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ESG: politiche e prassi su AIM Italia

L’Osservatorio AIM di IR Top Consulting ha realizzato una survey per verificare le politiche e le prassi 
adottate dalle società AIM Italia, al fine di sensibilizzare le società PMI quotate all’adozione di una policy 
aziendale attenta alle tematiche ESG (environmental, social e governance). L’analisi prende in esame le 
politiche e le prassi ESG di 123 società (con esclusione delle SPAC), appartenenti a 11 settori.
Per ognuna delle società sono stati analizzati i seguenti elementi:
i) informativa in materia di Rischi Ambientali e Sociali legati all’attività di impresa all’interno della relazione 
sulla gestione; ii) informativa relativa alla sostenibilità e responsabilità sociale all’interno della relazione 
sulla gestione; iii) sezione del sito web dedicata ai temi della «sostenibilità»; iv) struttura di corporate 
governance.

Evidenze emerse
Riguardo all’Informativa in materia di Rischi Ambientali e Sociali, all’interno della relazione sulla gestione 
il 15% delle società fornisce un dettaglio specifico su rischi non finanziari come sicurezza sul luogo di 
lavoro, fenomeni di corruzione, potenziali danni ambientali derivanti dall’attività d’impresa, Supply 
Chain, protezione dei dati personali, qualità del prodotto o del servizio (rispetto al 17% delle società 
relativo all’analisi condotta dall’Osservatorio AIM a luglio 2019). Con l'entrata in vigore della direttiva UE 
2014/95 (attraverso il D.Lgs. 254/2016) è obbligatorio, per imprese e gruppi italiani di grandi dimensioni, 
presentare una dichiarazione non finanziaria che riguarda le informazioni ambientali e sociali attinenti 
al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione. Relativamente all’Informativa 
sui temi di Sostenibilità e agli aspetti ambientali e sociali, all’interno della relazione sulla gestione il 22% 
delle società fornisce un dettaglio specifico sulle tematiche dell’occupazione, della diversità e delle pari 
opportunità, dei consumi energetici e delle emissioni, della formazione del personale, della qualità e 
sicurezza, del rapporto con le istituzioni locali (in crescita rispetto al 20% delle società relativo all’analisi 
condotta dall’Osservatorio AIM a luglio 2019).

Il 27% delle società presenta nel proprio sito web una sezione dedicata ai temi di della Sostenibilità (in 
crescita rispetto al 21% delle società relativo all’analisi condotta dall’Osservatorio AIM a luglio 2019); i 
contenuti più frequenti riguardano: certificazioni e rating di legalità, Customer Satisfaction, ambiente di 
lavoro e sicurezza, innovazione e ricerca, utilizzo di energie rinnovabili, Charity.
*Le società quotate sul mercato AIM Italia non hanno l’obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria (DNF) poiché non rispondenti alla definizione di “ente di interesse pubblico” 
ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39, non essendo AIM Italia un mercato regolamentato ma un MTF.
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16 società AIM Italia hanno dedicato ampio spazio alla disclosure sulle informazioni non finanziarie 
attraverso: Bilancio integrato - 1 società (Monnalisa); Bilancio/Report di sostenibilità - 9 società 
(Energica Motor Company, Health Italia, Icf Group, Kolinpharma, MailUp, Pattern, Poligrafici Printing, 
Radici Pietro Industries&Brands, Rosetti Marino); Bilancio sociale - 2 società (Assiteca, Vetrya); Sezione 
responsabilità sociale aziendale all’interno del bilancio (4 società) (Antares Vision, Fope, Telesia, TPS).

Best Practice ESG su AIM Italia

Secondo la metodologia elaborata da IR Top Consulting, è stato assegnato un Rating di Sostenibilità 
alle 123 Società analizzate. Il Rating, compreso tra 1 e 10, si basa sull’attribuzione di un punteggio 
proporzionale alla specificità dell’informativa ESG fornita, nonché sull’eventuale adozione del 
Modello 231, del Codice Etico e dei Comitati endoconsiliari (controllo interno/rischi, etico). A livello 
aggregato è emerso che il 42% delle società AIM Italia si è distinto per l’attenzione dedicata alla 
disclosure (Rating maggiore di 5), su base volontaria, delle tematiche ESG. 
Dall’analisi di questo campione di società virtuose, emerge che si tratta di società appartenenti per il 
31% al settore Industria, per il 21% al settore Tecnologia, 13% al settore Energie Rinnovabili. In relazione 
alla dimensione, il 58% presenta un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, il 29% tra i 50 e i 100 milioni 
di euro, il 6% tra i 100 e i 200 milioni di euro e il 7% superiore ai 200 milioni di euro. 

Graf. 44 - Presenza informativa in materia di 
rischi Ambientali/Sociali (Bilancio/Sito Web)

Graf. 45- Presenza di informativa su temi di 
sostenibilità e ambiente (Bilancio)

Graf. 46 - Sezione del sito web dedicata 
all'ambiente e/o alla responsabilità sociale
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DISCLAIMER

Il presente documento è stato realizzato sulla base di informazioni e dati disponibili al pubblico. Pur avendo adottato 
tutte le necessarie precauzioni per un’attenta considerazione dei dati e delle informazioni utilizzate e una rigorosa stesura 
di quanto da esse conseguente, IR Top Consulting non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine alla 
accuratezza, esattezza, completezza dei dati e delle informazioni ovvero sull’attendibilità dei giudizi e delle elaborazioni 
contenute in questo documento. IR Top Consulting e i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti sono pertanto esenti da 
ogni responsabilità diretta o indiretta che possa derivare dall’utilizzo, da parte del destinatario, del presente documento 
nella sua interezza o di qualunque elemento informativo ivi contenuto. I giudizi e le elaborazioni qui presentati sono 
da ritenersi preliminari, costituendo una mera ipotesi di lavoro funzionale all’approfondimento dell’indagine e sono, 
come tali, soggetti alle ulteriori analisi sulla fattibilità tecnica e sulle implicazioni finanziarie, legali e fiscali che dovessero 
rendersi necessarie od opportune. Dal presente documento non può discendere in alcun caso un vincolo per IR Top 
Consulting alla realizzazione di quanto in esso presentato, né alcuna responsabilità potrà al riguardo essere ascritta ai suoi 
amministratori, dirigenti e dipendenti. Il documento, i dati, le informazioni e le elaborazioni in esso riportati non possono 
essere riprodotti in forma parziale senza il preventivo consenso di IR Top Consulting.

Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, anche parziale, del documento.
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