
ESG - Environmental 
Social and Governance Auditft - Consulenza

“La nostra sfida più grande in 
questo nuovo secolo è di 

adottare un’idea che sembra 
astratta: sviluppo sostenibile” 

KOFI ANNAN



INTRODUZIONE (1/2)

Con il termine investimenti ESG (Environmental, Social and Governance) si 
intende un metodo di selezione degli asset basato su criteri ambientali, sociali e 
di governance. 

L’Unione europea colloca tali considerazioni al centro del sistema finanziario, al 
fine di agevolare la  trasformazione dell’economia europea in un sistema più 
“verde”, più resiliente e circolare. 

Per questo motivo, un numero sempre più crescente di investitori è attenta al 
rispetto dei principi ambientali, sociali e di governance da parte delle società. 

Affinché gli investimenti diventino più sostenibili, il relativo processo decisionale 
dovrebbe tenere conto dei fattori ESG (emissioni di gas serra, esaurimento delle 
risorse, condizioni di lavoro, etc).



INTRODUZIONE (2/2)

La bozza sulla finanza green dovrebbe essere approvata entro fine anno o al più 
all’inizio del prossimo. Dunque il ruolo delle banche sarà determinante per il 
futuro del clima. 

Il 10 settembre sarà uno spartiacque importante. La Bei (Banca europea per gli 
investimenti) infatti, anticipando l’entrata in vigore della tassonomia europea sulla 
finanza green, sta dicendo alle banche europee che è ora di cambiare la politica 
di lending, privilegiando coloro che sono allineati con gli obiettivi Onu e del 
Trattato di Parigi per il contenimento del riscaldamento globale.



I TRE PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ

1.  ENVIRONMENTAL 

2.  SOCIAL 

3.  GOVERNANCE



ENVIRONMENTAL Auditft - Consulenza



ENVIRONMENTAL (1/2)
La proposta europea definisce criteri comuni per stabilire se un’attività 
economica è ecosostenibile grazie all’elaborazione di una « tassonometria sulla 
sostenibilità».  
Tali considerazioni consentiranno agli operatori economici di: 

• individuare le attività sostenibili, tenendone conto nelle decisioni di 
investimento 

• garantire che le strategie di investimento siano orientate verso attività 
economiche che contribuiscono effettivamente al raggiungimento degli 
obiettivi ambientali soddisfacendo al tempo stesso gli standard sociali e di 
governance minimi.  

Una maggiore chiarezza su quel che può essere considerato un investimento 
ecosostenibile faciliterà l’accesso al mercato transfrontaliero dei capitali per 
questo tipo di investimenti. 



ENVIRONMENTAL (2/2)

Gli indici di riferimento «tradizionali» non sono adeguati per misurare la 
prestazione degli investimenti sostenibili. Per ridurre il rischio di “greenwashing” 
è necessario disporre di metodologie più trasparenti e affidabili. Con tale 
proposta verranno create due nuove categorie di indici: 

• «benchmark low-carbon»: implica la “decarbonizzazione” degli indici 
standard, ovvero la selezione di titoli associati a minori livelli di emissioni di 
CO2 

• «positive-carbon impact»: ovvero la selezione di titoli di società in cui il livello 
di emissioni evitate, è maggiore rispetto alla quantità di CO2 emessa (per 
esempio, imprese che adottano strategie di risparmio energetico o ricorrono 
alle fonti rinnovabili). 



ENVIRONMENTAL - ARTICOLO 3

“Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività 
economica è considerata ecosostenibile se contribuisce in modo sostanziale al 
raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali: 

• mitigazione dei cambiamenti climatici 
• adattamento ai cambiamenti climatici 
• uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 
• transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti 
• prevenzione e controllo dell’inquinamento 
• protezione degli ecosistemi sani 

e non arreca danno a nessuno di essi. 

Inoltre deve rispettare le garanzie minime di salvaguardia riguardanti i principi e i 
diritti fondamentali del lavoro ed essere conforme ai criteri di vaglio tecnico.”



SOCIAL Auditft - Consulenza



SOCIAL

L’impegno dell’Unione è a favore di uno sviluppo che soddisfi i bisogni di oggi 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. 
Da tempo la sostenibilità è al centro del progetto europeo. I trattati dell’Unione 
ne riconoscono la portata sociale e ambientale, due dimensioni che vanno 
considerate congiuntamente. 

Innegabili sono ormai i vantaggi degli investimenti socialmente responsabili, 
tra cui attese di rendimento di lungo termine teoricamente più stabili e 
qualitativamente migliori, un maggior contenimento dei rischi anche in periodi di 
forte volatilità ed una maggiore diversificazione del proprio portafoglio. 



GOVERNANCE Auditft - Consulenza



GOVERNANCE (1/2)

A fronte della continua evoluzione regolamentare di riferimento, gli intermediari 
sono sempre più chiamati a considerare gli obiettivi di investimento e le 
esigenze dei clienti per i quali un prodotto è concepito, sia che operino in 
qualità di manufacturer che di distributor. 

L’inclusione dei fattori ESG nel processo di «product governance» prevede 
che, grazie all’adozione di procedure in grado di assicurare che per tutto il ciclo 
di vita dei prodotti, dalla produzione alla distribuzione, siano considerati: 

•   interessi, obiettivi ESG e caratteristiche dei Clienti  

•   caratteristiche e rischi specifici degli investimenti sostenibili. 



GOVERNANCE (2/2)

Gli intermediari dovranno infatti tenere in considerazione la «componente di 
sostenibilità» in processi e procedure organizzative interne, prevedendo 
specifiche attività e responsabilità in capo agli Organi Societari e alle Funzioni 
aziendali di Controllo, ovvero: 

• integrazione dei criteri ESG nei processi decisionali dei CdA 

• inclusione del rischio di sostenibilità nel sistema dei controlli interni 

• adeguamento delle conoscenze e competenze del personale 

• formalizzazione di politiche scritte sulle modalità di integrazione dei fattori 
ESG nei processi.



AUDIT FINANCIAL 
TEAM ED ESG Auditft - Consulenza

“Il nostro 
obiettivo non è 

essere originali 
bensì efficaci”



COSA OFFRIAMO

AFT, forte dell’esperienza del team dei propri esperti, si propone di affiancare la 
propria clientela, ovvero: 

• società di gestione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) o alternativi (GEFIA) 

• imprese di assicurazione 
• enti pensionistici aziendali /professionali (EPAP)  
• gestori di fondi europei per il venture capital (EuVECA) 
• gestori di fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF)  
• distributori di prodotti assicurativi e consulenti in materia di investimenti che 

ricevono un mandato dai loro clienti  

nel certificare e migliorare i processi di investimento in ottica ESG. 



COME PROCEDIAMO

Attraverso le check list messe a disposizione in GoRiCo, l’investitore 
supportato da AFT potrà effettuare: 
• una valutazione completa sui principali aspetti dei tre pilastri della 

sostenibilità rispetto all’evoluzione regolamentare; 
• un assessment che consenta di cogliere le opportunità di sviluppo e le 

possibili criticità in relazione all’approccio «sostenibile»; 
• un piano d’azione per indirizzare le attività da intraprendere.  



CONSULENZA NEL CONTINUO

Audit Financial Team offre un servizio di costante aggiornamento delle check list di 
autovalutazione in considerazione di un contesto normativo in rapida evoluzione. Il 
software GoRiCo verrà quindi periodicamente aggiornato dal nostro team in base alle 
normative europee e alle norme vigenti in ambito ESG.


