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Matrice di valutazione dei fattori ESG
Approccio e metodologia
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Introduzione – A livello europeo sono state introdotte normative orientate a 
favorire la sostenibilità del sistema economico-finanziario 

1

L’Unione Europea nel 2019 ha recepito le indicazioni dell’ONU attraverso 
il Green Deal, un piano di azione per rendere sostenibile l’economia

Sono stati definiti gli investimenti necessari e gli strumenti di 
finanziamento disponibili per raggiungere la neutralità climatica

In attuazione del Piano, l’UE ha approvato una serie di normative di 
seguito sintetizzate:

*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

Regolamento 
UE 2019/2088 -

SFDR*

Regolamento 
UE 2020/852 -

Tassonomia

Obbligo, per i «partecipanti ai mercati finanziari», di 
rendicontazione delle politiche adottate per integrare i rischi di 
sostenibilità nei processi decisionali di investimento
«Comply or explain»: chi non lo fa deve motivare la propria scelta

Stabilisce i criteri per determinare se e in che grado un’attività 
economica possa considerarsi ecosostenibile. Dovrà essere 
indicata la percentuale di allineamento alla tassonomia del 
portafoglio di investimenti

Green Deal europeo Obiettivi e Accordi sostenibili

Nel 2015, 197 Stati hanno 
sottoscritto gli Accordi di Parigi in 
cui sono stati stabiliti degli obiettivi 
vincolanti di lungo periodo per 
ridurre le emissioni di gas serra e 
limitare il riscaldamento globale 

Parallelamente, l’ONU ha agito nella 
stessa direzione con l’Agenda 2030, 
costituita da 17 obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile all’interno di 
un programma d’azione con 169 
target da raggiungere entro il 2030 
in ambito ambientale, economico, 
sociale e istituzionale

Per uno sviluppo sostenibile anche 
in ambito finanziario, sono stati 
inoltre stabiliti 6 principi per 
l’investimento responsabile per: 
• integrazione dei temi ESG nelle 

varie fasi di un investimento
• promozione e collaborazione 

per aumentare l’efficacia dei 
principi

• rendicontazione dei progressi
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Alla luce delle normative europee e della crescente attenzione verso la sostenibilità, è stata 
avviata una collaborazione per supportare PMI e istituti finanziari ad affrontare le nuove sfide

Trim è una boutique finanziaria 
che collabora, tramite il think 
tank CrossThink-LAB, con la 
Scuola Superiore Sant’Anna per 
stimolare un confronto tra 
accademia, impresa e finanza in 
ottica di sviluppo sostenibile

La partnership tra 
Trim ed Ergo ha 

portato allo sviluppo 
di una matrice di 
valutazione dei 

fattori ESG 

Gli indicatori 
selezionati 

permettono di 
valutare la 

corrispondenza tra 
i piani di sviluppo 
di un’azienda e i 

principi ESG

Ergo nasce dall’esperienza di 
alcuni professori e ricercatori 
della Scuola Superiore Sant’Anna 
per offrire un servizio di 
consulenza orientato alla 
gestione ambientale e al 
management della sostenibilità
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Corporate 
Finance

Trim | Advisory firm specializzata in Corporate Finance e 
Management Consulting 
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I Servizi Offerti Il Posizionamento e i Fattori 
Competitivi

I Nostri Valori

Trim è una società di consulenza
specializzata in operazioni di finanza
straordinaria (M&A, debt advisory,
ristrutturazioni) e management
consulting. Ci rivolgiamo sia alle
grandi imprese sia al medio mercato,
con una specializzazione in base ai
servizi erogati.

Le operazioni che seguiamo a fianco
delle imprese hanno tipicamente un
contenuto industriale rilevante e
necessitano di un intervento di finanza
straordinaria o supporto
consulenziale per la realizzazione.

Trim si pone come un partner di lungo
periodo, lavorando al fianco della
proprietà, del management e dei vari
organi decisionali per dare il supporto
necessario e permettere di
raggiungere gli obiettivi per i quali
Trim è incaricata.

Management 
Consulting

Strategia
Operations
Execution

Finanza straordinaria
Famiglie Imprenditoriali
Investitori Istituzionali
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Al cuore di CrossThink-LAB ci
sono temi legati alla Diversity,
intesa come il riconoscimento
e la valorizzazione delle
differenze, agli studi di genere,
all’etica pubblica, alla teoria
politica. Un interesse specifico è
riservato, tra gli altri, alla
relazione tra migrazioni, lavoro
e cittadinanza, ai modelli di
welfare, allo sviluppo
sostenibile, ai business
innovativi, alle smart cities,
nonché al ruolo e all’impatto
delle nuove tecnologie.

CrossThink-LAB nasce nel 2016
dalla collaborazione tra l’Istituto
Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo) della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e Trim
Corporate Finance. È pensato
come un open space, un think
tank dove discutere questioni
legate all’economia e alla società
nel senso più ampio, all’interno di
un dibattito tra prospettive e idee
complementari che attraversano il
mondo accademico, quello del
business e quello della finanza.

Il laboratorio, caratterizzato da un approccio
non politico, non profit e senza confini
geografici, pone al centro tematiche che sono
legate alla nostra quotidianità e che
richiedono una riflessione urgente, profonda
e condivisa.

Le persone e le loro idee costituiscono la
nostra forza: l’esperienza consolidata e
l’eccellenza maturata da Trim Corporate
Finance e dalla Scuola Sant’Anna,
garantiscono un network internazionale e
collaborazioni con istituzioni nazionali e
all’estero, sia pubbliche che private.

CrossThink-LAB | Think Tank nato dalla collaborazione 
tra Trim e la Scuola Superiore Sant’Anna
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Ergo | Spin off della Scuola Superiore Sant’Anna 
specializzato in management della sostenibilità

5

✓ Sistemi di Gestione e Modelli di Organizzazione

✓ Consulenza legislativa HSE

✓ Soluzioni specifiche per Oil&Gas

✓ Impronta Ambientale, Certificazioni di Prodotto

✓ Green Marketing

✓ Circular Economy

✓ Energia ed utilizzo efficiente delle risorse: 
pianificazione, gestione e controllo delle performance

✓ Climate Change e Carbon Management

✓ Processi di policy e Valutazioni Ambientali

✓ Audit e attività di verifica

✓ Accounting Compliance e Sustainability Reporting

Servizi offerti

▪ La Società nasce nel 2006 dall’iniziativa di quattro professori universitari e quattro ricercatori della Scuola S. Anna di Pisa con 
ventennale esperienza maturata nel management e nelle policy per la sostenibilità, con particolare riferimento 
all’implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale e della Sicurezza, allo sviluppo e applicazione di Standard di processo e 
di prodotto, al Marketing Territoriale e Ambientale (Green Marketing) e alla Pianificazione Energetica

Ergo Srl è la prima Società Spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che svolge attività di consulenza 
focalizzata sulla gestione ambientale e sul management della sostenibilità

▪ Ergo ha costruito e arricchito il proprio know how nel tempo, fondandolo dapprima su un network di competenze giuridico-
economiche e tecnico-scientifiche e successivamente estendendolo ad altri partner consolidati aventi competenze 
specialistiche, divenendo capace di offrire servizi interdisciplinari connessi al tema della sostenibilità a 360°
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La matrice elaborata deriva da una analisi e selezione degli indicatori già 
presenti sul mercato e offerti dalle principali agenzie di rating

Per sviluppare la matrice e stabilire quali fossero gli indicatori più significativi è stata svolta una prima
analisi degli score offerti dalle principali agenzie di rating tra cui Refinitiv, ECPI e ISS

La matrice messa a punto permette di selezionare e adattare i vari indicatori per poterli applicare a 
target sempre diversi e in relazione alle esigenze individuate di volta in volta

Il modello sviluppato permette di valutare quantitativamente e qualitativamente le performance
aziendali rispetto ai criteri ESG

Checklist contenente una 
serie di domande e 
documenti per un primo 
assessment

Assegnazione di uno score 
tra 0 e 1 per ogni 
indicatore analizzato

Screening
documentale

Confronto diretto con 
l’imprenditore o il 
responsabile ESG per 
un’analisi approfondite 
delle varie tematiche

Analisi qualitativa da 
affiancare agli score 
determinati nelle fasi 
precedenti per approfondire 
elementi caratterizzanti per 
cui l’azienda risulta più o 
meno ESG compliant

Interviste al 
management

Analisi
qualitativa

Assessment

Il rating assegnato deriva 
dall’analisi incrociata, 
quantitativa e qualitativa

La società può essere, 
quindi, comparata con i 
propri competitors in 
termini di performance ESG

Rating

Valutazione
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Matrice ESG
E - Environmental

I criteri ambientali considerati sotto la lettera 
«E» valutano il comportamento di un’azienda 
nei confronti dell’ambiente in cui si trova e 
dell’ambiente in generale

La base di partenza per la stima delle 
performance «E» è rappresentata da tutte 
quelle azioni intraprese dall’azienda per 
contribuire al raggiungimento della neutralità 
climatica ricercata dagli Accordi di Parigi

È stata, inoltre, pubblicata una tassonomia 
ambientale europea che entrerà in vigore nel 
2022 in cui sono stati definiti criteri (es. 
emissioni di CO2) qualificanti un’impresa 
come sostenibile e la soglia entro cui tali 
fattori devono sottostare

La nostra matrice analizza e valuta l’azienda 
secondo 6 macro categorie: materiali, acqua, 
energia, emissioni, rifiuti / scarti e gestione 
ambientale

Acqua

Rifiuti / Scarti

Emissioni

Materiali

Gestione 
ambientale

Energia

Come l’azienda si pone nei 
confronti della 
minimizzazione degli 
impatti produttivi

Utilizzo, scarico e 
monitoraggio acque

Utilizzo energie 
rinnovabili e 
monitoraggio utilizzi

Stima delle emissioni 
prodotte dall’azienda e 
meccanismi di riduzione

Programmi di riciclo e 
monitoraggio rifiuti 

Policies e strategie di 
gestione degli impatti 
ambientali

C
at

e
go

ri
e
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Matrice ESG
S - Social

I criteri sociali sottostanti la lettera «S» 
esaminano l’impatto e la relazione 
dell’azienda con il territorio, con i 
dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale 
con la comunità in cui opera

L’attenzione degli investitori e dei 
consumatori verso le tematiche sociali è 
cresciuta negli ultimi anni, tanto che 
l’Unione Europea ha iniziato il processo per 
la definizione di una tassonomia sociale 
europea che si pone tra gli obiettivi: 
promuovere standard adeguati di qualità 
della vita; assicurare un lavoro dignitoso, 
promuovere gli interessi dei consumatori; 
attivare comunità inclusive e sostenibili.

La nostra matrice analizza e valuta l’azienda 
secondo 3 macro categorie: dipendenti, 
relazioni con la comunità e responsabilità 
dei prodotti

Dipendenti

Responsabilità dei
prodotti

Relazioni con la 
comunità

C
at

e
go

ri
e

Condizioni dei dipendenti in 
termini di sviluppo, tutela 
della salute e della sicurezza, 
inclusione sociale

Iniziative intraprese per 
l’ingaggio e l’inclusione 
con le varie comunità 
locali

Presenza di policies che 
considerino gli impatti dei 
prodotti / servizi sul 
consumatore finale
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Matrice ESG
G - Governance

La valutazione dei temi di Governance 
riguarda una gestione aziendale basata su 
buone pratiche e principi etici. Vengono, 
quindi, considerate, tra le altre, le logiche di 
retribuzione dei dirigenti, rispetto dei 
diritti degli azionisti, trasparenza su 
decisioni e scelte aziendali

La governance è rappresentativa 
dell’identità dell’azienda e 
dell’organizzazione. L’adozione di una
buona governance è essenziale per le 
performance ESG e la realizzazione degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e 
sociale

La nostra matrice analizza e valuta l’azienda 
secondo 4 macro categorie: contabilità, 
board, Corporate social responsibility e 
azionisti

Contabilità

Azionisti

Corporate Social 
Responsibility

C
at

e
go

ri
e

Eventuali opinioni 
avverse in fase di 
revisione dei bilanci

Modalità di remunerazione
dei membri, struttura del 
board in termini 
quantitativi e qualitativi e 
modalità di operato

Presenza di una 
rendicontazione di 
sostenibilità

Influenza che hanno 
gli azionisti sugli 
eventi della società

Board
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Il modello sviluppato per la valutazione delle performance ESG 
si rivolge a PMI, fondi di investimento e banche

PMI

Valutazione del rispetto dei principi ESG nei 
piani di sviluppo aziendali

Assistenza all’accesso a risorse di finanza 
sostenibile

Supporto alla valutazione ESG di società 
target in tutte le fasi dell’investimento

Valutazione del raggiungimento di obiettivi di 
sostenibilità

Supporto all’offerta di prodotti sostenibili tramite:

Valutazione ESG delle società clienti

Definizione e monitoraggio KPIs post-
erogazione

La flessibilità della matrice sviluppata permette di poter offrire servizi diversi ed adattabili a tre 
tipologie di soggetti: azienda (principalmente PMI), fondi d’investimento e istituti di credito

Fondi

Banche

1. Checklist

2. Intervista al management: 
approfondimento per capire la reale 
attenzione sui vari indicatori

3. Analisi incrociata delle risultanze tra i 
documenti ricevuti e gli 
approfondimenti delle interviste

4. Determinazione rating quali-
quantitativo della performance ESG

Indicators Description Note

Resource Reduction 

Targets

Does the company set specific objectives to be 

achieved on resource efficiency?

Monitoring and Managing 

Water Use

Does your company monitor and manage your 

water usage?

Renewable Energy
Does your company has energy systems to use 

renewable energy?

Monitoring Greenhouse 

Gas Emissions

How does your company manage its greenhouse 

gas emissions for at least Scope 1 and 2

VOC or Particulate Matter 

Emissions Reduction

Does the company report on initiatives to 

reduce, substitute, or phase out VOC or PM10?

Monitoring and Reporting 

Non-hazardous Waste

How does your company monitor and manage 

your waste production?

Recycling Programs
What % of your facilities on a square foot basis 

have a facility-wide recycling program ?

Environmental Strategy Definition of a strategy

Environmental policy
Presence and diffusion of a formal 

environmental policy to implement the strategy

Environmental targets Presence of qualitative and quantitative targets

Supply Chain 

Management

Supply chain management (e.g. environmental 

CRITERIA for suppliers)
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Note
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