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Sostenibilità: Lambiase, solo 9% società quotate su Aim la 

rendiconta a bilancio 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - "Il 100% delle 

società italiane quotate in Borsa nel segmento Ftse Mib rendiconta la 

sostenibilità nei propri bilanci. La percentuale scende al 66% delle 

società sul mercato Mta, mentre rendiconta la sostenibilità solo il 9% 

delle quotate su Aim Italia. Si tratta di un sensibile gap tra le 

società ad elevata capitalizzazione e le Small-MidCap". Lo ha spiegato 

Anna Lambiase, ceo di V-Finance, Sustainable finance partner di Borsa 

Italiana, nel corso della presentazione dello studio “Esg report sulla 

compliance della MaterialityMap di Sasb, rendicontata dal mercato 

azionario italiano”. Lo studio è stato presentato durante l’“Esg 

Investor day-Green and sustainable companies”.  

Pan 

Sostenibilità: Lambiase, solo 9% società quotate su Aim la 

rendiconta a bilancio -2- 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - "Lo studio di V-

Finance – ha proseguito Lambiase - è il primo studio del genere in 

Italia su tutte le società quotate. Il panel di analisi è stato molto 

ampio e si è sviluppato in tre mesi di lavoro. La ricerca ha 

riguardato tutte le società quotate nei rispettivi mercati Mta (198 

aziende) Ftse Mib (40) e Aim (138) che pubblicano Dnf, bilanci o 

report di sostenibilità. In tutto sono state verificate 376 società. 

Sono stati analizzati i temi materiali rendicontati (report di 

sostenibilità/Dnf) pubblicati nel 2020 (anno fiscale 2019) e 

confrontati con la Sasb Materiality Map. L’analisi ha evidenziato una 

elevata compliance rispetto alla MaterialityMap SASB delle società 

quotate con una media del 60%”. 
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