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Quelli che … studiano la sostenibilità /4
[1]Nelle

ultime tre settimane, ETicaNews ha riportato o menzionato una serie di ricerche,
analisi, report sul business sostenibile e responsabile. Di seguito, ne riportiamo alcuni, con una
breve sintesi del contenuto e con un rimando al relativo articolo. Questi report sono una minima
parte delle centinaia di ricerche che ETicaNews ha incrociato nel suo percorso, e che stiamo
raccogliendo nelle nostre Directories [2], per offrire un riferimento unico ai professionisti
dell’economia e della finanza responsabile. Il servizio Directories fa parte del pacchetto ET.pro.
[3]
ABBIAMO PARLATO DELLO STUDIO …

ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies [4]– (Università di
Amburgo)
ARTICOLO: Deutsche Am: l’Esg migliora i rendimenti [5]
«Integrare criteri di sostenibilità nelle decisioni di investimento ha per la maggior parte dei casi un’influenza
positiva sulle performance degli investimenti». È il verdetto di un ampio “metastudio” che ha preso in
considerazione un data base di 2.000 ricerche eseguite negli ultimi quarant’anni. I numeri non lasciano dubbi: c’è
una correlazione positiva nel 62,2% degli studi esaminati. Nel 90% dei casi non è stata trovata alcuna
correlazione negativa dimostrata tra fattori Esg e rendimenti degli investimenti.
ABBIAMO PARLATO DEL REPORT …

“Flash report” sul bilancio di sostenibilità delle società dell’S&P 500 [6]– (Governance & Accountability Institute)
ARTICOLO: S&P500, bilancio sostenibile per 8 su 10 [7]
In cinque anni sono quadruplicate le grandi aziende quotate americane che pubblicano il bilancio di sostenibilità.
L’ultima rilevazione del Governance & Accountability Institute indica che, nel 2015, l’81% delle società
dell’S&P500 ha pubblicato un Corporate Sustainability Report. Si tratta di 8 società su 10. Nel 2011 erano due su
10, ossia il 20%, per salire nel 2012 al 53%, diventando così la maggioranza, nel 2013 erano il 72% e nel 2014 il
75 per cento.
ABBIAMO PARLATO DELLA RICERCA …
Sustainability Governance Survey [8]

– (Kpmg)
ARTICOLO: Così le big mondiali governano la Csr [9]
Lo studio ha analizzato i modelli di governance con cui viene gestita la sostenibilità di 28 grandi aziende
internazionali. La maggior parte ha un modello di governance misto che si articola attorno a due casistiche
principali: la supervisione è affidata al board o a suoi comitati esistenti e, a livello manageriale, a una
commissione dedicata; è presente un comitato dedicato all’interno del board a cui si affianca anche una
commissione manageriale dedicata.
ABBIAMO PARLATO DEL SONDAGGIO …

Pubblicità ed Etica: vissuto dei consumatori e percezione delle imprese [10]– (Ethicsgo e Swg)
ARTICOLO: Fiducia senza etica? Illusioni pericolose [11]
Ethicsgo e Swg hanno presentato un sondaggio sulla percezione della pubblicità da parte del mercato, da cui
emerge un sistema totalmente privo di credibilità. I consumatori non credono all’etica della pubblicità. Viceversa,
le aziende sono convinte che il messaggio etico sia convincente e creduto. È la conseguenza del “voler essere”,
senza “avere” una consapevolezza responsabile.
http://www.eticanews.it/quellichestudianolasostenibilita4/print/
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ABBIAMO PARLATO DEL REPORT …

European Utilities, Introducing Esg Analysis [12] – (Morgan Stanley Research)
ARTICOLO: Utility, le best Esg di Morgan Stanley [13]
«Cambiamenti negli schemi normativi e di incentivi energetici rimangono l’area chiave per i rischi e le opportunità
per le utility, ma restiamo anche molto vigili sul fronte della corporate governance e dei piani di
remunerazione per il management». Sono questi i punti fondamentali del lungo approfondimento dedicato da
Morgan Stanley Research alle principali società europee quotate del settore Utility analizzato, per la prima volta,
anche sotto il profilo delle variabili ambientali, sociali e di governance .
ABBIAMO PARLATO DEL REPORT …
2016 Esg Trends to Watch [14] –

(Msci Esg Research)

ARTICOLO: I cinque pilastri dell’Esg 2016 [15]
Le obbligazioni sostenibili, l’effetto COP21, il pay gap, i cambiamenti generazionali e le iniziative di engagement:
questi i principali fattori che influenzeranno il mondo degli investimenti sostenibili nel corso del 2016 secondo
l’investment advisor statunitense Msci, che li ha raccolti nel report “2016 ESG trends to watch”.
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