
Equalitas è stata premiata nell’ambito della prima 
edizione degli ESG award, manifestazione organiz-
zata da MF-Milano Finanza per premiare le aziende 
italiane che hanno ottenuto i migliori rating di so-
stenibilità dalla società Standard Ethics 
(http://www.standardethics.eu/). 
La cerimonia di premiazione si è svolta Lunedì 10 giugno 
a Milano, nella cornice delle Officine del Volo, nel corso di 
un charity dinner. Sono stati premiati colossi del calibro 

SoStEnibilità al priMo poSto

EqualitaS prEMiata 
aGli ESG award 2019

di Vodafone Group, Allianz, Generali e Intesa San Paolo.
Al termine della cerimonia di premiazione, Paolo 
Cuccia (AD di Class Editori e Presidente di Gambero 
Rosso) ha consegnato uno speciale riconoscimento 
ad Equalitas, rappresentata dal Presidente Riccardo 
Ricci Curbastro, che ha sottolineato l’impegno per la 
sostenibilità nel settore vitivinicolo e la visione e l’ap-
proccio tesi ad unire le istanze delle imprese, della 
società e del mercato.

doSSiEr

http://www.standardethics.eu/
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ESG AWARD 2019

di Gian Marco Giura
 

L
a sostenibilità è un tema 
tangibile per cui occorro-
no azioni rapide ed efficaci, 
anche laddove la politica 

non sia pronta o sia addirittura 
ostile, come accade negli Stati 
Uniti guidati dall’amministra-
zione Trump. È anche un’op-
portunità economica, intenden-
dola come una categoria che 
comprende economia, società, 
istituzioni e ambiente. 
Prima edizione degli ESG 
Award, assegnati nel charity 
a favore di Dynamo Camp
È stato questo il filo che ha lega-
to i diversi interventi che si sono 
susseguiti nel corso della prima 
edizione degli ESG Award orga-
nizzati da MF-Milano Finanza 
per premiare le aziende italiane 
che hanno ottenuto i migliori ra-
ting di sostenibilità dalla società 
Standard Ethics (http://www.
standardethics.eu/). La cerimo-
nia di premiazione si è svolta 
lunedì a Milano, nella cornice 
delle Officine del Volo, nel corso 
di un charity dinner i cui proven-
ti sono devoluti all’Associazione 
Dynamo Camp Onlus, fondata 
da Vincenzo Manes (presiden-
te). Come ha ricordato Serena 
Porcari (vp di Associazione 
Dynamo Camp Onlus e consi-
gliere delegato di Fondazione 
Dynamo), fulcro dell’attività è 
il camp, unica struttura italiana 
di terapia ricreativa pensata per 
ospitare minori le cui vite sono 
compromesse dalla malattia, 
per attività ludiche e sportive e 
un’esperienza di svago, diver-
timento, relazione e socialità in 
un ambiente naturale e protetto. 
L’obiettivo è di restituire fiducia 
a questi ragazzi nel loro poten-
ziale, nonostante tutto.
La sostenibilità è un’opportu-
nità, anche economica e finan-
ziaria, da cogliere al volo
Potenziale è il termine che, in 
questo momento, descrive al 
meglio le possibilità che la so-
stenibilità offre ai Paesi, alle loro 
economie e alla finanza. Lo ha 
sottolineato Enrico Giovannini, 
fondatore e portavoce dell’Alle-
anza per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS), che riunisce oltre 200 
fra le più importanti istituzioni e 
reti della società civile. Giovan-
nini ha ribadito come la politica 
italiana non abbia ancora caval-
cato quest’onda, mentre le asso-
ciazioni di aziende e i cittadini 
dimostrano una sensibilità mag-
giore. «Si è visto anche durante 
il Festival dello Sviluppo Soste-
nibile, cui hanno partecipato mi-
gliaia di persone nel corso degli 
oltre 1.000 eventi sul territorio. 
Per progredire occorre passare 
dalla finanza sostenibile a una 
finanza per lo sviluppo soste-
nibile». L’opportunità è grande, 
come i rischi. La Global Sustai-

nable Investment Alliance cal-
cola che circa 24 mila miliardi 
di dollari in tutto il mondo siano 
investibili solamente in società 
che sono rispettose della soste-
nibilità. Dall’altro lato, chi non 
avrà saputo convertirsi rischia di 
essere travolto se i risparmiato-
ri non vorranno più investire in 
settori quali le energie fossili, le 
armi, il tabacco, in generale nelle 
aziende che non perseguono cri-
teri di sostenibilità. A maggior 
ragione in vista delle novità 
regolamentari che in Europa 
potrebbero portare i cittadini a 
dichiarare quali tipi di investi-
mento vogliono autorizzare.
La Banca d’Italia investe ne-
gli ESG (Environmental Social 
Governance) 
Per generare un ciclo virtuoso 
occorre sostenere la finanza che 
ha a cura lo sviluppo sostenibi-
le, e in tal senso Giovannini in-
terpreta la recente decisione di 
Banca d’Italia di adottare una 

È QUANTO EMERSO DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEGLI ESG AWARD A MILANO 

Sostenibilità al primo posto
È un tema che abbraccia i concetti di economia, società, istituzioni e ambiente. E sta diventando 

sempre più centrale nelle strategie aziendali. Tra opportunità da cogliere e rischi da prevenire

Elena Flor (Intesa Sanpaolo) Marisa Parmigiani (Gruppo Unipol)

Enrico Giovannini (AsVis)

Pietro Pisanelli (Vodafone Group)

Jacopo Schettini Gherardini
(Standard Ethics)Serena Porcari (Dynamo Camp)

Lucia Silva (Assicurazioni Generali)

Carlo Rossanigo (Allianz) Anna Villari (A2A)

di Gian Marco Giura

Gli ESG Award di MF-Milano Finanza 
sono stati assegnati alle società italiane 

che hanno ottenuto il più alto rating di valuta-
zione dalla società Standard Ethics (http://www.
standardethics.eu), unica società di rating specia-
lizzata nel mondo degli investimenti ESG (envi-
ronmental, social, governance). È stata fondata 
nel 2004 e ha l’obiettivo di promuovere i princi-
pi e gli standard emanati dall’Unione Europea, 
dall’Ocse e dalle Nazioni Unite. 
Come lo fa? Con un modello variabile, sia so-
licited sia unsolicited. Nell’ultimo caso Stan-
dard Ethics «quando entra in un Paese esamina 
le prime 30/40 società di quella nazione, così 
come ha fatto in Italia, dove ha avviato l’atti-
vità commerciale, e poi assegna il suo rating», 
spiega Jacopo Schettini Gherardini (research 
director). Nel primo caso, invece, «sono le so-
cietà che ci chiamano per capire quale sia la 
distanza che le separa dall’applicazione corret-
ta dei principi guida internazionali. In questa 

situazione», continua Gherardini, «lavoriamo 
in simbiosi con le aziende aiutandole a capire 
quali siano le mosse da fare per mettersi al pari 
con gli standard internazionali, siamo un po’ 
il loro faro di posizione».
Il rating di Standard Ethics viene assegnato in 
base a un algoritmo che tiene in considerazione 
tutte le variabili che sono state declinate dai tre 
massimi organi internazionali, cui tutte le azien-
de tendono ad allinearsi per essere considerate 
compliance e quindi godere dei benefici, sia a 
livello reputazionale sia finanziario. 
«I nostri clienti non sono gli investitori bensì le 
aziende che richiedono la nostra analisi perché 
vogliono progredire sul cammino verso la so-
stenibilità. Peraltro, per evitare conflitti di inte-
ressi, non forniamo loro attività di consulenza», 
continua Gherardini, che spiega come Standard 
Ethics stia allargando il suo bacino di servizio: 
«Teniamo sott’occhio i principali Paesi europei e 
l’America. Il 1° luglio lanciamo l’indice di Hong 
Kong e poi, a settembre, quello sul Giappone». 
(riproduzione riservata)

Standard Ethics specialista nei rating di sostenibilità

Speciale Milano Finanza
12-06-2019
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ESG AWARD 2019
strategia di investimento che 
integra considerazioni ESG 
nella gestione del proprio por-
tafoglio azionario, che include 
aziende che si caratterizzano 
per un grado di emissioni serra 
più basso e minori consumi di 
energia e acqua.
I premiati agli ESG Award
Aziende virtuose come quelle 
che hanno ricevuto il riconosci-
mento di MF-Milano Finanza. 
Si tratta di 14 società che han-

no ottenuto il rating più alto da 
Standard Ethics. Alcune sono 
quotate all’estero e hanno una 
forte presenza in Italia, quali 
Vodafone Group (presente Pie-
tro Pisanelli, head of compliance 
& risk management) e Allianz 
(c’era Carlo Rossanigo, head of 
Communications & Public Af-
fairs). Le altre 12 sono quotate 
in Italia. Si tratta di A2A (c’era 
Anna Villari, responsabile CSR 
e prodotti editoriali), Assicura-
zioni Generali (con Lucia Silva, 
group head of Sustainability & 
Social Responsability), e Intesa 
Sanpaolo (Elena Flor, responsa-
bile Corporate Social Responsi-
bility). Inoltre, Gruppo Unipol 
(Marisa Parmigiani, responsa-
bile Sostenibilità), UBI Banca 
(Damiano Carrara, responsa-
bile Corporate Social Respon-
sibility) e FinecoBank (Lorena 
Pellicciari, cfo). Dopo l’inter-
vento di Giliola Frey (senior 
quantitative analyst e portfolio 
manager del team Long Term 
Sustainable Strategies, Eurizon 
Capital SGR), che ha illustrato 
alcuni criteri con cui si selezio-

nano i progetti e le aziende su 
cui investire, hanno ricevuto 
il riconoscimento Enel Italia 
(Augusto Raggi, responsabile 
Market Italy Area Nordovest), 
Eni (Alberto Piatti, executive vp-
Impresa Responsabile e Sosteni-

bile) e Prysmian Group (Ambra 
Camiciola, communication Su-
stainability & innovation). Infi-
ne, UniCredit (Maurizio Beretta, 
head of Institutional Relations) e 
UnipolSai Assicurazioni. 
Al termine della cerimonia di 

premiazione Paolo Cuccia (ad 
di Class Editori e presidente di 
Gambero Rosso) ha presentato 
alla platea un’iniziativa legata 
all’Agrifood, Equalitas che «è 
nata con l’obiettivo di promuo-
vere la sostenibilità delle filiere 

agroalimentari e del vino in pri-
mis, attraverso una visione e un 
approccio che uniscano le istan-
ze delle imprese, della società e 
del mercato», ha detto il presi-
dente, Riccardo Ricci Curbastro. 
(riproduzione riservata)

Maurizio Beretta (UniCredit)

Ambra Camiciola (Prysmian Group)

Giliola Frey (Eurizin Capital Sgr)Lorena Pellicciari (Fineco Bank)

Alberto Piatti (Eni)

Riccardo Ricci Curbastro (Equalitas) e Paolo Cuccia (Gambero Rosso e Class Editori)

Augusto Raggi (Enel Italia)

di Vincenzo Mendaia

Durante la cerimonia di premiazio-
ne degli ESG Award 2019 uno spe-

ciale riconoscimento è stato assegnato da 
Paolo Panerai (vp e ad di Class Editori) 
alle principali associazioni della gestio-
ne del risparmio e delle professioni del 
risparmio che hanno dato il loro patro-
cinio a Milano Capitali, il primo fuori-

salone dedicato alla finanza, con eventi, 
conferenze e appuntamenti rivolti sia 
agli addetti ai lavori sia alla cittadinan-
za tutta, con l’obiettivo di sensibilizzare 
sul ruolo che Milano deve avere come 
capitale dei capitali nel nuovo scenario 
europeo che potrebbe delinearsi dopo la 
Brexit. «Anche Milano Capitali è legata 
a un discorso di sostenibilità, quella delle 
Pmi italiane che si confrontano con un 

mercato dei capitali che non esiste e che 
espone il mondo economico italiano a un 
grave rischio perché, per questo motivo, 
la loro attività potrebbe non essere so-
stenibile», ha ricordato Panerai prima di 
consegnare il Toro d’argento realizzato 
sulla falsariga della scultura di France-
sco Messina che è stata esposta in Gal-
leria Vittorio Emanuele durante Milano 
Capitali. Si tratta di una scultura voluta 

da Class Editori che ne ha fatto omaggio 
alla città di Milano.
Hanno ricevuto il toro d’argento Al-
berto Borgia (presidente Aiaf), Al-
berto Cavo (responsabile Marketing 
Associativo Aipb), Germana Martano 
(direttore generale Anasf), Alessandra 
Franzosi (head of Pension Funds & 
Asset Owners, Borsa Italiana). (ripro-
duzione riservata) 

Assegnati i Tori d’argento alle associazioni che hanno dato il patrocinio a Milano Capitali

Paolo Panerai (Class Editori) Alberto Borgia (Aiaf) Alberto Cavo (Aipb)
Alessandra Franzosi

(Borsa Italiana)Germana Martano (Anasf)

il i iù l d

Damiano Carrara (Ubi Banca)
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