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Sostenibilità: report V-Finance, la rendiconta solo il 49% del mercato finanziario 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - V-Finance, Sustainable finance 
partner di Borsa Italiana, società del gruppo IR Top Consulting specializzata in Esg 
Advisory, presenta il primo Esg Report in Italia elaborato su tutte le società italiane 
quotate in Borsa Italiana (376) nei rispettivi mercati di riferimento (Mta, Ftse Mib e 
Aim). La ricerca analizza i Bilanci di sostenibilità e le Dichiarazioni non finanziarie 
individuando i temi di materialità e considerando la loro compliance rispetto agli 
standard settoriali della Materiality map di Sasb. L’analisi può essere considerata il 
primo studio in Italia che analizza tutte le società quotate (Gri compliant) valutando 
l’integrazione dei due standard Gri e Sasb, attraverso i temi materiali rendicontati. Il 
numero complessivo di aziende analizzate è stato 184 società quotate, ossia il 49% 
dell’intero mercato azionario, mentre il restante 51% non pubblica alcun bilancio di 
sostenibilità. In particolare il 71% appartiene al mercato Mta (131 società, pari al 66% 
del totale Mta, di cui 57 del Segmento Star), il 58% delle quali redigono la Dnf e il 
restante 9% un report di sostenibilità.  
Com-Pan 
 
Sostenibilità: report V-Finance, la rendiconta solo il 49% del mercato finanziario -
2- 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Il 22% appartiene al mercato Ftse Mib 
(40 società, pari al 100% del totale Mib, di cui 2 del Segmento Star), l’88% delle quali 
redigono la Dnf e il restante 12% un report di sostenibilità. Il 7% appartiene al mercato 
Aim (13 società, pari al 9% del totale Aim), che realizzano report di sostenibilità (tranne 
una che, appartenendo a un gruppo sottoposto ad obbligo di rendicontare la Dnf, 
diffonde il documento della controllante). Dall’analisi risulta che solo il 49% delle 
società rendiconta la sostenibilità (71% quelle che appartengono al mercato Mta, 22% 
al Ftse Mib, 7% all’Aim), mentre lo human capital è il tema materiale più rendicontato. Il 
Macrosettore merceologico che risulta essere più Materiality Map Sasb compliant è 
Estrazione e la lavorazione di minerali (53,31%) seguito dal settore Trasformazione 
delle risorse (52,58%) e Beni di consumo (48,81%). V-Finance utilizzerà i risultati della 
ricerca per affiancare le aziende italiane quotate nel percorso di sostenibilità e le Pmi 
nel percorso di Ipo sostenibile, attraverso Ir Top Consulting. Anna Lambiase, CEO, V-
Finance: “La domanda di trasparenza sulla sostenibilità delle società quotate da parte 
degli investitori ECM è in costante crescita e i numeri lo testimoniano; secondo le 
ultime statistiche Morningstar il numero di Fondi ESG europei è arrivato a 3.196 nel 
2020 (+52% vs 2019) eppure soltanto il 49% delle società quotate sui listini di Borsa 
Italiana rendiconta la sostenibilità e la percentuale di PMI che elabora il Bilancio di 
sostenibilità è ancora molto limitata: il mercato AIM vede soltanto 13 società (9% sul 
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totale AIM) elaborare il bilancio di sostenibilità, pari al 7% delle quotate che 
rendicontano le informazioni non finanziarie. La mission di SASB consiste nello 
stabilire standard di rendicontazione specifici per settore merceologico considerando le 
singole variabili ESG che facilitino la comunicazione tra società e investitori su 
informazioni finanziariamente rilevanti e utili per le decisioni di investimento. Tali 
informazioni dovrebbero essere pertinenti, affidabili e comparabili tra le aziende su 
base globale. L’obiettivo che ci siamo prefissi infatti è dotare le società quotate di uno 
strumento che possa rappresentare una “Guideline della sostenibilità”, che attraverso 
la scelta dei temi materiali più adeguati per il proprio business, possa per esprimere il 
proprio valore e la propria sostenibilità nei confronti degli investitori e degli stakeholder 
secondo le cinque dimensioni ESG individuate da SASB ossia Ambiente, Social 
Capital, Human Capital, Business Model & Innovation, Leadership & Governance. 
Grazie a questa prima analisi sulla sostenibilità potremo supportare le società italiane 
quotate nell’identificazione dei temi materiali che meglio rappresentano l’azienda e le 
società che accompagniamo nel ruolo di advisor finanziario nel percorso di IPO 
preparandole al confronto con i nuovi investitori ESG nazionali e internazionali”. 
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