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Nel valutare la

sostenibilità dell'impresa

si guarda molto alla tutela

dell'ambiente o alla

governance aziendale e

decisamente meno alla

dimensione \S\, più

difficile da misurare

ma di enorme rilevanza

finanziaria ed etica

S
arà l'effetto degli appelli

di Greta Tunberg e del
Green Deal annunciato
dalla commissione euro-

pea, ma nel valutare la sostenibilità
di un'impresa si guarda molto alla
tutela dell'ambiente oalla governan-

ce aziendale edecisamente meno al-
la dimensione \sociale\. Uno studio
di Deutsche Bank Wealth Manage-

ment definisce la \S\ dei criteri Esg
(Enivironment, Social, Governance)
il dell'universo

investibile erivela come gli strumen-
ti per misurare l'impatto ambienta-
le siano di gran lunga in numero

maggiore rispetto aquelli disponibi-
li per la dimensione sociale, ad
esempio solo il 14%dei rating pura-

mente sociali elaborati dall'organiz-
zazione indipendente Global Repor-
ting Initiative (Gri) è indirizzato al
pubblico di investitori, contro il 97%

di quelli ambientali e l'80% dei ra-
ting di governance.

LA DIFFICOLTÀ DI ANALISI

Valutare le politiche aziendali in te-
ma di rispetto ambientale è relativa-
mente agevole, si possono misurare

le emissioni di C02 o i risparmi di

energia eacqua nei processi produt-
tivi, e le imprese forniscono maggio-

ri informazioni al riguardo. Analiz-
zare i rischi e l'impatto delle politi-
che aziendali sotto l'aspetto sociale

è, invece, qualcosa di più comples-
so, nel Global Esg Survey 2019 di
Bnp Paribas il 46%degli intervistati
lo considerava il fattore più diffìcile

da analizzare e da integrare nelle
proprie strategie. l'impat-
to sociale implica delle difficoltà de-

rivanti dal fatto che gran parte dei
dati è qualitativa o contiene un'in-

formazione binaria associataagli in-
put o alle intenzioni più che ad out-
put si legge nel rappor-
to di DB Wealth Management. Si ten-

de anche, come rilevava uno studio
del 2017del Center for Business and
Human Rights della NYU Stern,ava-

lutare ciò che è più \conveniente\ e
non ciò che è più significativo: tra
gli 1.700indicatori sociali esaminati

solo l'8% valutava gli effetti pratici
delle politiche aziendali adottate,
ad esempio il numero di posti di la-

voro creati, tutti gli altri misuravano
gli sforzi intrapresi, in termini, ad
esempio di investimenti in formazio-

ne, di sistemi di valutazione dei ri-
schio di audit o di donazioni.

Eppure, l'impatto economico di
cattive pratiche in campo sociale
non è trascurabile. L'agenzia di ra-

ting Moody's stima che 8 mila miliar-
di di dollari di debito oggetto di ra-
ting siano esposti aun rischio eleva-

to in termini di esposizione ai fattori
sociali, mentre i fattori ambientali
espongono a rischio elevato solo
duemila miliardi di dollari di debito.

Come viene sottolineato nel rappor-

to di DB Wealth Management, non è
saggio da parte degli investitori tra-
dizionali sottovalutare l'impatto dei

fattori sociali sulle perfonnance del-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 38

SUPERFICIE : 53 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Mariano Mangia

30 marzo 2020



le aziende a causadelle difficoltà di
misurazione. Cattivi rapporti di la-

voro, scioperi, sicurezza dei prodot-
ti, notizie legate alle condizioni di la-
voro a livello di supply chain e sui
problemi di sicurezza del persona-

le, scandali per molestie sessuali e
per condotta professionale illecita

sono tutti aspetti che com-
portare sia conseguenze in termini
di costi finanziari a breve termine

come responsabilità legali, multe, la
perdita di licenze, sia danni alla re-
putazione alungo

LA DIGNITÀ DEL LAVORO

La Sdi Esg è importante perché ri-
guarda la tutela e la dignità di tutti i
lavoratori. Le catene di approvvigio-

namento sono state estese ad aree
geografiche dove i lavoratori godo-
no di minori tutele e dove lo sfrutta-

mento della manodopera eil ricorso
al lavoro minorile sono rischi con-
creti: l'Organizzazione Mondiale del

Lavoro - ILO stima in quasi 170milio-
ni i bambini di età compresa tra i 5 e
i 17anni impiegati nel lavoro minori-
le, spesso in semi-schiavitù. In filie-

re produttive molto complesse il la-
voro è spesso subappaltato ad altre

fabbriche o a intermediari che im-
piegano lavoro minorile all'insapu-
ta dell'azienda acquirente che maga-

ri pure adotta rigidi protocolli nei
rapporti di fornitura. Ma qui si torna
alla tendenza a valutare gli \sforzi\
e non gli effetti pratici delle politi-

che adottate, una visita in fabbrica
dovrebbe far saltare agli occhi la
sproporzione tra il numero di lavora-

tori impiegati e i volumi prodotti.
Ma sel'amministratore delegato del-
la Nespresso, dopo la scoperta fatta

dall'emittente britannica Channel4
dell'impiego di bambini in alcune
piantagioni di caffè del Guatemala,

ammette che i sopralluoghi che ef-
fettua con la collaborazione di due
organizzazioni non profit sono an-
nunciati agli interessati con 1-2gior-

ni di anticipo, dobbiamo conclude-
re che c'è ancora molto da fare.
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i numeri

CONTROVERSI E SUL LAVOR O MINORIL E

I SETTORI PIÙ COLPITI TRA I TITOLI MSCI ALL COUNTRY WORL D

PRODOTTI

ALIMENTARI

AUTO

11%

HARDWARE, MEMORIE

E PERIFERICHE 11%

GRANDI MAGAZZINI,

SUPERMERCATI

PRODOTTI PER LA CASA

TESSILE, ABBIGLIAMENTO

E BENI DI LUSSO

PRODOTTI

PER LA PERSONA

BENI DUREVOLI

PER LA CASA

CHIMICA
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