
Seize the Change

Quanto le aziende italiane 
sono pronte al futuro?

Milano – 30 gennaio 2020



Il campione

*Il campione di aziende oggetto di analisi è stato definito a partire dalla Lista Consob del 31 agosto 2018, ulteriormente integrata da aziende che hanno risposto per la prima volta al D.Lgs.
254/2016 con riferimento all’esercizio 2018. La lista Consob include aziende che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria obbligatoriamente o volontariamente. 

Le informazioni pubbliche utilizzate per la redazione del presente studio sono: Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), sezione di sostenibilità del sito web, Reportistica di Sostenibilità (RdS), 
politiche di sostenibilità, piano di sostenibilità, questionari (es: CDP), etc.
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194
aziende

Insurance & Banking 52

Industrial 34

Energy & Utilities 25

Health, Biotech & Chemicals 9

Automotive & Transport 13

Media & Telco 11

Food & Beverage 6

Engineering & Costruction 11

ICT 5

Textile & Apparel 14

Hi-Tech 4

Other 10

9

74 72

39

< 100 
milioni €

100-500 
milioni €

500-1.000 
milioni €

> 1.000 
milioni €

30

50

59
55

MIB 40 MID CAP SMALL
CAP

EIP non
quotati

Disclaimer

I risultati del presente studio sono riferibili 
al solo campione oggetto di analisi. 
Pertanto, per le diverse dimensioni di 
analisi, i risultati dei singoli settori 
potrebbero non essere necessariamente 
rappresentativi dei settori stessi nel loro 
complesso. 
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Quanto le 
aziende 

pianificano la 
sostenibilità?



L’azienda ha definito un Piano di Sostenibilità di medio-lungo periodo?

Circa un terzo delle aziende analizzate definisce un Piano di Sostenibilità a medio-lungo periodo. 

In particolare, il 17% presenta una strategia correlata ai Sustainable Development Goals.
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Il 32% delle aziende analizzate fornisce una descrizione 
qualitativa e/o quantitativa del proprio piano di 
Sostenibilità. 

Il restante 68% non presenta un piano o fornisce solo una 
breve descrizione di alcune azioni di sostenibilità.

17,0%

1,5%

9,3%

4,1%

Ha una descrizione estesa delle azioni con target
quantitativi sui principali temi materiali e la strategia

è correlata agli SDG

Ha una descrizione estesa delle azioni con target
quantitativi sui principali temi materiali

Ha una descrizione delle azioni con target quali-
quantitativi su diversi temi di sostenibilità

Viene citata la presenza di un piano di sostenibilità
senza una descrizione delle attività

32%



18,2%
15,2%

45,5% 45,5%
48,5%

36,4%

72,7%
69,7%

66,7%

33,3%

60,6%

69,7%

30,3%

39,4%

33,3%
36,4%

SDGs di riferimento per il Piano di Sostenibilità 

Tra le aziende che correlano il Piano di Sostenibilità agli SDGs, gli obiettivi a cui si fa più 
riferimento sono quelli ambientali (SDG 13 Climate Action e SDG 7 Affordable and clean 
energy), seguiti da obiettivi economici (SDG 8 Decent work and economic growth, SDG 9 
Industry innovation and infrastructure e SDG 12 Responsible consumption and production).
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81,8%



L’azienda ha definito un Piano di Sostenibilità di medio-lungo periodo?
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61,5%

64,0%

36,4%

50,0%

25,0%

17,6%

34,6%

9,1%

28,6%

7,7%

24,0%

18,2%

16,7%

44,4%

20,0%

26,3%

28,8%

18,2%

28,6%

30,8%

12,0%

45,5%

33,3%

44,4%

75,0%

80,0%

55,9%

36,5%

72,7%

42,9%

Automotive & Transport

Energy & Utilities

Engineering & Construction

Food & Beverage

Health, Biotech & Chemicals

Hi-Tech

ICT

Industrial

Insurance & Banking

Media & Telco

Textile & Apparel

Sì

No - tuttavia ha una descrizione parziale delle azioni con alcuni target quali-quantitativi su alcuni temi di sostenibilità

No

FOCUS

SETTORE

11,2%
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Quanto le 
aziende sono 

pronte ai 
cambiamenti 

climatici?



37%

33%

4%

Sì, nel processo di valutazione
dei rischi aziendali

Sì, in un processo specifico

L'azienda ha strutturato un processo per i rischi legati al cambiamento climatico?

1 azienda su 3 ha strutturato un processo di identificazione, prioritizzazione e gestione dei 
rischi legati al cambiamento climatico
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Il 33% delle aziende ha integrato i rischi legati al cambiamento 
climatico all’interno del processo complessivo di valutazione dei 
rischi aziendali, mentre il 4% ha adottato un processo specifico per 
la valutazione dei rischi suddetti.

Tra le aziende che valutano i rischi legati ai cambiamenti climatici 
circa la metà tratta rischi sia fisici sia transitori.

49% 31% 20%

Entrambe le tipologie di rischi Rischio Fisico (es. inondazioni, 
siccità, innalzamento del livello del 

mare)

Rischio Transitorio (es. legislativo, 
tecnologico)



L’azienda ha definito degli obiettivi/impegni relativi ai cambiamenti climatici?

2 aziende su 3 definiscono obiettivi/impegni relativi ai cambiamenti climatici.
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63%

3%

18%

42%

Target quantitativi e adaptation

Solo target quantitativi

Solo obiettivi qualitativi

Il 42% delle aziende ha definito obiettivi qualitativi su 
emissioni GHG ed efficienza energetica. Il 21% ha definito 
target quantitativi su emissioni GHG ed efficienza 
energetica e solo il 3% affronta anche temi correlati 
all’adaptation.

19% 17% 62% 12% 4% 18%

Autoproduzione di 
energia rinnovabile

Acquisto di energia 
rinnovabile

Efficientamento 
energetico

Cambio di combustibili Ottimizzazione 
logistica

Altro

Analizzando i macro-temi trattati nei target spicca su tutti l’efficientamento 
energetico.



Qual è il livello di maturità delle aziende rispetto alle iniziative più sfidanti nel campo 
dei cambiamenti climatici?
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3% delle aziende analizzate ha annunciato 
un obiettivo di carbon neutrality

3% delle aziende analizzate ha sviluppato 
prodotti/servizi carbon neutral

3% delle aziende analizzate si è impegnata 
a definire un Science Based Target

5% delle aziende ha definito un prezzo 
interno del carbonio e lo ha integrato 
nella propria strategia di business

I settori maggiormente attivi relativamente a 
queste iniziative risultano essere:

Energy & Utilities 

Engineering & Construction

Seguiti da:

Textile & Apparel

Insurance & Banking

Automative & Transport

IndustrialNella maggior parte dei casi viene definito per l’EU-ETS, 
mentre in un numero limitato di casi per le riduzioni 
delle emissioni.
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Quanto le 
aziende sono 
attente nella 

catena di 
fornitura?



A quali ambiti afferiscono gli obiettivi degli approvvigionamenti sostenibili?

I principali macro-temi trattati dalle aziende che definiscono obiettivi quali/quantitativi in tema 
di sostenibilità della catena di fornitura sono legati ad aspetti ambientali, diritti umani e del 
lavoro e etica ed integrità del business.
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62,9%
55,9%

48,3%

10,5% 10,5%
5,6%

Aspetti ambientali Diritti umani e del lavoro Etica ed integrità del
business (es. privacy,
anti-corruzione, ecc.)

Qualità dei prodotti e dei
servizi

Altri temi sociali (es.
relazioni con le comunità

locali)

Fornitura a livello locale



37%

27%

6%

4%

Auditor interni

Auditor esterni

Auditor interni ed esterni

L'azienda è dotata di un sistema di risk assessment dei fornitori? 

1 azienda su 3 utilizza un modello di valutazione interna dei fornitori. Solo il 4% delle aziende 
utilizza una piattaforma esterna elaborata da terzi. Il 40% circa delle aziende svolge audit sui 
fornitori.
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Il 37% delle aziende svolge audit sui propri fornitori attraverso auditor 
interni, mentre solo il 6% si affida ad auditor esterni. Il 4% delle aziende 
invece sceglie entrambe le modalità. Oltre il 60% delle aziende sceglie di 
non svolgere audit sui propri fornitori.

35%

31%

4%

Modello di
valutazione
interno

Piattaforma
elaborata da terzi

Il 31% delle aziende utilizza un modello di valutazione 
interno dei fornitori, mentre Il 65% delle aziende non è 
dotata di un sistema di risk assessment dei fornitori.



30%

Il 30% delle aziende implementa progetti 
specifici legati alla comunicazione e 
sensibilizzazione dei fornitori sui temi di 
sostenibilità e alla promozione del 
sustainable procurement.

Vengono promossi progetti specifici?

Il 30% delle aziende implementa progetti specifici legati alla comunicazione e sensibilizzazione 
dei fornitori sui temi di sostenibilità e alla promozione del sustainable procurement.
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50%

26%

19%

Eventi dedicati / attività di
divulgazione (es.

comunicazione istituzionale)

Attività di formazione Meccanismi premianti in
relazione alla sostenibilità del
fornitore (es. vantaggi per i

fornitori più sostenibili)

Diverse tipologie di progetti specifici
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Quanto le 
aziende sono 

pronte alla 
circolarità?



L’azienda ha definito una strategia di economia circolare?

Soltanto il 10% delle aziende dichiara di avere una strategia di economia circolare. Tra le aziende 
che definiscono una strategia di economia circolare, circa la metà (47%) appartiene al settore 
Energy & Utilities.

Il 10% delle aziende definisce una strategia 
relativamente all’economia circolare, che 
spesso è associata ad obiettivi/ target futuri.

10%
4%

5%

20%

100%

96%

95%

80%

< 100 milioni €

100-500 milioni €

500-1.000 milioni €

> 1.000 milioni € di
fatturato

Strategia di Economia Circolare definita

Nessuna strategia di Economia Circolare definita
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A quali ambiti afferiscono gli obiettivi e impegni di economia circolare?

I principali macro-temi di obiettivi e impegni delle aziende sull’economia circolare sono legati 
alla trasformazione dei rifiuti in risorse e alla progettazione circolare nei processi industriali.
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89%

57%

9% 6%
11%

6%

Trasformazione
dei rifiuti
in risorse

Progettazione
circolare nei

processi
industriali

Responsabilizzazione
dei consumatori

Incentivazione
dell'utilizzo
di prodotti
secondari

Altri temi (es. metodi
di smaltimento

responsabile, recupero
prodotti, utilizzo materiali

riciclati/riciclabili)

Fornitura a
livello locale



L’azienda ha messo in campo iniziative di economia circolare?

Il 36% delle aziende implementa iniziative legate all’economia circolare. Tra queste, solo una 
minoranza applica un approccio di settore o di territorio (superando il perimetro aziendale), 
ovvero più strutturato.

Page 50

46%

33%

20%

Limitatamente ad alcuni
processi o prodotti/servizi

aziendali

Con il coinvolgimento di alcuni
interlocutori a monte o a valle

del processo produttivo

Con un approccio di settore
o di territorio (superando il

perimetro aziendale)

Qual è il perimetro delle iniziative?

Il 36% delle aziende implementa 
iniziative in tema di economia circolare.

36%
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Quali sono i trend più recenti in tema di 
finanza sostenibile? 

Quali sono i 
trend più 
recenti in 

tema di 
finanza 

sostenibile?
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Quali settori hanno avviato iniziative legate alla Finanza Sostenibile? 

Avviato iniziative
legate alla
Finanza
Sostenibile

24%

Delle 46 aziende he hanno avviato iniziative legate alla Finanza Sostenibile, una appartiene al 
settore Automotive & Transport, 9 appartengono all’Energy & Utilities e 36 appartengono al 
settore Insurance & Banking. 

2% 20% 78%

Automotive & Transport Energy & Utilities Insurance & Banking

Iniziative di 
Green/Social/Social 

Impact Bond

Tra le aziende che hanno avviato iniziative legate alla Finanza Sostenibile, la maggioranza (36 su 46) sono società appartenenti al settore Insurance & 
Banking. Alla luce di questo dato, le pagine successive concentreranno l’analisi su questo settore.



La società ha avviato iniziative legate alla Finanza Sostenibile? 

36 società su 52 nel settore Insurance & Banking hanno avviato iniziative legate alla Finanza 
Sostenibile. Tra queste, gli investimenti indiretti rappresentano la maggioranza, seguiti da 
finanziamenti diretti e green/social/social impact bonds.

Page 60

69% Avviato iniziative
legate alla
Sustainable
Finance

17% 3% 36% 61% 8%

Green/social/social
impact bonds

Crowdfunding Finanziamento ad
iniziative ad alto
impatto socio-

ambientale

Investimenti indiretti
in fondi/titoli ad alto

impatto socio-
ambientale

Altro (es.
Investimenti

infrastruturali e di
sostegno alle

imprese)

La maggioranza delle iniziative avviate è rappresentata da finanziamenti diretti 
e investimenti indiretti in iniziative o fondi e titoli ad alto impatto socio-
ambientale. Inoltre, il 17% ha emesso bond ambientali e/o sociali, mentre circa 
l’8% ha avviato altre iniziative, come ad esempio finanziamenti infrastrutturali e 
di sostegno alle imprese.



15% 12% 23% 23% 23%

Modelli di valutazione
dei rischi

Due diligence, audit,
verifiche da parte di

advisor

Strumenti di
valutazione e

questionari ESG

Database/data
provider esterni

Altro (es. verifica e
opinione da parte del

Comitato Etico)

Delle 26 società del settore Insurance & Banking che hanno dato importanza a criteri ESG per le 
decisioni di investimento,  vengono utilizzati con frequenza comparabile questionari, data 
provider o altri strumenti di valutazione ad hoc.

Quali strumenti sono principalmente utilizzati dalla società per la 
selezione degli investimenti secondo criteri ESG ?
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Come strumenti per la selezione di investimenti, le società utilizzano in egual misura strumenti di 
valutazione e survey, database/provider esterni per la valutazione delle performance di 
sostenibilità e altri tipi strumenti, incluso l’utilizzo di strumenti misti esterni ed interni.

50%

Focus sulle società che hanno 
dato importanza a criteri ESG 

per le decisioni di investimento.



Contatti - EY Climate Change and Sustainability Services
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EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The 
insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital 
markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team 
to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical 
role in building a better working world for our people, for our clients and for our 
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