ESG: come venire incontro alle esigenze degli
investitori? Una guida per le PMI
•

Continua il gap informativo tra mercato e imprese
quando si tratta di temi ESG.

•

Vi è una crescente attenzione sul tema da parte degli
investitori: nel 2020, ca. l’85% degli investitori firmatari
del Principles of Responsible Investment, promosso
dalle Nazioni Unite, prende in considerazione i fattori
ESG nelle proprie scelte d’investimento (+12% rispetto
al 2017), e le loro masse gestite hanno assistito ad un
rapido incremento, raggiungendo oltre $100 trilioni.

•

La pubblicazione offre una panoramica sul tema ESG
per le PMI e spiega come ottenere un rating ESG,
concentrandosi sulle agenzie che ne rilasciano il giudizio
e sui vantaggi che ne derivano, fornendo anche alcuni
esempi di metodologie di assegnazione del rating
utilizzate dalle principali agenzie.

•

Infine, consigliamo alle PMI un approccio per colmare il
gap informativo, anche senza far ricorso al rating ESG,
attraverso l’inclusione dei temi di sostenibilità nelle
strategie di medio-lungo periodo e la comunicazione al
mercato delle proprie iniziative e risultati ottenuti, tramite
la predisposizione di reportistica di natura non
finanziaria, con metodi e contenuti scelti su misura sulla
PMI.

Ufficio Studi Ambromobiliare – febbraio 2021

Background storico: le principali milestone normative
•

L’attenzione verso i principi ESG risale agli anni ’90, quando fu lanciata la Global Reporting Initiative, un’iniziativa volta alla redazione
di un quadro sui comportamenti ambientali delle imprese.
Principali milestone normative in materia ESG
•

2014: l’UE emana la Non-Financial Disclosure
Directive (NFRD): si richiede alle grandi
imprese di redigere annualmente una
reportistica non finanziaria, in cui sono incluse
anche le tematiche ESG.

•

2015: le Nazioni Unite stilano i principi
Sustainable Development Goals, una lista di 17
obiettivi che mirano allo sviluppo globale, alla
promozione del benessere umano e alla
protezione dell’ambiente.

•

2015: Conferenza sul clima di Parigi alla
presenza di 195 Paesi per raggiungere un
accordo volto a evitare i cambiamenti climatici
e limitare il riscaldamento globale al di sotto dei
2 °C.

•

2016: il D.Lgs. n. 254/2016, che recepisce la
direttiva europea «non-financial disclosure»,
stabilisce che le società di grande dimensione
quotate sui mercati regolamentati (+500
dipendenti; attivo stato patrimoniale > 20 mln;
ricavi netti > 40 mln) sono tenute a pubblicare
le informazioni di carattere non finanziario, che
includono anche quelle relative ai fattori ESG.

•

2019: La Commissione Europea avvia una
consultazione per identificare le principali aree
di miglioramento della NFRD e incarica
l’European Financial Advisory Group di iniziare
un percorso di definizione di possibili Non
Financial Reporting Standards da includere
nella Direttiva Europa in uscita nel 2021.

Fonte: Cerved Know, Cos’è il Rating ESG o Rating di sostenibilità?, maggio 2020.

Conferenza sul clima di Parigi, 2015.
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Cosa vuol dire ESG: gli standard per gli investimenti sostenibili
•

L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance e si utilizza in ambito economico/finanziario per indicare un insieme di
standard che gli investitori valutano per determinare la sostenibilità dei propri investimenti.

Environmental
Rischi legati all’impatto ambientale e le politiche volte
alla loro mitigazione: riduzione delle emissioni di CO₂,
efficienza energetica e nell’utilizzo delle risorse naturali,
l’inquinamento dell’aria e dell’acqua e altri temi
ambientali quali la deforestazione.

Social
Politiche riguardanti l’ambiente di lavoro, le relazioni
sindacali, il controllo della catena di fornitura, la diversità
di sesso, abilità ed età, gli standard lavorativi, le
condizioni di sicurezza sul lavoro, il rispetto dei diritti
umani e in generale una assunzione di responsabilità
sociale.

Governance
Etica e trasparenza del governo societario: presenza di
consiglieri indipendenti o non esecutivi, politiche di
diversità di genere nella composizione dei CdA,
presenza di piani ed obiettivi di sostenibilità legati alla
remunerazione del board, le procedure di controllo, e
più in generale i comportamenti dei vertici e dell’azienda
in termini di etica e compliance.
Fonte: Cerved Know, Cos’è il Rating ESG o Rating di sostenibilità?, maggio 2020.
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Fonte: ONU, Sustainable Development Goals.

L’interesse degli investitori sul mondo ESG
•

La crescente attenzione degli investitori rispetto al tema della sostenibilità è riconducibile principalmente a tre fattori:

Materialità

Richiesta dei clienti

Evidenze
empiriche
mostrano che i fattori ESG
influenzano positivamente
la gestione dei rischi e di
conseguenza i rendimenti
degli investitori.

Gli investitori e i loro clienti
richiedono
maggiore
trasparenza
sulla
destinazione dei propri fondi
e dove essi vengono
investiti.

Regolamentazione
Ci sono sempre più linee
guida dettate dai regolatori
per far sì che gli investitori
tengano conto dei fattori
ESG nelle proprie scelte
d’investimento.

Fonte: PRI, What is Responsible Investment?, 2020

La crescita dell’importanza dei fattori ESG nelle scelte d’investimento
•

Negli ultimi anni, i fondi gestiti dagli investitori
istituzionali membri dell’UN PRI – United Nation
Principles of Responsible Investment (rete
internazionale di investitori sostenuta delle Nazioni
Unite le cui politiche d’investimento sostengono
principi di sostenibilità ESG) hanno raggiunto oltre
dollari 100 trilioni nel 2020 (Fonte: PRI, What is
Responsible Investment?, 2020).

•

In un report del CFA Institute che riunisce le
prospettive di oltre 7.000 investitori, professionisti
degli investimenti e specialisti ESG, è emerso che
ca. l’85% di essi prende in considerazione i
fattori
ESG
per
compiere
le
scelte
d’investimento, dato in crescita rispetto al 73% del
2017 (Fonte: CFA Institute, Future of Sustainability
in Investment Management: From Ideas to Reality,
2020).
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Fonte: PRI, What is Responsible Investment?, 2020
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Chiudere il gap informativo tramite un Rating ESG
•

L’interesse degli investitori verso i principi ESG ha reso necessaria la creazione di criteri che permettessero di dare un giudizio
sull’esposizione di un’azienda ai rischi ESG rilevanti, specifici del settore e il modo in cui un’azienda li gestisce: il rating ESG.

•

Il rating ESG fornisce un’indicazione ad investitori, stakeholder e mercati in merito all’esposizione di una società a determinati rischi
ESG materiali e tipici del settore in cui opera, nonché in merito alla capacità di gestirli.
Come funziona?

Chi lo rilascia?

•

Non essendoci una normativa di riferimento, le agenzie di rating ESG hanno adottato vari
approcci di assegnazione del rating riconducibili al metodo quantitativo, qualora analizzino
i dati pubblicati dalle società, o al metodo qualitativo, qualora si basino su raccolta dati
tramite questionari e analisi degli stessi.

•

Il giudizio di rating ESG (o rating di Sostenibilità), alla stregua di quello creditizio che indica
la sostenibilità finanziaria del debito di un’azienda, è utilizzato per misurare il grado di
sostenibilità non finanziaria dell’azienda.

•

Tuttavia, il rating ESG presenta due sostanziali differenze rispetto a quello creditizio:

•

Agenzie specializzate:

•

Agenzie di rating creditizio: S&P,
Moody’s e Fitch

1. il rating creditizio considera un’unica variabile: il default di un’impresa o di uno
strumento finanziario; mentre le variabili da osservare per il rating ESG sono
molteplici e di natura sia qualitativa che quantitativa;

2. per il rating creditizio esiste una regolamentazione specifica e un’Autorità di
vigilanza (ESMA in Europa), mentre per i rating ESG no.
Fonte: Cerved Know, Cos’è il Rating ESG o Rating di sostenibilità?, maggio 2020.

Quali sono i vantaggi dell’ottenere il rating ESG?

Chi lo richiede?
•

Il rating ESG era concepito come servizio offerto dalle agenzie
agli investitori istituzionali per meglio comprendere e valutare
un’opportunità d’investimento e monitorare l’andamento del
proprio investimento rispetto a tali tematiche.

•

Con l’avvento dei green, social e sustainability bond, il rating
ESG viene richiesto dagli Sponsor nel processo di
collocamento e dalla società emittente per determinarne il
pricing.

•
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•

Aumentare la consapevolezza degli stakeholder nei confronti
delle performance della società in tema ESG e attrarre nuovi
clienti e fornitori;

•

Ottenere tassi più vantaggiosi nei c.d. sustainability linked
loans;

•

Accrescere la fiducia degli investitori nel contesto di Debt o
Equity Roadshow;

•

Confrontare le proprie performance in ambito ESG con quelle
dei competitors di settore.
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Due approcci metodologici nel rating ESG
•

Di seguito si analizzano due differenti metodi di assegnazione del rating ESG, utilizzati da due delle principali agenzie di rating
specializzate:

•

Il metodo MSCI prevede l’analisi della società considerando le
specificità del settore in cui opera e confrontandola con i suoi
competitors.
L’agenzia si concentra sull’analisi dei fattori che, in base al
settore di appartenenza e all’attività svolta dalla società,
risultano maggiormente significativi.
Ai fattori E, S, G viene assegnato uno score, derivante da una
scomposizione dei singoli in temi (10) e fattori chiave (16).
Allo score ottenuto per i fattori «E» e «S», viene applicato un
coefficiente di ponderazione legato al settore in cui la società
opera e agli score totalizzati dai competitors di settore nei
precedenti 3 anni.
I tre score vengono poi raggruppati in un punteggio finale
compreso tra 0 e 10 che viene convertito in un rating che va da
CCC ad AAA.

•
•

•

•

•

Il metodo utilizzato da Refinitiv opera su due livelli:
1. Si analizzano i comportamenti aziendali e le informazioni
pubbliche. I dati raccolti sono rielaborati per analizzare
178 metriche suddivise in 10 categorie (riconducibili alle 3
dimensioni).

Fonte: Equita, Sostenibilità: una valutazione su misura per le PMI.

2. Sulla base delle analisi e del peso delle singole categorie
si determina un ESG score che viene decurtato di un
punteggio relativo ad eventuali controversie che hanno
visto il coinvolgimento della società in esame. Anche in
questo caso, lo score viene normalizzato tenendo conto
del settore e del comportamento dei competitors.
•
Fonte: sito internet MSCI, How do MSCI ESG Ratings work?

6

ESG: come venire incontro alle
esigenze degli investitori? Una
guida per le PMI

febbraio 2021

Il punteggio finale è compreso tra 0 e 1 e viene commutato in
un rating che va da D- ad A+.

Esempio approccio MSCI al settore Oil & Gas drilling
•

Di seguito si riporta un esempio della metodologia di ponderazione di ciascun fattore ESG in base al settore
di riferimento (in questo caso Oil&Gas Drilling), utilizzati dall’agenzia MSCI per calcolare il rating ESG di
una società.

•

Al variare del settore di riferimento, cambiano anche le variabili considerate significative per ciascun fattore,
e di conseguenza anche il peso relativo di ciascun fattore E-S-G per il calcolo del rating.

Fonte: sito internet MSCI, ESG Industry Materiality Map.
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Consigli per le PMI per chiudere il gap informatico (anche
senza rating ESG)
•

Per le PMI quotate sui mercati MTA e AIM Italia, attualmente la regolamentazione non prevede obblighi o linee guida in tema di
comunicazione di natura non finanziaria e reportistica sulle tematiche ESG.
Tuttavia, il forte interesse mostrato dagli investitori e dalla comunità finanziaria alle aziende «sostenibili», a prescindere dalle loro
dimensioni, porta a sostenere che anche le PMI quotate o quotande dovrebbero includere nelle proprie strategie le tematiche ESG,
così da attrarre risorse finanziarie e ottimizzare i processi di fundraising (equity o debito).
Questo trend di mercato crea la necessità per le PMI di prepararsi con anticipo alla sfide legate alla diffusione delle informazioni non
finanziarie includendo nel proprio sistema di controllo anche il monitoraggio dei KPI non finanziari. Chi riuscirà ad anticipare
proattivamente la normativa, godrà di un vantaggio competitivo nel momento in cui capitali e risorse sul mercato saranno vincolati ad
essere investiti secondo i criteri ESG (Fonte: Intermonte, Le strategie di comunicazione delle small e mid cap quotate su Borsa Italiana
in ambito ESG: un’analisi di benchmarking, 2021).
Anche senza il rating ESG, la PMI può comunque chiudere il gap informativo. Di seguito, alcuni consigli:

•

•

•

La rilevanza dei fattori ESG varia a
seconda del settore e del business
model della società. Ad esempio, il
fattore «E» è più rilevante per le
imprese operanti nel settore
industriale, mentre i fattori «S» e
«G» per quelle operanti nel settore
dei servizi. Di conseguenza,
variano anche i KPI legati agli ESG
che la società deve monitorare.
Pertanto, è opportuno che la
società comprenda rischi ed
opportunità del proprio ecosistema
e su essi basi le proprie iniziative.

È importante includere iniziative in
tema di sostenibilità all’interno delle
proprie strategie di medio-lungo
periodo. L’implementazione di una
strategia organica e ben strutturata
anche sui temi ESG permette agli
investitori
di
valutare
adeguatamente i rischi cui la
società è esposta e consente loro di
apprezzare le modalità con cui
un’impresa si tutela dagli stessi.

Valorizzare i fattori ESG più rilevanti

Definire una strategia ESG a MLT
disegnata sulla PMI
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Individuate le iniziative coerenti con il
business e strutturata la strategia, la
società deve valorizzare il tutto con
un sistema di comunicazione
trasparente ed efficace attraverso: la
formazione
dell’Investo
Relator
sull’integrazione dell’ESG nell’equity
story da raccontare al mercato, lo
sfruttamento dei canali a propria
disposizione (sito internet, press
release, relazione sulla gestione,
ecc.), ma soprattutto si consiglia la
redazione di un report di sostenibilità
periodico ispirato a quello richiesto
per le large cap quotate.

Comunicare efficacemente al mercato
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