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I FATTORI ESG
DELLE IMPRESE ITALIANE QUOTATE.
VERSO IL NUOVO APPROCCIO
DELLA REGOLAMENTAZIONE
PRUDENZIALE BANCARIA

STEFANO MARZIONI

1. Sostenibilità e regolamentazione
La sostenibilità è un tema centrale
nel piano europeo NextGenerationEU il quale, essendo finanziato per
una parte significativa con obbligazioni “verdi” (green bonds), rende la
Commissione Europea il più grande
emettitore mondiale di obbligazioni green. Dopo un lungo lavoro di
analisi e di preparazione, nel gennaio
2022 EBA ha pubblicato gli standard

tecnici per la trasparenza sui rischi
connessi agli ambiti ambientale (Environmental - E), sociale (Social - S)
e di amministrazione (Governance
– G). Nel maggio del 2022 la stessa EBA ha pubblicato un Discussion Paper (EBA 2022) in cui viene
affrontato il tema di come includere
nel contesto regolatorio prudenziale
del settore finanziario i rischi emer-
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genti a causa del mutamento climatico in corso e, più in generale, delle
implicazioni sull’ambiente.
Lo scenario regolatorio del prossimo futuro, così come è stato delineato in ambito europeo dalla European Banking Authority (EBA) e dalla
Commissione Europea, dovrebbe già
rappresentare un elemento fondamentale nelle decisioni correnti delle
imprese.
Nella nuova fase che i soggetti
regolatori stanno accompagnando,
il prezzo del rischio includerà in
ogni contesto i rischi connessi alle
evoluzioni climatiche e ambientali,
alle conseguenze sociali e geopolitiche che esse comporteranno sia per
le attività finanziarie negoziabili sui
mercati regolamentati, sia nella concessione di prestiti bancari.
L’evoluzione in corso ha significative implicazioni per le imprese e
per la loro capacità di finanziamento
sui mercati e attraverso canali bancari. Infatti, la riconoscibilità della sostenibilità dei progetti da finanziare
e delle prassi operative, così come di
tutti i riflessi sull’organizzazione in-
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terna e sulla società dove le imprese
operano, non rappresenterà più solamente un segnale di adesione a un
certo insieme di principi sociali e ambientali, rivolto a investitori disposti
a sopportare un premio per sostenere
attività compatibili con la propria,
individuale, visione etica.
Secondo questa nuova prospettiva
generale che si sta delineando, indurre il mercato a includere i rischi ambientali e sociali connessi con la sostenibilità consente una più efficiente
allocazione delle risorse. Viene infatti
favorita una distribuzione dei costi
connessi con le esternalità negative di
tipo socio-ambientale il più possibile
ampia, evitando che solo una categoria di investitori sensibili alle tematiche socio-ambientali sopporti l’onere
nell’attività di investimento a favore
della sostenibilità. Inoltre, il prezzo
per tali rischi emergerà in contesti
sempre più efficienti nel valutarli,
consentendo, quanto più possibile,
una corretta allocazione dei benefici
di mercato tra prestatori e prenditori
di fondi tipica dei contesti competitivi.
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2. La sostenibilità delle maggiori imprese italiane quotate: un quadro di
insieme
Un quadro d’insieme sullo stato
della sostenibilità per le grandi imprese italiane può essere prodotto a
partire dalle maggiori imprese italiane quotate. Ciò offre una prospettiva
sul tema della trasparenza sulla sostenibilità da parte della componente
più avanzata del sistema produttivo italiano (in termini di accesso ai
mercati finanziari) consentendo di
cogliere le intuizioni sulle principali
tendenze evolutive che l’evoluzione
normativa presumibilmente comporterà in relazione ai fattori ESG.
L’insieme delle imprese analizzato per ottenere uno stato dell’arte
sulla trasparenza in merito ai fattori
ESG è quello delle maggiori imprese italiane quotate presso il mercato
di Milano facenti parte dell’indice
FTSE MIB. Queste imprese, in virtù
del loro accesso ai mercati finanziari
internazionali, infatti, hanno iniziato
il processo di disclosure sul loro grado
di sostenibilità in anticipo rispetto
alle imprese medio-piccole e rappresentano la frontiera in Italia su questa

tipologia di prassi.
La Tabella 1 mostra il valore medio
dello score ESG complessivo di tipo
non combined, cioè che non include
l’indicatore legato alle controversie
e alle sanzioni, assegnato alle imprese che compongono l’indice FTSE
MIB prodotto da Borsa Italiana. I
dati ESG sono tratti dalla banca dati
Refinitiv, gestita da Thomson-Reuters. La struttura di base della metodologia per il calcolo dello score e
delle sue componenti è resa pubblica
in Thomson-Reuters (2018), a cui
si rimanda per un approfondimento
specifico.
I valori osservabili in tabella sono
calcolati in base ai dati di 39 società
sulle 40 che compongono l’indice,
in quanto per una di esse non sono
presenti dati relativamente ai fattori
ESG. Per ogni anno è stata calcolata una media semplice e due medie
ponderate, con coefficienti di ponderazione basati sul valore del totale
delle attività e sulla capitalizzazione
relativi all’ultima comunicazione di-
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sponibile al momento in cui si scrive.
I valori dello score ESG si limitano
al quinquennio 2016-2020 per l’assenza di una sufficiente numerosità
dei dati, considerato che solo per 3
società è disponibile lo score ESG
2021. Occorre sottolineare che ancora nel 2016 non per tutte le società
presenti nell’insieme considerato era
possibile calcolare l’indice ESG. Su
40 società considerate erano disponibili dati sui fattori ESG per 31 di
esse. Nel 2017 si è passati a 37 imprese su 40, mentre nel 2018 si è arrivati
a 39, numerosità mantenuta fino al
2020, ultimo anno, al momento in
cui si scrive, per cui è presente una
reportistica ESG diffusa.
Come è possibile osservare nella
Tabella 1, lo score ESG medio cresce
senza discontinuità con un andamento stabile nel quinquennio considerato. Dal confronto tra i valori derivati
dalla media semplice e dalle medie
ponderate emerge che queste ultime
risultano sistematicamente maggiori
della prima, ad eccezione del primo
anno delle serie. Ciò può indicare che
alle imprese maggiori, per attivo e per
capitalizzazione, si tende ad assegnare punteggi ESG più alti. Questo
88

fenomeno si può spiegare sulla base
delle economie di scala presenti nella
capacità di organizzare una raccolta
informativa sistematica e capillare
come quella alla base delle valutazioni sui fattori ESG. Imprese maggiori
dispongono di più ampi margini di
manovra nel creare strutture interne
in grado di produrre e gestire i flussi
informativi originati dalla raccolta,
oppure nella esternalizzazione di tali
operazioni. Imprese minori possono
risultare limitate su questa dimensione in relazione ai minori flussi di
cassa generati e ai diversi criteri organizzativi adottati rispetto alla dimensione.
Un altro fattore che può contribuire a spiegare tali andamenti è la
maggiore necessità, da parte delle imprese più grandi, delle informazioni
destinate alla valutazione dei punteggi ESG. Infatti, tali informazioni potrebbero risultare funzionali al fine di
sostenere una adeguata reputazione
sui mercati finanziari internazionali,
dove i criteri sui fattori ESG possono
fungere da segnali di affidabilità e di
minore esposizione a fattori di rischio
anche prima che la regolamentazione
ne imponga l’utilizzo.
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I valori medi ponderati superano
il valore medio semplice dal 2017 in
poi. Nel 2016 il valore ponderato,
indipendentemente dalla tipologia di
ponderazione è inferiore al valore medio semplice. Questo fenomeno non
può essere spiegato con il semplice
ingresso delle imprese maggiori nel
novero delle imprese dotate di uno
score ESG. Infatti, delle otto imprese
che nel 2016 non sono dotate di uno
score ESG, solo una è anche parte del
gruppo delle 10 maggiori imprese per

attività. Ne consegue che le imprese
maggiori, in particolare nove su dieci, già nel 2016 erano erano dotate
di uno score ESG, pertanto la crescita
dello score generale non può ascriversi all’ingresso di nuove e più virtuose imprese. Infatti, quelle che hanno
contribuito per la maggior parte alla
crescita dell’indice medio, erano presenti in larga parte anche nel 2016,
quando il coefficiente ESG medio
ponderato era inferiore al coefficiente
medio semplice.

Tabella 1 - Dinamica dello score ESG medio

2020
2019
2018
2017
2016

Media
semplice

Media ponderata
per l’attivo

Media ponderata
per capitalizzazione

75.0
70.2
67.0
64.2
58.7

83.7
78.4
78.5
73.1
55.2

78.1
75.9
74.4
70.9
51.3

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Refinitiv

La Tabella 2 descrive l’andamento
della media semplice dello score ESG
per ambito di attività delle 39 società
incluse nel FTSE MIB per le quali è
disponibile uno score. La media semplice è stata preferita per ridurre l’effetto distorsivo delle imprese grandi
in gruppi caratterizzati da una bassa

numerosità. Nell’ambito Finanza
sono incluse le imprese operanti nei
settori bancario, assicurativo e dei
sistemi di pagamento. Nell’ambito
Industriale sono ricomprese le imprese operanti nei settori automobilistico, aerospaziale, cablaggi industriali.
Nell’ambito Energia sono ricompre-
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si i settori connessi con l’estrazione di materie prime energetiche, la
loro distribuzione, la produzione di
macchinari e di servizi per il settore, la produzione di energia elettrica.
Nell’ambito Infrastrutture sono comprese le imprese operanti nel settore

delle reti autostradali e, come ambito
esclusivo, nelle infrastrutture per la
telecomunicazione. Nell’ambito Sanità sono incluse le imprese operanti
nel settore farmaceutico, della produzione e distribuzione di macchinari
medici, della diagnostica.

Tabella 2 - Dinamica dello score ESG per ambiti di operatività

2020
2019
2018
2017
2016

Finanza

Industriale

Energia

Infrastrutture

Sanità

Altro

71.1
66.5
62.8
60.2
46.6

75.6
70.7
67.0
63.9
62.9

81.9
78.6
76.4
74.0
70.9

75.5
73.7
69.6
67.0
78.9

65.2
56.8
55.9
52.6
37.2

77.7
69.4
65.0
59.5
50.5

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Refinitiv

Come è possibile osservare nella
Tabella 2, ad eccezione dell’ambito
infrastrutturale, tutti gli ambiti vedono un incremento del valore medio
dello score ESG. La diminuzione osservata per l’ambito infrastrutturale
è, tuttavia, un effetto attribuibile alla
bassa numerosità del gruppo. La crescita media rispetto al 2016 è stata
del 36% e l’ambito che ha mostrato
la dinamica maggiore è stato quello
della Sanità (+75%) seguito da Altro
(+54%) e Finanza (+53%). Industriale ed Energia crescono, rispetti90

vamente, del 20% e del 16%.
È evidente un fenomeno di catching-up nella capacità di raggiungere uno standard implicito nella
trasparenza rispetto ai fattori ESG.
Infatti, le imprese che hanno mostrato il maggiore dinamismo sono quelle operanti nei settori il cui livello
medio si pone, in maniera pressoché
sistematica, al di sotto della media
generale. Ciò evidenzia da una parte la minore capacità di trarre valore
da questo tipo di trasparenza rispetto
ad altri ambiti operativi come quello
RUBRICHE
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industriale e dell’energia. Infatti, in
questi due ambiti, data la natura direttamente impattante sull’ambiente
e sulle condizioni sociali dei contesti
in cui operano (si pensi all’estrazione
di petrolio, alla produzione di energia
da fonti combustibili, alle produzioni
energivore su larga scala di macchinari
e autoveicoli), è più plausibile che gli
operatori di mercato abbiano riconosciuto un valore nella comunicazione
al mercato della loro sostenibilità, in
virtù del fatto che il loro impatto è
più evidente rispetto ad altri settori.
D’altro canto, il catching-up osservato negli altri ambiti è indicativo della
probabile volontà, diffusa tra le grandi imprese considerate, di perseguire
l’obiettivo di un livello di comunicazione dei propri fattori ESG in linea
con le imprese peer, simili per status
sul mercato e per capacità di operare
sui mercati finanziari internazionali.
La Tabella 3 mostra la differenza tra lo score medio dell’ambito di
operatività e lo score medio generale.
Si può osservare come gli stessi ambiti caratterizzati da maggiore dinamicità siano quelli sistematicamente
al di sotto del valore medio. Infatti,
nonostante la maggiore crescita rela-

tiva dello score ESG, le imprese negli
ambiti Finanza e Sanità, ancora nel
2020, non raggiungono un valore
medio in linea con la media del gruppo generale. Nell’ambito infrastrutturale è invece apprezzabile come lo
score ESG sia sistematicamente sopra
la media generale, così come per il
settore Energia. Il settore Industriale
si colloca invece in media, con un andamento stazionario rispetto al gruppo generale.
Sulla base di quanto osservabile
in Tabella 3 si può dedurre che negli
ambiti con un riconosciuto impatto
socio-ambientale, un elevato grado
di trasparenza sui fattori ESG è un
elemento ormai consolidato nella comunicazione ai mercati in senso lato.
Nei settori in cui lo stigma socio-ambientale è minore, si pensi all’ambito farmaceutico o diagnostico, la
percezione della necessità di un elevato grado di trasparenza sui fattori
ESG è probabilmente minore. Anche
nell’ambito finanziario si osserva una
sistematica distanza dal valore medio,
sebbene in leggera, ancorché non
necessariamente significativa, riduzione. A questo ambito sono rivolte
le indicazioni del futuro assetto re-
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golatorio attualmente in discussione, la posizione relativa dell’ambito Fipertanto, ci si aspetta che negli anni nanza si evolva ulteriormente.
successivi al quinquennio analizzato
Tabella 3 - Differenza tra lo score medio di settore e lo score medio
Finanza
2020
2019
2018
2017
2016

-3.9
-3.7
-4.2
-4.0
-12.1

Industriale
0.6
0.5
0.0
-0.4
4.1

Energia

Infrastrutture

Sanità

Altro

6.9
8.4
9.4
9.7
12.2

0.5
3.5
2.6
2.8
20.2

-9.9
-13.4
-11.1
-11.7

2.6
-0.8
-2.0
-4.7
-8.2

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Refinitiv

Un ulteriore angolo di prospettiva
sul tema può essere costituito dalla
media dello score nel gruppo delle 10
società maggiori per attivo e delle 10
società a maggiore redditività (valutata semplicemente dal ROA) presentati nella Tabella 4. Da questa tabella
si evince come la crescita dell’indice
per le grandi imprese si è arrestata
nel 2019. Per le imprese a maggiore
ROA la crescita dell’indice è ininterrotta. Vale la pena sottolineare che
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nel gruppo delle Top 10 – ROA, solo
un’imprese appartiene anche al gruppo delle Top 10 – Attivo. Ciò contribuisce a spiegare il fatto che gli indici
nella colonna delle Top 10 – ROA
sono sistematicamente al di sotto del
valore medio generale. Inoltre, la distanza dal valore medio è pressoché
costante e sempre molto vicina al valore di 6.4, indicando l’assenza di una
convergenza.
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Tabella 4 - Dinamica dello score ESG per le 10 imprese maggiori per capitalizzazione (colonna centrale) e per attività totali (colonna di destra)

2020
2019
2018
2017
2016

ESG Top 10 - attivo

ESG Top 10 - ROA

76.0
76.6
74.6
69.4
45.8

68.4
64.8
60.5
57.3
41.6

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Refinitiv

3. Prime riflessioni
L’interdipendenza dei processi che
regolano la redditività e la trasparenza sui fattori ESG è un tema ampio e
molto dibattuto in letteratura. Nella
recente ricerca di Kim e Zhichuan
(2021) si evidenzia come i benefici
in termini di profittabilità associati
a score ESG maggiori si realizzino
soprattutto per le imprese di grandi
dimensioni. D’altro canto, in Jang
et al. (2020) si evidenzia soprattutto
come il lato informativo dei fattori
ESG, mettendo in luce soprattutto i
rischi di perdite, colpisca le imprese
di minori dimensioni a causa della
maggiore asimmetria informativa che
caratterizza le loro relazioni economi-

che.
I dati relativi alle imprese italiane di maggiori dimensioni quotate
in borsa indicano che, forse, l’effetto rilevato nelle ricerche sopra citate si configura come la soluzione di
un problema di identificazione della
dimensione ottima, anziché della dimensione maggiore, al fine di estrarre
i maggiori benefici dalla comunicazione sui fattori ESG propri di ogni
impresa.
L’analisi descrittiva del presente
lavoro si concentra su una tipologia
di imprese che rappresenta larga parte della frontiera tecnologica e finanziaria del sistema produttivo italiano.
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Tutte le imprese considerate sono imprese in grado di accedere ai mercati
finanziari e la trasparenza in tema di
fattori ESG sembra essere funzionale alla comunicazione aziendale. In
questo senso Pei-yi Yu et al. (2020)
evidenziano come la pratica del greenwashing, cioè la divulgazione di
grandi quantità di dati ESG e al contempo avere una scarsa performance
in termini di sostenibilità, riguardi
soprattutto le imprese di grandi dimensioni. Laddove invece l’accesso
ai mercati sia sostituito, in tutto o in
parte dai prestiti bancari, come evidenziato da Chava (2014) le imprese con rischi ambientali pagano uno
spread di prestito più elevato. Esiste
anche una relazione negativa significativa tra trasparenza in relazione alle
emissioni di CO2 e gli spread sui prestiti per i mutuatari poco trasparenti
dal punto di vista informativo (Kleimeier e Viehs 2018). Altre evidenze
indicano che i rischi ambientali legati
alle emissioni dirette delle imprese
sono prezzati, ma gli studi non rilevano una tariffazione differenziata
di questi rischi da parte delle banche
verdi (Ehlers et al. 2021).
In un recente lavoro (Degryse et
94

al. 2021), indagano se e come la consapevolezza ambientale delle imprese
e delle banche si rifletta nel pricing
del credito bancario. Utilizzando un
ampio campione internazionale di
prestiti sindacati, si evidenzia come
le imprese siano effettivamente ricompensate per il loro essere “verdi”
sotto forma di prestiti più economici, ma solo quando si rivolgono a un
consorzio di finanziatori a loro volta
esplicitamente “verdi” e solo dopo la
ratifica dell’Accordo di Parigi.
Le imprese italiane sono in procinto di affrontare una nuova fase
determinata dalle prossime evoluzioni della regolamentazione bancaria.
Gli istituti bancari presumibilmente
integreranno valutazioni sui fattori
ESG nelle operazioni di concessione
di credito. La loro operatività, inoltre, sarà presumibilmente influenzata anche dalla valutazione ESG
degli asset finanziari in portafoglio.
Il combinato disposto di questi due
macrofenomeni regolatori avrebbe
effetti potenzialmente molto significativi per le banche e per le imprese,
in quanto si andrebbe a modificare
una parte della relazione banca-impresa e quindi dei processi che reRUBRICHE
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golano il pricing. Il quadro corrente
rappresentato dalle maggiori imprese
italiane appare in evoluzione e mostra come i settori tipicamente colpiti
dallo stigma socio-ambientale siano
quelli che si sono attivati prima per
innalzare il loro score ESG. Altri set-

tori meno colpiti da questo fenomeno vivono una fase di catching-up che
sarà ulteriormente rinforzata qualora
le tendenze nel dibattito sul futuro
assetto regolatorio in relazione ai fattori ESG dovessero concretizzarsi.
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