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Disclaimer Questionario SA 2022

«La valutazione ESG effettuata secondo la metodologia A4ESG sviluppata da ALTIS è 
basata su meccanismi di apprendimento e affinamento che si basano sulle informazioni 
raccolte dalle aziende che si sono sottoposte in precedenza alla valutazione per assicurare 
in questo modo un corretto meccanismo di benchmark. Grazie alle informazioni raccolte 
nel 2021 il modello di calcolo è stato aggiornato per l’edizione 2022, assicurando il 
continuo miglioramento della capacità del modello di valutare il differente livello di 
esposizione ai rischi e alle opportunità ESG che caratterizza le imprese appartenenti a 
dimensioni e a variegati macrosettori di attività»
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Il Premio

Il Sustainability Award è un 
riconoscimento riservato alle aziende 
italiane che si sono contraddistinte 
nell’affrontare la transizione sostenibile 
grazie all’adozione di solidi modelli di 
governance, trasformando le sfide attuali 
in opportunità di sviluppo strategico per 
sé e per il Paese.

La sostenibilità è un concetto 
multidimensionale, che nei modelli di 
valutazione delle performance 
comprende tre aree: 
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Il processo di 
valutazione

I vincitori del Sustainability Award sono 
individuati sulla base di una graduatoria 
generata grazie a A4ESG, una 
metodologia di valutazione ESG 
sviluppato da ALTIS, Università Cattolica 
del Sacro Cuore.

Il modello A4ESG misura la capacità 
dell’impresa di gestire efficacemente le 
tematiche ESG, mitigando i rischi 
connessi e capitalizzando le opportunità.
Il presente report dettaglia il punteggio 
ottenuto dalla Vostra impresa nel 
confronto con i punteggi medi ottenuti 
da tutte le imprese candidate.
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Environment Social

Mitigazione del 

cambiamento 

climatico

Sviluppo del 

capitale umano

Utilizzo delle risorse 

naturali

Diritti umani e dei 

lavoratori

Governance

Governance della

sostenibilità

Etica e integrità

Mobilità e logistica 

sostenibile

Salute e sicurezza 

sul lavoro

Valutazione 

ambientale della 

supply chain

Responsabilità sul 

prodotto/servizio

Benefici 

ambientali dei 

prodotti/servizi

Contributo allo 

sviluppo delle 

comunità locali

Benefici sociali dei 

prodotti/servizi

Valutazione 

sociale della 

catena di fornitura

POINTS

0-350

POINTS

0-350

POINTS

0-300

Produzione e 

utilizzo di energia

Il Modello

A4ESG

Il modello A4ESG, 
mediante un algoritmo 
proprietario, attribuisce 
un punteggio alla 
capacità dell’impresa di 
affrontare 
efficacemente le 
seguenti tematiche ESG.
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Su un massimo di 1.000 e una media del panel di 480

Su un massimo di 300

e una media del panel di 146,5

Su un massimo di 350

e una media del panel di 156,1

Su un massimo di 350

e una media del panel di 177,4

Valutazione dell’impresa 

punteggi

747,4

227,5 273,1 246,8

Punteggio totale
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46%

80%

100%

93%

59%

28%

97%

74%76%

92%

78%

100%

69%

83%

41%

E   Mitigazione del
cambiamento climatico

E   Produzione e utilizzo di
energia

E   Mobilità e logistica
sostenibile

E   Benefici ambientali dei
prodotti/servizi

E   Utilizzo delle risorse
naturali

E   Valutazione ambientale
della supply chain

G   Etica e integrità

G   Governance della
sostenibilità

S   Sviluppo del capitale
umano

S   Contributo allo sviluppo
delle comunità locali

S   Diritti umani e dei
lavoratori

S   Salute e sicurezza sul
lavoro

S   Benefici sociali dei
prodotti/servizi

S   Responsabilità sul
prodotto/servizio

S   Valutazione sociale della
catena di fornitura

Valutazione dell’impresa: dettaglio 

per aree

Temi di Governance

Temi Sociali

Temi Ambientali

Punteggio ottenuto dall’impresa

Punteggio medio del panel

E

S

G
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Tema Contenuto
Punteggio 

ottenuto

Punteggio 

medio

Mitigazione del 

cambiamento 

climatico

Monitoraggio e riduzione delle emissioni 
di gas serra

Utilizzo delle risorse 

naturali

Efficienza nell’utilizzo delle materie prime 
e delle risorse idriche e iniziative di 
economia circolare

Mobilità e logistica 

sostenibile

Ottimizzazione della logistica e della 
mobilità aziendale e riduzione dei relativi 
impatti 

Produzione e utilizzo 

di energia
Efficienza energetica e utilizzo di energia 
rinnovabile

Valutazione 

ambientale della 

catena di fornitura

Selezione e valutazione dei fornitori in 
base a criteri ambientali

Benefici ambientali 

dei prodotti/servizi
Offerta di prodotti e servizi a ridotto 
impatto ambientale

Environment

46%

80%

100%

93%

59%

28%

25%

50%

44%

46%

59%

50%

Valori negativi – 25% 26% – 50% 51% – 100% 8



Tema Contenuto
Punteggio 

ottenuto

Punteggio 

medio

Sviluppo del capitale 

umano

Iniziative di formazione del personale, 
valutazione delle performance e di 
welfare aziendale

Salute e sicurezza sul 

lavoro
Presidi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

Diritti umani e dei 

lavoratori

Individuazione e prevenzione dei rischi di 
mancato rispetto dei diritti umani sul posto 
di lavoro e lungo la catena di fornitura

Responsabilità sul 

prodotto/servizio
Presidi della qualità dei prodotti e della 
sicurezza per l’utilizzatore 

Benefici sociali dei 

prodotti/servizi
Offerta di prodotti e servizi capaci di 
generare impatti sociali positivi

Valutazione sociale 

della supply chain
Selezione e valutazione dei fornitori in 
base a criteri sociali

Contributo allo 

sviluppo delle 

comunità locali

Iniziative di coinvolgimento delle comunità 
locali e sostegno a cause di interesse 
sociale o ambientale

Social

76%

92%

78%

100%

69%

83%

41%

55%

67%

48%

70%

20%

54%

41%

Valori negativi – 25% 26% – 50% 51% – 100% 9



Tema Contenuto
Punteggio 

ottenuto

Punteggio 

medio

Governance della 

sostenibilità

Diversità e competenze del Consiglio di 
Amministrazione; responsabilità, strategie 
e pratiche di reporting in materia di 
sostenibilità

Etica e integrità
Valori aziendali e presidi in materia di 
legalità e compliance normativa

Governance

97%

74% 37%

74%

Valori negativi – 25% 26% – 50% 51% – 100% 10
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Percorso di integrazione della sostenibilità nella strategia

Fonte: Molteni 2006

Informale

Corrente

Sistematica

Dominante

Pratiche di sostenibilità 
inconsapevoli

(Iniziative a favore dei 
lavoratori e della comunità)

Sostenibilità in alcune 
pratiche consapevoli

(Codice etico, certificazioni, 
comunicazione di sostenibilità)

Sostenibilità come fonte del 
vantaggio competitivo

(Soluzioni win-win)

Sostenibilità centrale della cultura 
aziendale e della attività

TEMPO

Innovativa

ESG Score
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Ricerca del
vantaggio competitivo

Presa di 
coscienza

Volontà
di concretezza

Tensione
ideale

> 400

251-399

<=250

Sostenibilità in tutte le 
attività aziendali

(Presenza di politiche di 
sostenibilità «evolute»)

2022

2021



Il Percorso

ASSESSMENT 
INTERNO

PIANO STRATEGICO DI 
SOSTENIBILITÀ 
TRIENNALE

BILANCIO DI 
SOSTENIBILITA’

SISTEMA DI 
REPORTING INTERNO 
ESG

1

2

4

3

FORMAZIONE INTERNA
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Il Percorso di assistenza

Informale

Corrente

Sistematica

Dominante

Innovativa

ESG Score

> 400

251-399

<=250

Servizi a maggiore impatto organizzativo

Formazione interna e Board Induction:
• Assessment interno (mappatura attività attraverso analisi documentale, 

benchmark di settore con posizionamento dei Competitor nel modello 
Molteni

• Coinvolgimento Key People attraverso interviste
• In  base all’assessment: definizione del piano di miglioramento con 

sviluppo del piano strategico di sostenibilità
‒ Definizione obiettivi medio/lungo termine
‒ Stesura Action Plan

Formazione interna e Board Induction:
• Avvio processo di sviluppo del Piano Strategico di sostenibilità
• Se già presente in azienda, avvio fasi di:

‒ Implementazione sistema di monitoraggio (Controllo di gestione ESG)
‒ Supporto iniziative specifiche in funzione alla Gap Analysis emersa 

dalla valutazione
‒ Rendicontazione Bilancio di sostenibilità o Dichiarazione non 

finanziaria (se non presenti)
‒ Sessione di Sustainability Workout per favorire la nascita di progetti 

innovativi

Formazione interna e Board Induction:
• Supporto alla definizione di sistemi di gestione, monitoraggio (Controllo 

di gestione ESG) e di governance interna
• Supporto in iniziative specifiche in base alla Gap Analysis emersa dalla 

Valutazione
• Rendicontazione Bilancio di Sostenibilità o Dichiarazione non finanziaria 

(se non presenti)
• Iniziative di stakeholder Engagement strutturato

Servizi a maggiore impatto finanziario

Valutazione Aziendale Ponderazione 
ESG Score

Sviluppo/aggiornamento
Financial Plan 

considerando azioni di miglioramento ESG 

Design ed integrazione del Dashboard 
per il controllo sistematico dei fattori ESG e 

loro impatto

Assistenza miglioramento Governance e 
ambito Social attraverso processi e modelli 

ad hoc

a

b

c

d
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Il Percorso
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