
 

 

dicembre 2014 

CSR e imprese pag.1    
Finanza ed Etica pag. 2 

Osservatorio CSR pag. 3   
 

Snam S.p.A. Investor Relations 

Considerazioni sulla sostenibilità 

L’uso del termine “sostenibile” è entrato da 
tempo nel linguaggio comune, anche se con 
finalità a volte strumentali ed opportunisti-
che, tanto da rischiare di indebolire la sua 
intrinseca importanza e valenza. L’origine 
dell’aggettivo risale all’epoca romana e stava 
a significare “capace di continuare ad esiste-
re senza interruzione o diminuzione”. In 
tempi recenti il suo utilizzo ha iniziato a dif-

fondersi in modo significativo a partire dalla 
pubblicazione, nel 1987, del Rapporto della 
Commissione mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo, nel quale lo sviluppo sostenibile 
viene definito come quello che “soddisfa i 
bisogni del presente senza compromettere 
la possibilità delle generazioni future di sod-
disfare i propri bisogni”.  
Ma solo nei primi anni del nuovo millennio si 

assiste all’effettiva diffusione, nella cultura 
generale e nel linguaggio dei “media”, del 
concetto di sostenibilità, spesso utilizzato 
anche come sinonimo dell’aggettivo “verde” 
per identificare un valore ambientale.  
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CSR e imprese 

to quello svolto recentemente dall’Università 

di Bologna (Dipartimento scienze economi-

che), che ha analizzato un campione di 122 

aziende italiane di grandi dimensione e di 

808 aziende europee presenti nell’indice 

borsistico Stoxx Europe Total Market. I risul-

tati hanno dimostrato che esiste una relazio-

ne significativamente positiva tra l’impegno 

sui temi della CSR d’impresa (misurata dalla 

La Corporate Social Responsibility (CSR), 

argomento che fino a pochi anni fa era di 

scarsa rilevanza, viene ora riconosciuta 

essere un asset sempre più strategico e una 

leva di competitività per lo sviluppo delle 

imprese, soprattutto nella declinazione lega-

ta alla sostenibilità. La CSR nel campo del 

management viene identificata come possi-

bilità di creazione di valore attraverso l’antici-

pazione e la gestione di rischi e opportunità 

legate a sviluppi a lungo termine, in campo 

economico, sociale e ambientale. Ma oltre 

alla gestione dei rischi e delle opportunità, la 

sostenibilità comporta anche un approccio 

innovativo, a livello di cultura aziendale, con 

particolare attenzione alle necessità degli 

stakeholder (interni ed esterni). La relazione 

positiva tra l’impegno di responsabilità socia-

le e le performance economico-finanziarie 

delle aziende è stata evidenziata da numero-

si studi e analisi. Tra questi può essere cita-

propensione delle aziende alla rendiconta-

zione di sostenibilità) e la performance eco-

nomica delle aziende stesse, sia in termini di 

maggiore redditività che di maggiori tassi di 

crescita, secondo uno schema che può es-

sere rappresentato nel seguente modo:  
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Un altro studio (realizzato da Assonime ed 
Altis - Università Cattolica) ha valutato l’effet-
tivo coinvolgimento dei Board delle imprese 
quotate nell’indice borsistico italiano Ftse 
Mib nelle tematiche CSR. Le conclusioni 
sono le seguenti: il 77% delle società pubbli-
ca un Rapporto di sostenibilità (passando 
attraverso l’approvazione in Cda), il 42% 
delle società quotate ha integrato le temati-
che socio-ambientali nel piano industriale 
ma solo il 25% ha provveduto ad agganciare 
parte del compenso dei consiglieri esecutivi 
ad indicatori di performance ambientali.  

Finanza ed Etica 
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CSR e finanza responsabile, o Socially 
Responsible Investing (SRI)  

Sono concetti strettamente correlati che 
contribuiscono a creare un circolo virtuoso 
tra mercato, economia e società. Gli asset 
riconducibili alla finanza SRI sono difficili da 
quantificare in modo attendibile, in quanto 
non sono sempre ben definite le caratteristi-
che dei fondi di investimento effettivamente 
coinvolti in tematiche SRI, ma si tratta co-
munque di valori in continuo aumento. In 
ambito europeo, nel 2014 (secondo la perio-
dica indagine effettuata da Vigeo, tra le 
agenzie leader in Europa per i rating CSR) i 
fondi di investimento effettivamente accredi-
tati come “socialmente responsabili” sono 
quantificati in 957 (922 nell’anno preceden-
te), con un patrimonio gestito di 127 miliardi 
di euro (+18% rispetto al 2013). In termini di 
asset, Francia e UK si confermano i mercati 
più importanti, con patrimoni gestiti pari ri-

spettivamente a 46 e a 21 miliardi di euro, 
seguiti da Svizzera (12 miliardi di euro) e 
Olanda (11 miliardi di euro).  Nel 2014 la 
quota di mercato dei fondi SRI è aumentata 
in tutti i Paesi, con punte raggiunte dall’Olan-
da (17,8% sul totale del risparmio gestito) e 
dal Belgio (7,5%). A cosa guarda la finanza 
SRI nelle scelte di investimento verso le 
imprese e quali le tematiche di maggiore 
interesse? In ambito Governance, all’attribu-
zione, al Board e al management di respon-
sabilità specifiche e di obiettivi di incentiva-
zione monetaria, riconducibili a tematiche 
CSR; in ambito Enterprise Risk Manage-

ment, alla gestione dei rischi e all’individua-
zione di opportunità legate al Climate Chan-
ge; in ambito ambientale, alla puntuale 

quantificazione/certificazione delle emissioni 
Scope 1, 2, e 3, unitamente alla presenza di 
obiettivi di riduzione di tali emissioni.  
 

Il mercato obbligazionario è sempre più 
interessato ai green bond, cioè alle emissio-
ni obbligazionarie legate a progetti ambien-
tali o iniziative di sostenibilità. Dalla prima 
emissione di green bond, avvenuta nel 2008 
da parte della Banca Mondiale, si stima che  

nel 2014 tali emissioni possano raggiungere 
il livello di circa 40 miliardi di dollari. A contri-
buire alla crescita delle potenzialità di questo 
settore c’è l’interesse delle grandi banche 
d’investimento (tra le quali Bofa Merril 
Lynch, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Gold-
man Sachs e Morgan Stanley), che hanno 
recentemente redatto una guida (Green 
Bond Principles) per la regolamentazione e 
la trasparenza a livello internazionale di 
questa tipologia di emissioni. In particolare, 
Morgan Stanley ha l’obiettivo di raggiungere 
in 5 anni i 10 miliardi di asset. I green bond 
sono arrivati anche in Italia e uno dei primi 
emittenti è stata la multiutility Hera, che lo 
scorso giugno ha provveduto a collocare 
un’emissione obbligazionaria di 500 milioni 
di euro, legata ad uno specifico progetto 
ambientale.  A livello europeo si è distinta in 
particolare la società francese GDF Suez, 
che lo scorso maggio ha collocato un jumbo 
green bond da 2,5 miliardi di euro (in 2 tran-
ches da 1,2 e da 1,3 miliardi di euro, cedola 
media 1,895%), finalizzato a finanziare im-
pianti di energia rinnovabile ed iniziative di 
efficienza energetica.  

Green bond 



 

 

Osservatorio CSR  

La Corporate Social Responsibility costitui-
sce una tematica sempre più seguita e prati-
cata dalle aziende italiane, seppure declina-
ta con modalità e impegni molto differenziati. 
Un ampio compendio di casi aziendali di 
CSR è disponibile sul sito www.sodalitas.it 
della Fondazione Sodalitas (di cui Snam è 
impresa sostenitrice dal 2011), istituita nel 
1995 su iniziativa di Assolombarda per pro-
muovere la cultura della Sostenibilità d’im-
presa. I casi aziendali segnalati, oltre 2.000 
(il più completo database europeo su temati-
che CSR), sono organizzati in 10 categorie, 
delle quali le maggiormente rappresentate 

sono Partnership con la Comunità e Gestio-
ne dell’impatto ambientale. Mentre i casi 
aziendali censiti nella categoria Partnership 
con la Comunità sono principalmente carat-
terizzati da iniziative di collaborazione con 
Onlus e organizzazioni no-profit, le iniziative 

che rientrano nella categoria di Gestione 
dell’impatto ambientale sono maggiormente 
diversificate e sono riconducibili alle seguen-
ti tematiche: soluzioni tecniche finalizzate 
alla riduzione dei consumi energetici ed idrici 
e alla riduzione delle emissioni di CO2; utiliz-

zo delle fonti rinnovabili; iniziative per la 

sensibilizzazione dei dipendenti verso prati-
che e comportamenti più attenti alla tutela 
dell’ambiente; coinvolgimento dei dipendenti 

verso iniziative di volontariato; iniziative di 

Green Procurement. In particolare, nei casi 
aziendali monitorati, l’implementazione di un 
programma di sostenibilità nella catena degli 
approvvigionamenti è riconducibile a due 

principali tipologie di interventi: quelli realiz-
zati dalle aziende, che si sostanziano nell’in-
troduzione di criteri di sostenibilità nella scel-
ta dei prodotti e servizi acquistati e/o nella 
definizione del profilo CSR dei fornitori; quelli 

adottati dai centri di acquisto degli enti pub-
blici (Province, ASL, CONSIP per la gestione 
degli acquisti della PA a livello nazionale), 
che prevedono l’adozione di protocolli inclu-
sivi di criteri di efficienza energetica e di 
sostenibilità ambientale nelle convenzioni e 
nei bandi di gara delle forniture.  
   

Unione Europea: nuovi obiettivi al 2030 
su cambiamento climatico e politica ener-
getica 
 
Lo scorso 23 ottobre i ventotto Paesi dell’U-
nione hanno ratificato un accordo sui nuovi 
obiettivi climatici per il 2030, al fine di garan-
tire il raggiungimento dei precedenti target al 
2020 (il cosiddetto pacchetto “20-20-20”) e di 
promuovere ulteriori miglioramenti, in termini 
di energy efficiency, oltre tale data. L’intesa 
del Consiglio Europeo sul clima prevede, 
entro il 2030, di conseguire i seguenti obietti-
vi: 1) ridurre del 40% le emissioni di gas 
serra rispetto ai livelli del 1990 (impegno 
vincolante a livello europeo e a livello nazio-
nale); 2) raggiungere una quota di energie 

rinnovabili di “almeno” il 27% nel bilancio dei 
consumi complessivi di energia (impegno 
vincolante a livello europeo ma solo indicati-
vo a livello nazionale); 3) conseguire un 

aumento dell’efficienza energetica di 
“almeno” il 27% rispetto alle previsioni di 

consumo di energia basate sui criteri attuali 
(impegno vincolante a livello europeo ma 
solo indicativo a livello nazionale). Gli ultimi 
due obiettivi non sono vincolanti per i singoli 
Stati (rappresentando quindi un elemento di 
incertezza sul loro raggiungimento), in quan-
to l’accordo rappresenta un compromesso 
che tiene conto delle asimmetrie esistenti tra 
le caratteristiche dei sistemi energetici euro-
pei. Con riferimento al settore gas, il Consi-
glio Europeo ha inoltre deciso di implemen-
tare alcuni progetti considerati “critici” e di 
“comune interesse”, come il North-South 
corridor, il Southern Gas Corridor e la pro-
mozione di un nuovo Gas hub nell’Europa 
meridionale  
 

L’INsostenibilità del Climate Change 
 
Nonostante gli sforzi e le numerosi iniziative 
prese a livello nazionale ed internazionale 
per il contenimento dei gas serra, secondo la 
World Meteorological Organization il 2013 
ha segnato il record negativo di emissioni a 
livello globale, con una concentrazione di 
CO2 in atmosfera pari al livello raggiunto 3 
milioni di anni fa, quando la temperatura 
media era di 2 o 3 gradi superiore a quella 
attuale e il livello dei mari più alto di 25 metri. 
Tutto questo in seguito non solo alle sempre 
crescenti emissioni di gas serra, ma anche 
come conseguenza del venir meno della 
capacità di mitigazione delle emissioni da 
parte degli oceani (a causa della loro acidifi-
cazione). La concentrazione di anidride car-
bonica in atmosfera è così cresciuta da un 
valore medio stimato in 280 parti per milione 
dell’epoca pre-industriale, a quota 316 nel 
1959, alle attuali 396 parti per milione, molto 
vicina alla soglia limite, convenzionalmente 
fissata in 420 parti per milione. In questo 
quadro, risulta quindi incoraggiante la notizia 
che i due Paesi attualmente maggiormente 
responsabili delle emissioni di gas serra, 
Cina e Stati Uniti, abbiano siglato un accor-
do  (lo scorso 12 novembre) per attuare una 
riduzione di tali emissioni. Per gli Stati Uniti 
si tratta di ridurle del 26%-28% entro il 2025 
rispetto ai livelli del 2005; per la Cina l’impe-

gno è quello di iniziare a ridurle progressiva-
mente, una volta raggiunto il loro picco entro 
il 2030, aumentando per tale data la quota di 
energia prodotta da fonti non fossili al 20% 
del totale del proprio mix energetico.     

Sodalitas Social Solution – “Buone prati-
che” di CSR  
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