
La Sostenibilità e i pilastri ESG

In relazione al crescente ruolo che il tema della sostenibilità sta assumendo all’interno del mondo finanziario ed

imprenditoriale, per le imprese è diventato fondamentale svolgere le proprie attività tenendo in debita

considerazione l’impatto che esse hanno sul capitale naturale, sociale ed umano. Le direttive europee in materia e

le tendenze dei mercati stanno rendendo la sostenibilità un elemento di compliance e competitività lungo l’intera

catena del valore.

LA PROPOSTA DI PROGESA

• Valutazione preliminare del livello di 

sostenibilità aziendale e piano di 

miglioramento;

• Rating di sostenibilità secondo i modelli 

EcoVadis, Equalitas per il settore vinicolo 

o altri schemi di tutela ESG;

• Sistemi di gestione SA 8000 e ISO 26000

• Modelli 231/01 e Sistemi di gestione ISO 

37001 - Anticorruzione

• Redazione di un Rapporto di Sostenibilità 

secondo i GRI Standards;

I PILASTRI ESG DELLA SOSTENIBILITÀ 

In linea con queste tendenze, alle aziende viene richiesto di mettere 

in campo una gestione dei rischi, delle opportunità e degli impatti 

relativamente ai tre pilastri ESG della sostenibilità:

• Environmental: corrisponde alla sostenibilità ambientale, 

ovvero la capacità di produrre ricchezza salvaguardando le 

risorse naturali e minimizzando l’impatto ambientale lungo 

l’intero ciclo di vita del prodotto;

• Social: corrisponde alla sostenibilità sociale, volta a garantire 

condizioni di giustizia, equità, salute, benessere e sicurezza per 

le persone;

• Governance: rappresentata dalla sostenibilità economica, 

ovvero dalla capacità sfruttare le opportunità di mercato, 

attraverso un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse

IL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ  

Sempre più aziende hanno deciso in modo volontario di pubblicare

Report di sostenibilità, perseguendo il principio della trasparenza e del

dialogo aperto a tutti gli stakeholder. La forma di dichiarazione non

finanziaria più diffusa è il Rapporto di Sostenibilità redatto secondo i

“GRI Standards”, una raccolta di principi e linee guida che forniscono

indicazioni alle organizzazioni su come e cosa rendicontare in merito alle

proprie prestazioni ESG, attraverso l’utilizzo di indicatori comuni di

valutazione. Esistono inoltre modelli di valutazione e scoring della

sostenibilità, utilizzati come valutazione e self assessment, quali la

piattaforma EcoVadis che possono costituire un efficace obiettivo

intermedio del programma di miglioramento della sostenibilità aziendale.


