scegliendo dall’universo 
investibile che viene creato. 

Il rating dei fondi Futura si basa su tre valutazioni:  

Ecologica Sociale Etica 

 Intensità di CO2 dei 
prodotti durante il loro 
ciclo di vita; 

 Altro inquinamento 
ambientale durante il 
ciclo di vita; 

 Sviluppo ecologico dei 
beni; 

Condizioni di lavoro 
 Modello del personale; 
 Salute e sicurezza sul 

lavoro; 
 Formazione e 

perfezionamento 
professionale; 

 Libertà di organizzazione 

Criteri di esclusione per 
settori legati a:  
 Energia nucleare; 
 Ingegneria genetica 

nell’agricoltura; 
 Ingegneria genetica 

medica controversa; 
 Industria dell’armamento; 
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 Proprietà ecologiche dei 
beni; 

 Linee guida in materia di 
ambientale; 

 Sistema di gestione 
ambientale; 

 Approvvigionamento 
ecologico; 

 Criteri ecologici nella 
scelta dei fornitori; 

 Consumo energetico ed 
idrico; 

 Emissioni in aria, acqua 
e suolo; 

 Riciclo. 

e partecipazione alle 
decisioni; 

 Pari opportunità; 
 Standard sociali 

nell’acquisizione. 

Gestione aziendale 
 Trasparenza per 

rendicontazione relativa 
alla sostenibilità; 

 Composizione del 
Consiglio 
d’Amministrazione; 

 Trasparenza per 
remunerazione del CdA 
e della direzione. 

Società 
 Linee guida nel settore 

dei diritti umani; 
 Effetti dei prodotti sui 

consumatori e su terzi; 
 Donazioni e attività 

senza scopo di lucro; 
 Codice di 

comportamento etico. 

 Appoggio a regimi 
totalitari; 

 Riciclaggio di denaro 
 Corruzione; 
 Gravi violazioni 

concorrenziali; 
 Violazione di diritti 

fondamentali del lavoro; 
 Lavoro minorile e coatto; 
 Insufficiente retribuzione 

della popolazione 
indigena/biopirateria; 

 Alcool, tabacco, 
pornografia e gioco 
d’azzardo. 

Tabella 4: Criteri di valutazione Banca Raiffeisen 
Fonte: (Raiffeisen, 2018) 

La metodologia utilizzata da Inrate per le valutazioni vanta due particolarità non indifferenti:  

- Presa di contatto diretta con l’impresa o gli stakeholders di quest’ultima in caso di 
domande particolari o critiche mosse contro l’azienda, grazie alla forte rete di partner di 
cui gode;  

- Approccio best-in-service, che prevede l’agglomerazione delle imprese che soddisfano le 
stesse esigenze all’interno dello stesso settore, permettendo quindi di riconoscere la 
soluzione più efficiente e sostenibile possibile.  

Nel dettaglio, tramite l’utilizzo di quattro tipologie di fonti (rapporti aziendali, rapporti di 
Organizzazioni non Governative (ONG), notizie e contatti diretti con le aziende), viene 
effettuata primariamente una valutazione etica escludendo tutte le imprese che operano nei 
sopracitati settori controversi, per poi effettuare le due valutazioni ecologica e sociale ed 
attribuire ad essi un rating basato sulla media del settore.  

Per poter essere ammessi nell’universo investibile, le imprese devono ottenere almeno uno 
dei due rating medio e l’altro almeno il 5% della media del settore.  



18 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

 
Figura 9: Definizione del rating di sostenibilità Futura 

Fonte: (Raiffeisen, 2018) 

L’universo investibile così ottenuto tramite Inrate viene ricontrollato su base annuale tramite 
revisioni interne o esterne e qualora vi fossero al suo interno titoli di imprese non più 
considerate positive secondo questo rating, essi devono essere venduti entro tre mesi dalla 
nuova analisi.  

 
Figura 10: Processo di valutazione Banca Raiffeisen 

Fonte: (Raiffeisen, 2018), elaborata dall’autore 

Società di rating 

Ethos 

La fondazione svizzera per gli investimenti sostenibili Ethos si impegna nella promozione 
degli investimenti socialmente responsabili e, per far ciò stabilisce chiaramente, tramite otto 

Fondi Futura

Selezione dei titoli e decisione relativa all'investimento da parte di Vontobel

Risultato: Universo di investimento verificato da Inrate

Decisione e controllo da parte dell'indipendente Inrate

Rating di sostenibilità Inrate
Analisi etica con criteri di eslusione Rating ecologico e sociale 

Universo di base: Indice di riferimento e titoli selezionati da piccole e medie imprese
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principi base, quali attività rientrano sotto il loro concetto di investimenti socialmente 
responsabili.  

Tramite questi principi, Ethos determina quali società vengono prese in considerazione nelle 
loro analisi e quali no, tramite due tipologie di esclusioni:  

- Esclusione delle società con prodotti incompatibili coi valori della fondazione;  

Sono escluse tutte le società il cui fatturato derivante da tali settori controversi supera il 
5% della cifra d’affari globale o le società il cui fatturato cumulato derivante da più settori 
controversi supera il 5% della cifra d’affari globale. I settori considerati sono rappresentati 
nella Tabella 5: Settori controversi di Ethos). 

Armi convenzionali o non 
convenzionali4 

Produzione 

Energia nucleare Produzione, costruzione di reattori, deposito o ritiro di 
materiale radioattivo e l’approvvigionamento di uranio 

Tabacco Produzione, negoziazione e distribuzione all’ingrosso  

Gioco d’azzardo Casinò, circuiti, produttori di attrezzatura e società 
creditizie nei casinò 

Pornografia Produzione e diffusione 

Organismi geneticamente 
modificati (OGM) 
nell’agricoltura  

Imprese che promuovono gli OGM e produzione di 
semi transgenici e prodotti modificati 

Carbone Estrazione e produzione di energia elettrica dal 
carbone 

Tabella 5: Settori controversi di Ethos 
Fonte: (Ethos, 2016), elaborata dall’autore 

- Esclusione di società con comportamenti controversi 

Ethos esclude le società che violano sistematicamente i principi di governance e di CSR 
raccolti in:  

o Convenzioni internazionali della Svizzera;  

o Dichiarazione universale dei diritti umani;  

o Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL); 

o Linee guida sulle multinazionali dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OECD); 

 

4 Ethos definisce armi convenzionali tutte le armi utilizzate dalle forze militari, missili o attrezzature 
accessorie. Vengono definite invece armi non-convenzionali le armi vietati dai principi internazionali, 
come armi chimiche, batteriologiche, nucleari e bombe a grappolo.  
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o Patti mondiali delle Nazioni Unite, come l’UN Global Compact;  

o Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo.  

I criteri di esclusione sono:  

Tema Criteri 

Etica degli affari  Corruzione;  

 Pratiche anticoncorrenziali;  

 Falsa comunicazione;  

 Riciclaggio;  

 Evasione fiscale;  

 Ottimizzazione fiscale aggressiva;  

 Frodi;  

 Lobbying aggressiva. 

Amministrazione Principi di buona governance, in particolare 
la poca protezione degli investitori minoritari.  

Sociale  Violazione dei diritti umani;  

 Discriminazione; 

 Lavoro forzato;  

 Lavoro minorile;  

 Limitazioni nella libera associazione;  

 Condizioni di lavoro inadeguate e 
sicurezza del lavoro;  

 Impatti sui luoghi appartenenti al 
patrimonio mondiale. 

Ambiente  Danni ambientali; 

 Violazione dei principi di 
precauzione;  

 Desuete tecniche industriali; 

 Tecniche di estrazione mineraria e 
petrolifera non convenzionali; 

 Impatti sul riscaldamento globale;  

 Qualità delle infrastrutture;  

 Impatti sul sistema e la biodiversità. 
Tabella 6: Comportamenti controversi di Ethos 

Fonte: (Ethos, 2016), elaborata dall’autore 

In seguito all’applicazione di tutti i criteri di esclusione, Ethos necessita la valutazione di ogni 
società dal punto di vista dei tre ambiti ESG e per far ciò sviluppa un rating, fra cui sceglierà 
solo i migliori da inserire nei propri fondi di investimento.  

Questa valutazione avviene in quattro tappe, come descritto nella seguente Tabella 7: Criteri 
di valutazione ESG di Ethos). 
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Amministrazione 
aziendale 

Consiglio 
d’amministrazione 

I concetti chiave sono la separazione delle funzioni 
e l’indipendenza del CdA. A ciò si aggiunge uno 
studio sulla composizione del Consiglio 

Struttura dei 
capitali e diritti 
degli azionisti 

Principio chiave è l’uguaglianza degli azionisti, con 
pari diritti di voto 

Remunerazione 
dei dirigenti 

Elemento chiave sono i sistemi di remunerazione 

Etica degli affari La creazione di un codice di condotta aziendale è 
un elemento basilare per Ethos 

Strategia 
aziendale 

 Elemento chiave è l’esistenza di un comitato di 
“sviluppo durevole”. Viene considerata anche la 
partecipazione a iniziative di sviluppo responsabile 

Reporting  Preferenza per le pubblicazioni sviluppate su 
standard internazionali, l’utilizzo di indicatori chiave 
e la verifica esterna dei dati inseriti 

Relazioni 
aziendali 

Collaboratori Alla base della valutazione vi sono l’esistenza di 
politiche di promozione della diversità e di non 
discriminazione, nonché di politiche di sicurezza sul 
posto di lavoro. In aggiunta, viene valutata anche la 
libertà sindacale e l’utilizzo di più alti standard 
sociali 

Consumatori Qualità dei prodotti, caratteristiche innovative e di 
sviluppo e standard di qualità internazionale sono 
gli elementi chiave dell’analisi 

Fornitori La promozione degli stessi valori di responsabilità 
sociale deve essere presente in tutta la catena del 
valore, motivo per cui Ethos verifica l’esistenza di 
una politica di gestione durevole dei fornitori con dei 
controlli periodici per verificare la conformità del 
business 

Società Il principio più rilevante è il rispetto dei diritti umani 
e della popolazione locale, così come una corretta 
e trasparente politica fiscale  

Ambiente Utile al fine di ridurre gli impatti negativi 
sull’ambiente che tutte le aziende hanno è la 
creazione di un sistema di gestione dell’ambiente, 
con l’uso di obiettivi quantificabili, assoluti e relativi 

Tabella 7: Criteri di valutazione ESG di Ethos 
Fonte: (Ethos, 2017), elaborata dall’autore 

Queste valutazioni vengono utilizzate per definire un rating ESG, completando l’analisi con 
una verifica di eventuali controversie aziendali che, nel caso sono considerate gravi, 
prevedono la completa esclusione della società.  
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Il rating così ottenuto è una valutazione relativa al settore, per cui Ethos seleziona le aziende 
da inserire nei fondi di investimento con l’approccio Best-In-Class, scegliendo le società con 
valutazioni più elevate.  

Inrate 

Inrate è una società di rating sostenibili svizzera nata nel 1990 che aiuta, tramite una 
profonda conoscenza della sostenibilità, le aziende ad implementare soluzioni di sostenibili 
innovative.  

Per questo motivo essa offre svariati rating basati sui tre elementi ESG, primo fra tutti l’ESG-
Impact Rating.  

Esso si basa sulla considerazione degli “impatti sostenibili”, definiti come impatti che le 
società hanno su stakeholders e ambiente, siano essi positivi o negativi. La loro 
considerazione è data dal fatto che essi portano ai fallimenti di mercato, visto che le società 
non danno alla comunità abbastanza impatti positivi.  

Infatti, vengono analizzati casi di esternalità verso l’ambiente o la società, le quali non 
essendo pagati da coloro che le causano o non sufficientemente ripagati, rappresentano casi 
di fallimenti di mercato. Stesso discorso vale per i beni meritori, non consumati a sufficienza 
a causa del poco valore che gli viene dato.  

L’ESG Impact Rating offre una valutazione assoluta del comportamento della società rispetto 
agli impatti che essa genera e, in aggiunta, offre un confronto rispetto alle altre aziende 
appartenenti allo stesso settore, attraverso il sistema best-in-service. L’utilizzo di tale 
approccio permette di effettuare un benchmarking all’interno di settori predefiniti più ampi di 
quelli tradizionali del best in class, come raffigurato nella Figura 11: Confronto Best-in-Class 
tradizionale e Best-in-Service di Inrate). 

 
Figura 11: Confronto Best-in-Class tradizionale e Best-in-Service di Inrate 

Fonte: (Inrate, 2018) 

La metodologia applicata da Inrate quindi si basa su due valutazioni: del prodotto e della 
CSR aziendale.  

La valutazione del prodotto viene effettuata innanzitutto identificando le varie attività 
aziendali e il loro fatturato, dato che si ritiene che una sola azienda, soprattutto le grandi 
società, abbiano più prodotti e processi. Per questo motivo, è stata sviluppata una 
classificazione standard che comprende circa 350 attività e 110 sotto-attività, chiamata Inrate 
Business Activities Classification (IBAC), creata sulla base di altre due classificazioni 
nordamericane.  
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Effettuata l’identificazione, la valutazione avviene in due fasi:  

1. Utilizzo dell’Inrate Impact Matrix 

Tale matrice sviluppata da Inrate è utile per valutare gli impatti sostenibili dei prodotti 
aziendali considerando tutta la catena del valore. Esso comprende quattro indicatori:  

o Impatto climatico, come ad esempio il potenziale di riscaldamento globale; 

o Altri impatti ambientali, come ad esempio perdita di biodiversità o emissioni; 

o Impatti sociali diretti, ovvero impatti verso i consumatori; 

o Impatti sociali indiretti, ovvero impatti verso società e stakeholders. 

Tramite essa, viene generato un punteggio di impatto creato da ogni attività aziendale 
per ognuno dei 4 indicatori soprastanti, attribuendo un valore dallo 0, per gli impatti 
maggiormente negativi, all’1, per gli impatti maggiormente positivi e fornendo una 
precisa motivazione per ogni attività. I 4 punteggi così ottenuti vengono pesati sulla base 
dell’importanza dell’impatto nel settore, unendoli in due punteggi: uno ambientale e uno 
sociale, come raffigurato nella Tabella 8: Struttura dell'Inrate ESG Impact Rating). 

2. Utilizzo di altri criteri product-related 

L’uso di altri criteri oltre agli indicatori sopracitati permette di completare la valutazione 
aziendale per due motivi:  

o Definizione della parte di impatti sostenibili derivante da elementi che non 
possono essere quantificati in percentuale di fatturato; 

o Completamento della valutazione degli impatti sostenibili negativi dell’azienda, 
a causa di prodotti e pratiche aziendali controverse, i cui criteri sono definiti di 
seguito.  

Per la valutazione dei prodotti critici dell’azienda, Inrate tiene in 
considerazione due elementi: coinvolgimento della società (quota di fatturato) 
e importanza rispetto all’impatto sostenibile della società (ponderazione delle 
valutazioni). Per far ciò vengono definite 7 categorie di prodotti, le quali 
vengono frammentate in 28 processi che vengono svolti durante l’intero ciclo 
di vita di tali prodotti, in modo da valutare le attività aziendali sotto ogni punto 
di vista. Le categorie e sottocategorie così definite sono rappresentate nella 
Figura 12: Controversie dei prodotti critici di Inrate). 

Per la valutazione delle pratiche di business controverse invece, si utilizzano 
38 criteri, espressi nella Figura 13: Categorie delle pratiche aziendali 
controverse di Inrate). Gli elementi che vengono tenuti in considerazione sono 
quattro:  



24 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

o Impatto sostenibile negativo; 

o Il coinvolgimento della società; 

o Le azioni intraprese o non intraprese dalla società verso l’impatto; 

o La credibilità della polemica considerata. 

Queste valutazioni forniscono un risultato da 0 ad 1, dove 0 indica che non vi è nessun 
coinvolgimento o non vi è nessun impatto negativo, il quale sarà utilizzato per correggere:  

- La valutazione dei prodotti, modificando i due punteggi ambiente e sociale a seconda 
dell’ambito di riferimento; 

- La valutazione della CSR, se la società è responsabile dell’impatto. Per valutarlo vengono 
distinte le possibili cause di un evento controverso, ovvero:  

o Violazioni intenzionali dell’etica, correggendo punteggio di governance e, o 
quello ambiente o quello sociale;  

o Ambiti di gestione inadeguati, correggendo il punteggio ambientale o sociale;  

o Circostanze casuali, effettuando nessuna correzione.  

Se l’impatto è correlato alla governance aziendale invece, si correggerà il relativo 
punteggio.  

La valutazione della Responsabilità Sociale d’Impresa utilizzata dalla società viene effettuata 
sulla base di 147 criteri, analizzando ognuno degli aspetti ESG della sostenibilità, come 
raffigurato nella Tabella 8: Struttura dell'Inrate ESG Impact Rating). 

Valutazione di prodotto 

Impatto ambientale Impatto sociale 

 Impatto climatico; 

 Altri impatti ambientali. 

 Impatti sociali diretti; 

 Impatti sociali indiretti. 
 

Valutazione della CSR aziendale 

Ambiente Società Governance 

 Politiche ambientali; 

 Obiettivi e programmi 
per ridurre l’impatto 
ambientale; 

 Integrazione di 
problematiche 
ambientali nei processi; 

 Prodotti con valore 
ambientale aggiuntivo; 

 Etica aziendale e 
politiche e programmi 
lavorativi; 

 Certificazioni di qualità e 
lavorative; 

 Osservazione della 
soddisfazione della 
clientela e dei 
collaboratori; 

 Politiche per 
problematiche 
amministrative; 

 Report sulla CSR, 
verificazione esterna e 
relative linee guida; 

 Responsabilità legate 
alla consulenza; 

 Composizione, 
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 Informazioni sugli 
impatti ambientali. 

 Integrazione di 
problematiche sociali 
nei processi;  

 Prodotti con valore 
sociale aggiuntivo; 

 Comunicazione e 
informazioni sugli 
impatti sociali.  

mandato, ecc. della 
direzione; 

 Divulgazione della 
remunerazione del top 
management.  

Tabella 8: Struttura dell'Inrate ESG Impact Rating 
Fonte: (Inrate, 2018), elaborata dall’autore 

 
Figura 12: Controversie dei prodotti critici di Inrate 

Fonte: (Inrate, 2018) 

• Produzione
• Prodotti e servizi correlati
• Vendita

Alcool

• Fornitori
• Costruttori di attrezzatura, sistemi e softwareGioco d'azzardo

• Produzione
• Prodotti e servizi correlati
• Vendita

Tabacco

• Armi vietate
• Produzione di armi mortali
• Produzione di attrezzi di difesa e prodotti a duplice uso
• Servizi di difesa
• Vendita

Armi

• Generazione di energia
• Negoziazione e vendita di energia
• Fornitori di servizi al settore
• Estrazione di uranio

Energia nucleare

• Modificazione genetica delle piante
• Modificazione genetica di animali e organismi umaniIngegneria genetica

• Pornografia legale
• Negoziazione e vendita di materiale pornograficoPornografia
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Figura 13: Categorie delle pratiche aziendali controverse di Inrate 

Fonte: (Inrate, 2018) 

MSCI 

L’azienda americana Morgan Stanley Capital international, fornitore di servizi finanziari a 
livello nazionale, offre molteplici indici di mercato, fra cui anche indici ESG, nonché un 
comparto ESG formato da 185 esperti analisti il quale sviluppa diversi rating a seconda del 
mercato selezionato.  

• Riorganizzazioni
• Libera associazione a sindacati
• Lavoro minorile/forzato
• Sicurezza del lavoro
• Discriminazione
• Condizioni di assunzione

Condizioni di lavoro

• Regimi oppressivi
• Donazioni controverse
• Progetti controversi
• Fallimento nella soddisfazion e di bisogni basilari
• Fallimento nell'offerta di pari opportunità

Società

• Risorse e inquinamento dei processi aziendali
• Rifiuti
• Danni all'ecosistema
• Inquinamento ambientale dei prodotti e dei servizi

Ambiente

• Corruzione e abuso d'ufficio
• Evasione fiscale
• Riciclaggio di denaro
• Prestiti controversi
• Pratiche anticoncorrenziali
• Attività lobbistiche controverse

Economia

• Eticità dei test clinici
• Violazioni della normativa sulla protezione dati
• Etichettatura per OGM
• Danni alla salute
• Altre controverse legate al prodotto

Prodotti

• Violazioni dei diritti degli stakeholders
• Pratiche amministrative
• Controversie legate alle remunerazioni

Governance
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Figura 14: Processo di valutazione MSCI ESG 

Fonte: (MSCI, 2018), elaborata dall’autore 

Alla base della valutazione di MSCI, vi sono 37 questioni chiave utilizzate come criteri per 
definire il comportamento delle aziende nell’ambito della sostenibilità, i quali sono ponderati 
con diversi pesi a seconda del settore. Tali questioni chiave sono riportati nella Tabella 9: 
Punti chiave di MSCI ESG). 

Tre pilastri ESG Dieci temi 37 questioni sostenibili chiave 

Environment / 
ambiente 

Cambiamento 
climatico 

Emissioni di carbone Impatto finanziario 
ambientale 

Impronta carbonica 
dei prodotti 

Vulnerabilità del 
cambiamento 
climatico 

Risorse naturali Sfruttamento 
dell’acqua 

Ottenimento delle 
materie prime 

Biodiversità e 
sfruttamento del 
terreno 

 

Inquinamento e 
spreco 

Emissioni tossiche e 
rifiuti 

Scarti elettronici 

Materiale da 
imballaggi e rifiuti 

 

Opportunità 
ambientali 

Opportunità in 
tecnologie pulite 

Opportunità in 
energia rinnovabile 

Opportunità 
nell’architettura 
sostenibile 

 

Social / Sociale Capitale umano Gestione della Crescita del capitale 

Informazioni

• Esposizione:Quanto è esposta 
la società a rischi materiali del 

settore? 
• Gestione: Come la società sta 

gestendo ogni questione 
chiave?

Metriche

Valutazione 
questione chiave 
e ponderazione

ESG Rating 
(AAA-CCC)
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manodopera umano 

Salute e sicurezza Principi della catena 
di distribuzione 

Responsabilità del 
prodotto 

Sicurezza e qualità 
del prodotto 

Privacy e sicurezza 
dei dati 

Sicurezza chimica Investimenti 
responsabili 

Sicurezza finanziaria 
del prodotto 

Rischio demografico 
e di sicurezza 

Opposizione degli 
stakeholders 

Fonti controverse  

Opportunità sociali Accesso alle 
comunicazioni 

Accesso alla sanità 

Accesso alle finanze Opportunità in 
nutrizione e salute 

Governance / 
Amministrazione 

Gestione aziendale* Consiglio 
d’amministrazione 

Responsabilità 

Salari Contabilità 

Comportamento 
aziendale 

Etica aziendale Instabilità e 
corruzione 

Comportamenti 
anticoncorrenziali 

Instabilità del 
sistema finanziario 

Trasparenza della 
tassazione 

 

* Gli argomenti legati alla gestione aziendale vengono valutati per ogni settore e, dal 2018, sono state 
introdotti anche sottovalutazioni per ogni problematica del tema.  

Tabella 9: Punti chiave di MSCI ESG 
Fonte: (MSCI, 2018), elaborata dall’autore 

La ponderazione dei 37 key issues (KI) score viene fatta moltiplicandoli tutti per una 
percentuale variabile fra 5% a 30% in base a:  

- Correlazione del settore con impatti ambientali e sociali (alto, basso o medio); 

- Tempo che intercorre prima che rischi o opportunità diventino materiali per la società 
(breve, medio o lungo). 

Da ciò ne deriva che ad esempio un punto chiave il cui rischio diventerà materiale nel breve 
termine (<2 anni) e il settore ha un alto impatto ambientale e sociale, avrà 3 volte il peso di 
un punto chiave che è l’opposto.  

La valutazione di questi punti avviene secondo due metodologie, seppur analoghe, non 
identiche a seconda che si trattino di rischi o di opportunità. 

Nel primo caso, per la valutazione dei rischi, verrà tenuta in considerazione sia l’esposizione 
al rischio che la sua gestione (mgmt) e quindi, al fine di ottenere un buon risultato, è 
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necessario che tali livelli siano in proporzione (ad esempio una bassa esposizione può 
prevedere una gestione modesta). 

Entrambe le valutazioni saranno effettuate considerando il modello di business della società 
e la sua relazione col settore, effettuando una frammentazione delle attività per valutare ogni 
dettaglio. Se vi sono controversie sorte negli ultimi 3 anni portano ad una riduzione di tutti i 
punti chiave. I risultati di queste osservazioni saranno espressi in scala 0-10, dove lo 0 
rappresenta il minimo, e combinati fra loro in modo tale che un’alta esposizione al rischio, 
per mantenere tale risultato come score definitivo, necessiti di un alto livello di gestione, 
come rappresentato nella Figura 15: Combinazione rischio dei punti chiave di MSCI ESG). 

 
Figura 15: Combinazione rischio dei punti chiave di MSCI ESG 

Fonte: (MSCI, 2018) 

Nel secondo caso invece, la valutazione delle opportunità avviene considerando ugualmente 
esposizione e gestione, ma i punteggi vengono combinati diversamente. Essi infatti vengono 
combinati in modo tale che una bassa esposizione all’opportunità limiti il KI score verso valori 
medi, mentre un’alta esposizione permette di espandere il range anche ai valori estremi. La 
combinazione può essere chiarita osservando la seguente Figura 16: Combinazione 
opportunità dei punti chiave di MSCI ESG). 



30 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

 
Figura 16: Combinazione opportunità dei punti chiave di MSCI ESG 

Fonte: (MSCI, 2018) 

Altro aspetto rilevante nella metodologia utilizzata da MSCI per definire il proprio ESG 
Rating, è la valutazione anche delle controversie, perché considerate come eventuali 
rappresentazioni di problemi strutturali magari legati all’abilità nella gestione dei rischi della 
società.  

MSCI considera come polemiche le situazioni avvenute o che continuano ad avvenire in cui i 
prodotti aziendali hanno un impatto negativo sugli aspetti ESG.  

Ogni polemica è valutata sulla base della grandezza del suo impatto materiale futuro sulla 
società e l’ambiente e l’indole di quest’ultimo, entrambi catalogati in 4 livelli e combinati come 
rappresentato nella Tabella 10: Valutazione pesi delle polemiche MSCI ESG). 

 Indole dell’impatto 

Grandezza 
dell’impatto 

Oltraggioso Serio Medio Minimo 

Estremamente 
diffuso 

Molto severo Molto severo Severo Moderato 

Esteso Molto severo Severo Moderato Moderato 

Limitato Severo Moderato Minore Minore 

Scarso Moderato Moderato Minore Minore 

Tabella 10: Valutazione pesi delle polemiche MSCI ESG 
Fonte: (MSCI, 2018), elaborata dall’autore 

Per quanto riguarda invece la valutazione della Corporate Governance di una società, 
ambito analizzato per ogni azienda indipendentemente dal settore, il procedimento di calcolo 
è completamente diverso. Difatti prevede la partenza dal punteggio massimo di 10 a cui si 
deducono punteggi sulla base della valutazione dei KeyMetrics, differenti per ogni key score 
rappresentati precedentemente nella Tabella 9: Punti chiave di MSCI ESG).  
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La sottostante Figura 17: Schema di calcolo MSCI ESG Rating) è molto utile per portare 
chiarezza nel processo definito sopra, il quale può figurare come confusionario. In essa 
viene rappresentata la gerarchia del calcolo del MSCI ESG Rating, indicando quali sono le 
fondamenta di tale valutazione e i vari passaggi per raggiungere il risultato AAA-CCC.  

Degni di spiegazione sono i primi due passaggi, ultimi in ordine cronologico, indicati con il 
simbolo a lato.  

Il secondo simbolo, rappresenta il passaggio dalla media pesata della votazione dei punti 
chiave al Final Industry-Adjusted Score (FIAS), durante il quale la media della valutazione 
viene normalizzata con quella della concorrenza diretta, operante nello stesso settore, 
considerando un range basato sulla media dei punteggi dei 3 anni precedenti delle migliori 
aziende, presenti nel 2,5esimo percentile, e peggiori, presenti nel 97,5esimo percentile, fra 
coloro che fanno parte dell’indice mondiale MSCI ACWI. 

Il primo simbolo invece, l’ultimo passaggio prima di ottenere la valutazione finale, è la 
matrice lettera-a-punteggio, utile a convertire il FIAS in un rating AAA-CCC, riportata di 
seguito.  

Rating letterale Final Industry-Adjusted Score (FIAS) 

AAA 8,6 – 10.0 

AA 7,1 – 8,6 

A 5,7 – 7,1 

BBB 4,3 – 5,7 

BB 2,9 – 4,3 

B 1,4 – 2,9 

CCC 0,0 – 1,4 
Tabella 11: Matrice punteggio-a-lettera MSCI ESG 

Fonte: (MSCI, 2018) 

MSCI invita anche le aziende a verificare i propri dati e commentarli, al fine di poter 
incrementare maggiormente le fonti a disposizione per la valutazione del rating e poterlo 
tenere continuamente aggiornato.  
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Figura 17: Schema di calcolo MSCI ESG Rating 

Fonte: (MSCI, 2018), elaborata dall’autore 

RepRisk 

RepRisk è una società di ricerca con sede a Zurigo, specializzata nella valutazione dei rischi 
ESG a cui un’azienda è sottoposta.  

La metodologia utilizzata per la definizione del RepRisk Rating (RRR) e del RepRisk Index 
(RRI) analizza le informazioni che sono a disposizione di tutti accedendovi dalla rete, come 
notizie dei media o pubblicazioni di ONG, ecc., in questo modo quindi viene valutato il divario 
esistente fra politiche aziendali e condotta aziendale agendo come un “reality check”. 

Il processo di calcolo prevede l’utilizzo di tutti questi dati, la loro traduzione in 20 lingue 
diverse e il loro processamento in modo da ottenere ricerche e metriche adatte per le 
valutazioni. In seguito a questo processamento, effettuato con l’uso di intelligenza umana e 
intelligenza artificiale, utile anche a de-duplicare le informazioni che possono essere state 
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ottenute doppiamente, sarà un analista ad analizzare tale notizia e quantificarne la sua 
rilevanza e la sua novità, prima di inserirla nel database di RepRisk.  

I criteri utilizzati per l’analisi mirano a toccare 28 tematiche ESG, basate sui 10 UN Global 
Compact Principles, rappresentate nella seguente Tabella 12: Tematiche ESG coperte da 
RepRisk). 

Ambiente Società Governance 

Impronta 
ambientale 

Relazioni con la 
comunità 

Relazione con gli 
impiegati 

Corporate 
governance 

 Cambiamento 
climatico, 
emissione di 
gas serra, 
inquinamento 
globale; 

 Inquinamento 
locale;  

 Impatti sul 
paesaggio, 
ecosistema e 
biodiversità; 

 Uso eccessivo e 
spreco di 
risorse; 

 Problematiche 
sui rifiuti; 

 Maltrattamento 
di animali.  

 Abuso dei diritti 
umani, 
complicità 
aziendale;  

 Impatti sulle 
comunità; 

 Problematiche 
sulle 
partecipazioni 
locali;  

 Discriminazione 
sociale.  

 Lavoro forzato; 

 Lavoro minorile; 

 Libertà di 
associazione e 
accordi collettivi;  

 Discriminazioni 
nelle assunzioni; 

 Salute 
occupazionale e 
problematiche 
sulla sicurezza; 

 Scarse 
condizioni di 
assunzione. 

 Corruzione, 
estorsione e 
riciclaggio di 
denaro;  

 Problematiche di 
remunerazione 
dei dirigenti; 

 Comunicazione 
ingannevole;  

 Frodi; 

 Evasione fiscale;  

 Ottimizzazione 
delle tasse;  

 Pratiche 
anticoncorrenzia
li.  

Problematiche trasversali 

 Prodotti e servizi controversi; 

 Problematiche ambientali e salutari dei prodotti; 

 Violazione degli standard internazionali; 

 Violazione della legislatura nazionale;  

 Problematiche della catena del valore.  
Tabella 12: Tematiche ESG coperte da RepRisk 

Fonte: (RepRisk, 2019) 

In aggiunta, RepRisk introduce una lista in continuo aggiornamento di “hot topics” 
sull’argomento ESG, attualmente arrivato a 57 punti, 17 in più rispetto al 2014, come riporta 
la ricerca di Novethic (Novethic, 2014). 

I due output calcolati dalla società sono, come già citato sopra, l’Indice RepRisk e il Rating 
RepRisk.  
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Il primo calcola, dando un risultato da 0 a 100, dove 100 indica la massima esposizione al 
rischio, quanto un’impresa rischia di essere coinvolta in problematiche ESG e di condotta 
aziendale considerando un arco temporale di due anni. Difatti, se un’azienda non incappa in 
alcuna notizia, nel giro di questo arco temporale, la sua valutazione scenderà a 0.  

Il secondo output invece combina insieme due fattori:  

- Esposizione al rischio ESG aziendale (Peak RRI); 

Esso è ottenuto dal risultato del Peak RRI, ovvero il punteggio più alto di RRI ottenuto nei 
due anni precedenti dalla società. Il suo metodo di calcolo è rappresentato nella Figura 
18: Calcolo del RRI) unendo l’importanza della notizia (influenza, gravità e novità) e 
intensità della notizia (frequenza). 

- Esposizione al rischio del settore e del Paese. 

Esso misura l’esposizione ESG internazionale dell’azienda, considerando settore, Paese 
della sede centrale e Paesi dove sono avvenute problematiche ESG (Country-Sector 
Average).  

Quest’ultimo viene valutato tenendo in considerazione l’esposizione al rischio ESG della 
sede centrale e l’esposizione internazionale, pesando entrambi i risultati del RRI nei due 
casi per il 50%. Per comprendere meglio il calcolo, si guardi la Figura 19: Esempio di 
calcolo dell'esposizione al rischio ESG Country-Sector ESG). 

Le due valutazioni cosi definite, sono poi inserite nel Rating Chart riportato nella Figura 20: 
RepRisk Rating Chart), ottenendo la relativa valutazione alfabetica.   

 

Figura 18: Calcolo del RRI 
Fonte: (RepRisk, 2017) 
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Figura 19: Esempio di calcolo dell'esposizione al rischio ESG Country-Sector ESG 
Fonte: (RepRisk, 2017) 

 

Figura 20: RepRisk Rating Chart 
Fonte: (RepRisk, 2017)  
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5. Confronto dei dati ottenuti 

Al fine di poter effettuare un confronto fra le molteplici metodologie utilizzate sono state 
considerate le tre aree citate all’inizio delle analisi: Settori di esclusione, ambiti di esclusione 
in caso di controversie e criteri di valutazione.  

Nell’ultimo confronto, verranno anche paragonati gli approcci utilizzati (best-in-class, best-in-
service, ecc.) e le fonti da cui vengono prese le informazioni per la valutazione, elemento che 
l’MIT ha definito come un elemento che può creare discrepanze fra diversi rating (MIT Sloan 
Management, 2019). 

È da sottolineare il fatto che i rating non considerano tutti allo stesso modo gli stessi 
elementi, perché ad esempio un rating valuta gli impatti, altri rating valutano le notizie dei 
media, ecc. 

5.1. Confronto dei settori di esclusione  

Dal parallelo dei settori che vengono considerati controversi dalle varie organizzazioni, salta 
subito alla vista il fatto che le due società americane Morningstar e MSCI non utilizzano 
criteri di esclusione per effettuare negative screening dell’insieme di società analizzabili. 
Difatti essi analizzano tutte le imprese appartenenti a qualsiasi settore, senza riconoscere 
settori accettabili o meno, ma considera invece elementi a riguardo che influiscono 
negativamente sul rating, come l’impatto ambientale, ecc. 

In modo analogo opera RepRisk, che non considera settori controversi per escludere le 
società dal calcolo del rating, ma bensì li utilizza come elemento di valutazione qualora 
comparissero notizie a riguardo. 

LuxFLAG, offrendo un label ESG su richiesta, pretende solamente che le società interessate 
ad ottenerlo, provvedano a fornire documentazione probante l’utilizzo di un criterio di 
esclusione multiplo per la definizione del fondo di investimento sottoposto all’analisi per il 
label, ovvero che non si basi solo su una scrematura basata sui settori controversi. 

Riguardo invece agli istituti finanziari, nonostante Cler e banca Migros utilizzino il MSCI ESG 
Rating, effettuano negative screening basato sui settori da loro definiti controversi, solo 3 per 
banca Cler contro i 7 di banca Migros. Nel dettaglio, le due banche citate applicano 
l’esclusione solo superata una determinata soglia di fatturato derivante dai settori 
controversi. Diversamente invece opera banca Raiffeisen, che esclude qualsiasi società 
operi in tali settori, considerando, in aggiunta a Migros, anche l’ingegneria genetica medica.  
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Questo comportamento è spiegato dal fatto che spesso le società che operano in settori 
considerati controversi, sono società le cui performance sono molto buone, motivo per cui, 
alcuni istituti finanziari possono inserirli nell’universo investibile, al fine di ottenere un fondo 
sostenibile e allo stesso tempo performante, in grado quindi di catturare la sostenibilità 
aziendale in termini finanziari, in modo tale da poter poi godere di un vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza quando tale metodologia sarà riconosciuta come migliore. 

All’interno invece delle società di rating, senza considerare le due società sopracitate, 
bisogna citare Inrate, la quale non effettua una vera e propria esclusione delle società 
operanti nei settori sopracitati, ma ne tiene in considerazione al fine di valutare gli impatti 
negativi che le varie società hanno verso i tre ambiti ESG, motivo per cui il colore utilizzato in 
tabella è differente dal colore utilizzato per le altre società. Ethos invece, ricalca leggermente 
lo stile di banca Migros applicando un’esclusione per le società che dai settori controversi 
ricavano almeno il 5% della cifra d’affari totale, però, a differenza di Raiffeisen, non viene 
considerato il settore degli alcolici e dell’ingegneria genetica medica, aggiungendo però il 
settore del carbone.  

Osservando la Tabella 13: Stralcio confronto dei settori controversi (istituti finanziari)), 
sembrerebbe che sia Raiffeisen la società che effettua un negative screening più intenso, 
escludendo dall’universo investibile tutte le società il cui business è anche solo parzialmente 
all’interno dei molti settori considerati controversi dalla banca. 

 
Tabella 13: Stralcio confronto dei settori controversi (istituti finanziari) 

Fonte: elaborata dall’autore 

Settori di esclusione Banca Cler Banca Migros Banca Raiffeisen

Note Fatturato superiore al 10%
Fatturato superiore al 5% o 500 
mln di USD

Esclusione completa per 
operatori di tali settori

Alcool

Armamenti

Carbone
Gioco d'azzardo

Industria nucleare

Ingegneria genetica medica controversa

Ingegneria genetica nell'agricoltura

Pornografia

Tabacco

Istituti finanziari
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Tabella 14: Stralcio confronto dei settori controversi (società di rating) 

Fonte: elaborata dall’autore 

5.2. Confronto degli ambiti di esclusione in caso di controversie 

Le seguenti tabelle confrontano elementi in cui, se le società dovessero andare incontro a 
delle controversie considerate gravi, sarebbero escluse in partenza dalla valutazione, in 
modo analogo al negative screening legato ai settori controversi.  

Gli aspetti sottolineati in precedenza per le società LuxFLAG, Morningstar, MSCI e RepRisk, 
valgono ugualmente anche in questo caso. In particolare, LuxFLAG, richiedendo una 
documentazione probante l’utilizzo di criteri di esclusione multipli, pretende che, oltre 
all’esclusione per determinati settori, senza sottolineare quali sono quelli accettati, si 
considerino anche degli ambiti in cui le controversie comportano l’esclusione dal fondo di 
investimento. 

Il confronto quindi, avviene perlopiù solo per gli istituti finanziari e le società di rating Ethos 
ed Inrate. Va fatto notare però, che anche per Inrate vale quanto detto prima, ovvero che 
considera determinati elementi, ma solo per effettuare la valutazione dell’impatto negativo 
della società in analisi.  

Confrontando i dati, si nota che Ethos definisce una moltitudine di ambiti che vengono 
considerati per eventuali controversie: dalla corruzione all’ottimizzazione fiscale aggressiva, 
dalla violazione della dichiarazione internazionale sui diritti umani alla violazione delle linee 
guida per le multinazionali dell’OECD. 

Le altre società invece si limitano a considerare elementi più controversi, come evasione 
fiscale, violazione della dichiarazione sui diritti umani o dei diritti fondamentali del lavoro. 

Settori di esclusione Ethos Inrate MSCI RepRisk

Note
Fatturato superiore al 5%, 
considerazione anche del fatturato 
cumulato di più settori controversi

Nessun esclusione, ma utilizzo dei 
criteri per effettuare una 
valutazione sugli impatti negativi

Nessun criterio

Nessun criterio di 
esclusione, ma 
considerazione delle 
notizie e degli scandali 

Alcool
Armamenti

Carbone

Gioco d'azzardo
Industria nucleare
Ingegneria genetica medica controversa

Ingegneria genetica nell'agricoltura

Pornografia

Tabacco
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Tabella 15: Stralcio confronto ambiti di esclusione per controversie (istituti finanziari) 

Fonte: elaborata dall’autore 

 
Tabella 16: Stralcio confronto ambiti di esclusione per controversie (società di rating) 

Fonte: elaborata dall’autore 

Ambiti di esclusione in 
caso di violazione

Banca Cler Banca Migros Banca Raiffeisen

Appoggio a regimi 
totalitari

Corruzione

Evasione fiscale

Greenwashing

Ottimizzazione fiscale 
aggressiva

Pratiche anti-
concorrenziali

Riciclaggio

Danni ambientali
Impatti sui luoghi 
UNESCO
Impatti sul riscaldamento 
globale
Impatti sul sistema e la 
biodiversità

Tecniche di estrazione 
non convenzionali

Tecniche industriali 
desuete

Violazioni principi 
precauzionali

Dichiarazione di Rio 

Dichiarazione ONU sui 
diritti umani

Diritti fondamentali del 
lavoro

Linee guida per 
multinazionali dell'OECD

UN Global Compact

Istituti finanziari

Governance

Ambiente

Violazione di: 

Ambiti di esclusione in 
caso di violazione

Ethos Inrate MSCI RepRisk

Appoggio a regimi 
totalitari
Corruzione

Evasione fiscale

Greenwashing

Ottimizzazione fiscale 
aggressiva
Pratiche anti-
concorrenziali
Riciclaggio
Danni ambientali
Impatti sui luoghi 
UNESCO

Impatti sul 
riscaldamento globale

Impatti sul sistema e la 
biodiversità

Tecniche di estrazione 
non convenzionali

Tecniche industriali 
desuete

Violazioni principi 
precauzionali

Dichiarazione di Rio 

Dichiarazione ONU sui 
diritti umani

Diritti fondamentali del 
lavoro

Linee guida per 
multinazionali 
dell'OECD

UN Global Compact

Società di rating

Governance

Ambiente

Violazione di: 
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5.3. Confronto dei criteri di valutazione 
 

 
Tabella 17: Stralcio confronto criteri di valutazione 

(organizzazioni indipendenti e provider di dati 
finanziari) 

Il confronto dei criteri di valutazione 
utilizzati dalle aziende analizzate, è 
l’elemento chiave dello studio 
effettuato, utile a definire se vi sono 
analogie e differenze fra i metodi 
utilizzati. La tabella completa, da cui 
sono state estrapolate le seguenti tre 
tabelle in modo da poter essere 
analizzate, può essere consultata 
negli allegati. Nello stralcio a fianco, 
sono stati estrapolati i dati relativi a 
LuxFLAG e Morningstar. Entrambe 
non valutano propriamente le società 
tramite criteri di valutazione.  

La prima pretende solamente che i 
fondi che richiedono il label ESG 
utilizzino un approccio Best-in-Class 
e utilizzano come fonte la 
documentazione fornita dal fondo 
stesso. Come accade quindi per i 
settori di esclusione 
precedentemente confrontati, non 
viene fornita alcuna richiesta 
particolare riguardante quali criteri 
considerare nella definizione del 
fondo di investimento sottoposto ad 
analisi. 

Morningstar invece, non considera la 
situazione aziendale tramite criteri di 
valutazione per stabilire il suo rating, 
ma considera la sua esposizione a 
rischi ESG tramite un’attenta 
valutazione del management 
aziendale riconoscendo la presenza 
di eventuali rischi ESG non gestiti 
dalla società. In aggiunta, non 
effettua alcuna selezione finale per 
stabilire un universo investibile, ma 
definisce solamente un rating, motivo 
per cui non è presente nessun 
approccio, come il Best-in-Class. 

Organizzazioni 
indipendenti

Provider di dati 
finanziari

Criteri di valutazione LuxFLAG Morningstar

Note Nessuna analisi 
specifica per 
l'ottenimento del 
label

Considerazione dei 
rischi non gestiti 
dalla società legati 
a problematiche 
ESG

Approccio
Richiesto il Best-
in-Class

Nessuna selezione 
finale

Fonti
Documentazion
e fornita dalle 
società di 
investimento

Informazioni da 
società terze di 
raccolta dati
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Tabella 18: Stralcio confronto criteri di valutazione 

(istituti finanziari) 

Lo stesso paragone effettuato fra gli 
istituti finanziari permette di 
riconoscere un comportamento 
interessante: due delle banche 
analizzate, ovvero banca Migros e 
banca Cler, si avvalgono entrambe 
delle valutazioni effettuate da MSCI 
ESG. Per questo motivo infatti, i 
criteri di valutazione di queste 3 
società sono identici.  

Differenza non indifferente è 
l’approccio utilizzato per la 
definizione degli universi investibili. 
Entrambe utilizzano un approccio 
Best-in-Class, selezionando 
solamente le imprese più meritevoli. 
Differenza però è dettata dal fatto che 
Cler seleziona minimo rating A, 
mentre banca Migros fino a rating 
BBB. Va però sottolineato che Cler si 
tiene la possibilità di inserire 
nell’universo investibile anche le 
prime 5 società dell’indice di 
riferimento, anche se hanno rating 
BBB, come descritto nell’analisi fatta 
in precedenza.  

Banca Raiffeisen, tramite la sua 
collaborazione con Inrate, identifica 
differenti criteri di valutazione rispetto 
alle due concorrenti, concentrandosi 
maggiormente sugli impatti che 
prodotti e comportamento della 
società generano verso gli 
stakeholders. L’approccio che viene 
utilizzato è quello del Best-in-Service, 
ovvero una considerazione più ampia 
rispetto al tipico Best-in-Class. 

Criteri di valutazione Banca Cler Banca Migros Banca Raiffeisen

Note

Utilizzo del 
MSCI ESG 
Rating, 
criteri 
identici

Utilizzo del 
MSCI ESG 
Rating, criteri 
identici

Approccio
Best-in-
Class (AAA-
A)*

Best-in-Class 
(AAA-BBB)

Best-in-service, fra le 
imprese ammesse 
nell'universo investibile

Fonti
Fonti MSCI Fonti MSCI

Rapporti aziendali, 
rapporti di ONG, notizie 
e contatti diretti 

Certificazioni di qualità del prodotto
Comitato di "sviluppo durevole"
Composizione del CdA
Codice di condotta
Corruzione
Evasione fiscale
Fornitori con una politica di 
gestione durevole
Greenwashing
Indipendenza del CdA
Mandato della direzione
Ottimizzazione fiscale aggressiva
Politiche per problematiche 
amministrative
Pratiche anticoncorrenziali
Privacy e sicurezza dei dati
Remuerazione del CdA e dei 
direttori
Rendicontazione sostenibile con 
key metrics
Rendicontazione sostenibile su 
standard internazionali
Rendicontazione sostenibile 
trasparente
Rendicontazione sostenibile 
verificata esternamente
Responsabilità legate alla 
consulenza
Riciclaggio
Separazione delle funzioni del CdA
Uguaglianza degli azionisti
Accesso alle comunicazioni
Certificazioni di qualità lavorativa
Comunicazione sui propri impatti 
sociali
Donazioni e attività non-profit
Effetti dei prodotti sui consumatori 
e terzi
Formazione professionale
Impatto sulla comunità
Iniziative di sviluppo responsabile
Integrazione di problematiche 
sociali nei processi
Investimenti responsabili
Lavoro forzato/minorile
Libertà di associazione
Modello del personale
Osservazione dei feed-back dei 
clienti e collaboratori
Pari opportunità
Politica fiscale trasparente

Principi della catena di distribuzione
Promozione della diversità
Rispetto della popolazione locale
Salute e sicurezza sul lavoro
Valore sociale dei prodotti
Violazioni legislative
Altro inquinamento ambientale
Approvigionamento
Architettura sostenibile
Comunicazioni sul proprio impatto 
ambientale
Consumo del suolo
Consumo energetico ed idrico
Emissioni di gas serra/cambiamento 
climatico
Emissioni in aria, acqua e suolo
Energia rinnovabile
Fornitori scelti con criteri ecologici
Impatti sul cambiamento climatico

Impatti sulla biodiversità e il sistema
Impatto finanziario ambientale
Inquinamento paesaggistico
Integrazione di problematiche 
ambientali nei processi
Maltrattamento di animali
Principi guida
Proprietà ecologiche dei prodotti
Riciclo
Rifiuti
Sistema di gestione ambientale
Spreco di risorse
Sviluppo ecologico dei prodotti
Tecnologie pulite

Istituti finanziari

Governance

Ambiente

Social
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Tabella 19: Stralcio confronto criteri di valutazione 

(società di rating) 

Analisi più rilevante è quella 
derivante dal confronto della società 
di rating. Sembra infatti non esserci 
una propria somiglianza fra i criteri 
presi in considerazione, non fosse 
solo per determinati criteri, 
considerati ugualmente da più 
società.  

Va pur sempre fatto notare che 
RepRisk non valuta propriamente tali 
criteri, ma ne tiene in considerazione 
analizzando le notizie che vengono 
pubblicate sulle aziende, 
determinando il loro impatto e la loro 
frequenza.  

L’approccio utilizzato da RepRisk e 
MSCI non è riportato perché le due 
società non effettuano alcun tipo di 
selezione, ma determinano solo un 
rating, proprio come Morningstar.  

Va inoltre sottolineato come MSCI 
effettui una particolare valutazione 
per quanto concerne l’ambiente, 
considerando ben 14 criteri dei 24 
riportati. Così come Ethos sia il più 
esigente dal punto di vista della 
Governance aziendale.  

Considerando in generale il confronto 
effettuato, sembrerebbe che il rating 
considerato da MSCI sia il più 
completo, dato anche il fatto che è 
utilizzato anche da due dei tre istituti 
finanziari analizzati.  

Criteri di valutazione Ethos Inrate MSCI RepRisk

Note

Valutazione degli 
impatti aziendali, 
soprattutto per 
quanto riguarda i 
prodotti

Valutazione 
dell'impatto e 
della 
frequenza 
delle notizie 
sulle aziende

Approccio
Best-in-Class Best-in-Service

Nessuna selezione 
finale

Nessuna 
selezione 
finale

Fonti Rapporti aziendali, 
notizie dei media, 
siti web e contatti 
diretti

Rapporti aziendali e 
rapporti dei media

Macrodati da 
università, stati, ecc., 
divulgazioni aziendali, 
database, 
comunicazioni dei 
media e rapporti di 
ONG Notizie in rete

Certificazioni di qualità del 
prodotto
Comitato di "sviluppo 
durevole"
Composizione del CdA
Codice di condotta
Corruzione
Evasione fiscale
Fornitori con una politica di 
gestione durevole
Greenwashing
Indipendenza del CdA
Mandato della direzione
Ottimizzazione fiscale 
aggressiva
Politiche per problematiche 
amministrative
Pratiche anticoncorrenziali
Privacy e sicurezza dei dati
Remuerazione del CdA e dei 
direttori
Rendicontazione sostenibile 
con key metrics
Rendicontazione sostenibile 
su standard internazionali
Rendicontazione sostenibile 
trasparente
Rendicontazione sostenibile 
verificata esternamente
Responsabilità legate alla 
consulenza
Riciclaggio
Separazione delle funzioni del 
CdA
Uguaglianza degli azionisti
Accesso alle comunicazioni
Certificazioni di qualità 
lavorativa
Comunicazione sui propri 
impatti sociali
Donazioni e attività non-profit
Effetti dei prodotti sui 
consumatori e terzi
Formazione professionale
Impatto sulla comunità
Iniziative di sviluppo 
responsabile
Integrazione di problematiche 
sociali nei processi
Investimenti responsabili
Lavoro forzato/minorile
Libertà di associazione
Modello del personale
Osservazione dei feed-back 
dei clienti e collaboratori
Pari opportunità
Politica fiscale trasparente
Principi della catena di 
distribuzione
Promozione della diversità
Rispetto della popolazione 
locale
Salute e sicurezza sul lavoro
Valore sociale dei prodotti
Violazioni legislative

Altro inquinamento ambientale
Approvigionamento
Architettura sostenibile
Comunicazioni sul proprio 
impatto ambientale
Consumo del suolo

Consumo energetico ed idrico
Emissioni di gas 
serra/cambiamento climatico
Emissioni in aria, acqua e 
suolo
Energia rinnovabile
Fornitori scelti con criteri 
ecologici
Impatti sul cambiamento 
climatico
Impatti sulla biodiversità e il 
sistema
Impatto finanziario ambientale
Inquinamento paesaggistico
Integrazione di problematiche 
ambientali nei processi
Maltrattamento di animali
Principi guida
Proprietà ecologiche dei 
prodotti
Riciclo
Rifiuti

Sistema di gestione ambientale
Spreco di risorse

Sviluppo ecologico dei prodotti
Tecnologie pulite

Società di rating

Governance

Ambiente

Social



43 
 

Un rating unico a garanzia degli investimenti sostenibili 

6. Definizione di un rating ideale 

La definizione di un rating ideale applicabile per la definizione di un universo investibile che 
tenga considerazione dei tre ambiti della sostenibilità Environment, Society e Governance, è 
senza dubbio un lavoro arduo e complesso.  

Esso inoltre, potrebbe sostituire solo alcune metodologie delle organizzazioni analizzate, 
perché il rating di RepRisk, il label ESG di LuxFLAG e l’ESG Impact di Inrate, sviano dalla 
considerazione naturale di rating, utile a definire un universo investibile adatto per poter 
effettuare stock picking.  

Ricalcando il metodo utilizzato per effettuare i confronti, è possibile riconoscere una 
plausibile metodologia “migliore” rispetto a quelle utilizzate dalle altre.  

Durante il paragone effettuato riguardo ai settori considerati controversi, salta all’occhio 
l’approccio di Raiffeisen per la definizione degli investimenti Futura. Essi escludono dalla 
valutazione del rating tutte le società che operano nei settori: alcool, armamenti, gioco 
d’azzardo, industria nucleare, ingegneria genetica medica, ingegneria genetica 
nell’agricoltura, pornografia e tabacco. Questo approccio applica un negative screening più 
completo rispetto a quello effettuato dalle altre organizzazioni, le quali concedono una certa 
percentuale di fatturato derivante dai settori. In questo modo, si elimina completamente la 
presenza di settori controversi nell’universo investibile, eliminando ogni tipo di finanziamento 
in tali campi. Per completare interamente tale selezione, si potrebbe anche tenere in 
considerazione l’esclusione del settore considerato controverso solo da Ethos, ovvero il 
settore del carbone. Questo comportamento seguirebbe i nuovi ideali di decarbonizzazione 
che prevedono la diminuzione dell’utilizzo di energia elettrica derivante dal combustibile 
fossile, evitando anche per esso di finanziare tale ambito lavorativo.  

Ricapitolando quindi, un rating ideale dovrebbe escludere tutte le società operanti nei settori 
controversi di alcool, armamenti, carbone, gioco d’azzardo, industria nucleare, ingegneria 
genetica medica e agricola, pornografia e tabacco.  

Gli ambiti di esclusione in casi di gravi violazioni e controversie applicati da Ethos risultano i 
più completi rispetto alle altre organizzazioni considerate, escludendo in tale modo tutte le 
società che con il loro comportamento hanno violato dei principi di buona condotta 
ambientale, sociale o amministrativa. Ethos infatti considera violazioni a cinque importanti 
dichiarazioni, come la dichiarazione sui diritti umani, quella dei diritti fondamentali del lavoro, 
quella di Rio per ambiente e sviluppo, le linee guida dell’OECD e l’UN Global Compact. 
Riguardo invece ai vari aspetti legati al comportamento aziendale considera ambiti non 
considerati anche dalle altre organizzazioni, come ad esempio l’impatto ambientale sui 
luoghi appartenenti al patrimonio dell’umanità, l’utilizzo di tecniche industriali desuete o 
l’ottimizzazione fiscale aggressiva. L’unico elemento che Ethos, rispetto a banca Raiffeisen 
non considera, è l’esclusione della società in caso di appoggio a regimi totalitari che, come 
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nel caso precedente del settore del carbone, sarebbe corretto considerarlo in un rating 
ideale, essendo la tomba degli ideali di democrazia e liberalismo.  

La selezione invece, dei criteri di valutazione da considerare in un rating ideale, risulta la 
scelta più complessa da effettuare, in quanto lo stravolgimento delle attuali metodologie 
utilizzate considerando ognuno dei criteri riportati, renderebbe il calcolo e la definizione del 
rating molto lungo e macchinoso.  

Anche selezionare la paletta di criteri di valutazione migliore fra quelle applicate dalle varie 
organizzazioni è difficile, dato che vi possono essere diversi aspetti caratteriali e concettuali, 
dettati dal proprio background culturale, lavorativo o di esperienze, che applicano diversi pesi 
ai criteri considerati nell’analisi e che perciò rendono complicata la loro selezione e la loro 
etichettatura come “giusti” o “sbagliati”, come dichiarato dalla signora Alessandra Oglino, 
senior project manager per la società RepRisk.  

Si potrebbe anche, a titolo d’esercizio, effettuare un confronto matematico fra le 
organizzazioni, selezionando come migliore la metodologia che considera il maggior numero 
di criteri di valutazione. La situazione che si otterrebbe sarebbe quella rappresenta sotto 
nella Tabella 20: Somma dei criteri di valutazione considerati). Si identifica subito così 
facendo che MSCI, con il suo ESG Rating, utilizzato anche da Banca Migros e Banca Cler, è 
quello che considera il maggior numero di criteri di valutazione, utilizzandone 30, contro i 26 
di RepRisk o i 24 di Ethos.  

 
Tabella 20: Somma dei criteri di valutazione considerati 

Fonte: elaborata dall’autore 

Questo metodo però non risulta ottimo, in quanto, come già detto prima, vi possono essere 
criteri che hanno un valore maggiore rispetto ad altri o criteri che entrano maggiormente nel 
dettaglio in certi punti che sono meritevoli di maggiore considerazione.  

Sarebbe poi opportuno discutere anche sulla metodologia di calcolo e valutazione da 
utilizzare, ovvero se seguire uno stile più americano utilizzando metodi matematici o lasciare 
un maggiore libertà di interpretazione agli analisti. Potrebbe essere un buon compromesso 
utilizzare, come dichiarato da Alessandra Oglino per RepRisk, un manuale che permette di 
tramutare valori reali, come ad esempio la quantità di emissioni di CO2 in un tal momento, in 
un dato utile al calcolo.  

Riassumendo quanto detto quindi, un rating ideale, per quanto sia possibile definirlo in 
questa sede, dovrebbe tenere in considerazione i settori considerati controversi da 
Raiffeisen (con l’aggiunta del settore del carbone), gli ambiti di esclusione in caso di 
controversie e violazioni di Ethos (con l’aggiunta dell’appoggio a regimi totalitari) e i criteri di 
valutazione utilizzati da MSCI.  

Organizzazioni 
indipendenti

Provider di dati 
finanziari

LuxFLAG Morningstar Banca Cler Banca Migros Banca Raiffeisen Ethos Inrate MSCI RepRisk
0 0 30 30 22 24 21 30 26

Istituti finanziari Società di rating
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Il rating cosi definito sarebbe quello rappresentato di seguito nella Tabella 21: Elementi per 
la valutazione di un rating ideale). 

 

 

 

Settori di esclusione Banca Raiffeisen

Note
Esclusione completa per 
operatori di tali settori

Alcool

Armamenti

Carbone

Gioco d'azzardo

Industria nucleare

Ingegneria genetica 
medica controversa

Ingegneria genetica 
nell'agricoltura

Pornografia

Tabacco

Ambiti di esclusione in caso di 
violazione

Ethos

Appoggio a regimi totalitari

Corruzione

Evasione fiscale

Greenwashing

Ottimizzazione fiscale 
aggressiva

Pratiche anti-concorrenziali

Riciclaggio

Danni ambientali

Impatti sui luoghi UNESCO

Impatti sul riscaldamento 
globale

Impatti sul sistema e la 
biodiversità
Tecniche di estrazione non 
convenzionali

Tecniche industriali desuete

Violazioni principi 
precauzionali

Dichiarazione di Rio 

Dichiarazione ONU sui diritti 
umani

Diritti fondamentali del lavoro

Linee guida per multinazionali 
dell'OECD
UN Global Compact

Ambiente

Violazione di: 

Governance

Criteri di valutazione MSCI

Note

Approccio Nessuna selezione 
finale

Fonti

Macrodati da università, 
stati, ecc., divulgazioni 
aziendali, database, 
comunicazioni dei 
media e rapporti di 
ONG

Certificazioni di qualità del 
prodotto
Comitato di "sviluppo 
durevole"
Composizione del CdA
Codice di condotta
Corruzione
Evasione fiscale
Fornitori con una politica di 
gestione durevole
Greenwashing
Indipendenza del CdA
Mandato della direzione
Ottimizzazione fiscale 
aggressiva
Politiche per problematiche 
amministrative
Pratiche anticoncorrenziali
Privacy e sicurezza dei dati
Remuerazione del CdA e dei 
direttori
Rendicontazione sostenibile 
con key metrics
Rendicontazione sostenibile 
su standard internazionali
Rendicontazione sostenibile 
trasparente
Rendicontazione sostenibile 
verificata esternamente
Responsabilità legate alla 
consulenza
Riciclaggio
Separazione delle funzioni del 
CdA
Uguaglianza degli azionisti
Accesso alle comunicazioni
Certificazioni di qualità 
lavorativa
Comunicazione sui propri 
impatti sociali
Donazioni e attività non-profit
Effetti dei prodotti sui 
consumatori e terzi
Formazione professionale
Impatto sulla comunità
Iniziative di sviluppo 
responsabile
Integrazione di problematiche 
sociali nei processi
Investimenti responsabili
Lavoro forzato/minorile
Libertà di associazione
Modello del personale
Osservazione dei feed-back 
dei clienti e collaboratori
Pari opportunità
Politica fiscale trasparente
Principi della catena di 
distribuzione
Promozione della diversità
Rispetto della popolazione 
locale
Salute e sicurezza sul lavoro
Valore sociale dei prodotti
Violazioni legislative

Altro inquinamento ambientale
Approvigionamento
Architettura sostenibile
Comunicazioni sul proprio 
impatto ambientale
Consumo del suolo

Consumo energetico ed idrico
Emissioni di gas 
serra/cambiamento climatico
Emissioni in aria, acqua e 
suolo
Energia rinnovabile
Fornitori scelti con criteri 
ecologici
Impatti sul cambiamento 
climatico
Impatti sulla biodiversità e il 
sistema
Impatto finanziario ambientale
Inquinamento paesaggistico
Integrazione di problematiche 
ambientali nei processi
Maltrattamento di animali
Principi guida
Proprietà ecologiche dei 
prodotti
Riciclo
Rifiuti

Sistema di gestione ambientale
Spreco di risorse

Sviluppo ecologico dei prodotti
Tecnologie pulite

Governance

Ambiente

Social
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Tabella 21: Elementi per la valutazione di un rating ideale 
Fonte: elaborata dall’autore 

6.1. I punti di vista degli esperti 

Riguardo alla creazione di un rating unico, sono principalmente due i punti di vista 
riconoscibili dagli incontri effettuati per lo sviluppo dello studio.  

Il primo punto di vista è supportato solo da Sandro Maccini, consulente patrimoniale presso 
banca Raiffeisen ed esperto in finanza sostenibile, che ritiene che sarà il mercato stesso a 
selezionare l’unico o gli unici rating sostenibili, visto che tutti gli istituti finanziari ed investitori 
in generale si muoveranno verso colui che risulterà avere il servizio migliore, proprio come 
accade per tutte le aziende che si affacciano al mercato ed alla concorrenza.  

Diversamente invece la pensa Stefano Montobbio, research director e direttore globale di 
research governance presso il gruppo finanziario EFG, che ritiene che sul mercato non potrà 
mai esistere un unico rating utilizzato da tutti gli istituti ed investitori, per il semplice motivo 
che altrimenti si eliminerebbe la concorrenza sul mercato, visto che poi il servizio di un 
istituto finanziario sarebbe uguale al servizio offerto da un altro istituto. Piuttosto egli crede 
che il mercato si muoverà verso altre tipologie di rating, come quello offerto da DWS, ovvero 
una valutazione fatta unendo i punteggi ottenuti in diversi rating, come riportato anche sul 
loro sito web (DWS, 2019). 

Dello stesso parere è la già citata Alessandra Oglino, che ha appunto descritto il rating di 
BlackRock e DWS come una ricetta i cui ingredienti sono le valutazioni di altre società di 
rating. Concorda anche sul fatto che sul mercato non rimarrà un'unica valutazione, ma 
probabilmente pochi rating fra cui ci saranno anche le grandi società di rating come Standard 
& Poor’s o Moody’s, che ultimamente hanno acquistato società europee di rating sostenibili 
per iniziare ad offrire anch’esse tale servizio.  

Anche Valter Bosisio crede che la concorrenza non debba essere annullata all’interno del 
settore altrimenti nessun istituto finanziario goderà più di un vantaggio competitivo qualora 
trovasse la giusta valutazione ESG che rendesse anche un buon profitto in termini di 
performance del fondo di investimento.  

A riguardo, ha una particolare rilevanza quanto aggiunto da Stefano Montobbio, il quale vede 
l’etica e la finanza come due argomenti agli antipodi, in cui un analista che sviluppa un rating 
ESG o deve determinare la metodologia per la selezione di un universo investibile deve 
decidere in che punto porsi, ovvero se selezionare aziende parzialmente etiche o al 100% 
etiche, eliminando parte della performance che il fondo potrebbe avere considerando società 
che operano in settori considerati come controversi, ma che generano dei redditi elevati.  
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7. Conclusioni 

Questa ricerca ha permesso quindi di, oltre che fornire una chiara introduzione sulla finanza 
sostenibile e il suo sviluppo a livello mondiale, europeo e svizzero, analizzare 9 metodologie 
di valutazione di rating ESG utilizzate dalle organizzazioni selezionate per poi stabilire 
universi investibili ai fini di creare fondi di investimento sostenibili.  

Si è identificata una forte somiglianza sui settori considerati come controversi al giorno d’oggi 
i quali corrispondono a criteri di esclusione per le valutazioni delle società, seppure siano 
presenti delle sottili differenze sulla soglia stabilita di fatturato per determinare la 
permanenza o l’esclusione dall’universo investibile. Diversa riflessione è possibile 
osservando il confronto dei criteri di valutazione tenuti in considerazione per le varie analisi, 
anche se si può notare che il rating di MSCI è utilizzato da due dei tre istituti finanziari 
considerati. Sarebbe pertanto opportuna un’ulteriore analisi all’interno del settore degli istituti 
finanziari per riconoscere come cambia questo rapporto.  

Analizzando i dati e le fonti utilizzate per lo sviluppo dell’elaborato, soprattutto per quanto 
concerne il progetto del MIT sull’aggregate confusion, si può riconoscere anche che le sottili 
differenze presenti all’interno delle diverse metodologie mettono confusione in un investitore 
a causa delle macro-differenze che poi si possono ottenere nella valutazione finale del 
rating. Per questo motivo, è da riconoscere come necessario uno sviluppo ed una definizione 
unica della metodologia da utilizzare, in modo da uniformare, per quanto possibile, i rating 
ESG, seppure i pareri degli esperti intervistati identificano questa necessità come 
difficilmente implementabile. A riguardo, sarebbe anche opportuno allargare il numero di 
esperti di investimenti e di rating ESG intervistati.  

Personalmente ritengo che la necessità di uniformare leggermente questo settore sia 
presente, in particolare per favorire il suo sviluppo e per porre chiarezza agli investitori. Un 
giusto compromesso potrebbe essere l’uniformare la paletta di settori controversi e criteri di 
valutazione, per poi lasciare libertà alle società di rating su come unire e pesare i criteri di 
valutazione per determinare il proprio rating ESG. In tal modo si manterrà ugualmente la 
concorrenza nel settore attiva, ma l’investitore saprà che all’interno di tali rating sono stati 
considerati determinati elementi importanti dal punto di vista della sostenibilità.  

Va anche considerato però, quanto detto dal signor Stefano Montobbio durante l’intervista 
effettuata, ovvero il già citato rapporto fra etica e performance, per cui, trattandosi di 
investimenti sostenibili, l’investitore pretende, oltre che all’attenzione verso gli ambiti ESG, 
anche un ritorno economico dall’investimento. Per questo motivo quindi, la definizione di una 
regola unica per gli investimenti risulta ancora più complessa, in quanto bisogna trovare il 
giusto equilibrio fra i due mondi di etica e di reddito, per evitare di far perdere l’interesse negli 
investimenti sostenibili perché non redditizi oppure far perdere il loro significato di 
promozione di società sostenibili.  
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Più complessa sarebbe la definizione su chi debba prendersi l’impegno di sviluppare un 
rating con una metodologia unica che uniformasse l’insieme di rating ESG presenti sul 
mercato. Questa uniformità, solo dal mio punto di vista, dovrebbe essere fatta da un ente 
superiore a tutte le organizzazioni considerate, come potrebbe essere la Confederazione 
stessa, come sta avvenendo con l’Unione Europea (vedi “Gli investimenti sostenibili in 
Europa 

, oppure SSF, azione che sarebbe pienamente coerente con la loro missione di promuovere 
lo sviluppo della finanza sostenibile. Di contro però, essendo SSF un’associazione con 134 
membri, comprende anche società di rating ESG come la analizzata Inrate, per cui andrebbe 
in parte a intaccare il loro operato.  

Tuttavia, è importante tenere presente che nello studio sono state prese in considerazione 
solo 9 organizzazioni per effettuare l’analisi della loro metodologia di calcolo del rating ESG, 
senza considerare ciò che nell’ultimo periodo sta avvenendo nel settore, come ad esempio la 
già citata DWS oppure i nuovi competitors che si stanno affacciando al settore delle 
valutazioni ESG, come TruValue Labs, particolarmente importante per l’uso di Artificial 
Intelligence (AI), Arabesque o Vigeo Eiris. 

Inoltre, alcuni dei rating considerati, sono di difficile confronto fra di loro, in quanto hanno 
delle particolarità che li rendono unici, come ad esempio RepRisk che valuta il rischio ESG 
attraverso le notizie che vengono pubblicate; l’Inrate ESG Impact, che considera l’impatto 
che una società genera su ambiente, società e governance; oppure il label ESG di LuxFLAG, 
il quale non prevede propriamente nessuna analisi se non la verifica della documentazione 
fornita dai fondi d’investimento. 

Per ulteriori ricerche future, potrebbe essere interessante, oltre all’allargamento dell’analisi 
alle sopracitate società, con particolare riferimento sia all’importanza dell’AI sia alla 
possibilità di mixare i vari rating ESG come DWS, sarà interessante valutare l’operato del 
gruppo di progetto del MIT Sloan sull’Aggregate Confusion, utile magari a spiegare le 
differenze e le analogie che risulterebbero da un’analisi più allargata.  
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9. Allegati 

9.1. Tabella completa di confronto dei settori controversi 
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9.2. Tabella completa di confronto degli ambiti di esclusione in caso di 
controversie 
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9.3. Tabella completa di confronto dei criteri di valutazione 

 

Organizzazioni indipendenti Provider di dati finanziari
Criteri di valutazione LuxFLAG Morningstar Banca Cler Banca Migros Banca Raiffeisen Ethos Inrate MSCI RepRisk

Note

Nessuna analisi specifica per 
l'ottenimento del label

Considerazione dei rischi 
non gestiti dalla società 
legati a problematiche ESG

Utilizzo del 
MSCI ESG 
Rating, 
criteri 
identici

Utilizzo del 
MSCI ESG 
Rating, criteri 
identici

Valutazione 
degli impatti 
aziendali, 
soprattutto per 
quanto riguarda 
i prodotti

Valutazione 
dell'impatto e 
della 
frequenza 
delle notizie 
sulle aziende

Approccio
Richiesto il Best-in-Class Nessuna selezione finale

Best-in-
Class (AAA-
A)*

Best-in-Class 
(AAA-BBB)

Best-in-service, fra le 
imprese ammesse 
nell'universo investibile Best-in-Class Best-in-Service

Nessuna 
selezione 
finale

Nessuna 
selezione 
finale

Fonti Documentazione fornita dalle 
società di investimento Fonti MSCI Fonti MSCI

Rapporti aziendali, 
rapporti di ONG, notizie 
e contatti diretti Notizie in rete

prodotto
durevole"
Composizione del CdA
Codice di condotta
Corruzione
Evasione fiscale
Fornitori con una politica di 
gestione durevole
Greenwashing
Indipendenza del CdA
Mandato della direzione
aggressiva
Politiche per problematiche 
amministrative
Pratiche anticoncorrenziali
Privacy e sicurezza dei dati
Remuerazione del CdA e dei 
direttori
Rendicontazione sostenibile 
con key metrics
Rendicontazione sostenibile 
su standard internazionali
Rendicontazione sostenibile 
trasparente
Rendicontazione sostenibile 
verificata esternamente
Responsabilità legate alla 
consulenza
Riciclaggio
CdA
Uguaglianza degli azionisti
Accesso alle comunicazioni
lavorativa
Comunicazione sui propri 
impatti sociali
Donazioni e attività non-profit
Effetti dei prodotti sui 
consumatori e terzi
Formazione professionale
Impatto sulla comunità
responsabile
Integrazione di problematiche 
sociali nei processi
Investimenti responsabili
Lavoro forzato/minorile
Libertà di associazione
Modello del personale
Osservazione dei feed-back 
dei clienti e collaboratori
Pari opportunità
Politica fiscale trasparente
Principi della catena di 
distribuzione
Promozione della diversità
locale
Salute e sicurezza sul lavoro
Valore sociale dei prodotti
Violazioni legislative
ambientale
Approvigionamento
Architettura sostenibile
Comunicazioni sul proprio 
impatto ambientale
Consumo del suolo
Consumo energetico ed idrico
Emissioni di gas 
serra/cambiamento climatico
suolo
Energia rinnovabile
ecologici
climatico
Impatti sulla biodiversità e il 
sistema
Impatto finanziario ambientale
Inquinamento paesaggistico
Integrazione di problematiche 
ambientali nei processi
Maltrattamento di animali
Principi guida
prodotti
Riciclo
Rifiuti
ambientale
Spreco di risorse
prodotti
Tecnologie pulite

Istituti finanziari Società di rating

Governance

Ambiente

Social


