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Abstract 

La finanza sostenibile sta riscuotendo negli anni ingenti consensi tra gli operatori del mercato 

finanziario. Sempre più investitori decidono di integrare informazioni non finanziarie all’interno 

delle proprie valutazioni, al fine di ottenere una più efficace mitigazione del rischio sistematico 

e contribuire a degli impatti significativi su scala globale. Le istituzioni nazionali ed 

internazionali stimolano la crescita di questa tendenza con manovre politiche mirate ad uno 

sviluppo etico ed i consumatori dimostrano una forte percezione nei confronti della CSR 

applicata dalle aziende. Tuttavia, l’integrazione dei criteri ESG all’interno delle valutazioni di 

investimento, non rappresenta la strategia maggiormente selezionata dai gestori, che 

preferiscono adottare un approccio di esclusione.   Il seguente elaborato si prefigge di 

indagare, all’interno dell’industria del rating non finanziario, le cause della troppa cautela da 

parte degli operatori di mercato. L’obiettivo consiste nel dimostrare, attraverso l’aggregazione 

ed analisi di informazioni e l’ausilio di fonti autorevoli, che le metodologie di rating ESG 

necessitino un affinamento per migliorare l’efficienza del settore. Il processo di ricerca si 

concentra principalmente sulla diversità delle tecniche di valutazione adottate dalle società 

provider, comprendendo le motivazioni per cui si riscontra una forte eterogeneità nei punteggi 

finali. Le riflessioni prodotte si focalizzeranno sull’impatto che le agenzie di rating ESG stanno 

avendo sulla promozione di uno stile di investimento maggiormente in linea con gli obiettivi 

della finanza sostenibile. Per provare ulteriormente l’importanza di questa criticità, all’interno 

della seguente tesi di Bachelor, verrà presentata la situazione di disparità che colpisce le 

imprese con piccola-media capitalizzazione di mercato all’interno delle metriche di valutazione 

ESG. 
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1. Introduzione 

La sostenibilità è stato uno dei leitmotiv di maggior importanza nel dibattito economico-sociale 

degli ultimi anni. La rapida crescita di questa tematica è da attribuire principalmente ad un 

pensiero più consapevole degli individui verso le questioni ambientali/sociali ed alla forte spinta 

degli organi istituzionali nazionali ed internazionali nella promozione di una condotta mirata 

all’utilizzo razionale delle risorse.  Nell’ultimo decennio la sostenibilità è stata applicata in 

diversi ambiti (nelle attività produttive delle aziende, nel settore dell’istruzione , nella 

generazione dell’energia ed altro ancora) al fine di perseguire uno sviluppo etico e soddisfare 

le nuove aspettative di clienti, investitori e cittadini. L’assidua discussione sul tema ha 

provocato, infatti, una forte percezione di sostenibilità negli individui, che considerano 

apertamente questo fattore nel momento in cui fanno le proprie valutazioni circa acquisti o 

investimenti.  

Spesso la sostenibilità viene erroneamente associata unicamente a questioni inerenti alla 

sfera strettamente ambientale, ma in realtà questa gode di un perimetro d’azione molto più 

esteso. Gli obiettivi della sostenibilità si concentrano su tre “macro-sfere” strettamente 

interconnesse: ambiente, società ed economia. (In lingua inglese Environment, Social and 

Governance, da cui deriva l’acronimo universalmente accolto: ESG).  

Assumere un comportamento eticamente virtuoso, tuttavia, può essere relativamente poco 

dispendioso per un singolo individuo, ma richiede ingenti risorse finanziarie quando si tratta di 

realizzare delle operazioni volte a rendere sostenibile una realtà più grande, come un’azienda 

o una nazione. Questo rende necessario l’apporto di capitale da parte di diversi attori 

economici. La soluzione per rispondere a questo bisogno arriva quindi accostando il concetto 

di sostenibilità al mondo della finanza, dando luce al settore della “finanza sostenibile”.  

La nascita di questa nuova sfera di investimenti, oltre che alla crescente attenzione della 

collettività in merito, è da attribuire agli interventi dei governi nazionali in ambito legislativo. 

Nello specifico, le manovre politiche hanno sottoposto gli operatori economici ad una sempre 

maggior trasparenza nella condivisione di informazioni non finanziarie e incentivato i grossi 

investitori ad indirizzare le proprie risorse verso la creazione di un valore sociale condiviso.  

Nel corso degli ultimi anni il settore della finanza sostenibile è cresciuto ingentemente; somme 

sempre più grandi di capitali vengono collocate in investimenti SRI1 e gli esperti iniziano a 

domandarsi se il fenomeno possa rappresentare una vera e propria modifica strutturale, 

piuttosto che una tendenza transitoria. 

Per le società quindi, avere un modello di business allineato con i principi promossi dalla 

sostenibilità ESG diventa importante tanto quanto essere redditizia per i propri azionisti, in 

termini di attrattività sul mercato finanziario.  Questa transizione assume rilevanza anche in 

 

1 L’acronimo identifica gli investimenti sostenibili (Sustainable Responsible Investments).  
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un’ottica di rischio; le più stringenti normative e l’aumento della consapevolezza su scala 

mondiale riguardo la sostenibilità creano per gli attori di mercato un’esposizione ai fattori ESG. 

La mancata o non adeguata gestione di tale posizione da parte delle società può provocare 

delle problematiche che si traducono in perdite di immagine e conseguentemente finanziarie.  

Sorge da questa assunzione la necessità di disporre di un metro di valutazione per misurare 

il “grado” di eticità della struttura societaria. Per rispondere a questa nuova esigenza nascono 

le agenzie di rating non finanziario (o agenzie di rating ESG).  

Come le classiche agenzie di rating finanziario (S&P, Moodys, Fitch), queste innovative entità 

di mercato si occupano di elaborare le informazioni non finanziarie delle società per tradurle 

in una valutazione universalmente interpretabile che ne identifichi il grado di sostenibilità e 

conseguentemente di rischio relativo alla propria esposizione verso queste tematiche. 

A differenza del rating tradizionale, il rating ESG richiede una disclosure maggiore di 

informazioni per essere determinato puntualmente. Le società che vengono valutate 

dovranno, quindi, avere la possibilità di “misurare” la propria sostenibilità in modo da poter 

fornire dati maggiormente dettagliati alle società provider valutatrici.  

Comprensibilmente, le agenzie di rating non finanziario diventano da subito un player 

fondamentale per la determinazione e delimitazione del mercato SRI. I giudizi forniti da 

quest’ultime si convertono in opportunità per le società oggetto di valutazione, conferendo loro 

la possibilità di raccogliere maggiori risorse finanziarie dal mercato dei capitali. Parallelamente, 

il ruolo delle agenzie di rating ESG è estremamente delicato; in un contesto cosi lucroso in 

termini di finanziamenti, esse devono offrire una stima trasparente, oggettiva, ed in linea con i 

principi di sostenibilità al fine di promuovere un efficiente allocazione delle risorse.  

1.1. Domanda di ricerca ed obiettivi  

La seguente tesi si prefigge di analizzare le metodologie di valutazione alla base 

dell’assegnazione dei rating non finanziari (ESG) ed evidenziare le principali criticità 

intrinseche al processo che si traducono in uno stato di confusione che compromette uno 

sviluppo più efficiente del mercato.  

Inoltre, verrà anche trattata la discriminazione delle PMI2 quotate in borsa. Questi attori 

economici spesso non riescono ad accedere ad una valutazione ESG adeguata a causa della 

mancata proporzionalità delle metriche che non permette di adattare il rating ad una realtà più 

ristretta. Le fonti più autorevoli in merito e gli studi scientifici concernenti il mercato SRI 

verranno aggregati al fine di giungere a delle conclusioni a sostegno della necessità di un 

 

2 L’acronimo identifica le piccole-medio imprese. «La categoria delle microimprese, delle piccole 
imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese con meno di 250 occupati, il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 
euro». (Commissione Europea, 2019) 
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affinamento delle metodologie di valutazione e della creazione di una tassonomia di 

sostenibilità universalmente riconosciuta.  

Pertanto, l’elaborato scientifico è stato organizzato al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• Dimostrare che l’intero settore del rating ESG esiga un perfezionamento nelle tecniche 

di valutazione ed una maggiore precisione riguardo gli standard generalmente accolti.  

 

• Comprendere gli effetti derivanti dalla mancata correlazione tra i rating offerti dalle 

diverse agenzie sulla promozione della sostenibilità e sulla crescita degli investimenti 

in prodotti finanziari SRI.  

 

• Comprovare la necessità di un affinamento delle metodologie di generazione del rating 

ESG evidenziando la disparità di trattamento a cui sono soggette le società con una 

piccola-media capitalizzazione di mercato.  

Per dare una risposta alla domanda di ricerca e centrare gli obiettivi prefissati, si adotterà un 

approccio misto che combina dati quantitativi ad osservazioni qualitative al fine di elaborare 

delle conclusioni puntuali e sostenute dall’evidenza empirica.  

1.2. Metodologia  

Il processo che ha portato alla stesura del lavoro scientifico è coerente con la struttura del 

documento; possiamo evidenziare le seguenti tre fasi:  

• Inizialmente è stata passata in rassegna la letteratura in merito alla portata della 

finanza SRI riscontrando la generale e diffusa incongruenza presente nella valutazione 

ESG delle aziende presso i vari provider di informazioni. Sono quindi stati analizzati i 

diversi metodi di costruzione del punteggio che vengono utilizzati dalle agenzie stesse 

al fine di comprendere l’origine di tali differenze. 

 

• In seguito, si è posto l’accento sulle questioni qualitative, andando a verificare se la 

valutazione fornita dalle agenzie di rating non finanziario promuove un’effettiva eticità 

del business in linea con i principi portanti della sostenibilità. Si è esaminata, in questi 

termini, la variazione del processo di costruzione dei punteggi ESG nel corso degli 

anni, possibili bias3 che colpiscono i valutatori e la ancora non totale trasparenza 

all’interno del settore. 

 

• In conclusione, è stata attestata la discriminazione delle PMI quotate dal processo di 

valutazione non finanziario e le problematiche alla base di tale difficoltà. Per ottenere 

 

3 In psicologia indica un errore di interpretazione o un giudizio distorto. (Garzanti, s.d.) 
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una visione più dettagliata di questo fenomeno sono stati ricercati i più attinenti 

contributi teorici finalizzati ad evidenziarne le complicazioni. 

Combinando un’ottica puramente quantitativa con delle osservazioni qualitative circa 

l’adeguatezza delle metodologie di costruzione del rating, è possibile giungere a delle 

conclusioni poliedriche in grado di rispondere in modo completo alla domanda di ricerca e 

raggiungere gli obiettivi che si pone l’elaborato scientifico.  

1.3. Struttura del lavoro  

La struttura della tesi prevede una prima parte descrittiva, nel capitolo 2, dove viene introdotto 

il mercato della finanza sostenibile e la sua portata. All’interno dello stesso sono presenti due 

digressioni attinenti al caso europeo ed elvetico. In questo capitolo verranno, inoltre, descritte 

le principali strategie di investimento adoperate all’interno del settore. Quest’ultimo argomento 

ci aiuterà ad introdurre la problematica su cui si basa la ricerca.  

Successivamente, nel capitolo 3, presenteremo le agenzie di rating evidenziando la loro 

importanza come player fondamentali nel determinare il mercato SRI e lo stato attuale di 

conformazione del settore. Come campione di osservazione sono state selezionate le società 

provider con il maggior grado di informazione pubblica divulgata in merito alle proprie strategie 

di valutazione.  

Il capitolo 4 rappresenterà la parte analitica dell’elaborato, dove verranno descritti e confrontati 

i diversi metodi di valutazione delle agenzie di rating che portano spesso ad incongruenze in 

termini di punteggio conferito ai diversi titoli quotati. In questa parte andremo a comprendere 

le problematiche che sussistono all’interno di questo meccanismo e verranno identificate le 

ragioni specifiche che causano la mancata correlazione dei rating presso le diverse agenzie.  

All’interno del capitolo 5 prenderanno posto le valutazioni qualitative circa il rispetto dei principi 

di sostenibilità e quindi il contributo che le agenzie di rating ESG stanno dando allo sviluppo 

di un modello di finanza eticamente corretto.  

Infine, nel capitolo 6 passeremo in rassegna la questione relativa alla discriminazione delle 

PMI, che faticano ad ottenere un rating veritiero e proporzionale rispetto alle grandi aziende. 

Questa analisi sarà accompagnata dai contributi più idonei mirati ad evidenziare il problema e 

fornire un rating adeguato anche per le realtà aziendali più piccole.  

All’interno dell’ultimo capitolo verranno tratte le conclusioni prodotte attraverso il processo di 

ricerca.  
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2. La finanza sostenibile  

La finanza sostenibile raggruppa tutte le tecniche di investimento che si concentrano, in fase 

di valutazione allocativa, anche sull’impatto sociale che gli impieghi di capitale possono avere 

(Global Sustainable Investment Alliance GSIA, 2018). Un approccio di investimento 

socialmente responsabile (SRI) mette quindi gli investitori nelle condizioni di poter integrare i 

criteri relativi ai 3 cluster (Enviroment, Social e Governance) nelle loro decisioni di investimento 

al fine di impiegare i propri capitali in business etici e creare valore per la società influenzando 

direttamente il comportamento delle aziende attive sul mercato. Il binomio finanza-sostenibilità 

sembra essere sulla strada giusta per raggiungere uno stato di inscindibilità in un contesto 

dove l’attrattività sul mercato monetario non dipende solamente dalle performance finanziarie 

ma dal modo in cui i soggetti si confrontano sulle tematiche che concernono l’ambiente, la 

sfera sociale e le proprie politiche di gestione.  

L’obiettivo di questo processo rimane quello di incoraggiare gli attori del mercato ad un utilizzo 

più consapevole e razionale delle risorse con la finalità di indirizzare i capitali verso entità che 

siano in grado di garantire simultaneamente la generazione di un valore economico e sociale 

condiviso.  

Gli investimenti socialmente responsabili non vanno tuttavia confusi con opere di filantropia. 

Gli operatori che includono valutazioni ESG all’interno del processo decisionale per la 

creazione di strategie di portafoglio sono comunque dei soggetti interessati al reddito e ad 

ottenere una più efficiente possibile mitigazione del rischio. Diverse pubblicazioni di ricerca, 

anche molto recenti (Yi-Chun Chen, 2017), hanno infatti evidenziato empiricamente 

un’effettiva relazione tra la valutazione di sostenibilità delle aziende e la loro capacità di 

aggiustamento del rischio di portafoglio. Investire in prodotti socialmente responsabili può 

essere considerata una strategia attraente agli occhi degli investitori sia per gestire in modo 

più preciso il rischio del proprio ventaglio di investimenti, sia per mettere quest’ultimo in linea 

con i propri valori morali.  

All’interno di questo capitolo verrà analizzato lo sviluppo della finanza sostenibile nel mondo 

(con una particolare attenzione all’evoluzione di questo trend in territorio elvetico ed europeo) 

e verranno enunciate le principali strategie decisionali attuate dagli investitori. Il tutto al fine di 

comprendere, con una più ampia veduta, la portata del settore e l’effettiva importanza di 

disporre di rating non finanziari puntuali e adeguati a descrivere il reale valore delle società 

esaminate.  

2.1. Sviluppo degli investimenti SRI  

Il periodo storico attuale impone di ragionare attraverso un’ottica di lungo periodo, con 

l’obiettivo di assicurare un futuro limpido alle nuove generazioni. A conferma di ciò, il boom 

degli investimenti sostenibili è un fenomeno attualissimo, da attribuire principalmente all’ultimo 

decennio. 
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La GSIA4 pubblica con frequenza biennale un report che analizza la crescita del settore degli 

investimenti sostenibili su scala mondiale, distinguendo la portata rispetto alle diverse aree 

geografiche esaminate.  

Passando in rassegna i diversi reports5 dell’organizzazione, si è creata una tabella riassuntiva 

personalmente riadattata che permette di visualizzare chiaramente lo sviluppo di questo trend 

e trarre delle conclusioni sostenute da dati storici. (Dati in miliardi di dollari). 

 

Figura 1: Dati sulla portata degli investimenti SRI su scala globale divisi per area geografica di 

appartenenza (Global Sustainable Investment Alliance GSIA) 

I dati presenti nella tabella riportata sopra lasciano chiaramente trasparire l’evidenza di una 

crescita recente ed esponenziale. Quando GSIA pubblicò il primo rapporto (Global Sustainable 

Investment Alliance GSIA, 2012) relativo alla portata degli investimenti SRI, il patrimonio 

complessivamente allocato era pressappoco pari ad un terzo del valore che è stato registrato 

nell’ultimo biennio. La crescita in termini assoluti degli investimenti è un fenomeno comune a 

tutte le regioni geografiche che sono state oggetto dell’indagine.  

Attraverso la tabella presente all’interno dell’allegato 1 possiamo visualizzare meglio le diverse 

variazioni percentuali divise per area geografica. Tra di esse è sorprendente osservare la 

crescita degli investimenti SRI in Giappone, che sono aumentati del 6692% nel periodo 

compreso tra il 2016 ed il 2018. L’aumento percentuale più alto complessivamente ottenuto 

risulta essere massimo nel biennio scorso, dove l’importo è passato da 22 a 30 trilioni di dollari 

registrando quindi un incremento pari al 36,36%. La forte espansione è da imputare alle 

diverse iniziative governative nazionali ed internazionali sul tema delle sostenibilità che si sono 

susseguite nel periodo: 

• In data 25 ottobre 2015 viene costituita l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite allo scopo 

di promuovere lo sviluppo sostenibile rispettando i criteri ESG in modo uniforme, 

 

4 L’acronimo indica la Global Sustainable Investments Alliance, un’organizzazione internazionale mirata 
alla promozione di uno stile di investimento sostenibile e alla divulgazione di informazioni in merito alla 
portata del mercato SRI.  
5Ad oggi la società ha pubblicato 4 report biennali a partire dal 2012.  
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evidenziando l’interconnessione sussistente tra i tre diversi cluster di sostenibilità. 

(Organizzazione delle Nazioni Unite ONU, 2015) 

 

• A Parigi il 12 ottobre del 2015, pochi giorni prima dell’azione dell’ONU, 195 paesi 

sottoscrivono il primo accordo mondiale sul clima. Questo rappresenta un passo storico 

verso uno sviluppo etico su scala planetaria, con lo scopo di promuovere un progresso 

“sano” orientato sulla salvaguardia del pianeta ed alla produzione di energia 

sostenibile. (Organizzazione delle Nazioni Unite ONU, 2015). Gli impegni presi 

attraverso questo storico accordo vengono ribaditi a Bonn il 18 novembre 2017 in 

occasione della COP236. (Ufficio Federale dell'ambiente, 2017) 

 

• Un ulteriore assist per lo sviluppo della finanza SRI arriva nel dicembre 2016 dalla 

Commissione Europea, che si finalizza con la pubblicazione dell’Action Plan nel marzo 

di due anni dopo. Tramite esso, l’UE si occupa di promuovere un’allocazione dei 

capitali verso un sistema finanziario che rispetti i parametri ESG, che integri la 

sostenibilità nel processo di gestione dei rischi e promuova trasparenza e visione di 

lungo termine. Con la finalità di combattere fenomeni come il riciclaggio e contribuire 

allo sviluppo di un’economia circolare, orientando al meglio le risorse. (Pwc, 2019) 

 

L’influsso è stato ampiamente aiutato anche dalla crescita della consapevolezza generale in 

merito alle questioni ambientali, sociali e di gestione aziendale. I Millennials si candidano ad 

essere i veri e propri iniziatori in termini generazionali di questa nuova ondata sostenibile; due 

terzi di essi considerano apertamente il grado di eticità dei diversi brand nelle proprie scelte di 

acquisto quotidiane (Katherine White, David J. Hardisty and Rishad Habib, 2019). Inoltre, la 

quasi totalità di questa generazione si definisce interessata agli investimenti sostenibili e 

sarebbero particolarmente propensi ad assumere una strategia di allocazione finanziaria in 

linea con un’ottica ESG. (Morgan Stanley , 2017) 

2.1.1 La finanza sostenibile in Europa  

L’unione europea risulta essere il maggior detentore di investimenti SRI. Si constata, 

attraverso i dati del GSIA, che nel 2018 (ultima data di osservazione) nell’eurozona erano 

presenti il 46% degli investimenti sostenibili del mondo intero. (Global Sustainable Investment 

Alliance GSIA, 2018). A conferma della forte sensibilità su questi temi da parte dell’Unione 

Europea, il 4 marzo 2020 è stata approvata la proposta per una legge europea sul clima, 

successivamente alla presentazione del Green Deal Europeo (European Commission, 2020). 

Il vecchio continente attraverso queste riforme si pone l’obiettivo di raggiungere la neutralità 

climatica entro il 2050. Assicurando che non ci siano più emissioni nette di gas ad effetto serra, 

che la crescita economica sia scollegata dall’utilizzo delle risorse non rinnovabili e che 

nessuna persona o regione geografica venga ignorata da questo processo. Per raggiungere 

 

6 La 23esima conferenza delle nazioni unite sul clima. All’interno della stessa i rappresentanti delle 
diverse nazioni partecipanti hanno potuto constatare un progresso rispetto alla linea comune intrapresa 
attraverso l’accordo di Parigi. (Ufficio Federale dell'ambiente, 2017) 
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l’obiettivo nei tempi prefissati l’UE si rivolge al mondo della finanza sostenibile per indirizzare 

i capitali verso tecnologie rispettose dell’ambiente e l’industria dell’innovazione. L’unione 

Europa si impegnerà ad iniettare in prima analisi la liquidità necessaria per accelerare la 

transazione attraverso la mobilitazione di almeno 100 miliardi di euro fino al 2027.  

Un ulteriore passo avanti per promuovere gli investimenti sostenibili dovrebbe essere stabilito 

verso la fine dell’anno corrente attraverso la conferma di un sistema di classificazione a 

sostegno degli investitori per individuare con maggiore trasparenza e facilità le attività che 

possono essere considerate sostenibili (EU Technical Expert Group in Sustainable Finance, 

2020). L’iniziativa europea, di cui esiste un report finale datato marzo 2020, evidenzia il un 

punto cardine che ispira questo elaborato scientifico; vale a dire la fallace tassonomia presente 

oggi nel mondo della finanza sostenibile e la necessità di un affinamento delle metodologie di 

valutazione alla base dei rating ESG. 

Al momento infatti, come si vedrà meglio in seguito confrontando le metriche di giudizio delle 

agenzie, non esiste un sistema generalmente riconosciuto che possa inequivocabilmente 

definire un’attività come “sostenibile”. Il passo in avanti del vecchio continente è un tentativo 

di rendere davvero efficiente la finanza etica. Il ruolo di essa per il futuro è fondamentale, come 

anche sottolineato dalla ministra finlandese delle finanze, al fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati a livello internazionale.  

“Gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima non saranno conseguiti ricorrendo solo a fondi 

pubblici. A sostegno della transizione è necessario il contributo dell’intera economia, compresi 

i mercati finanziari e dei capitali. L’accordo odierno sarà fondamentale per contribuire a 

reindirizzare denaro verso gli investimenti in settori sostenibili” (Maria Tomasik, 2019) 

 

Figura 2: Dati percentuali sulla portata degli investimenti SRI su scala globale divisi per 

regions di riferimento (Global Sustainable Investment Alliance GSIA, 2018) 
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Da questo grafico, redatto dalla Global Sustainable Investment Alliance nel suo più recente 

report, si nota che l’Unione Europa è anche la regione geografica con il più alto rapporto di 

investimenti SRI proporzionalmente al totale degli asset gestiti. Si comprende inoltre, 

attraverso i dati, che la metà dei patrimoni finanziari europei sono stabilmente investiti in 

portafogli costruiti seguendo una logica ESG. La portata del settore in Europa giustifica le 

diverse azioni compiute dall’Unione al fine di facilitare l’investimento nel mercato SRI.  

Le ultime notizie riguardo le prossime mosse dell’Unione sul fronte della finanza sostenibile 

confermano una grande voglia di chiarezza nella regolamentazione e precisione negli 

standard di riferimento. Lo scorso luglio si è svolta la prima consultazione pubblica europea in 

merito al tema con la presenza dei soggetti maggiormente interessati. La proposta della 

commissione è stata accolta con grande entusiasmo ed alla riunione hanno partecipato oltre 

600 rappresentanti. Tuttavia, la tassonomia proposta a livello internazionale ha ricevuto delle 

critiche in quanto, secondo FEBEA7, si concentra quasi esclusivamente sulle metriche per una 

finanza ambientale, dimenticando gli altri due cluster di sostenibilità. Come si osserverà anche 

successivamente, la mancanza di standard precisi a cui riferirsi per queste aree di analisi si 

riflette sul modo in cui le diverse agenzie di rating valutano l’esposizione delle società 

esaminate. (Banca Popolare Etica, 2020) 

L’Europa ha fatto da apripista ad altre regions. Si evince dai dati che sia il Canada che 

l’Australia/Nuova Zelanda stanno attraversando dei periodi di forte crescita degli investimenti 

etici, superando nell’ultimo biennio la metà degli asset gestiti complessivamente.  

2.1.2 La finanza sostenibile in Svizzera 

Le informazioni relative al mercato della finanza SRI sono osservabili principalmente 

attraverso i dettagliati report pubblicati congiuntamente da Swiss Sustainable Finance (SSF) 

e (per il report di quest’anno) dal Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) 

dell’università di Zurigo con frequenza annuale.  

Negli ultimi anni la portata del mercato degli investimenti sostenibili in Svizzera ha registrato 

costantemente una crescita percentuale a due cifre. Come indicato all ’interno del rapporto 

2020, durante il 2019 il capitale investito rispettando le logiche di sostenibilità è aumentato del 

62%.  (Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020).  

Come si rileva nel grafico sottostante, anche la crescita della finanza sostenibile sta vivendo 

la sua fase di massimo incremento negli ultimi anni, confermando il trend internazionale frutto 

delle diverse azioni mirate a promuovere questo stile di investimento. Il rapporto mette in luce 

le motivazioni dell’enorme aumento dell’ultimo anno, imputando i meriti ad un andamento 

positivo del mercato e ad un cambiamento di approccio mirato alla miglior integrazione dei 

criteri di sostenibilità. (Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 

 

7 L’acronimo indica la Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative. L’organizzazione nasce 
a Bruxelles nel 2001 e si pone l’obiettivo di promuovere concretamente lo sviluppo della finanza 
sostenibile all’interno del territorio europeo.  
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Figura 3: Crescita degli investimenti sostenibili in Svizzera nel decennio passato (Swiss 

Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 

Il report 2020 entra maggiormente nel dettaglio andando ad indagare sull’effettivo peso delle 

diverse motivazioni che hanno portato a questo forte fenomeno di crescita. La quota-parte 

maggiore di investimenti è detenuta dai gestori patrimoniali che al momento possiedono in 

termini assoluti 483,7 miliardi di franchi svizzeri allocati su prodotti finanziari selezionati 

attraverso analisi ESG. I ricercatori SFF hanno assegnato un peso ponderato attraverso delle 

stime ad ogni fattore che spinge gli asset owners ad allocare in questo modo le proprie risorse, 

arrivando a delle conclusioni che sembrano attestare una forte infiltrazione del concetto di 

sostenibilità nel settore finanziario elvetico.  

La crescita di questa tendenza in Svizzera sta iniziando riscuotere consensi tra gli investitori 

istituzionali, come è possibile verificare all’interno dell’allegato numero 2. Le compagnie 

assicurative sono i veri e propri driver di questa rivoluzione; possiedono, infatti, più della metà 

dei complessivi investimenti sostenibili detenuti dagli investitori istituzionali elvetici. La crescita 

degli impieghi SRI, per questi influenti attori di mercato, si attesta intorno al 46% rispetto al 

precedente periodo di calcolo. Mentre gli asset sostenibili in mano agli investitori privati sono 

più che raddoppiati durante l’anno, come ben si evince dall’allegato 3.  

Dalla figura 4 si osserva che il maggior peso di questa infiltrazione è attribuito alle pressioni 

fatte dal consiglio di amministrazione delle società di investimento; che risulta più efficace delle 

pressioni fatte dalle politiche nazionali. Il dato è da considerarsi un segno di una notevole 

cultura della sostenibilità e di un deciso spirito di consapevolezza sull’importanza di un utilizzo 

razionale ed efficiente delle risorse finanziarie. Interessante notare che anche gli investitori 

stessi hanno un peso discretamente importante nel promuovere uno stile di investimento etico. 

Per il futuro ci si aspetta una crescita del mercato SRI stabile in Svizzera ed i detentori di 

portafogli costruiti con queste logiche sono ottimisti circa l’andamento dei propri investimenti 

nel corso dei prossimi anni. (Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 
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Figura 4: Pressioni sul processo di crescita degli investimenti sostenibili in Svizzera (Swiss 

Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 

2.2. Le strategie di investimento SRI 

Come descritto in fase introduttiva, la finanza sostenibile non va equiparata alla filantropia. Gli 

operatori di mercato, che commerciano e detengono investimenti costruiti con logiche ESG, 

sono orientati al profitto oltre che alla creazione di valore socialmente condiviso. Urge quindi 

considerare l’investimento in prodotti finanziari responsabili come una serie di sfumature tra la 

finanza tradizionale e la beneficienza filantropica. Chiarito ciò, è opportuno sottolineare che gli 

attori economici effettuano le proprie valutazioni allocative a livello strategico in base alla 

tendenza che preferiscono seguire maggiormente. Nella letteratura scientifica sono state 

individuate e classificate 8 diverse tipologie (Maria Jesus Muñoz-Torres, 2017) strategiche di 

seguito elencate: dalla più vicina ad una logica tradizionale di finanza fino a quella 

maggiormente orientata verso la filantropia. (Global Sustainable Investment Alliance GSIA, 

2018) 

• Esclusione: approccio di investimento che non si basa sul premiare la sostenibilità ma 

punirne la mancanza. Tramite questo tipo di strategia si escludono società o altri enti 

se le attività svolte da esse sono considerate moralmente sbagliate. I criteri di 

esclusione sono solitamente sorretti da norme o valori personali (Maria Jesus Muñoz-

Torres, 2017). Per esempio, molti fondi di investimento SRI decidono di non investire 

nel tabacco o nelle armi poiché considerati degli impieghi immorali. Questa tipologia 

va osservata anche sotto il punto di vista del rischio; solitamente le società che operano 

in settori moralmente discutibili hanno una probabilità maggiore di finire all’interno di 

scandali e controversie che possono tradursi in perdite finanziarie per gli investitori.  

 

• Screening basati sulle norme: quest’approccio strategico impone uno screening ex-

ante per determinare l’universo investibile sulla base del rispetto di alcuni standard 

stabiliti da norme nazionali o internazionali. (Maria Jesus Muñoz-Torres, 2017)  

 

• Migliore della classe: approccio che utilizza il rating di sostenibilità fornito dalle agenzie 

per selezionare su quali asset allocare le proprie risorse. Le performance ESG delle 
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società vengono confrontate con quelle dei propri peers di settore escludendo tutti gli 

enti che si trovano sotto una determinata soglia di rating (Maria Jesus Muñoz-Torres, 

2017). Questa strategia di investimento mette in luce il delicato ruolo delle agenzie e l’ 

influenza che le loro valutazioni possono avere sull’allocazione delle risorse sul 

mercato finanziario.  

 

• Integrazione fattori ESG: inclusione esplicita da parte degli investitori di rischi ed 

opportunità su una logica di valutazione ESG, incorporandola all’analisi finanziaria 

classica (Maria Jesus Muñoz-Torres, 2017). La strategia si fonda su un processo 

sistematico e su fonti di ricerca appropriate. Questa tecnica di investimento è quella 

più vicina al concetto di finanza sostenibile proposto da GSIA come enunciato all’inizio 

del lavoro scientifico. 

 

• ESG voting: questa strategia è più da considerarsi un impulso da parte degli investitori 

che puntano ad un investimento sostenibile esercitando attivamente i propri diritti di 

voto sempre sulla base di principi ESG (Maria Jesus Muñoz-Torres, 2017). 

 

• ESG engagement: è da considerarsi uguale alla strategia ESG voting con la differenza 

che l’impulso, in questo caso, arriva da parte degli azionisti verso il management al fine 

di migliorare le performance ESG e mitigare i rischi (Maria Jesus Muñoz-Torres, 2017). 

Un orientamento di questo tipo comporta una partecipazione societaria maggiore, al 

fine di esercitare un controllo più diretto sulle società selezionate.  

 

• Investimenti tematici: la strategia presuppone di investire in società che stanno 

contribuendo attivamente alla promozione della sostenibilità (Maria Jesus Muñoz-

Torres, 2017). 

 

• Investimenti ad impatto: quest’approccio mira ad investimenti con il preciso intento di 

generare un impatto sociale o ambientale stimabile e tangibile (Maria Jesus Muñoz-

Torres, 2017). Questo modello strategico è la forma più aderente alla filantropia, ma 

sovente si confronta con problemi di misurazione (Del Giudice, 2019). 

 

2.2.1 L’utilizzo delle diverse strategie di investimento sostenibile  

Accertato che la finanza sostenibile ha come obiettivo la creazione un valore sociale condiviso, 

pur sempre accompagnato da un ritorno economico. Al fine di raggiungere tale scopo 

andrebbero integrati quelli che sono i fattori ESG, puntando su società o enti maggiormente 

“virtuosi” nel mettere in atto delle attività a supporto della sostenibilità sociale, ambientale ed 

economica. Questa tipo di pensiero è, inoltre, in linea con la volontà dell’unione Europea nel 

creare una classificazione di standard atti a misurare la sostenibilità degli attori presenti sul 

mercato finanziario. 

Tuttavia, l’evidenza empirica mostra dei risultati che non sembrano andare nella direzione 

giusta. Secondo i diversi report di GSIA, infatti, è possibile rilevare una preponderanza di 

investimenti basati sulla strategia di esclusione: la più affine all’idea tradizionale di finanza. 
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“Punire” i business considerati non investibili, decidendo di non allocare le proprie risorse in 

essi, non assicura uno sviluppo sostenibile, ma solo un mancato finanziamento di attività 

vagliate come immorali per la collettività. La figura 5 (report più recente) evidenzia che le 

strategie di esclusione sono le più utilizzate. Seguite dall’approccio che incorpora i criteri ESG, 

senza dubbio maggiormente in linea con quello che è il fine ultimo della finanza sostenibile.  

 

Figura 5: Strategie di investimento sostenibile in termini assoluti su scala globale (Global 

Sustainable Investment Alliance GSIA, 2018) 

La distanza tra le due strategie si sta riducendo negli anni, come possiamo verificare dai grafici 

dei report precedenti presenti negli allegati 4 e 5. 

Tuttavia, bisogna fare una netta distinzione a livello internazionale e notare che la Svizzera 

gode di un primato unico rispetto agli standard di scelta riscontrati sul territorio europeo.  

La quota parte di investimenti attuati con criteri di esclusione in Europa è molto elevata, sia in 

termini assoluti che percentuali. Il 55% delle strategie di esclusione nel mondo sono attuate 

nel vecchio continente per un valore assoluto di oltre 10 miliardi di dollari (vedi allegato 6). La 

finanza sostenibile attuata in territorio elvetico sembra invece andare in controtendenza, 

contribuendo a promuovere uno stile di investimento maggiormente basato sull’integrazione 

dei criteri ESG.  

Come si deduce dalla figura 6, tralasciando la generale crescita in termini assoluti del settore 

SRI, la strategia più utilizzata sarebbe quella che propone l’integrazione dei fattori ESG 

all’interno delle valutazioni di investimento.  

Questo comportamento, significativamente in linea con gli obiettivi della finanza etica, 

coinvolge anche gli investitori che decidono di combinare due o più strategie all’interno della 

propria politica di impiego. Gli operatori di mercato svizzeri che scelgono di applicare una 

strategia di esclusione, nella maggior parte dei casi tendono per abbinare questo approccio 

con l’inclusione dei criteri ESG (Dettagli in allegati 7, 8 e 9). 
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Figura 6: Strategie di investimento sostenibile sul territorio Svizzero (Swiss Sustainable 

Finance and University of Zurich, 2020) 

Per quanto concerne le strategie da utilizzare, quindi, possono esserci delle differenze tra i 

diversi paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono molto di tendenza gli investimenti ad impatto, 

mentre in altre realtà geografiche questa pratica è sottovalutata e talvolta inesistente.  

Questa differente attitudine viene evidenziata nell’allegato 10. Quest’ultimo, ribadisce 

espressamente la propensione media mondiale al selezionare strategie che seguono metodi 

di esclusione per determinare l’universo investibile. 

2.2.2 Il punto di vista degli investitori  

Preso atto delle evidenze descritte in precedenza, è lecito chiedersi se gli investitori privati ed 

istituzionali siano realmente interessati a promuovere uno sviluppo sostenibile attraverso la 

finanza. 

La risposta che forniscono i dati è ambigua. La maggior parte degli investitori a livello mondiale 

preferisce utilizzare strategie di esclusione, più vicine alla finanza tradizionale, per investire 

seguendo una logica sostenibile. L’alternativa sarebbe quella di usare delle metodologie di 

investimento SRI che tengano conto dei criteri ESG, al fine di creare un valore sociale 

condiviso, piuttosto che promuovere un paternalismo mosso da valori spesso personali o 

troppo allineati con un’ottica puramente finanziaria. Per tentare di dare una risposta a questa 

domanda bisogna considerare il punto di vista degli investitori nei confronti della sostenibilità 

in senso stretto.  

Schroders ha effettuato uno studio nel 2016 utilizzando un campione globale per comprendere 

il reale pensiero degli investitori riguardo la materialità dei fattori ESG. Come si osserva dal 

grafico all’interno dell’allegato 11, alla domanda “Pensi che le metodologie ESG siano sulla 

strada per diventare un elemento importante per le raccomandazioni del tuo fondo? Se sì 
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quando?” l’84% degli intervistati ha risposto di sì ed il 77% ha addirittura detto che essi giocano 

già un ruolo importante o lo faranno comunque con certezza nel giro di pochi anni (in media 

2,1). Qualitativamente, la maggioranza degli investitori ha consapevolezza dell’importanza 

della sostenibilità e dell’impatto che sta avendo sul mondo della finanza (Schroders, 2016). Lo 

studio tende a trarre le stesse conclusioni nei diversi sondaggi contenuti al suo interno. Essi 

comprendono l’effettiva importanza della sostenibilità ESG delle aziende e l’avversione ad 

allocare le proprie risorse verso attività che non rispettino i diritti umani, deturpino l’ambiente 

e non garantiscano una sana gestione aziendale.  

Si deduce che le questioni ambientali, sociali e di governance sono sempre più importanti per 

investitori ed istituzioni. Eventi negativi, come lo scandalo delle emissioni Volkswagen nel 

2015, hanno sicuramente accelerato il processo di affermazione dei criteri ESG come “scudo” 

da possibili perdite monetarie non prevedibili con il solo rating finanziario. Gli stessi investitori, 

interrogati sui fattori positivi di un business sostenibile e sulla loro importanza relativa, hanno 

risposto mettendo ancora più in risalto una cultura della sostenibilità che sembra essere in 

linea di massima presente all’interno del settore (Schroders, 2016). 

 

Figura 7: Risposte al questionario di Schroders concernente l'importanza di alcune variabili 

all'interno delle valutazioni di investimento (Schroders, 2016) 

Le indagini di Schroders dimostrano, attraverso un’analisi diretta e con un campione 

abbastanza ampio, l’interesse degli investitori nel promuovere lo sviluppo sostenibile nel 

settore finanziario e la loro consapevolezza riguardo il ruolo dei criteri ESG all’interno delle 

valutazioni di impiego dei capitali. 

Dunque, perché l’evidenza empirica dimostra il contrario? Nella realtà gli investitori 

preferiscono evitare di investire in un business “immorale” e che possa subire scandali 

piuttosto che premiare delle società o enti che siano realmente responsabili e possano 

garantire un significativo impatto socialmente condiviso. Il problema non sembra quindi essere 

relativo alla percezione di sostenibilità. 

Tutte le alternative alla strategia di esclusione si basano, per lo più, su informazioni accessibili 

circa l’effettivo posizionamento delle aziende quotate in borsa rispetto ai fattori ESG. Per un 

investitore accedere a queste informazioni (spesso misurabili solo dalle aziende stesse) è un 

Schroders Global Investor Study 2016 – what investors think about responsible investing  
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Levels of concern: geographical differences  

The study mapped levels of concern about ESG, highlighting how it varied by country and by continent. Investors in Asia 
and the Americas scored ESG issues as more important than investors in Europe, as the table shows. Further tables 
within the appendix offer league tables of country results for each category. 
 

Table 3: The importance of ESG issues when investing by region  

Issue Europe Asia Americas GLOBAL 

Good corporate governance  
(e.g. fair pay to workers, management structure) 

6.8 7.4 7.7 7.2 

Good record of social responsibility  
(e.g. diversity, human rights, consumer protection) 

6.6 7.1 7.5 6.9 

Positive impact on the environment  
(e.g. climate change policies) 

6.5 7.0 7.3 6.8 

Positive impact on local social outcomes  
(e.g. poverty, homelessness) 

6.4 6.9 7.3 6.7 

Positive impact on worldwide social outcomes  
(e.g. world poverty, climate change) 

6.3 7.0 7.2 6.7 

Level of importance when making investment decisions, average rating on the scale: 0=Not at all important – 10=Critical 

 
 

Conclusions 

Environmental, social and governance issues are increasingly commanding the attention of policymakers. Poor behaviour 
by companies – particularly high-profile episodes, such as the Volkswagen emissions scandal in 2015 – has an 
increasingly far-reaching impact and investors can expect more scrutiny and supervision of corporate behaviour and 
greater sanctions for businesses that fall short. 
 
This should only serve to make ESG a more important consideration for shareholders, as both a risk management tool and 
a source of higher-growth investment ideas.  
 
It should also lead to a change in adviser and consumer attitudes. ESG factors may be currently viewed more as a “nice to 
have” but they will increasingly form an integral part of any diligent investment analysis. Ultimately, investors might pay the 
price for not factoring in the full future costs for how a company conducts itself today. 
 
Over the longer term, this trend looks set to gain momentum as millennials reach their peak earning years and impose 
their views on the way their money is invested. More immediately, where policymakers lead, companies and investors will 
have to follow. 
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processo costoso e non privo di criticità. Per cui, egli si dovrà affidare a degli appositi enti che 

si occupano di fornire indicazioni in merito e definire la portata del mercato SRI. Questo ruolo 

è ricoperto dalle agenzie di rating non finanziario.  

Un adeguato approfondimento sulla questione viene fornito dall’analisi affrontata dal 

Dipartimento finanziario dell’università di Zurigo sulle motivazioni principali che ostacolano 

un’ulteriore crescita degli investimenti in prodotti sostenibili. I ricercatori hanno riscontrato le 

seguenti motivazioni come freni allo sviluppo: la mancanza di precisi standard, la mancanza 

di fiducia nei propri consulenti bancari e la preoccupazione per un eventuale andamento 

negativo delle performance. La mancanza di una tassonomia a cui riferirsi per la valutazione 

ESG è stata inserita come causa principale della mancata ulteriore crescita del settore (Swiss 

Sustainable Finance and University of Zurich, 2020). Questo riflette la necessità 

dell’implementazione di una serie di metriche generalmente accolte all’interno del settore. 

Sostanzialmente, gli investitori ed i ricercatori sembrano concordare su alcune problematiche 

che contribuiscono a rallentare la crescita di questa innovativa forma di investimento (Swiss 

RE, 2017). Le criticità maggiormente significative a sostegno della ricerca sono state:  

• Mancanza di standard di mercato riguardo l’integrazione dei criteri ESG: gli standard 

ESG sono ancora troppo eterogenei; questo fenomeno tende a creare una situazione 

complicata che non permette agli investitori di prendere decisioni con un alto grado di 

confidenza. (Swiss RE, 2017) 

 

• Mancanza di trasparenza e pubblicazione degli standard: secondo gli investitori 

sarebbe funzionale standardizzare le metriche utilizzate per la quantificazione dei 

rating ESG ed aggiornare frequentemente gli operatori di mercato in modo da 

promuovere lo sviluppo sostenibile. Di fronte ad uno scenario di questo tipo, le aziende 

potrebbero porsi degli obiettivi da raggiungere e gli investitori potrebbero ponderare le 

proprie scelte rispetto a metriche universalmente riconosciute. (Swiss RE, 2017) 

 

Le ragioni per cui gli investitori non siano ancora generalmente uniformati verso una strategia 

di investimento che integri i criteri ESG sono quindi da ricercare all’interno del settore dei rating 

di sostenibilità. 

Nel prossimo capitolo saranno presentate le agenzie di rating ESG, attori di mercato che si 

occupano di valutare il “grado di sostenibilità” delle società al fine di definire il paniere degli 

investimenti sostenibili. Si analizzeranno la situazione del mercato, le metodologie di 

valutazione ed il grado di eterogeneità tra gli standard utilizzati. In tal modo, si potranno 

comprendere tangibilmente le cause dell’eccessiva cautela degli investitori.  
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3. Le agenzie di rating ESG 

Le tradizionali agenzie di rating finanziario forniscono un giudizio inerente la solvibilità e la 

stabilità finanziaria di una società quotata, che si traduce successivamente in un rating 

facilmente interpretabile e confrontabile. La presenza di queste agenzie ha lo scopo di fornire 

agli operatori tutte le informazioni necessarie per effettuare un’efficiente gestione patrimoniale. 

Trarre le conclusioni intrinseche nel rating, può essere un processo dispendioso e ricco di 

criticità per un investitore comune; che preferisce quindi fidarsi ‘’ciecamente’’ del punteggio 

elaborato dalle agenzie. Il loro ruolo nel mercato è, quindi, alquanto delicato e deve essere 

svolto con giudizio e professionalità, al fine di evitare un’allocazione poco efficiente dei capitali 

e scongiurare catastrofi economiche come quella della crisi Subprime.  

Il rating finanziario, con la nascita della finanza sostenibile, non è l’unico indicatore utile agli 

investitori per prendere delle decisioni ottimali (Epstein MJ, Manzoni MF, 2006). I gestori 

orientati ad una logica di allocazione sulla base delle performance CSR,8 necessitano 

conoscere il grado di sostenibilità di una società o ente, che utilizzeranno al fine di valutare le 

proprie scelte strategiche di portafoglio. Come per il rating tradizionale, quindi, le agenzie si 

pongono l’obiettivo di colmare l’asimmetria informativa esistente, aiutando gli investitori ad 

individuare quali sono gli investimenti sostenibili sul mercato ed indirizzandoli verso quelli con 

un maggior potenziale. Il rating non finanziario, o rating ESG, dovrebbe quindi stimare 

verosimilmente il grado di eticità dell’attività della società sottoposta a valutazione, integrando 

i 3 cluster di sostenibilità: ambientale, sociale e di governance. 

Il giudizio espresso dalle agenzie, oltre che contribuire ad attrarre capitali dagli investimenti, 

risulta essere importante anche per fidelizzare i consumatori, che si dichiarano in linea di 

massima propensi a sostenere un premium price9 per prodotti che rispettano le logiche di 

sostenibilità (Nielsen, 2015). 

Il boom degli investimenti SRI ha impreziosito il ruolo di questi soggetti. Oggi le agenzie di 

rating ESG rappresentano un elemento fondamentale per fornire gli input di partenza per lo 

sviluppo di un mercato di investimenti socialmente responsabili (Emma Avetisyan, Kai 

Hockerts., 2017). 

Il rating ESG deve essere inteso sotto l’ottica di “rischio”; questa definizione lo accomuna 

maggiormente al rating finanziario tradizionale, ma bisogna comprenderne le differenze. Il 

rischio ESG rappresenta la probabilità che l’azienda abbia dei problemi legati a cattive pratiche 

 

8 L’acronimo sta per: Corporate Sustainable Responsability. Viene definito tramite questo termine un 
insieme di politiche ed azioni volontarie da parte del management di una società volte ad apportare 
impatti significativi considerando i tre cluster di sostenibilità. (Muñoz MJ, Fernández MA, Nieto L, Rivera 
JM, Escrig E, León R, 2009) 
9 Si parla specificatamente di brand o prodotto premium price per indicare la tipologia di prodotto o il 
brand che, per il suo livello superiore in termini qualitativi o per i valori simbolici portati, consente un 
prezzo di vendita superiore a quelli medi dei concorrenti (Glossario Marketing, s.d.). 
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aziendali, contrarie ai principi fondanti della sostenibilità. Un rating ESG basso non significa 

quindi solamente una scarsa cultura dello sviluppo eticamente responsabile, ma anche un 

maggiore rischio che la società in essere possa finire in scandali, problemi legali o crolli di 

reputazione prodotti da una cattiva gestione delle attività. Un rating ESG non è, inoltre, da 

considerare come un perfetto sostituto del rating finanziario, ma una risorsa complementare 

al fine di allineare maggiormente i propri investimenti con obiettivi finanziari e morali. 

Una caratteristica positiva, che distingue le agenzie di rating ESG dalle tradizionali agenzie di 

rating finanziario, è l’identità dei clienti con cui esse si confrontano. (Florian Berg, Kulian F 

Koelbel and Roberto Rigobon, 2019). Le classiche agenzie hanno sempre affrontato un chiaro 

conflitto di interessi, presente intrinsecamente all’interno del proprio modello di business. I 

clienti dei nuovi provider ESG sono, invece, gli investitori che si rivolgono alle agenzie per 

ottenere dati relativamente all’esposizione ESG di determinate società al fine di sostenere il 

proprio processo di selezione. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i rating creditizi, 

quelli di sostenibilità sono meno “chiari” in quanto si basano su valutazioni effettuate in modo 

diverso, per la mancanza di una metrica universalmente riconosciuta per misurare questo tipo 

di rischio. Si può affermare che, in parte, la valutazione in merito alla performance ESG è 

caratterizzata da ciò che la società di rating ritiene opportuno valutare. Inoltre, la disclosure di 

informazioni per le aziende non è ancora totalmente omologata e molte delle informazioni 

presenti nei database delle agenzie di rating si basano su fonti di diversa provenienza, 

aggregate per fornire un giudizio ai propri clienti. La mancanza di una totale e limpida 

commensurabilità all’interno di questo settore, si evince confrontando la correlazione tra i 

rating delle diverse agenzie ESG, pari a 0,54 (in media), con quella delle tradizionali agenzie 

che misurano il rischio di credito delle aziende. La correlazione tra i rating forniti da 

quest’ultime, si attesa al 99%, assimilabile quindi ad una quasi perfetta correlazione positiva 

dei punteggi finali (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). 

Il settore delle agenzie di rating, da ormai un ventennio, è caratterizzato da un consistente 

fenomeno di concentrazione del mercato, attuato tramite fusioni ed acquisizioni (Olmedo, 

Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019).  Ai fini di una più omogenea ottica di 

valutazione della sostenibilità, questo è un chiaro segnale positivo. Nonostante ciò, come si 

osserverà successivamente, anche se i player più importanti di questo mercato sono rimasti 

pochi, sussiste tuttora un diffuso fenomeno di eterogeneità delle metriche adottate.   

Uno studio, curato dai ricercatori dell’università Jaume I, ha evidenziato la trasformazione del 

settore dal 2008 fino al 2018. Lo studio prende come “data zero” il 2008 in quanto è proprio a 

seguito della crisi subprime che iniziarono a susseguirsi nuove regolamentazioni e richieste di 

maggiori disclosure di informazioni da parte delle società; eventi che hanno caratterizzato lo 

sviluppo del mercato SRI durante l’ultimo decennio. Negli allegati 13 e 14 sono presenti due 

grafici che delineano il mutamento strutturale che ha subìto il settore delle agenzie di rating 

ESG.  

Di seguito, verranno presentate quattro delle agenzie di rating maggiormente importanti sul 

mercato. Le stesse, verranno prese come campione, nel quarto capitolo, per analizzare le 

metodologie di rating e trarre delle conclusioni circa la loro diversità. È importante sottolineare 
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che da questa analisi sono stati esclusi due ulteriori importanti player del mercato dei rating 

ESG: Vigeo-Eiris e RebocoSAM.  

3.1. Morgan Stanley Capital Investment (MSCI)  

MSCI è la più longeva tra le agenzie di rating non finanziario. Nasce nel 1969 come provider 

di dati finanziari, ma decide di ampliare il suo business fornendo valutazioni di sostenibilità in 

merito alla policy CSR attuata dalle società su scala internazionale. La sede principale della 

società è ubicata a New York City ed il suo azionariato è composto prevalentemente da 

investitori istituzionali (la quota maggiore è posseduta da Vanguard Group). La conformazione 

di MSCI ha raggiunto lo stato attuale dopo una serie di acquisizioni iniziate nel 2010.In 

quell’anno, infatti, la società acquisisce RiskMetrics Group Inc e Measurisk; due anni dopo, 

con un'altra acquisizione, diventa proprietaria di Investment Property Databank, ampliando la 

propria affermazione all’interno del settore. Dal 2013 al 2019, tramite ulteriori acquisizioni, la 

società entra in possesso di Investor Force e Gmi Ratings (Olmedo, Ferrero, Fernandez 

Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). L’anno scorso MSCI ha acquistato una società svizzera 

specializzata in analisi sui cambiamenti climatici: Carbon Delta. Le acquisizioni all’interno di 

questo settore non servono unicamente a liberarsi della concorrenza. Sono anche un ottimo 

mezzo per ottenere knowledge ed informazioni più accurate sulla sostenibilità delle società. 

Morgan Stanley Capital Managment (MSCI) ad oggi vanta la copertura di oltre 8000 società 

quotate su scala internazionale ed è uno dei maggiori player del settore delle agenzie di rating 

non finanziario. La società offre ai propri clienti anche una gamma di oltre 20 indici di 

sostenibilità da utilizzare per ponderare le proprie decisioni di investimento, usandoli come 

benchmark per costruire una strategia di portafoglio che tenga conto degli elementi ESG. Tra 

i più rilevanti si citano: MSCI ESG Universal Indexes, MSCI index carbon footprint, MSCI low 

carbon indexes e MSCI ESG leaders indexes.  (Morgan Stanley Capitali Investment, 2020 ) 

3.2. Thomson Refinitiv (TR) 

Thomson Refinitiv è l’agenzia provider di informazioni ESG che vanta la data di fondazione 

più recente. La maggioranza delle quote di partecipazione della società sono possedute dal 

gruppo BlackStone e la sede principale è situata, come per MSCI, nel cuore della grande mela. 

Dopo l’entrata in campo del gruppo di investimenti, la precedente società Thomson Reuters 

cambia identità e si trasforma in Thomson Refinitiv. La ex società aveva acquisito, verso la 

fine del 2009, l’unità di ricerca di informazioni ESG Asset 4, cominciando da allora la propria 

attività all’interno del settore della finanza sostenibile (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, 

& Lirio Rivera, 2019). 

TR, nell’ultimo biennio, ha aperto oltre 85 filiali su scala mondiale e ad oggi conta ben 7000 

società quotate su cui fornisce valutazioni di sostenibilità per i propri clienti grazie alla 

collaborazione con l’unità di ricerca Asset4. Anche TR, non è una società specializzata 
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unicamente in valutazioni non finanziarie. Essa rappresenta, tuttavia, un’importante branca del 

suo business che, come si evince dalle informazioni sul sito web ufficiale, mira ad essere 

sempre in linea con le nuove tendenze dei mercati, integrandole all’interno delle proprie 

valutazioni (Thomson Refinitiv, 2020). Con 150 analisti specializzati nella raccolta di 

informazioni significative al fine di valutare la CSR delle società quotate, TR vanta uno dei 

team di raccolta dati maggiormente eterogeneo e dinamico su scala mondiale. La società 

statunitense offre ai propri clienti anche degli indici di sostenibilità a sostegno delle proprie 

strategie di investimento; la gamma comprende: Thomson Reuters/S-Network ESG best 

practice indices, Thomson Reuters/Future fossil free index, Thomson Reuters Global 

resoursce protection select Index e Thomson Reuters Global Esg Equal weighted index 

(Thomson Refinitiv, 2020). 

3.3. Sustainalytics (Morningstar) 

Da oltre 25 anni Sustainalytcs è in prima linea come società di analisi e ricerca riguardo 

informazioni ESG, per fornire informazioni utili ai propri clienti. Oggi la società conta più di 650 

dipendenti tra cui 200 analisti con competenze trasversali che toccano più di 40 realtà settoriali 

nel mondo dell’industria, attraverso 16 filiali ubicate in tutto il mondo. Dal 2016, la società ha 

collaborato a stretto contatto con uno dei provider di informazioni finanziarie leader sul 

mercato: Morningstar. La collaborazione tra le due aziende ha avuto come obiettivo la fornitura 

di rating ESG al fine di guidare in modo maggiormente efficiente le risorse finanziare dei propri 

clienti in un’ottica consapevole e proiettata verso uno sviluppo etico. Il rapporto tra le due 

società si rafforza con l’acquisizione da parte di Morningstar nel 2017 che, con questa 

manovra, acquista il pluriennale knowledge di Sustainalytics con l’obiettivo di continuare la 

collaborazione integrando i paramentri ESG all’interno delle proprie valutazioni  (Morningstar, 

2020). La holding, negli anni, ha acquisito anche diverse società europee al fine di estendere 

il proprio range di informazioni anche in un mercato così importante per la finanza sostenibile, 

quale il vecchio continente. Morningstar, grazie alla preziosa cooperazione con Sustainalytics, 

fornisce ai propri investitori anche diversi indici ESG, tra cui: Global Sustainability Signatories 

Index, Global Compact 100 Index, Jantzi social Index e Global Sustainablilty Leaders Index. 

La copertura totale di Sustainalytics vanta oggi circa 11 mila società analizzate (Morningstar, 

2020) (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). 

3.4. ISS-Oekom  

ISS-Oekom nasce dalla fusione tra le due società ISS e Oekom. La prima è un’agenzia 

specializzata nell’analisi dei fattori determinanti per la governance aziendale, mentre la 

seconda è un provider di informazioni relativamente all’esposizione delle società rispetto ai 

fattori ESG di sostenibilità. Iss è stata di proprietà della già citata MSCI fino al 2014; dopo un 

cambio di proprietà, ha acquisito l’azienda tedesca Oekom nel 2018. Ad oggi la società conta 

più di 5000 realtà aziendali coperte tramite rating non finanziari che offre ai propri clienti al fine 

di promuovere un approccio alla finanza maggiormente sostenibile. Nel corso degli anni la 
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società ha effettuato ulteriori acquisizioni, come quella di Genster Capital nel 2017 ed Ethix 

SRI advisor, per allargare il proprio terreno di copertura anche in Europa (Olmedo, Ferrero, 

Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). 

ISS Oekom è una agenzia di rating maggiormente focalizzata10 su questa tipologia di business 

rispetto alle altre; la ricerca al fine di una maggior efficiente collocazione delle risorse 

finanziarie dei propri investitori è un fil rouge che attraversa tutti i servizi e le soluzioni offerte 

dall’azienda (ISS, 2020). 

L’interesse dei colossi nei settori della promulgazione di informazioni finanziarie nei confronti 

delle agenzie di ricerca ed analisi dei dati ESG, è un ulteriore conferma dell’importanza 

crescente che questo settore sta guadagnando negli anni. Moltissime aziende, già 

precedentemente attive nel settore finanziario, decidono di espandere il proprio business con 

l’inclusione di servizi finalizzati ad incentivare i propri investitori ad allocare le proprie risorse 

verso aziende ed enti maggiormente in linea con i principi della finanza etica.  

Le società attive nella ricerca di informazioni ESG smettono, quindi, di essere degli attori di 

“nicchia” all’interno del mercato finanziario (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio 

Rivera, 2019). Divengono nel corso degli anni un business promettente che si sta dirigendo 

verso una fase di consolidamento, con ancora presenti margini di miglioramento per il futuro 

(Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). Queste nuove entità di mercato 

si candidano, quindi, a diventare a tutti gli effetti gli apripista di un processo di cambiamento 

verso un impiego delle risorse maggiormente mirato alla creazione di un valore condiviso per 

la società.  

Le agenzie di rating ESG sono i soggetti di mercato con la maggiore responsabilità in merito 

all’adozione di strategie di investimento funzionali ad integrare i criteri di sostenibilità. Questi 

enti effettuano un lavoro di analisi ed aggregazione di informazioni che, se svolto in modo 

trasparente e preciso, può contribuire ad un miglioramento in termini di efficienza all’interno 

del settore SRI, anche in funzione del principio di divisione del lavoro11.  

All’interno del prossimo capitolo saranno descritte le metodologie di costruzione del rating non 

finanziario attuate dalle quattro agenzie presentate. Si osserveranno le cause di una mancata 

tassonomia universalmente riconosciuta su questo settore e le ragioni che portano gli 

investitori a considerare queste valutazioni ancora poco significative. 

 

10 Rispetto alle altre agenzie di rating presentate, la fornitura di rating ESG rappresenta il servizio 
principale erogato dalla società. (ISS, 2020) 
11 Processo di specializzazione delle singole attività economiche e di conseguente coordinazione tra le 
stesse (Treccani, s.d.) 
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4. Le metodologie di costruzione del rating ESG 

Lo sviluppo dell’industria del rating ESG è stato caratterizzato, come descritto nel capitolo 

precedente, da numerose fusioni ed acquisizioni mirate alla creazione di metodologie di 

valutazione multidimensionali e maggiormente approfondite. Tuttavia, le tecniche di 

misurazione delle agenzie divergono tra loro e questo contribuisce alla creazione di alcune 

criticità all’interno del settore. Valutare il medesimo concetto attraverso dissimili punti di vista 

può gravare sulla commensurabilità delle informazioni fornite dai provider. Inoltre, quando la 

metodologia non viene completamente esplicitata, viene messa in discussione la trasparenza 

degli stessi valutatori, in un settore che dovrebbe essere particolarmente limpido.  

Il punto che accomuna tutte le agenzie di rating ESG consiste nel focus sulla materialità dei 

fattori analizzati; quindi la propensione a selezionare chiavi di lettura significative e concrete 

al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni importanti per colmare l’asimmetria 

informativa e prendere decisioni di investimento in linea con i propri obiettivi finanziari e morali.  

Per comprendere la necessità di un affinamento e di una maggiore omogeneità dei processi 

di valutazione ESG, in questo capitolo verranno illustrate le diverse tecniche di creazione del 

rating di alcune tra le più importanti agenzie presenti sul mercato. Non tutte le società provider 

di rating forniscono informazioni complete circa la loro metodologia di valutazione. Questa 

problematica sarà meglio evidenziata all’interno della prossima sezione. 

Le valutazioni che prendono posto in questo capitolo hanno l’obiettivo a mettere in luce le 

ragioni alla base dell’asimmetria di valutazione che si viene a creare a causa dei diversi 

approcci attuati dai valutatori. Le analisi critiche circa la corretta metodologia di valutazione 

che dovrebbero attuare le agenzie di rating esulano dalle finalità di questo lavoro scientifico. 

Le agenzie di rating promuovono la finanza sostenibile all’interno degli approcci di 

investimento e identificano per i propri clienti il mercato investibile che possa maggiormente 

soddisfare le proprie aspettative di allocazione. Si intende, quindi, fare chiarezza sui motivi per 

cui vengono frequentemente riscontrate delle mancate correlazioni nei rating di una stessa 

azienda presso i valutatori di riferimento.  

Acquisito nei capitoli precedenti, il ruolo positivo che le agenzie di rating dovrebbero ricoprire 

al fine di promuovere la finanza sostenibile e l’attuazione di strategie che integrino al loro 

interno i fattori ESG; procediamo dunque a comprendere i malfunzionamenti di questo settore. 

Visto il delicato ruolo delle società provider e l’importanza dell’obiettivo che si prefiggono , è 

fondamentale per gli investitori poter considerare i rating offerti dalle agenzie come indicatori 

con un alto grado di commensurabilità e trasparenza, oltre che in linea con le proprie finalità. 

Ciò perché il ruolo delle agenzie assume una posizione molto delicata nei confronti della 

finanza sostenibile. Le aziende saranno maggiormente spronate all’assunzione di politiche 

prevalentemente orientate alla sostenibilità ambientale sociale e di governance, se incentivate 

dal mercato finanziario e dall’allocazione delle risorse all’interno di esso (Das, Ruf, Aman, & 

Sunder, 2018). Sul fenomeno delle tecniche di investimento sostenibile presentate all’interno 

del capitolo 2, è importante sottolineare che le agenzie di rating ESG forniscono gli input 
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necessari al fine di attuare un approccio di integrazione dei criteri di sostenibilità all’interno 

delle valutazioni finanziarie. Attraverso l’analisi delle diverse metodologie di generazione del 

rating potremo dare una risposta all’eccessiva cautela degli investitori nel seguire questa 

strategia allocativa, preferendo invece un approccio basato sull’esclusione.  

Tutte le informazioni, relative alle tecniche di valutazione, sono state ricavate dai documenti 

pubblici delle società che vengono citati di seguito per evitare continui riferimenti lungo la 

descrizione di essi: MSCI (MSCI, 2019), TR (Thomson Refinitiv, 2020), Sustaynalitics 

(Morningstar Research, 2016), ISS-OEKOM (ISS-Oekom, 2018).  

Utilizzare esclusivamente fonti pubbliche delle società, e non rielaborate da terzi, è stato una 

scelta mirata a valutare personalmente la trasparenza ed il grado di disclosure di ognuna di 

esse.  

4.1. La metodologia MSCI  

La metodologia di valutazione di MSCI parte da una cospicua raccolta di dati, sulla quale la 

società provider investe risorse da oltre 10 anni. La raccolta viene effettuata attingendo da un 

ingente gruppo di datasets specialistici, analizzando le informazioni fornite pubblicamente 

dalle aziende e grazie ad una puntuale e continua rassegna di oltre 1600 risorse mediatiche 

che vengono giornalmente esaminate dagli esperti dell’agenzia. Il team che si occupa delle 

ricerche concentrate sulla sostenibilità delle aziende indagate, si occupa anche di arricchire la 

raccolta con dei report focalizzati per singoli settori industriali. Le aziende sono esortate dal 

provider a partecipare attivamente al processo di classificazione della propria posizione 

rispetto ai fattori ESG; esse hanno la possibilità di presenziare ad un processo formale di 

verifica dei dati prima della pubblicazione del rating, di fornire chiarimenti ed informazioni 

aggiuntive e commentare i risultati scaturiti dall’analisi dell’agenzia. Questo processo di 

collaborazione è strettamente legato con la volontà, da parte di MSCI, di ottenere un 

aggiornamento sempre più frequente dei report aziendali, arricchendoli con le informazioni più 

recenti in materia CSR. 

L’obiettivo dell’analisi di MSCI è comprendere quanto le varie società siano esposte a certi 

fattori ESG che possono tradursi tanto in rischi quanto in opportunità da cogliere; e come 

vengono gestite tali posizioni anche confrontando il tutto con i propri competitors di settore.  

Dopo la raccolta, i dati vengono passati in rassegna attraverso due tipologie di metriche: quelle 

relative all’esposizione ai fattori e quelle che descrivono come le aziende indagate gestiscono 

la propria posizione in merito ad essa. L’esposizione viene valutata attraverso 80 metriche su 

base geografica e relative alla tipologia di business intrapresa. Il modo in cui quest’ultima viene 

controllata viene invece esaminato con l’ausilio di 600 indicatori relativi alla politica con la quale 

vengono gestite tali posizioni e 240 filtri direttamente imputabili alle performance che ne 

scaturiscono. Questa prima parte esula da qualunque valutazione e normalizzazione su base 

settoriale o specificamente relativa ai 3 cluster di sostenibilità; funge quindi da punto di 

partenza per la creazione del rating ESG.  
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Le aziende esaminate vengono quindi valutate attraverso 37 Key Issues12 che si riferiscono a 

10 macrotemi imputabili ai cluster ESG. È possibile visualizzarle complessivamente all’interno 

della tabella della figura 8. 

 

Figura 8: Key Issues selezionate da MSCI per valutare la CSR delle aziende esaminate (MSCI, 

2019). 

La lista viene aggiornata con frequenza annuale per integrare i nuovi trend di sostenibilità ed 

aggiornare l’elenco per questioni di materialità13 degli indicatori. Spesso l’agenzia effettua 

anche dei sondaggi tramite i propri clienti per individuare proposte da inserire all’interno della 

propria lista. La selezione periodica delle Key Issues da parte di MSCI viene preceduta da 

un’analisi di indipendenza tra i diversi fattori. Un basso grado di correlazione fra le diverse 

aree di esaminazione è importante, al fine di dimostrare l’eterogeneità della valutazione in 

merito ai tre pilastri E, S e G. Lo scorso giugno la società ha pubblicato all’in terno del suo 

 

12 Sono le metriche chiave attraverso le quali le agenzie imputano il punteggio ai diversi cluster di 
sostenibilità. Dal confronto con questi indicatori scaturisce il vero e proprio punteggio finale assegnato 
alle diverse società indagate. 
13 Diversi indicatori variano la propria importanza nel tempo in base alle problematiche centrali su scala 
mondiale, le agenzie considerano questi eventi per fornire un rating costantemente significativo per le 
valutazioni dei propri clienti. (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019) 
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Figure 1  MSCI ESG Key Issue Hierarchy 
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report un’analisi della correlazione tra le diverse key issues confermando la sua quasi totale 

assenza ad eccezione di alcune aree di analisi appartenenti al cluster ambientale; il tutto si 

traduce in una distribuzione di correlazione stimabile come normale (Guido Giese, Zoltan 

Nagy, Linda-Eling Lee, 2020) (il dettaglio è consultabile nell’allegato 15). 

Dopo aver selezionato le problematiche chiave attraverso le quali analizzare la società 

designata, vengono attribuiti ad esse dei pesi che tendono a comprendere dal 5% fino al 30% 

del rating complessivo successivamente assegnato. Le pesature vengono imputate tenendo 

conto di quanto la singola società sia esposta ad un determinato fattore ESG rispetto ai peers 

di settore e la finestra temporale entro la quale tale esposizione può tramutarsi in un rischio o 

in un’opportunità da cogliere.  

Sulla base di queste assunzioni viene quindi conferito un peso maggiore alla key issue a cui 

corrispondono un elevata esposizione ed un orizzonte breve; viceversa, viene dato un peso 

minore quando la società abbina un basso livello di contribuzione ad esternalità rispetto al 

fattore ed una finestra temporale di lungo termine.  

La valutazione in merito ai rischi collegati alle aree di analisi tiene conto del livello di 

esposizione e della gestione delle possibili esternalità che possono scaturire da esso. Sarebbe 

sbagliato esprimere una valutazione sul rischio derivante dall’esposizione rispetto ad un fattore 

ESG senza ponderare la propria analisi circa la qualità e la preparazione del management 

relativamente a quest’ultimo.  

Risulta facile, infatti, ipotizzare che, di fronte ad una esposizione ingente, un’azienda con un 

management di scarso livello tenderà a gestire peggio la sua posizione CSR e quindi 

performare peggio, rispetto ad una concorrente di settore con una policy migliore. La 

valutazione avviene, nello specifico, assegnando un valore da 1 a 10 sull’esposizione e sulla 

gestione di quest’ultima. Combinando i diversi punteggi si ottiene il risultato complessivo 

totalizzato dall’azienda in esame per il singolo fattore di rischio. La combinazione avviene 

considerando che, per un dato livello di contribuzione a possibili esternalità, vi è la necessità 

di disporre di un altrettanto alto livello di qualità nella gestione da parte del management (Per 

ulteriori dettagli sul calcolo del rischio si rimanda all’allegato n.16). 

Il rating MSCI tiene anche conto delle opportunità14 derivanti dall’esposizione rispetto ad 

ognuna delle key issues selezionate. La metodologia di calcolo è molto simile a quella descritta 

pocanzi per la valutazione dei rischi. Vengono assegnati dei punteggi da 1 a 10 al grado di 

posizionamento rispetto al fattore scelto ed alle capacità del management nel cogliere 

eventuali opportunità e trasformarle in esternalità positive. Il range del punteggio complessivo, 

tuttavia, è meno variabile rispetto a quello che può essere attribuito per possibili eventi avversi 

(Maggiori dettagli circa il calcolo del punteggio relativo alla capacità dell’impresa nel cogliere 

 

14 L’esposizione ad i fattori ESG può anche tradursi in delle opportunità per le società con una buona 
CSR, questa possibilità deriva dalla forte percezione per la sostenibilità da parte dei consumatori e degli 
investitori descritta all’interno del secondo capitolo.  
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eventuali opportunità derivanti dalla propria esposizione ESG si trovano all’interno dell’allegato 

17), 

I rating di MSCI integrano al loro interno anche le controversie; sono definiti tali tutti quegli 

eventi che possono causare un impatto ambientale, sociale o di governance negativo: una 

causa in corso, una protesta da parte dei dipendenti, un comportamento illecito che mina la 

concorrenza del settore in cui l’azienda opera, ecc. Le controversie sono analizzate in maniera 

specifica e distinta. Esse sono spesso anche degli indicatori per rivelare problematiche 

strutturali del management e quindi della sua capacità di gestire i rischi derivanti 

dall’esposizione. La classificazione avviene come descritto nella matrice sottostante, 

abbinando la gravità del possibile impatto negativo (ambientale, sociale o di governance) con 

la sua portata. Una controversia può quindi essere valutata unicamente in 4 modi: molto grave, 

grave, moderata e di minima importanza.  

 

Figura 9: Matrice delle controversie MSCI (MSCI, 2019) 

 

Le aziende vengono controllate continuamente e sistematicamente per essere sempre 

aggiornati circa la situazione delle controversie o eventuali rilevanti eventi di governance15.  

Il punteggio del cluster di governance all’interno della metodologia di generazione del rating 

MSCI viene valutato in modo diverso rispetto alle altre due sfere tematiche di sostenibilità.  

Tutte le aziende esaminate partono con un punteggio massimo pari a 10, dal quale vengono 

decurtati valori in base al posizionamento di esse rispetto alle metriche chiave riferite alla 

sostenibilità nella gestione d’impresa. I dati grezzi vengono filtrati attraverso 39 indicatori riferiti 

al consiglio di amministrazione, 23 inerenti alle politiche salariali, 26 focalizzati sulla proprietà 

ed il controllo dell’azienda e 8 rilevatori chiave riguardo i conti annuali e la contabilità finanziaria 

in generale. Il prodotto di queste valutazioni sarà un collocamento normalizzato della società 

indagata rispetto a queste quattro sfere, che successivamente si tradurrà nel punteggio 

complessivo imputabile al cluster di governance.  

 

15 Eventuali fusioni, acquisizioni o cambiamenti di struttura all’interno degli organi di management delle 
società esaminate. 
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Controversies 

 

MSCI ESG Ratings reviews controversies, which may indicate structural problems 

 a a   a a  a ab . I   ESG Ra  , a 

controversies case that is deemed by an analyst to indicate structural problems that 

could pose future material risks for the company triggers a larger deduction from the 

Key Issue score than a controversies case that is deemed to be an important 

indicator of recent performance but not a clear signal of future material risk. 

 

A controversy case is defined as an instance or ongoing situation in which company 

operations and/or products allegedly have a negative environmental, social, and/or 

governance impact.  A case is typically a single event such as a spill, accident, 

regulatory action, or a set of closely linked events or allegations such as health and 

safety fines at the same facility, multiple allegations of anti-competitive behavior 

related to the same product line, multiple community protests at the same company 

location, or multiple individual lawsuits alleging the same type of discrimination. 

 

Each controversy case is assessed for the severity of its impact on society or the 

 a   a  V  S  (       

cases), Severe, Moderate, or Minor. 

Figure 5  Assessment of Controversial Cases 

Scale of Impact 

Nature of Impact 

Egregious Serious Medium Minimal 

Extremely Widespread Very Severe Very Severe Severe Moderate 

Extensive Very Severe Severe Moderate Moderate 

Limited Severe Moderate Minor Minor 

Low Moderate Moderate Minor Minor 

 

DETERMINING KEY ISSUE SCORES – CORPORATE GOVERNANCE 

T  C a  G a  S   a  ab  a   a a  

governance that utilizes a universally applied 0-10 scale. Each company starts with a 

 10   a    a  a  ba    assessment of 

KeyMetrics. The Corporate Governance Score is derived from the raw score which is 

calculated as the sum of points associated with the KeyMetrics. 
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Il punteggio totale derivante da tutte le valutazioni descritte in precedenza viene normalizzato 

per il settore di appartenenza al fine di poter effettuare confronti funzionali fra le imprese. Il 

rating corretto per il settore di appartenenza viene quindi assegnato sulla base del 

posizionamento del punteggio all’interno di predeterminati intervalli di medesima dimensione 

che possono essere interpretati come segue (MSCI, 2019): (Per ulteriori dettagli riguardo il 

range percentile all’interno dei quali si possono posizionare le società esaminate si rimanda 

all’allegato 18) 

• Rating Alto (AAA, AA): le aziende che si collocano all’interno di questo intervallo di 

rating sono leader per quanto concerne la gestione dei rischi e delle opportunità 

derivanti dall’esposizione ai fattori ESG.  

 

• Rating Medio (A, BBB, BB): le società quotate che si trovano in questo range di 

punteggio hanno delle capacità di gestione delle esternalità derivanti dal 

posizionamento rispetto ai fattori di rischio ed opportunità in linea con gli standard; ma 

non eccellenti.  

 

• Rating Basso (B, CCC): le aziende a cui viene imputato un rating pari o inferiore a B 

sono considerate a serio rischio nei confronti dei fattori ESG e con non sufficienti 

capacità nella gestione delle esternalità che possono scaturirne.  

 

Ogni singolo processo che porta alla generazione finale del rating non finanziario offerto da 

MSCI è accompagnato da sotto-processi formali di revisione della qualità effettuati, sia dagli 

analisti che da programmi automatizzati. All’interno dell’allegato 19 è presente uno schema 

riassuntivo che descrive tutte le diverse fasi descritte sulla metodologia di generazione del 

rating di MSCI.  

4.2. La metodologia Thompson Refinitiv 

La costruzione del rating non finanziario inizia con una raccolta dati stilata da 150 analisti 

specializzati nella catalogazione e valutazione di informazioni ESG. La società si serve anche 

di collaboratori presenti in altre nazioni con diverse competenze linguistiche in modo da essere 

costantemente e sistematicamente aggiornata sull’informazione pubblica rilasciata su scala 

mondiale. Le fonti dei dati sono principalmente: i rapporti annuali, i siti web delle aziende 

esaminate, il mercato finanziario e le notizie fornite dai mass media. Il prodotto di questa 

ricerca viene successivamente inserito in un grande database contenente tutte le più 

importanti informazioni a sostegno della generazione del punteggio ESG.  

Prima di confermare il gruppo di dati, essi vengono controllati dagli analisti e tramite dei 

programmi automatizzati che permettono di evidenziare se questi siano o meno funzionali 

all’analisi che si vuole svolgere. I dati che vengono immagazzinati all’interno del database TR 

sono sia di tipo qualitativo che numerico.  
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L’integrazione di informazioni qualitative segue un processo che permette di modificarle in dati 

numerici.  Esse sono spesso interpretabili come variabili booelane16 e quindi direttamente 

riconducibili ad un sistema binario che permette una traslazione di esse in valori maggiormente 

adatti all’inserimento all’interno del database. Nello specifico, di fronte a comportamenti 

virtuosi delle società in ambito ESG, viene assegnato un punteggio pari ad uno, viceversa pari 

a zero.  

 

Figura 10: Key Issues adoperate da TR per la valutazione non finanziaria delle aziende 

esaminate (Thomson Refinitiv, 2020) 

 

Le società vengono dunque esaminate rispetto ad oltre 450 metriche ESG, di cui 186 

selezionate come meglio imputabili ai 3 cluster di sostenibilità con l’intento di garantire un 

adeguata possibilità di confronto anche fra enti che non operano nello stesso settore. I pesi 

designati ad ogni singola sotto-area variano in base al settore di appartenenza e alle rispettive 

prestazioni dei peers di mercato. Tuttavia, l’area di governance ha sempre lo stesso peso 

esulando quindi da qualunque differenziazione tra le diverse società prese in esame. Per 

utleriori dettagli circa le metriche utilizzate da TR per la valutazione delle aziende esaminate 

si rimanda all’allegato 20. 

Il peso da imputare alla governance viene influenzato unicamente dal paese dove si trova la 

sede principale dell’azienda valutata.  

 

16 “Una variabile booleana `e una variabile binaria che pu`o assumere esclusivamente due valori logici 
che saranno denotati con 0 e 1.” (Bobbio, 2000). Nello specifico caso di TR, l’agenzia si confronta con 
variabili a cui possono dare come risposta unicamente “sì” oppure “no”. 
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I cluster sono divisi, come mostra la figura 10, in categorie che sfociano successivamente in 

singole issues attraverso le quali vengono varate le conclusioni circa il grado di sostenibilità di 

un determinato business. Il peso dei cluster dipende dal numero di issues presenti in essi; la 

sfera della sostenibilità sociale risulta essere leggermente più importante rispetto alle altre due 

per la generazione del rating finale. 

Dopo aver considerato l’azienda esaminata rispetto alle metriche ESG selezionate, si procede 

al calcolo del punteggio finale e all’assegnazione del rating. Per la determinazione di 

quest’ultimo si considerano il numero di società che hanno ottenuto un punteggio più basso 

ed un medesimo punteggio per poi dividerlo per il numero totale di aziende esaminate. 

(Formula presente nella figura 11) 

 

Figura 11: Formula per il calcolo del punteggio finale utilizzata da TR (Thomson Refinitiv, 2020) 

Attraverso questo calcolo è possibile posizionare la società esaminata all’interno di un certo 

range normalizzato definito dai percentili che ne delimitano il rating ottenuto. I rating che 

possono essere assegnati ad una società presso Thomson Refinitiv sono ben 12 e si basano 

su 4 posizioni fondamentali. Per il dettaglio sulla classificazione percentile delle diverse 

categorie di rating si rimanda all’allegato 21. 

• Rating A: indica un eccellente performance relativa alla sfera ESG ed un alto grado di 

trasparenza nel riportare e pubblicare materiale relativo alla sostenibilità. 

 

• Rating B: uno score di questo tipo identifica buone capacità di gestire la propria 

esposizione ESG ed una dislocure di informazioni sopra la media. 

 

• Rating C: un punteggio all’interno di questo range identifica sufficienti performance nei 

confronti della propria posizione rispetto ai fattori ESG ed una moderata divulgazione 

e pubblicazione di informazioni riguardo la sostenibilità aziendale.  

 

• Rating D: il range di rating più basso nella scala di TR. Sta ad indicare un elevato 

rischio e una pessima CSR accompagnata da una scarsa trasparenza nella 

divulgazione di informazioni non finanziarie.  

Dopo aver stabilito il rating relativo alla CSR, la società provider si occupa di integrare 

all’interno di esso le controversie formando il ESGC score17. Le controversie sono valutate e 

calcolate attraverso 23 metriche selezionate che partono da un valore pari a zero. Le aree di 

valutazione sono maggiori per le controversie di tipo sociale (19), seguono quelle legate alla 

 

17 Il punteggio ESGC si riferisce al rating ESG calcolato in precedenza corretto per la valutazione delle 
controversie aziendali.  
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governance (4) ed una singola questione legata agli scandali ambientali. Un ’azienda senza 

nessuna controversia ottiene un punteggio pari a 100. Per la lista completa delle metriche 

relative alla valutazione delle controversie si rimanda all’allegato 22. 

Dopo aver considerato tale questione, gli analisti procedono al calcolo del rating non 

finanziario aggiustato per le controversie facendo una media dei due valori ottenuti. Se il 

punteggio nelle controversie è maggiore rispetto a quello ESG allora il punteggio del rating 

ESGC sarà uguale a quello precedentemente ottenuto senza l’analisi delle controversie.  

Nel caso opposto il percentile di rating ESGC corrisponderà alla media aritmetica tra il 

punteggio ottenuto relativamente alle metriche ESG e quello riguardante le controversie. Ne 

consegue che, nel caso di evidenti problemi strutturali, il rating aggiustato per le controversie 

risulterà essere più basso rispetto a quello ottenuto senza l’integrazione di esse. All’interno 

dell’allegato 23 è presente uno schema riassuntivo generale sulla metodologia di TR.  

4.3. La metodologia Sustainalytics (Morningstar) 

Il rating di Sustainalytics definisce la misura nella quale le società esaminate siano in grado di 

gestire le proprie posizioni di esposizione nei confronti di fattori ESG e la possibilità che essa 

possa tramutarsi in un rischio o in un’opportunità. 

Il rating di sostenibilità assegnato alle diverse aziende prese in esame da Sustainalytics è pari 

alla differenza tra il punteggio ESG ottenuto da esse e le diverse deduzioni di valore imputabili 

alle controversie.  

Le controversie sono quindi integrate per formare il rating di sostenibilità dopo aver 

preventivamente calcolato il punteggio complessivo dei tre cluster E, S e G. Il rating cosi 

calcolato viene definito come “Morningstar Sustainability Score” che viene identificato come 

possiamo vedere nella tabella sottostante.  

 

Figura 12: Scala di rating Morningstar (Morningstar Research, 2016) 

Per avere la possibilità di confrontare i rating di sostenibilità di diverse aziende si procede ad 

una normalizzazione che permette di posizionare le diverse società esaminate all’interno di 5 
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range delimitati da percentili. Morningstar pubblica aggiornamenti di calcolo dei rating non 

finanziari mensilmente, basandosi sui dati raccolti in modo sistematico da Sustainalytics.  

Nel caso di problemi strutturali che possano portare ad un’esposizione negativa rispetto ai 

fattori ESG, la metodologia utilizzata dalla società provider consiste nell’effettuare delle 

deduzioni di punteggio ponderate per il livello di impatto collettivo ed il rischio per l’azienda 

stessa. Un’azienda che non mostra evidenze di controversie e rischio ad esse legato, otterrà 

un punteggio massimo pari a 100.  

 

Figura 13: Scala di decurtazione per le controversie di Morningstar (Morningstar Research, 2016) 

Come si evince dalla figura 13, le controversie assumono un ruolo determinante nel calcolo 

del rating di sostenibilità definitivo; le deduzioni possono portare anche ad una drastica 

riduzione del rating calcolato prima di averle considerate.  

La scala di decurtazione presente nella figura 13 viene invertita da Morningstar per la 

generazione del rating, in quanto le controversie dovrebbero assumere un impatto negativo 

sulla valutazione finale che sarà, a meno di assenza di problemi strutturali, minore del rating 

ESG non corretto per queste considerazioni. 

4.4. La metodologia ISS-Oekom  

La società ISS-oekom valuta le società quotate attraverso 30 metriche ESG riferite ai 3 cluster 

di sostenibilità: Ambiente (Strategie per il cambiamento climatico, efficienza ecosostenibile, 

gestione dell’energia, impatto ambientale, gestione dei fattori ambientali, impatto e rischi legati 

all’acqua),sfera sociale (Pari opportunità, libertà di associazione, salute, diritti umani, 

responsabilità nel commercio dei prodotti, impatto sociale, approvvigionamento e tasse) e 

governance aziendale (Etica nel business, compliance, indipendenza del consiglio di 

amministrazione, remunerazione, democrazia all’interno dell’ assemblea degli azionisti, 

struttura degli azionisti).  

I pesi che vengono assegnati ai tre cluster sono definiti in base al settore di appartenenza e il 

confronto rispetto ai peers di mercato. Per ogni settore sono selezionate e pesate 5 key issues; 

a quattro di esse viene assegnato un peso cumulato maggiore del 50% sul rating totale 

ottenuto dalla società per assicurare che le aree di analisi maggiormente significative abbiano 

un’influenza maggiore sul risultato complessivo, questo avviene per ogni settore. Questa 

procedura attuata dalla società provider dimostra il focus sulla materialità dei fattori. 
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La scala di rating di Iss-oekom comprende 12 livelli identificati dal valore più alto ottenibile 

“A+”, fino al valore peggiore “D-“, allo stesso modo di TR. ISS-Oekom assegna anche un 

“premio” in quanto riconosce che, in determinati settori, applicare un approccio di sana 

gestione dei fattori ESG può essere più impegnativo che in altri. Il premio consiste in una 

certificazione “prime” da parte della società provider che ne distingue l’impegno a favore della 

sostenibilità. Prima della pubblicazione dei rating ESG la società offre un percorso di 

collaborazione con l’azienda valutata, che gode di ampie possibilità per commentare i risultati 

ottenuti o fornire, quando richiesto, ulteriori informazioni per rendere l’indagine maggiormente 

concreta e giustificata.  

La società si impegna anche a correggere il proprio rating in funzione delle controversie che 

possono sussistere in diverse realtà aziendali. Le controversie vengono esaminate in funzione 

dell’estensione temporale di esposizione, della gravità e della probabilità che l’azienda possa 

subire danni di diversa entità a causa di esse, considerando le strategie che attua per mitigarle. 

Le metriche di valutazione per le controversie sono principalmente di quattro tipologie: diritti 

umani, diritti dei lavoratori, impatti ambientali e cattive pratiche aziendali. La gravità viene 

distinta in tre casistiche: moderata, grave e molto grave. ISS-Oekom stila anche una lista di 

quelli che possono essere i settori maggiormente soggetti a fenomeni di controversie (ad 

esempio il settore del tabacco o del gioco d’azzardo), in modo da poter mettere in guardia gli 

investitori meno avversi al rischio.  

La società si sforza anche ad integrare nuove informazioni all’interno dei rating ESG 

continuamente attraverso risorse provenienti da mass media, studi scientifici ed eventuali 

modifiche all’interno della struttura aziendale delle società indagate. Annualmente viene 

effettuato un aggiustamento ex-post sulla base dei rapporti annuali delle società, dalle 

informazioni rese pubbliche tramite i siti web ufficiali e da tutte le registrazioni nell’anno 

trascorso imputabili ai tre cluster di sostenibilità. 

4.5. Metodologie di rating a confronto  

Si passa ora all’analisi delle principali discrepanze presenti tra le tecniche di valutazione 

adottate dalle agenzie di rating utilizzate come fonte campionaria. 

Una delle motivazioni, per cui urge necessariamente un affinamento delle metriche di 

valutazione, consiste nella non perfetta correlazione tra i rating forniti dalle agenzie (Florian 

Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019). Uno studio condotto lo scorso anno dai 

ricercatori del MIT di Boston mette in risalto le reali differenze di rating che si riscontrano 

passando in rassegna le stesse società attraverso le metodologie dei provider di mercato. Lo 

studio (come è possibile osservare negli allegati 24 e 25) ha condotto un’analisi raccogliendo 

le società in due gruppi: il primo composto da aziende con la minor distanza possibile dalla 

media di osservazione tra le diverse agenzie ed il secondo composto da aziende che hanno 

ottenuto rating estremamente distanti dalla valutazione media riscontrata.  
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I risultati della ricerca mostrano un evidente diversità in entrambi i gruppi utilizzati come 

campione, nel secondo insieme di aziende si è osservata una variabilità molto più elevata 

(Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019). La ricerca dimostra un alto livello 

di eterogeneità nel grado di discrepanza, ma nessuna evidenza su un’eventuale motivazione 

settoriale o geografica.  

Le differenze nella valutazione vengono riscontrate indistintamente in tutte le aree di business 

ed in tutte le regions dove hanno sede le società prese in esame dalle agenzie (Florian Berg, 

Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019). 

Possiamo dunque dire che le valutazioni dei diversi fornitori di rating ESG siano 

sostanzialmente in disaccordo (K. Chatterji, R. Durand, D.I Levine, S. Touboul, 2016). Lo 

studio ha individuato principalmente tre fonti di divergenza: quella relativa alle metriche di 

valutazione utilizzate per valutare le diverse società, quella relativa al modo in cui quest’ultime 

vengono valutate di fronte alle key issues selezionate e quella concernente la pesatura delle 

aree tematiche da cui poi viene derivato il rating complessivo (Florian Berg, Kulian F Koelbel 

and Roberto Rigobon, 2019). Si passa ora all’analisi dell’origine delle discrepanze, facendo 

dei riferimenti concreti alle metodologie descritte in precedenza. 

Saranno argomentare, separatamente, anche le differenze che si riscontrano nell’approccio di 

valutazione (che porta ad errori di misurazione) e su come vengono valutate le controversie 

aziendali presso le diverse agenzie di rating ESG.  

4.5.1 La diversità delle metriche utilizzate 

Come si denota dalla presentazione delle metodologie di rating, le tecniche di valutazione 

utilizzate dai provider differiscono fra di loro sotto diversi aspetti. Un’evidente discrepanza 

metodologica è imputabile alle metriche utilizzate per valutare la posizione di esposizione e la 

gestione di quest’ultima.  

Le metriche utilizzate dalle 4 compagnie presentate sono, in linea di massima, congruenti per 

quanto riguarda il cluster ambientale, mentre invece si osservano delle mancate 

sovrapposizioni sulle key issues attribuite alla sfera sociale e a quella corrispondente alla 

governance d’impresa. Si può cogliere in misura maggiormente specifica la disuguaglianza 

osservando l’allegato 20 concernente le metriche impiegate da Thomson Refinitiv e 

confrontandole con quelle descritte nella figura 8, relativa alla gamma di key issues utilizzata 

da MSCI. TR inserisce all’interno delle sue metriche, ad esempio, i diritti umani, la valutazione 

della community aziendale ed il marketing responsabile, mentre MSCI esclude queste aree di 

esaminazione ed inserisce all’interno delle sue chiavi di lettura per la sostenibilità ulteriori 

argomenti non presenti tra quelli selezionati da Thomson Refinitiv.  

Allo stesso modo, la quarta agenzia presentata, ISS-Oekom, valuta le società attraverso 

metriche sociali diverse, come ad esempio le pari opportunità. L’istantanea della situazione è 

la medesima per il cluster di governance, che viene esaminata con delle key issues discordanti 

tra le diverse società di rating non finanziario.  
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Questa discrepanza all’interno del cluster sociale e di governance è il risultato della mancanza 

di una specifica tassonomia per illustrare chiaramente su quali basi è funzionale valutare una 

determinata società. Il problema, inoltre, accentua le possibilità di differenze nel punteggio 

fornito dalle diverse agenzie in quanto, in molte di esse, il cluster della sostenibilità sociale 

rappresenta la quota parte maggiore sul risultato complessivo del rating (Del Giudice, 2019). 

La ragione di queste discrepanze potrebbe quindi in parte risiedere nelle differenti scelte prese 

dalle varie società provider in fatto di metriche ESG. Ricerche in merito (Florian Berg, Kulian 

F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019) hanno appurato che questa tipologia di divergenza 

contribuisce in buona parte sulla discrepanza generale dei rating finali, subito dopo la 

differenza nella misurazione, a cui viene imputato il maggior peso di questa problematica.  

4.5.2 La differenza nell’approccio di valutazione 

MSCI, all’interno della sua metodologia di valutazione di sostenibilità, distingue chiaramente 

la misurazione in merito ai rischi e quella relativa alle opportunità derivanti dall’esposizione a 

uno o più fattori ESG. Le altre 3 società di rating descritte promuovono, invece, una valutazione 

attraverso le key issues selezionate complessiva, senza quindi nessuna distinzione tra rischi 

connessi ad esse ed opportunità potenziali. Questo può tradursi comprensibilmente in delle 

differenze nel rating complessivo, in quanto a risentirne sono direttamente i punteggi che poi 

vengono applicati ai diversi cluster di sostenibilità per giungere al rating finale.  

Non si è in possesso di sufficienti evidenze per decretare quale dei metodi sia il migliore per il 

fine ultimo della finanza sostenibile. Tuttavia, si può sicuramente affermare che la mancata 

considerazione della possibilità da parte di un’azienda di cogliere un’opportunità derivante 

dalla sua esposizione, darà sicuramente un risultato diverso in termini di punteggio rispetto ad 

un’analisi che ne tiene conto.  

Un’ulteriore differenza evidente la si ritrova nell’approccio di MSCI rispetto al cluster di 

governance confrontata con la tecnica di valutazione delle altre agenzie di rating ESG. La 

stessa agenzia, infatti, applica una valutazione basata sulla decurtazione partendo da un 

punteggio massimo, considerando quindi le pratiche poco virtuose come fonte di 

peggioramento del punteggio relativo a quest’area tematica. Le altre agenzie, differentemente, 

non applicano un approccio diverso per questo cluster, valutando le tre sfere di sostenibilità 

nel medesimo modo.  

Utilizzare differenti approcci di valutazione è direttamente assimilabile ad una tipologia di 

misurazione che viene effettuata in maniera differente tra i diversi provider. Secondo la 

letteratura di ricerca in merito (Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019) una 

tipologia di discrepanza di questo tipo contribuisce in maggior parte alla eterogeneità presente 

tra i punteggi forniti dalle diverse società provider.  

4.5.3 La differenza nel trattamento delle controversie  

Le controversie sono un’area di analisi comune a tutte le agenzie di rating non finanziario 

illustrate in precedenza. Tuttavia, le metodologie attuate per integrarle all’interno delle 

valutazioni ESG sono differenti. I rating offerti da MSCI, ad esempio, inquadrano al loro interno 
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il giudizio degli analisti in merito alle controversie aziendali. Esse vengono valutate 

considerando la portata e la gravità di un possibile impatto in futuro.  

Thomson Refinitiv attua una strategia differente per giudicare e quantificare le controversie. 

La società, inizialmente, calcola il rating ESG escludendole dall’orizzonte di analisi e, 

successivamente, aggiusta tale punteggio decurtando valori in base alle eventuali 

problematiche strutturali presenti all’interno delle società prese in esame.  

Un’ulteriore disuguaglianza si riscontra nel modo in cui esse vengono misurate. MSCI le 

elabora nello specifico distinguendo caso per caso e fornendo un giudizio già intrinseco 

all’interno del rating ESG; TR invece passa in rassegna le controversie aziendali attraverso un 

approccio basato su 23 metriche selezionate che vanno ad identificare le controversie 

maggiormente comuni fra le aziende quotate. Il processo, infine, termina con una conferma 

del rating ESG precedentemente assegnato o con una media aritmetica di esso con il 

punteggio ottenuto riguardo la gestione delle controversie.  

Morningstar (attraverso l’unità di analisi Sustainalytics), a differenza delle altre agenzie, valuta 

le controversie ponderandole rispetto alla propria portata e al rischio effettivo per l’impresa 

esposta. Vengono quindi effettuate deduzioni rispetto al rating totale in base all’importanza 

complessiva che viene assegnata alla problematica. ISS-Oekom considera tali criticità anche 

in merito alla severità della situazione ed alla loro estensione temporale e probabilità, per poi 

ponderarle rispetto a 4 metriche generali imputabili ai diversi cluster di sostenibilità.  

Dall’analisi delle differenze in merito al trattamento delle controversie traspare una decisa 

discrepanza tra le diverse agenzie provider di rating ESG. Ad esempio, in Morningstar e TR il 

punteggio finale può subire delle vere e proprie variazioni di grande entità per via di queste 

considerazioni. 

Le problematiche strutturali rappresentano sicuramente un’informazione importante per gli 

investitori, ma sono un indicatore più vicino a coloro che attuano un’ottica di esclusione, 

piuttosto che una sana integrazione dei fattori ESG. 

Ad esempio, un’azienda priva di controversie non sarà necessariamente una delle prime della 

classe nella gestione di un eventuale aumento dell’esposizione ai fattori ESG; ma questa 

caratteristica gli permetterà di non avere un rating troppo distante rispetto a quelle società che, 

invece, amministrano meglio la propria posizione. Similmente, nei confronti di una possibile 

controversia lontana nel tempo, una valutazione effettuata da ISS-Oekom sarà sicuramente 

maggiormente generosa rispetto alle altre agenzie che non valutano questo fattore sulla base 

della sua finestra temporale di realizzazione.  

La discrepanza nel trattamento delle controversie può essere definita una differenza di 

misurazione, in quanto esse vengono valutate in modo differente. Secondo lo studio portato 

avanti dall’MIT questa tipologia di discrepanza è la più significativa al fine della manca ta 

correlazione fra le diverse valutazioni finali offerte dalle agenzie (Florian Berg, Kulian F Koelbel 

and Roberto Rigobon, 2019). Il caso esemplificativo delle controversie è solo quello di 

maggiore evidenza che si di riscontra all’interno delle descrizioni precedenti; vi sono, però, 

delle fonti di dissomiglianza maggiormente intrinseche alle metodologie di valutazione, anche 
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rispetto alle key issues ESG. Si supponga che due agenzie di rating decidano di valutare 

l’esposizione di una determinata medesima impresa nei confronti dei diritti umani all’interno 

del cluster di sostenibilità sociale. Una delle due potrebbe optare per calcolare il punteggio di 

essa all’interno di quest’area di analisi attraverso i dati relativi ai reclami dai parti dei 

dipendenti; un'altra considerando le ore di lavoro o la giusta remunerazione che spetta a 

quest’ultimi ed un'altra ancora rispetto al numero di cause legali in cui la società è incappata 

con accuse di questo genere.  

Le tecniche di valutazione elencate sono tutte diverse ottiche per osservare il caso e tradurlo 

in un punteggio numerico. Non si hanno abbastanza evidenze per dire che uno di essi sia più 

adatto rispetto agli altri; comunque si può certamente affermare che una misurazione diversa 

può portare risultati dissimili.  

Un altro dettaglio, che riflette molto il pericolo di un trattamento delle controversie troppo 

standardizzato, sta nella reattività del cambiamento del rating. Nella maggior parte dei casi 

una controversia tende ad abbassare drasticamente il rating ESG di una determinata impresa 

senza considerare, in modo prontamente reattivo, le mosse che essa attua al fine di mitigare 

i rischi concernenti tale problematica strutturale (Galpin, 2019). 

4.5.4 La discrepanza di ponderazione  

Anche la scelta dei pesi che vengono assegnati alle diverse aree di analisi differisce all’interno 

delle strategie di generazione del rating complessivo tra i diversi provider. La ponderazione 

indica il livello di significatività che la società decide di assegnare alla specifica key issue sotto 

la cui chiave di lettura vuole analizzare l’esposizione dell’azienda esaminata. In riferimento alle 

metodologie di rating descritte sopra, notiamo che, al momento di assegnare il peso di ogni 

area di analisi al rating complessivo, le tecniche utilizzate sono divergenti. MSCI valuta il peso 

da assegnare ad ogni singola key issue (che poi si tradurrà nel peso del cluster relativo ad 

esse) in base al grado di esposizione di ogni società verso la tematica passata in rassegna. 

Diversamente, la pesatura attuata da TR non tiene conto dell’effettiva esposizione; considera, 

invece, un peso già precalcolato ad ogni singola area di analisi, ricavato considerando il 

numero di indicatori che essa contiene e derivandone la significatività in percentuale sul rating 

complessivo. Presso ISS-oekom, ancora diversamente, la pesatura avviene in modo 

predeterminato in base al settore di appartenenza e il confronto con i peers di mercato. 

Tuttavia, è stato dimostrato che questa divergenza, seppur esistente, contribuisce solo in 

piccola parte nel dimostrare un’effettiva mancata correlazione tra i risultati ottenuti dai diversi 

provider di informazioni non finanziarie (Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 

2019). Ne deriva che gli investitori non possono giungere a comprendere le differenze di 

valutazione di due o più agenzie semplicemente, limitandosi a rimuovere la ponderazione dalle 

stesse effettuata. 

Peraltro, per quanto le società di rating si sforzino nella ponderazione differenziata per i vari 

settori, ancora non riescono a distinguere delle tipologie di business che funzionino in modo 

diverso all’interno della stessa area di mercato (Galpin, 2019). I settori più “maturi”, e 

maggiormente regolamentati, tendono ad ottenere di norma dei punteggi più elevati (Galpin, 

2019). Il tutto potrebbe causare una problematica per la crescita dei settori maggiormente 
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innovativi. Infatti, seguendo questa logica, andrebbero incontro a delle difficoltà nell’essere 

valutati in modo positivo dai fornitori di informazioni ESG. Questa evidenza rappresenta 

un’ulteriore base sulla quale attuare un affinamento delle metodologie di esaminazione . In più, 

con il tempo, i settori che conosciamo oggi tenderanno a modernizzarsi ulteriormente e ad 

essere interpretati in modo diverso. Queste considerazioni dettano alle agenzie di rating di 

integrare opportunamente il progresso all’interno delle proprie tecniche.   

Sul tema in questione è, tuttavia, presente un ulteriore paradosso: presso tutte le agenzie di 

rating il cluster maggiormente significativo, in termini di peso sul punteggio finale, è quello 

legato alla sostenibilità sociale (Del Giudice, 2019). Questo cluster evidenzia, inevitabilmente, 

le maggiori differenze in termini di metriche di utilizzo.  

Il pilastro sociale risulterebbe, pertanto, bisognoso di un adeguato affinamento e di una 

maggiore omogeneità di giudizio per non incorrere in valutazioni difficilmente comparabili fra 

di loro. La conferma che giustifica il peso maggiore sul rating complessivo assegnato risiede 

anche nelle diverse ricerche mirate sul rapporto di rischio e rendimento in ambito ESG. Il 

risultato di esse dimostra che la componente sociale contribuisce in quota maggiore rispetto 

agli altri due cluster sulla mitigazione del rischio di portafoglio (Del Giudice, 2019). Non si 

comprende bene, tra l’altro, il fatto che, malgrado il pilastro sociale sia quello caratterizzato 

dalla maggiore volatilità nelle metriche di valutazione e sia anche il più importante a livello di 

mitigazione dei rischi connessi all’esposizione verso i fattori ESG, su di esso si stenta a far 

chiarezza da parte delle istituzioni (Del Giudice, 2019). Il dibattito, dunque, si concentra 

maggiormente su altri cluster, come quello ambientale sul quale però esistono delle metriche 

maggiormente condivise tra le varie agenzie e sul quale si sta sviluppando una tassonomia 

che porterà ad una maggiore omogeneità nella valutazione. 

Se l’obiettivo della finanza sostenibile consiste, e così è, nell’allocare le risorse integrando 

nelle valutazioni di investimento i criteri ESG, questo rappresenta un problema da risolvere. 

La tassonomia UE, citata all’interno del secondo capitolo, è sicuramente un passo avanti verso 

una maggiore omogeneità delle tecniche di valutazione, anche se si riferisce in maggior misura 

alla sostenibilità ambientale in senso stretto. Ciò rappresenta ancora un limite per la finanza 

sostenibile, cui spetta il compito di distaccarsi dallo stereotipo di essere esclusivamente una 

finanza “green”, promulgando e ribadendo l’accezione più ampia ed integrante della propria 

missione.  

Nel prossimo capitolo saranno enunciate le risultanze sul contributo che le agenzie di rating 

stanno dando rispetto ad una nuova visione di finanza maggiormente improntata verso lo 

sviluppo etico.   
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5. Il ruolo delle agenzie nello sviluppo della sostenibilità 

La finanza sostenibile finalizza la propria attività nell’allocazione delle risorse presenti sui 

mercati verso aziende o prodotti finanziari che perseguono il proprio business adottando un 

comportamento virtuoso, trasparente e proiettato verso uno sviluppo etico come valore 

condiviso in tutta la società.  

Il consolidamento dell’industria di fornimento di rating ESG è il punto di partenza per offrire 

agli investitori le corrette informazioni per ponderare le proprie scelte di investimento ed 

allinearle con i propri obiettivi integrando, all’interno delle proprie valutazioni, i criteri di 

sostenibilità. Sussistono, tuttavia, problematiche che rendono questo processo di condivisione 

di informazioni non privo di insidie che possano metterne a rischio l’efficienza.  

Nel precedente capitolo sono state trattate le differenze metodologiche che causano differenze 

tra le valutazioni offerte dalle agenzie di rating ESG. È importante, adesso, comprendere 

l’effetto che questa situazione di confusione causa sulla promozione della sostenibilità da parte 

delle società provider. Doveroso, quindi, dare spazio alla trasparenza nella divulgazione di 

informazioni circa le metodologie di calcolo di quest’ultime, ma anche dissertare, con giusta 

misura, sul cambiamento del peso assegnato ai criteri di analisi nel tempo e su eventuali bias 

cognitivi che possono colpire i soggetti valutatori.  

5.1. Problematiche relative alla trasparenza 

Le agenzie di rating non seguono tutte gli stessi standard in termini di trasparenza (Olmedo, 

Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). Spesso le società provider condividono 

pubblicamente solo una parte delle proprie metodologie di generazione di punteggi ESG, la 

cosa si traduce in un duplice problema per gli investitori. 

• Coloro che sono interessati ad indagare sull’esposizione ai fattori ESG, per gestire la 

propria strategia di investimento, non hanno sempre informazioni chiare su cosa 

effettivamente è stato misurato dalla società di rating. 

• Nel momento in cui lo stesso investitore vuole operare un confronto tra diverse società, 

al fine di prendere una decisione allocativa, vi è un ulteriore criticità. Il confronto è 

spesso difficoltoso e poco funzionale per mancanza di metriche standard sulle quali 

riferirsi; ma esiste anche una problematica, già messa in luce in precedenza, della 

mancata correlazione di rating fra le diverse società provider di informazioni non 

finanziarie.  

Ci si potrebbe trovare, ad esempio, in una situazione in cui la stessa azienda viene quotata in 

modo positivo da una società di rating e in modo meno generoso da un'altra. Questo 

spiacevole e contraddittorio fenomeno crea una situazione di confusione e lede direttamente 

la credibilità e l’affidabilità di queste misure di rischio. Il tutto rende maggiormente attrattiva 
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una strategia di esclusione nella selezione degli asset su cui investire, perché l’integrazione 

dei criteri ESG, all’interno delle analisi di investimento, può scontrarsi con problemi di 

commensurabilità.  

Studi ad hoc hanno evidenziato questo fenomeno dicendo che le pratiche desiderate dai 

sostenitori dell’integrazione dei fenomeni ESG sono messe a rischio di essere riassorbite dalle 

tradizionali norme della valutazione finanziaria (Avetisyan, E; Hockerts, K. , 2017). Ed è 

questo, sicuramente, uno scenario da prendere in seria considerazione, specie quando la 

commensurabilità del rating ESG viene messa a rischio da tali discrepanze. Potrebbe esistere 

anche la possibilità che il mercato si renda conto che un approccio finanziario, di tipo 

tradizionale, possa essere una scelta migliore per perseguire i propri obiettivi.  

Più volte, nel corso della redazione di questo documento scientifico, si è avuta l’occasione di 

toccare con mano la non totale trasparenza di questo settore. Alcune agenzie di rating, tramite 

i propri siti web ufficiali, promulgano continuamente dei report dove spiegano “quasi” 

completamente le metriche che utilizzano per generare il rating ESG; altre, invece, optano per 

scelte orientate a non lasciar trasparire alcuna descrizione pubblica che anticipi e rappresenti 

le peculiarità del loro processo di valutazione.  

Nello specifico, è stato molto semplice argomentare le metodologie di MSCI e Thomson 

Refinitiv, in quanto online sono disponibili rapporti mirati, molto inclusivi e accompagnati da 

esempi pratici per facilitarne la comprensione. Questa evidenza si riflette sulla portata di 

informazioni a sostegno delle analisi svolte in precedenza. 

5.2. Il cambiamento dei criteri nel tempo  

Il mondo della sostenibilità cambia, indistintamente rispetto alla dimensione che si vuole 

osservare. L’emergenza mondiale sul cambiamento climatico ne è un esempio.  

Nello scorso decennio solamente il 50% delle società di rating valutavano l’esposizione delle 

società esaminate con l’utilizzo di questa chiave di lettura. Con il passare degli anni 

l’importanza relativa alla tematica è aumentata, grazie anche alle diverse mobilitazioni e alla 

presa di coscienza universale sull’argomento. Un ulteriore esempio è relativo alla valutazione 

del cluster di governance: la trasparenza, intesa come dislocure di informazioni pubbliche al 

fine di gestire il proprio business in chiave etica. Questo era valutato solo dal 40% delle società 

di rating nel 2008, oggi invece rappresenta una delle key issues più popolari tra le agenzie di 

rating non finanziario. Si denota un certo ritardo nell’aggiustamento dei criteri da parte delle 

agenzie di rating (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). I dati si 

riferiscono allo studio citato negli allegati 26,27 e 28; sono qui presenti i grafici a radar redatti 

all’interno di esso, preziosi ed ulteriori dettagli sulla variazione delle tematiche analizzate per 

valutare la sostenibilità aziendale.  

L’espansione dei criteri per valutare la CSR avrà sicuramente un proseguo in futuro. 

Accodandosi alle nuove tendenze importante è, e sarà, la velocita con la quale le agenzie 

integreranno tali issues all’interno delle proprie valutazioni. I principi di sostenibilità  non sono 
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cambiati in modo drastico negli anni; è cambiato, però, il peso attribuito dalle agenzie di rating 

a determinate pratiche ed esposizioni (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 

2019). Le agenzie di rating ESG, quali apripista per il mercato dei prodotti SRI, dovrebbero 

anticipare le tendenze di sostenibilità prima che esse diventino un argomento largamente 

diffuso e discusso dall’opinione pubblica.  

Una tassonomia maggiormente precisa e più ampiamente riconosciuta, circa la valutazione 

della sostenibilità e il riconoscimento degli standard relativi alla misurazione di essa, potrebbe 

sicuramente aiutare ed incentivare lo sviluppo del mercato degli investimenti eticamente 

responsabili e quindi scongiurare differenze temporali di integrazione dei criteri maggiormente 

di tendenza da parte delle agenzie di rating.  

Secondo i più autorevoli contribuiti in merito, è importante che le società provider inizino a 

sviluppare metodologie che consentano di incorporare al loro interno una componente 

dinamica basata su dati pluriennali (Delmas, M; Doctori Blass, V, 2010). Così facendo, si 

integrerebbe all’interno delle valutazioni la consapevolezza di variabilità che sussiste 

all’interno dei pesi dei criteri utilizzati per valutare lo sviluppo sostenibile e si renderebbero 

ancor più efficaci eventuali confronti intertemporali.  

Le agenzie di rating non finanziario rappresentano un veicolo di aggregazione di informazioni 

ancora non completamente ottimale, ma comunque in grado di perfezionarsi, specie se 

facessero riferimento a metriche generalmente accettate e prontamente aggiornate. La 

“responsabilità” che hanno (nelle movimentazioni di capitali al fine di creare, oltre al profitto, 

un valore socialmente condiviso) non è da sottovalutare per il successo della finanza 

sostenibile come già approfondito all’interno del secondo capitolo del presente elaborato.  

5.3. Compensazione e fenomeni cognitivi  

Diversi studi si sono concentrati sul pericolo del cosiddetto “Effetto di compensazione” che può 

sopraggiungere all’interno delle valutazioni effettuate dalle agenzie di rating (Olmedo, Ferrero, 

Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). Quando si parla di questo fenomeno, il riferimento 

è alla valutazione effettuata a capo delle società provider. Si pensi all’operazione di rimediare 

ad un punteggio basso ottenuto in una specifica key issue, con un punteggio più elevato in 

un'altra. Il rischio, ad esempio, sarebbe quello di promuovere la movimentazione di capitali 

verso una società con scarsa sostenibilità sociale, che grazie alla propria virtuosità in ambito 

ambientale riesce ad ottenere un rating soddisfacente per gli investitori. 

Altri studi, come quello promosso dal MIT, mettono in luce una realtà differente, ma altrettanto 

interessante, rispetto a quella del rischio di fenomeni di compensazione. Secondo lo studio, il 

processo di misurazione degli attributi ESG è riconducibile chiaramente ad un processo di 

valutazione e, come tale, può essere soggetto ad alcuni bias cognitivi. Tra i tanti, vi è un rischio 

sulle scelte dei valutatori: se un’azienda è andata bene in una categoria questo influenzerà la 

valutazione che daranno per altre categorie (Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto 

Rigobon, 2019). Il cosiddetto “effetto del valutatore”, quasi una sindrome professionale, implica 
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che se un’agenzia di rating dà un giudizio positivo ad una società in un determinato cluster è 

probabile che gliene assegnerà uno altrettanto positivo in un altro. La ricerca effettuata dai 

ricercatori dell’ateneo americano ha cercato di dimostrare questo rischio attraverso una 

regressione per calcolare la correlazione fra le categorie nelle società di rating più influenti del 

mercato. Il risultato ottenuto appare, tuttavia, poco significativo per indicare questa pratica 

come una delle possibili fonti di valutazioni errate delle agenzie di rating non finanziario  

(Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019). Doveroso, comunque, citare 

questo contributo relativo alla sfera sociologica e già ampiamente accostato anche alle 

agenzie di rating tradizionali.  

5.4. Riflessioni sulla promozione della sostenibilità 

Le agenzie di rating ESG, per quanto possano vantare un ruolo di importanza rilevante per la 

crescita del settore della finanza sostenibile, non hanno un impatto diretto sulla sostenibilità in 

senso stretto; questo compito viene svolto dalle società e dagli enti da loro esaminati.  

Il confronto rispetto ai principi di sostenibilità è utile in questa analisi unicamente per 

comprendere come le società provider di informazioni ESG stiano promuovendo questa 

tipologia di comportamento attraverso la loro attività.  

Ad oggi, come descritto anche in precedenza, per le aziende avere un buon rating non 

finanziario rappresenta un obiettivo chiave al fine di essere attrattiva sul mercato finanziario; 

ne è dimostrazione la crescita dell’attenzione da parte dell’intera galassia delle società quotate 

verso le tematiche ESG. Tuttavia, come viene evidenziato in diversi contribuiti in merito, 

malgrado un forte sviluppo degli investimenti SRI, non vi sono ancora certezze collaudate per 

affermare che la finanza abbia attraversato una significativa transizione verso un modello 

sostenibile (Dumas C; Louche C, 2015). 

La mancanza di commensurabilità, all’interno del settore dei valutatori, è la principale fonte di 

confusione che mette in cattiva luce l’intento, seppur di base positivo e potenzialmente 

ottimale, delle agenzie di rating non finanziario nel promuovere uno stile di investimento 

maggiormente sostenibile.  

Per comprendere questa affermazione urge distaccarsi per un momento dal concetto 

tradizionale di finanza e comprendere che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo che il mondo 

intero si sta ponendo per raggiungere un equilibrio che possa garantire una migliore qualità di 

vita, un maggior rispetto per il pianeta ed una prospettiva rigogliosa per le generazioni future.  

Non vi sono rilevazioni certe a sostegno del fatto che tutte le agenzie di rating ESG applichino 

all’interno del proprio business i principi di sostenibilità (Olmedo, Ferrero, Fernandez 

Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). Il dato che spicca maggiormente tra le loro valutazioni 

consiste nell’apparente mancanza di un approccio che integri il concetto di ciclo di vita. Infatti, 

mancano prove che confermino che le agenzie di rating esaminino le società in funzione della 

propria filiera produttiva; alcune di esse potrebbero in quest’ottica ottenere dei buoni profili 
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ESG, ma, allo stesso tempo, essere inserite all’interno di una supply chain fraudolenta, giusto 

per fare un esempio (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019). 

Inoltre, le agenzie di rating, con il crescere della loro importanza all’interno dei mercati 

finanziari, eserciteranno inevitabilmente una pressione sempre maggiore sulle società, 

imponendo alle stesse indirettamente di rivedere le proprie pratiche di business in ottica ESG, 

al fine di essere inserite nel paniere di investimento che esse offrono ai propri clienti.  

Le aziende che vogliono rimanere attraenti sul mercato, in questa potenziale futura 

conformazione delle cose non avranno, tuttavia, degli standard a cui riferirsi per essere 

valutate in modo soddisfacente dalle società provider. Causa di ciò la mancanza di una 

tassonomia limpida e riconosciuta in modo condiviso e la differenza di correlazione tra le 

valutazioni fornite dalle agenzie. 

Nel prossimo capitolo, si passerà in rassegna la questione relativa alla disparità di trattamento 

tra le società con grande capitalizzazione e le piccole-medie imprese quotate all’interno della 

valutazione ESG. Dopo aver approfondito convenientemente tali tematiche, si cercherà di far 

assurgere a “prova provata” l’affinamento delle metodologie di rating non finanziario. E, quindi, 

ci si avvierà alle conclusioni finali di questo elaborato scientifico.  
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6. Le PMI e il rating non finanziario  

Fino qui sono state espresse varie considerazioni, senza distinguere tra imprese più piccole 

ed imprese più grandi. In questo capitolo l’attenzione sarà centrata sulle valutazioni ESG delle 

piccole-medie imprese quotate.  

Come anticipato e descritto in questo rapporto scientifico, misurare la propria sostenibilità sotto 

l’influenza dei tre cluster E, S e G non è certamente un processo poco oneroso e le metriche 

utilizzate dalle agenzie di rating sono solitamente adatte a misurare le prestazioni delle società 

a grande capitalizzazione. Un ulteriore motivo per cui le metodologie di rating non finanziario 

meritano un affinamento sta proprio in questa disparità che si crea tra le piccole-medio imprese 

quotate e i colossi del mercato. Di norma, la maggior parte delle valutazioni espresse dalle 

società di rating sono riferite a grandi imprese, anche se è già in atto un processo di 

inserimento di realtà di natura più modesta, ma degna di attenzione, all’interno dei rating offerti 

dalle agenzie ai propri clienti come sarà chiarito nei prossimi paragrafi. Una doverosa 

premessa: sembra essere poco funzionale valutare e comparare una società a grande 

capitalizzazione con una piccola-media impresa quotata utilizzando le metriche che al 

momento sono impiegate al fine di assegnare il rating ESG.  

Si proverà quindi a rendere concreta questa affermazione. Sarà presa ad esempio l’attività di 

MSCI e le key issues attraverso le quali passa in rassegna l’esposizione delle società valutate 

nei confronti dei fattori di sostenibilità. I soggetti valutati saranno una società a grande 

capitalizzazione ed una piccola-media impresa appartenenti allo stesso settore di business.  

Un caposaldo è quello della sfera ambientale. La società di rating americana valuta le proprie 

aziende attraverso le emissioni e l’impatto sull’ambiente della propria produzione. La metrica 

di valutazione potrebbe essere applicata ad entrambe le società (una a large cap e una a mid-

small cap) con la differenza che, probabilmente, la società a più piccola capitalizzazione non 

avrà le risorse che le permettano di fornire una disclosure di informazioni dettagliata riguardo 

il proprio impatto ambientale rispetto all’azienda di più ampie dimensioni.  

Allo stesso modo, MSCI valuta le opportunità di tali imprese circa le energie rinnovabili, gli 

investimenti immobiliari “green” e le promozioni di una tecnologia a tutela dell’ambiente. Anche 

in questo caso le società con più grande capitalizzazione di mercato avranno un vantaggio 

derivante dalle maggiori risorse finanziarie che contribuiranno a farle ottenere un rating più 

elevato rispetto alle società di dimensioni inferiori. Le stesse riflessioni sono replicabili sul 

cluster sociale e su quello di governance, con la conseguenza di una valutazione che si presta 

in modo poco funzionale ad eventuali confronti.  

La prima problematica che affligge le aziende a piccola capitalizzazione di mercato, durante 

l’accesso all’universo investibile SRI, è quindi caratterizzata da una disparità, quasi 

discriminante, nella valutazione. Tale situazione è caratterizzata da una mancata regola di 

adeguamento che permetta di confrontare convenientemente le prestazioni di una di esse con 

quelle di un’azienda a grande capitalizzazione di mercato. La promozione della sostenibilità 

per queste entità di mercato, svantaggiate dalle proprie limitazioni, viene meno e le agenzie di 
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rating non contribuiscono in alcun modo, almeno per ora, con la loro influenza sul 

comportamento di esse. In un momento nel quale gli investimenti SRI si candidano ad essere 

una tendenza sempre maggiormente intrinseca all’interno del mondo finanziario, un problema 

del genere viene inevitabilmente amplificato. Un mancato adeguamento delle metriche 

potrebbe, nel lungo termine, causare un blocco generale alla crescita delle piccole-medio 

imprese quotate, causando una perdita di efficienza per il mercato.  

Gli operatori, attraverso delle informazioni che non integrano al loro interno una corretta 

proporzionalità, saranno maggiormente inclini ad indirizzare il proprio capitale verso realtà che 

probabilmente, in percentuale, potrebbero essere meno esposte a rischi ESG, invece che 

verso altre.  

Tutto ciò si traduce in una mistificazione del valore reale di un impresa; se gli investitori si 

basano unicamente sul punteggio ESG fornito dalle agenzie di rating, le loro scelte di 

investimento saranno maggiormente incentivate verso aziende con una più grande 

capitalizzazione di mercato e, dal punto di vista finanziario, questo fenomeno può portare ad 

un prezzo di mercato che non rifletta realmente il valore della società esaminata dai provider 

(Berenberg ESG office Study, 2020). 

Sui rendimenti la questione è chiaramente diversa, e non è obiettivo di questo lavoro scientifico 

indagare sul beneficio in termini economici degli investitori. La problematica che si sta 

analizzando in questo momento si riferisce esclusivamente alla comprensione dei motivi che, 

legati ad una non completa efficienza del settore dei rating ESG, possono portare ad un 

rallentamento nello sviluppo e nel raggiungimento degli obiettivi della finanza sostenibile. 

Lo studio maggiormente inclusivo, recepito come fonte a sostegno di questo fenomeno, è stato 

effettuato dalla collaborazione tra ALTIS ed EQUITA che, all’interno di un documento 

scientifico, hanno analizzato la situazione delle piccole medio imprese nei confronti delle 

valutazioni non finanziarie. 

Un importante contributo è rappresentato dai dati che scaturiscono dalle interviste alle imprese 

direttamente interessate da tali discriminazioni. Alcune delle aziende che hanno preso parte 

al sondaggio, malgrado fossero state valutate presso una società di rating, affermano di non 

essere state informate riguardo la propria valutazione e di venirne a conoscenza proprio grazie 

all’intervento della ricerca in essere (ALTIS-EQUITA, 2019). 

I rappresentanti delle aziende intervistate si sono trovati, inoltre, d’accordo su una carenza di 

attenzione da parte delle agenzie di rating ESG che non si sono curate di informare le società 

esaminate e di invitarle ad esprimere un proprio riscontro circa le conclusioni raggiunte, come 

viene invece decantato in tutte le metodologie di rating presentate all’interno del quarto 

capitolo (ALTIS-EQUITA, 2019). 

Questo è un’ulteriore prova di mancata parità di trattamento nei confronti delle imprese con 

una minor capitalizzazione di mercato; loro più delle altre avrebbero bisogno di una valutazione 

maggiormente guidata al fine di ottenere delle informazioni che spesso non riescono a 

monitorare per ragioni finanziarie.  
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In altri casi, come descritto dai dati dell’intervista dello studio in questione, le società di rating 

si impegnano esclusivamente a fornire a tali imprese un formulario online da compilare con 

tutte le informazioni di sostenibilità richieste. Informazioni che molte delle piccole-medio 

imprese quotate non possiedono (ALTIS-EQUITA, 2019). Si può osservare, Infatti, un vero e 

proprio bias di capitalizzazione all’interno del settore dei rating non finanziari (Galpin, 2019). 

Questo perché, sistematicamente, le aziende con una minor importanza in termini di risorse 

finanziarie sul mercato tendono a ricevere delle valutazioni di sostenibilità non realistiche, 

anche a causa della disclosure di informazioni inferiore dovuta appunto alla dimensione di 

questi soggetti (Galpin, 2019). Premiare la trasparenza attraverso la fornitura di informazioni 

riguardo l’eticità del proprio business non è sbagliato. Ma questa valutazione non dovrebbe 

distogliersi troppo dalla performance, che dovrebbe essere la fonte principale di valutazione 

ESG.  

La discriminazione di questi attori del mercato finanziario non sussiste quindi esclusivamente 

in fase di valutazione finale, ma anche all’interno del processo di raccolta delle informazioni e 

durante le fasi feedback su cui le agenzie di rating spingono molto all’interno dei report nei 

propri siti web. Un’ulteriore conferma della mancanza di metriche dedicate ad un’equa 

valutazione percentuale tra le diverse tipologie di imprese, si evince dalle lamentele dei gestori 

delle aziende small cap. Essi denunciano l’eccessiva standardizzazione dell’intero dialogo con 

le agenzie, ed una quasi totali assenza di confronto al fine di poter valorizzare 

convenientemente gli sforzi che molte di queste imprese compiono per rendere maggiormente 

etico il proprio business (ALTIS-EQUITA, 2019). 

Spesso anche tra le aziende a grande capitalizzazione di mercato vi sono delle disparità 

dovute alla disclosure di informazioni (Galpin, 2019). La trasparenza oggi è un indicatore molto 

importante per oltre l’80% delle agenzie di rating (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & 

Lirio Rivera, 2019); e questo è in linea con le nuove tendenze di sostenibilità sociale, anche 

se bisogna saper distinguere tra una mancata trasparenza fraudolenta ed una carenza di 

informazioni derivanti da ragioni di altro genere18.  

I requisiti di divulgazione a livello nazionale variano e quindi le agenzie di rating non finanziario 

si confrontano con un grado di trasparenza, da parte delle società valutate, molto eterogeneo. 

Chi “valuta” deve tuttavia evitare di “punire” considerandolo come un comportamento 

apparentemente poco virtuoso. Così facendo viene meno la commensurabilità dei rating al 

fine di confronti tra aziende residenti in diverse zone geografiche.  

La stessa tipologia di problematica penalizza, quindi, le piccole-medie imprese che si ritrovano 

confrontate con una “difficoltà” di accesso al rating ESG o con una forte sottovalutazione del 

proprio grado di sostenibilità, per via di un mancato adeguamento delle metriche per colmare 

questo bias di capitalizzazione. Il problema di commensurabilità dei rating si riflette anche sulle 

 

18 Le piccole-medie imprese possono essere giuridicamente assoggettate ad una misura inferiore di 
disclosure di informazioni finanziarie e non rispetto alle imprese con grande capitalizzazione di mercato. 
Oppure, potrebbero non essere in possesso di tali informazioni non avendo le risorse per monitorarle.  
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imprese a piccola-media capitalizzazione di mercato con una variabilità anche maggiormente 

accentuata rispetto alle società più grandi.  

 

 

Figura 14: Punteggio medio ESG per capitalizzazione di mercato (Berenberg ESG office Study, 

2020) 

Le agenzie di rating, come emerge dalla ricerca realizzata eseguita da Berenberg, valutano in 

maniera differente anche le società di questo tipo creando un’ulteriore problematica legata alle 

differenze sostanziali all’interno delle metodologie di rating ESG applicate dalle diverse società 

provider. Nel grafico precedente, possiamo vedere come il punteggio medio di rating ESG, 

calcolato per le piccole-medio società quotate, offerto dai tre diversi provider di informazioni, 

diverge in forma maggiore rispetto a quello calcolato per le società a grande capitalizzazione 

che, seppur maggiormente correlato, presenta comunque delle imperfezioni legate alla 

eterogeneità delle metodologie (Berenberg ESG office Study, 2020). 

 

Figura 15: Numero di società quotate divise per capitalizzazione di mercato e dispersione del 

punteggio in base alla capitalizzazione di mercato (Berenberg ESG office Study, 2020) 
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top quartile of the overall universe) on average grow Sales, EPS and Capex more 

slowly than those companies that fall into the bottom quartile.  

Figure 3: Average ESG Ratings between Providers 

 

Figure 4: Coverage based on  
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 Figure 5: 5 Year Historic Revenue 
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Figure 6:  

5 Year EPS Growth Rate (CAGR) 

 Figure 7:  

5 Year Capital Expenditure Growth   
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Non vi sono evidenze in grado di sostenere quale dei provider analizzati nello studio di ricerca 

valuti nel modo maggiormente corretto le prestazioni ESG delle società e non rientra tra gli 

obiettivi di questa tesi di bachelor indicarne uno tra essi. Si può, però, affermare, come anche 

sostenuto in precedenza per le imprese a grande capitalizzazione, che questa confusione di 

valutazione non può che avere effetti negativi sullo sviluppo della finanza SRI e che le metriche 

con le quali si valutano le prestazioni degli attori di mercato debbano essere riviste. Lo stesso 

studio mette in evidenza la chiara relazione positiva presente tra le società in base alla propria 

capitalizzazione: le società con dimensioni più grandi sono solite riceve un rating ESG 

maggiormente elevato; e quelle più piccole ottengono punteggi più bassi.  

Nella figura 13 si evidenzia la chiara tendenza da parte delle agenzie di rating ESG 

nell’inserire, all’interno delle proprie valutazioni, per lo più agenzie con grande 

capitalizzazione; mentre le società più piccole vengono considerate in forma molto minore 

anche se esse rappresentano una fetta decisamente più importante in termini numerici 

all’interno del mercato aziendale. Nel secondo grafico, presente all’interno della figura 13, 

viene invece messa in luce la sovra citata proporzionalità positiva che lega le dimensioni in 

termini di capitalizzazione di mercato e rating ESG ricevuto da parte delle società provider.  

L’insieme di queste problematiche porta ad una inefficienza di mercato che richiede 

l’implementazione di soluzioni che permettano di diminuire, o annullare totalmente, la 

discriminazione che affligge questi soggetti di mercato.  

6.1. Soluzioni per risolvere la disparità di valutazione 

Nel maggio di quest’anno, l’agenzia di rating MSCI ha dimostrato di comprendere attivamente 

la problematica che affligge le piccole-medie imprese quotate; e lo fa attraverso un report 

dedicato alla presentazione di un indice di mercato che possa includere solamente imprese a 

non grande capitalizzazione (MSCI , 2020). 

La società statunitense ha deciso di creare 4 indici di sostenibilità divisi in base all’area 

geografica di riferimento (USA, Canada, Europa e Medio Oriente, zona pacifica). Questa 

scelta, se ponderata in modo corretto, può essere di grande aiuto nel troncare le disparità 

presenti a livello di valutazione di trasparenza, viste le diverse normative di disclosure non 

finanziaria ancora abbastanza eterogenee tra le diverse nazioni.  

Questo tentativo, da parte del settore del ESG nel contribuire alla scomparsa della 

discriminazione per le PMI quotate, è sicuramente da considerarsi un primo passo per la 

soluzione di questa problematica e per identificare le aziende con piccola capitalizzazione 

leader di sostenibilità all’interno di un quadro di valutazione che rispecchi il loro reale impegno 

etico. 

Il problema principale non sembra prestarsi bene all’inclusione di parametri correttivi in grado 

di poter stimare attraverso lo stesso modello aziende con diversa capitalizzazione di mercato. 

Le variabili attorno alle quali vengono generati i rating finanziari, infatti, non riflettono 

unicamente variabili quantitative ma anche metriche qualitative. Il problema, in questo caso, è 
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difficilmente interpretabile sotto con questa chiave di lettura, in quanto, sotto buona parte delle 

key issues selezionate dalle agenzie di rating, le piccole medie imprese non sono in grado di 

fornire la stessa quantità di informazioni relative alla propria sostenibilità. La carenza di rapporti 

annuali che misurino l’esposizione ai fattori ESG, ad esempio, rappresenta una problematica 

intrinseca nella raccolta dati, piuttosto che nella valutazione vera e propria. Servono quindi 

delle metriche specificamente dedicate, in grado di poter mitigare questa problematica.  

Le agenzie di rating ESG dovrebbero coinvolgere maggiormente questi soggetti di mercato 

(come anche afferma la volontà del campione analizzato dallo studio ALTIS EQUITA). Le 

aziende intervistate hanno concordato sul proposito di vedere una maggiore chiarezza e 

trasparenza nelle metodologie di valutazione che le coinvolgono (ALTIS-EQUITA, 2019). Una 

logica maggiormente inclusiva, affiancata da metodologie calibrate a sostegno delle 

assegnazioni di rating alle imprese appartenenti alle fasce più basse di capitalizzazione, 

potrebbe rappresentare non solo un compromesso per interrompere il fenomeno di disparità, 

ma anche un punto di partenza verso una maggiore estensione del mercato degli investimenti 

SRI.  
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7. Conclusioni  

Le agenzie di rating ESG sono delle entità di mercato utili per colmare l’asimmetria informativa 

presente nel settore degli investimenti sostenibili. Le operazioni da esse svolte sono 

complesse e richiedono un grado di knowledge elevato per essere effettuate con precisione. 

Tuttavia, le tecniche di valutazione delle società di rating non finanziario necessitano di un 

affinamento al fine di promuovere in forma più efficiente la finanza sostenibile ed i suoi obiettivi.  

Attraverso i dati relativi all’utilizzo delle diverse strategie di investimento responsabile, si è 

rilevata un’eccessiva cautela da parte degli investitori nel fare affidamento ad su una logica 

che integra le valutazioni ESG all’interno dei propri processi valutativi. Escludendo, con 

l’ausilio degli studi più autorevoli in merito, la mancata volontà da parte degli attori del mercato 

finanziario nel promuovere uno stile di investimento mirato allo sviluppo etico, si è traslata 

l’analisi sul settore dei rating CSR. All’interno di questo business innovativo si è resa evidente 

una discrepanza generale nelle tecniche utilizzate che si traduce, concretamente, in una 

eterogeneità dei punteggi assegnati dalle società provider ESG. 

Questa situazione di “confusione sostenibile” provoca diverse criticità all’interno de l mercato 

degli investimenti responsabili che possono portare ad una serie di inefficienze; sia per gli 

investitori che per la promozione della sostenibilità in senso stretto. Gli operatori di mercato 

sono seriamente intenzionati a cavalcare l’onda innovativa proposta dalla finanza etica. Si 

ritrovano, però, a confrontarsi con delle informazioni molto caotiche ed ambigue per sostenere 

la propria selezione allocativa.  

Tuttavia, le istituzioni nazionali sembrano essere coscienti della problematica intrinseca a 

questo settore. Ne è una prova la tassonomia proposta dall’Unione Europea per sostenere gli 

investitori nei loro processi di scelta. Una serie di standard, universalmente riconosciuti, 

potrebbe essere una vera e propria soluzione per cancellare la scomoda questione 

concernente la commensurabilità dei rating non finanziari forniti dalle società provider. Inoltre, 

iniziative come quelle attuate dal vecchio continente non dovrebbero ledere l’importanza del 

ruolo svolto dalle agenzie all’interno del settore degli investimenti sostenibili. Le metriche da 

utilizzare sarebbero maggiormente omogenee, ma l’analisi delle informazioni e la relativa 

traduzione di esse in un valore puntuale e facilmente confrontabile; rappresenterebbe ancora 

un servizio efficace ed utile per gli investitori.  

È lecito constatare che, eventuali problematiche circa le dinamiche concorrenziali successive 

a ad un’implementazione di una tassonomia globalmente condivisa, sono difficili da prevedere.  

Tuttavia, un’evidenza a favore della continuità del servizio la si può riscontrare osservando il 

settore delle agenzie di rating finanziario. I punteggi pubblicati dalle società tradizionali sono 

correlati (come visto nei precedenti capitoli) quasi perfettamente; ma ciò non pregiudica la 

contemporanea esistenza di diversi istituti atti ad offrire questo tipo di servizio. Inoltre, anche 

il settore tradizionale, come quello delle agenzie di rating ESG, ha raggiunto da tempo una 

fase di concentrazione e di consolidamento elevata, visto i pochi grandi colossi al suo interno. 
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Non sarebbe scientificamente corretto affermare che una situazione di questo tipo possa 

coesistere anche per le agenzie di rating ESG, vista anche la natura differente della clientela 

a cui esse si riferiscono. È interessante, però, considerare questo scenario in vista delle 

prossime manovre politiche a sostegno della finanza sostenibile.  

Al termine di questo elaborato è stata evidenziata la situazione di discriminazione che colpisce 

le società a piccola-media capitalizzazione di mercato all’interno della valutazione non 

finanziaria. Questa situazione di disparità è chiaramente da intendere come una ulteriore prova 

a sostegno della necessità di un affinamento delle metodologie di valutazione di sostenibilità. 

Anche se in forma minore, anche queste entità di mercato possono produrre un significativo 

impatto relativamente ai tre cluster; ma questo fattore sembra essere ignorato da parte dei 

valutatori. Urge, quindi, un riadattamento degli standard di analisi per poter integrare questi 

soggetti all’interno del mercato SRI, colmando il bias di capitalizzazione attualmente presente 

all’interno dell’industria del rating ESG.  

La riflessione prodotta in merito si concentra principalmente sul binomio small cap e agenzie 

di rating. Una maggior collaborazione e vicinanza tra questi soggetti potrebbe essere un chiaro 

punto di partenza per comprendere sotto quali punti di vista sarebbe funzionale valutare le 

realtà più piccole in termini di capitalizzazione di mercato. Per le agenzie di rating includere 

questo tipo di valutazioni specifiche ed adeguate all’interno della propria gamma di servizi 

sarebbe un elemento differenziante all’interno del settore. Necessiterebbero ulteriori analisi 

circa la tendenza degli investitori nell’ inserire queste realtà contenute all’interno delle proprie 

strategie di investimento.  

È eticamente corretto dare la possibilità a questi soggetti di mercato di ricevere delle 

valutazioni veritiere e che possano rispecchiare il loro effettivo impegno etico. Per di più, in 

questo modo si andrebbe a troncare un’inefficienza di valutazione, in quanto le valutazioni 

sproporzionate possono condurre ad una stima che non rispecchi pienamente il reale valore 

delle società esaminate.  

L’insieme di informazioni analizzate in merito al mercato SRI e concernenti le agenzie di rating 

ESG evidenziano delle distorsioni di apprezzamento ed una promulgazione di informazioni 

eterogenee che contribuiscono ad uno stato di disordine generale. È quindi possibile 

rispondere alla domanda di ricerca posta all’inizio di questo elaborato scientifico.  

Il settore delle agenzie di rating necessita di un adeguamento e di un affinamento delle proprie 

metodologie di valutazione per non compromettere lo sviluppo del settore SRI, per evitare 

inefficienze e troncando ogni tipo di discriminazione verso taluni soggetti del mercato 

finanziario. L’urgenza di questa azione è stata indagata e dimostrata attraverso la 

comprensione delle problematiche che causano la diversità tra i punteggi offerti dalle agenzie 

e le criticità che ne seguono all’interno del settore. Tali affermazioni sono, inoltre, sostenute 

dalle necessarie autorevoli fonti utilizzate e citate all’interno dell’elaborato scientifico, e che 

hanno permesso una visione maggiormente dettagliata e poliedrica della tematica trattata.  

La tesi è stata anche “ostacolata”, come preventivato, da una discreta limitazione di ricerca. 

Le informazioni circa le metodologie di rating attuate dalle società provider non sono 
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totalmente disponibili e pubbliche. E questo non permette un confronto puntale dal punto di 

vista quantitativo e con un alto grado di dettaglio tra i diversi processi.   

Rimangono, comunque, aperte diverse questioni, che possono essere raccomandate per 

eventuali ricerche e studi futuri in merito alla tematica trattata. Le metodologie di rating sono 

state confrontate in un’ottica imparziale, senza esprimere dei giudizi critici in merito alla 

correttezza delle pratiche utilizzate dalle diverse società provider di informazioni non 

finanziarie. Sarebbe, quindi, utile effettuare un’analisi specifica sulla materialità dei criteri ESG, 

evidenziando quali, tra le diverse metodologie di rating, siano maggiormente in linea con la 

promozione degli obiettivi della finanza sostenibile. Inoltre, sarebbe interessante approfondire 

la tematica relativa alla prossima approvazione della tassonomia UE. L’iniziativa dell’Unione 

potrebbe sancire un punto di svolta per il settore, risolvendo alcune delle problematiche che 

ad oggi non lo rendono pienamente efficiente. Si raccomanda, pertanto, per eventuali ricerche 

future, uno studio e un’analisi sulle conseguenze di questa manovra politica sull’industria dei 

rating ESG ed anche sulle effettive migliorie che si potrebbe apportare. Il tutto finalizzato al 

fine di a rendere la finanza sostenibile maggiormente popolare e attrattiva tra gli investitori.  
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Allegato 2: Sviluppo degli investimenti SRi in Svizzera da parte degli investitori istituzionali 

(Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 

 

 

 

8      2018 GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT REVIEW

GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT 
2016–2018

GROWTH OF GLOBAL SUSTAINABLE INVESTING ASSETS

1, a 34 percent increase in two years.  

FIGURE 1:  SNAPSHOT OF GLOBAL SUSTAINABLE  

INVESTING ASSETS, 2016–2018

Region 2016 2018

TOTAL  $ 22,838   $ 30,683 

Note:  Asset values are expressed in billions of US dollars.  All 2016 assets ar e converted to  

US dollars at the exchange rates as of year -end 2015.  All 2018 assets  ar e converted to  

US dollars at the exchange rates at the time of r eporting.  

Sustainable investment assets are continuing to climb globally, with some regions demonstrating  

stronger growth than others within their local currencies. As shown in Figure 2, the largest increase over the past 

two years was in Japan, where sustainably managed assets grew over 300 percent. In the United States, growth 

from 2016 to 2018 is slightly higher than over the previous two years (38 percent versus 33 percent). Elsewhere, 

sustainable assets continued to rise, but at a slower pace than between 2014 and 2016.

FIGURE 2: GROWTH OF SUSTAINABLE INVESTING ASSETS  

BY REGION IN LOCAL CURRENCY 2014–2018

Growth Per Period
Compound 

Annual 

Growth 

Rate (CAGR) 

2014–2018
2014 2016 2018

Growth 

2014–2016

Growth 

2016–2018

Europe € 9,885 € 11,045 €  12,306 12% 11% 6%

United States 33% 38% 16%

Canada (in CAD) 49% 42% 21%

Australia/New Zealand 
(in AUD)

248% 46% 50%

Japan ¥    840 ¥57,056 ¥231,952 6692% 307% 308%

Note: Asset values are expressed in billions. All 2018 assets in this r eport are as of 12/31/17, except for Japan, whose assets ar e as of 3/31/18.  
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Allegato 3: Crescita degli investimenti sostenibili in Svizzera distinta tra investitori istituzionali 

ed investitori privati (Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 
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Allegato 4: Osservazione biennale sulla crescita delle strategie di investimento sostenibile 

attuate su scala globale in termini assoluti e percentuali. (Global Sustainable Investment 

Alliance, 2016)  
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Figure 3: Growth of Strategies 2014–2016

 

Positive/best-in-class screening

Negative/exclusionary screening

Sustainability themed investing

Impact/community investing

US $billions 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Norms-based screening

Corporate engagement and shareholder action

ESG integration

2014        2016

$248

$331
$138 

$4,385
$6,210

$101 

$1,030

$8,365
$5,919

$7,527
$10,369

$890 

$15,023

$12,046 

Also continuing to grow are norms-based screening (42 percent) corporate engagement/shareholder action  

(41 percent), ESG integration (38 percent), negative/exclusionary screening (25 percent) and positive/

best-in-class screening (16 percent).  

 

Table 3: Growth of Strategies 2014–2016

Strategy 2014 2016 Growth CAGR

Impact/community investing  $101  $248 146% 56.8%

Sustainability themed investing  $137 $331 140% 55.1%

Positive/best-in-class-screening $890  $1,030 16% 7.6%

Norms-based screening $4,385  $6,210 42% 19.0%

Corporate engagement and shareholder action $5,919  $8,365 41% 18.9%

ESG integration $7,527  $10,369 38% 17.4%

Negative/exclusionary screening $12,046  $15,023 25% 11.7%
 

Note: CAGR=compound annual gr owth rate.  Asset values ar e expressed in billions. 

Global Market Characteristics

INSTITUTIONAL AND RETAIL INVESTORS:  Investments managed by professional asset managers are often 

managed funds purchased in banks or through investment platforms. Institutional assets are the assets of 

large asset owners such as pension funds and insurers. It has been a feature of the SRI market in most of 

the regions that professional institutional investors dominate the market, but interest by retail investors in 

SRI is continuing to grow.

Indeed, the relative proportion of retail SRI investments in Canada, Europe and the United States increased 

from 13 percent in 2014 to 26 percent at the start of 2016 (this data was not collected in
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Figure 3: Growth of Strategies 2014–2016
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Also continuing to grow are norms-based screening (42 percent) corporate engagement/shareholder action  

(41 percent), ESG integration (38 percent), negative/exclusionary screening (25 percent) and positive/

best-in-class screening (16 percent).  

 

Table 3: Growth of Strategies 2014–2016

Strategy 2014 2016 Growth CAGR

Impact/community investing  $101  $248 146% 56.8%

Sustainability themed investing  $137 $331 140% 55.1%

Positive/best-in-class-screening $890  $1,030 16% 7.6%

Norms-based screening $4,385  $6,210 42% 19.0%

Corporate engagement and shareholder action $5,919  $8,365 41% 18.9%

ESG integration $7,527  $10,369 38% 17.4%

Negative/exclusionary screening $12,046  $15,023 25% 11.7%
 

Note: CAGR=compound annual gr owth rate.  Asset values ar e expressed in billions. 

Global Market Characteristics

INSTITUTIONAL AND RETAIL INVESTORS:  Investments managed by professional asset managers are often 

managed funds purchased in banks or through investment platforms. Institutional assets are the assets of 

large asset owners such as pension funds and insurers. It has been a feature of the SRI market in most of 

the regions that professional institutional investors dominate the market, but interest by retail investors in 

SRI is continuing to grow.

Indeed, the relative proportion of retail SRI investments in Canada, Europe and the United States increased 

from 13 percent in 2014 to 26 percent at the start of 2016 (this data was not collected in
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Allegato 5: Osservazione biennale sulla crescita delle strategie di investimento sostenibile 

attuate su scala globale in termini assoluti e percentuali. (Global Sustainable Investment 

Alliance, 2014)  
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Allegato 6: Strategie di impiego SRI attuate su scala globale suddivise per regione geografica 

di appartenenza. (Global Sustainable Investment Alliance GSIA, 2018) 

 

 

Allegato 7 : Top 5 combinazioni di strategie di allocazione SR tra gli investitori svizzeri. (Swiss 

Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 
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Corporate engagement and shareholder action

norms-based screening into one bucket and do not track corporate engagement as a stand-alone strategy, so 

their assets are restricted to four of the seven strategies shown in Figure 7.  The United States does not track 

norms-based screening, and for the purposes of producing an overall tally of sustainable investing assets, counts 

to see some interesting regional variations. Although Japan holds 7 percent of global sustainable investing assets, 

it accounts for a much greater share of global assets dedicated to corporate engagement and shareholder action. 

Canada represents 6 percent of global sustainable investing assets, but 17 percent of assets within norms-based 

screening strategies. Over three-quarters of norms-based screening takes place in Europe, while the United States 

investing and ESG integration. 

FIGURE 7: REGIONAL SHARES, BY ASSET WEIGHT, IN GLOBAL USE  

OF SUSTAINABLE INVESTING STRATEGIES 2018 

Impact/
community 
investing 

Sustainability 
themed investing 

Positive/
best-in-class 

screening

Norms-based 
screening 

Corporate 
engagement 

and shareholder 
action

ESG integration Negative/
exclusionary 

screening

   Europe 28% 17% 36% 77% 56% 28% 55%

   United States 66% 77% 60% na 18% 54% 40%

   Japan 2% 1% 3% 6% 13% 7% 1% 

   Canada 3% 3% 1% 17% 12% 9% 4%

   Australia/NZ 1% 2% 0% 0% 0% 3% 1%
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GLOBAL MARKET CHARACTERISTICS

INSTITUTIONAL AND RETAIL INVESTORS:  

as either retail or institutional. Retail assets are personal investments by individuals in professionally managed funds 

purchased in banks or through investment platforms with relatively low minimum investment levels, while assets 

foundations and insurers through investment products with higher minimum investment levels. Although institutional 
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Alegato 8 Top 10 combinazioni di strategia di allocazione SR tra gli asset managers elvetici. 

(Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 

  

Allegato 9 Top 10 combinazioni di strategia di allocazione SR tra gli asset owners elvetici 

(Swiss Sustainable Finance and University of Zurich, 2020) 
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Allegato 10: Investimenti SRI divisi per strategia di allocazione e per area geografica di 

appartenenza (Global Sustainable Investment Alliance GSIA, 2018) 

 

 

 

 

 

Allegato 11: Pensiero degli investitori circa l’importanza dei criteri di sostenibilità all’interno 

delle valutazioni finanziarie. (Schroders, 2016) 
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SUSTAINABLE INVESTMENT STRATEGIES

The largest sustainable investment strategy globally continues to be negative or exclusionary screening, as shown in 

Zealand. Meanwhile, corporate engagement and shareholder action constitute the predominant strategy in Japan.

FIGURE 5: SUSTAINABLE INVESTING ASSETS BY STRATEGY AND REGION 2018 

Corporate engagement and shareholder action

Impact/community investing

ESG integration

Negative/exclusionary screening

$

Norms-based screening

Positive/best-in-class screening

Sustainability themed investing

 Europe 

 United States 

 Canada

 Australia/NZ 

 Japan

Note: Asset values are expressed in billions of US dollars.

Although total assets are much lower in the three strategies of sustainability-themed investing, positive or 

best-in-class screening and impact or community investing, all have shown impressive growth over the past two 

billion in assets. Although norms-based screening remains more than double the size of these three strategies, it is 

FIGURE 6: GLOBAL GROWTH OF SUSTAINABLE INVESTING STRATEGIES 2016–2018

 

 

Growth 2016–18 79% 269% 125% -24% 17% 69% 31%

CAGR 33.7% 92.0% 50.1% -13.1% 8.3% 30.2% 14.6%
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Note: Asset values are expressed in billions.  

Some corrections to the 2016 strategies have been made. See the Methodology section for mor e information.

Schroders Global Investor Study 2016 – what investors think about responsible investing  

 

4 

 

 
 
Interest in ESG among investors of the future is likely to rise. The study found that “millennials” – those born between the 
early 1980s and 2000 – already demonstrate greater sympathies on a range of issues.  
 

Compared with older investors, millennials – those aged 18 to 35 – are likely to rate ESG issues as more important when 
choosing an investment. Investors were asked to rate the importance of ESG factors on their choice of investments, using 
a score out of 10, where 0=Not at all important to 10=Critical importance.  

 
Table 1: The importance of ESG: Millennials vs. Over-35s  

ESG element Millennials Over-35s 

Good corporate governance 7.4 7.0 

Social responsibility 7.3 6.7 

Environmental impact 7.2 6.6 

Positive local social outcomes 7.2 6.5 

Positive global social outcomes 7.2 6.4 

Average 7.3 6.6 

 
The study shows how the importance of ESG factors decreases steadily up through the generations. Retired investors 
(aged 65+) offered the lowest average score at 5.8 followed by baby boomers aged 55 to 64 (6.2) and Generation X aged 
35 to 54 (7.0). 
 
Millennials also appear more inclined to stick with an ESG-oriented investment. Nine out of 10 (91%) of them – compared 
with three-quarters (76%) of investors aged over 35 – say they would delay quitting an investment in this type of product.  
 
Millennials are also more likely to sell due to a range of concerns, shown below. The biggest discrepancy between age 
groups was on the issue of being in the news for the wrong reasons. On some issues, millennials attributed less 
importance than those aged 36+ (see below.) 
 
The responses to these questions are explained in more depth later in the report. 
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Allegato 12: Principali cause del mancato ulteriore sviluppo degli investimenti sostenibili in 

Svizzera, dal punto di vista degli asset manager. (Swiss Sustainable Finance and University 

of Zurich, 2020) 

 

 

 

 

Allegato 13: Panoramica sul cambiamento strutturale del settore delle agenzie di rating dal 

2008 al 2018. (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019) 

 

 

 



  66 

Sustainable Confusion   

 

Allegato 14: Panoramica sul cambiamento strutturale del settore delle agenzie di rating dal 

2008 al 2018. (Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019) 

 

 

 

Allegato 15: Analisi di correlazione fra i cluster di sostenibilità calcolata da MSCI. (Guido 

Giese, Zoltan Nagy, Linda-Eling Lee, 2020) 

 

 

DECONSTRUCTING ESG RATINGS PERFORMANCE | JUNE 2020 

MSCI.COM | Page 10 of 51  © 20  MSCI Inc. All rights reserved. Please refer to the disclaimer at the end of this document. 

pillar scores may be correlated to equity style factors (Exhibit 3). While there have 

been only fairly weak correlations to quality factors (prof itability, earnings variability), 

the correlation to large caps (size) and mid-cap exposure was the most signif icant.  

Exhibit 3: Correlation of  E, S and G Scores with GEMLT Style Factors 

Source: Barra GEMLT. Data from December 2006 to December 2019 for the MSCI World Index. 

To ensure that size ef fects did not drive the f indings of  our analysis, we created size-

adjusted E, S and G pillar scores to be employed in the quintile analysis (see Exhibit 

A1 in the Appendix). We used the size neutralization process for MSCI Industry-

Adjusted ESG scores;6 the individual E, S and G pillar scores; and the Key Issue 

scores in our analysis of  the strength of  economic transmission channels. However, 

for simplicity of  interpretation, we did not apply size neutralization to the stock-price 

performance analysis to make the simulated portfolios closer to actual portfolios. All 

risk, return attributions and factor calculations were performed using MSCI’s Global 

Equity Model for Long-term Investors (GEMLT). 

6 MSCI Industry-Adjusted ESG scores ( ESG scores ) measure companies’ f inancially most signif icant ESG-

related risks and opportunities. Moreover, they are normalized per industry to a standard scale between 0 and 

10 to avoid industry biases. MSCI ESG scores are calculated based on public and private information, as well as 

a risk assessment by MSCI ESG analysts.   
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Allegato 16:: Range di rating definiti da MSCI (MSCI, 2019) 

 

Allegato 17: Trattamento delle Key Issues sotto l’ottica di rischio all’interno della metodologia 

MSCI  (MSCI, 2019) 

 

Allegato 18: Trattamento delle Kei Issues sotto l’ottica di opportunità all’interno della 

metodologia MSCI  (MSCI, 2019) 
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To arrive at a final letter rating, the Weighted Average Key Issue Score is normalized 

by industry. The range of scores for each industry is established annually by taking a 

rolling three-year average of the top and bottom scores among the MSCI ACWI Index 

constituents; the values are set at the 97.5th and 2.5th percentile. Using these ranges, 

the Weighted Average Key Issue Score is converted to an Industry Adjusted Score 

from 0-10, where zero is worst and 10 is best. The Industry Adjusted Score 

corresponds to a rating between best (AAA) and worst (CCC). These assessments of 

company performance are not absolute but are explicitly intended to be relative to 

e a da d  a d e f a ce f a c a  d  ee . 

Figure 8  The Final Industry Adjusted Company Score is mapped to a Letter 

Rating  as follow.  

 

Letter Rating Final Industry-Adjusted Company Score 

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 

*Appearance of overlap in the score ranges is due to rounding error. The 0 to 10 scale is divided into 7 equal 

parts, each corresponding to a letter rating. 

 

ESG RATING PROCESS OVERVIEW 

DATA SOURCES 

T  a e  c a e  e e  a d a a e e  f ESG  a d e , 

we collect data from the following sources: 

 Macro data at segment or geographic level from academic, government, NGO 

datasets (e.g. Transparency International, US EPA, World Bank) 

 Company disclosure (10-K, sustainability report, proxy report, AGM results, etc.) 
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be commensurate with the level of exposure: a company with high exposure must 

also have very strong management, whereas a company with limited exposure can 

have a more modest approach. Conversely, a highly exposed company with poor 

management will score worse than a company with the same management practices 

but lower exposure to the risk. 

Example: Electric Utilities are typically highly water-dependent, but each 

company may be more or less exposed to water related risks depending on 

where its plants are  desert locations present much higher risks than those 

where water supplies are plentiful. Companies operating in water-scarce 

regions must take more extensive measures to mitigate these risks than 

those with abundant access to water. 

While Key Issues are identif ied by looking quantitatively at each industry as a whole, 

d d a  c a e  e e  eac  e  a . MSCI ESG Ra  ca c a e 

eac  c a  e e  e  ESG  ba ed  a a a  b ea down of its 

business: its core product or business segments, the locations of its operations, and 

other relevant measures such as outsourced production or reliance on government 

contracts. Risk exposure is scored on a 0-10 scale, with 0 representing no exposure 

and 10 representing very high exposure. 

The analysis then takes into account the extent to which a company has developed 

strategies and demonstrated a strong track record of performance in managing its 

specific level of risks or opportunities. Controversies occurring within the last three 

years lead to a deduction from the overall management score on each issue. 

Management is scored on a 0-10 scale, where 0 represents no evidence of 

management efforts and 10 represents indications of very strong management. 

Figure 3  Combining Exposure and Management  Risk  Key Issues 
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The Risk Exposure Score and Risk Management Score are combined such that a 

higher level of exposure requires a higher level of demonstrated management 

capability in order to achieve the same overall Key Issue Score. Key Issue scores are 

also on a 0-10 scale, where 0 is very poor and 10 is very good. For instance, a utility 

focused on conventional power generation is required to have stronger measures for 

mitigating its carbon and toxic emissions compared to a utility which is largely 

focused on electricity transmission and distribution which is less polluting compared 

to conventional generation. 

Example: Utility Company A focuses on conventional power generation, 

which typically results in large carbon and toxic emissions. It has high risk 

exposure in these areas. To score well on these issues, it must have strong 

risk mitigation programs in place. Utility Company B is largely focused on 

electricity transmission and distribution, which are less polluting activities. 

Although they are in the same industry, Company A and Company B have 

different levels of exposure to these risks. Company B can score as well as 

Company A with more modest risk mitigation efforts. Alternatively, if 

Company B has risk mitigation efforts similar to company A, it will score 

higher overall because its risk management is stronger relative to its risk 

exposure. 

Opportunities  

Assessment of opportunities works similarly to risks, but the model for combining 

exposure and management differs. Exposure indicates the relevance of the 

opportunity to a given company based on its current business and geographic 

e e . Ma a e e  d ca e  e c a  ca ac   a e ad a a e f e 

opportunity. Where exposure is limited, the key issue score is constrained toward the 

middle of the 0-10 range, while high exposure allows for both higher and lower 

scores. 

Figure 4  Combining Exposure and Management  Opportunities  Key Issues 
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Allegato 19 : Schema riassuntivo generale per la metodologia di generazione del rating di 

MSCI (MSCI, 2019) 
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Figure 7  Hierarchy of ESG Scores 
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Allegato 20: Metriche di valutazione imputabili ai 3 cluster di sostenibilità selezionate da TR 

(Thomson Refinitiv, 2020) 

 

Allegato 21: Gerarchia dei rating e range percentili definiti da TR (Thomson Refinitiv, 2020) 
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Allegato 22: Metriche adoperate da TR per il calgolo del punteggio relativo alle controversie 

(Thomson Refinitiv, 2020) 
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Allegato 23: Schema riassuntivo sulla metodologia di creazione del rating adoperata da TR 

(Thomson Refinitiv, 2020) 

 

Allegato 24: Campione di analisi 1: Società maggiormente vicine alla valutazione media 

(Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019) 
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Allegato 25: Campione di analisi 2: Società con i più alti discostamenti dalla valutazione media 

(Florian Berg, Kulian F Koelbel and Roberto Rigobon, 2019) 
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Allegato 26: Cambiamenti nelle metriche di valutazione ambientale dal 2008 al 2018 (Olmedo, 

Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019) 

 

Allegato 27: Cambiamenti nelle metriche di valutazione sociale dal 2008 al 2018 (Olmedo, 

Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019) 
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Allegato 28: Cambiamenti nelle metriche di valutazione di governance dal 2008 al 2018 

(Olmedo, Ferrero, Fernandez Iziquierdo, & Lirio Rivera, 2019) 
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Allegato 29: Progetto tesi di Bachelor 
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