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SOSTENIBILITÀ: SIGNIFICATO 
ED IMPORTANZA

ASPETTI 
SOCIALI

ASPETTI 
AMBIENTALI

ASPETTI 
ECONOMICI

Concetto e Rilevanza: Il concetto di sostenibilità si sviluppa attorno a tre aspetti principali,
segnatamente aspetti Sociali, aspetti Ambientali ed aspetti Economici e la loro integrazione
all’interno delle dinamiche aziendali. Tale integrazione, come evidenziato nelle slides
successive, comporta la possibilità di creare diversi benefici sia in ottica di performance
aziendale, accesso a capitali ma altresì posizionamento nel mercato e crescita di lungo
termine.

Ambiente: Elementi ambientali di riferimento in ottica azienda includono, tra i vari, aspetti
concernenti la valutazione degli impatti di processi, prodotti e servizi su risorse naturali, aria,
acqua, suolo, biodiversità e salute dell'uomo, utilizzo di materiali rinnovabili e/o servizi
sostenibili.

Sociale: Tale elemento include quali parametri di riferimento, aspetti di coesione sociale e
diritti dei lavoratori, diritti umani, partecipazione ed equità di genere, ma anche gestione
della supply chain in termini di lavoro minorile, giusta remunerazione e condizioni di lavoro
dignitose.

Economici: Quanto agli aspetti economici da valutare in ottica di sostenibilità, questi
includono la creazione di valore per la Comunità e il Territorio, attraverso una crescita
sostenibile ed adeguata remunerazione, investimenti in ricerca e sviluppo, promozione e
valorizzazione del capitale umano, giustizia sociale, e finanza sostenibile.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) adottati dai 193 Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, forniscono un quadro condiviso per affrontare le più
grandi e importanti sfide di sostenibilità al mondo: dallo sviluppo ambientale ed economico, a quello sociale e culturale. Global Reporting Initiative
(GRI), Principles for Responsible Investment (PRI) e il Global Compact delle Nazioni Unite hanno pubblicato dieci raccomandazioni utili per le aziende
per soddisfare le esigenze degli investitori e per stimolare maggiori investimenti che contribuiscano all’affermarsi degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG).

Da un punto di vista pragmatico, gli indicatori
promossi nelle raccomandazioni di cui sopra,
hanno lo scopo di permettere un flusso
informativo quanto più conciso, coerente,
attuale e comparabile tra investitori ed
imprese.
Sulla base di tali informazioni, gli investitori
potranno identificare, valutare ed
eventualmente investire in una particolare
impresa. Pertanto, la implementazione di tali
raccomandazioni, unitamente ad una
effettiva ed efficace rendicontazione delle
stesse, vanno considerate come strumento
utile se non necessario per attrarre
investimenti e non tanto unicamente quale
fine ultimo.

L’IMPATTO PER IMPRESE ED INVESTITORI

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.unpri.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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LE PRINCIPALI INIZIATIVE 
A LIVELLO EUROPEO

La direttiva si applica a talune grandi imprese e
gruppi con più di 500 dipendenti.
Tali imprese sono tenute a fornire un’analisi del
proprio modello aziendale, delle politiche, dei
risultati, dei principali rischi e indicatori chiavi di
prestazione, includendo le informazioni in materia
ambientale, gli aspetti sociali e attinenti ai
dipendenti.
Ulteriori dettagli nelle slides a seguire.

DIRETTIVA SULLA RENDICONTAZIONE 
NON FINANZIARIA

Il regolamento stabilisce norme sulla trasparenza
per i partecipanti ai mercati finanziari e per i
consulenti finanziari riguardanti l’integrazione dei
rischi collegati alla sostenibilità nei processi e nella
comunicazione delle informazioni connesse alla
sostenibilità relative ai prodotti finanziari.
Tale iniziativa introduce un meccanismo di comply
or explain per gli operatori che non integrano tali
fattori.

REGOLAMENTO SU OBBLIGHI DI 
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Introducono un quadro normativo che stabilisce
requisiti minimi per gli indici di riferimento UE di
transizione climatica e gli indici di riferimento UE
allineati con l’accordo di Parigi a livello dell’Unione.
A tale riguardo, è di particolare importanza che tali
indici di riferimento non pregiudichino in modo
significativo altri obiettivi ambientali, sociali e di
governance (ESG).

EU CLIMATE BENCHMARK

Il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile
della Commissione, incaricato di preparare una
relazione su una norma UE per le obbligazioni verdi,
nel giugno 2019 ha pubblicato dieci
raccomandazioni per la definizione della norma,
sulla "tassonomia" dell'UE - un sistema di
classificazione degli investimenti sostenibili a livello
dell'Unione. Ha poi fornito ulteriori orientamenti a
marzo 2020, insieme a una proposta di norma
aggiornata.

EU GREEN BOND STANDARD

CORPORATE INVESTORS

EU TAXONOMY REGULATION
La «EU Taxonomy» stabilisce i 

criteri per determinare se 
un’attività economica possa 
considerarsi ecosostenibile, al 
fine di individuare il grado di 

ecosostenibilità di un 
investimento. I criteri 

identificati nella Taxonomy e 
le classificazioni ivi contenute 

saranno utilizzate nella 
applicazione delle altre 

normative in tema di 
sostenibilità
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I VANTAGGI NELL’INTEGRAZIONE DI ESG

Il miglioramento degli
indici ESG a livello
societario è 
direttamente correlato
al rafforzamento del 
modello di business di 
una società

RAFFORZARE IL MODELLO DI 
BUSINESS Società con indici ESG 

positivi tendon a 
conseguire migliori
performance rispetto ai 
competitors meno
virtuosi

Vista la crescita
esponenziale di ESG 
investors ma altresì
l’introduzione di 
metodologie di 
screening ESG quale 
criterio di investimento, 
l’adozione di ESG 
policies comporta
l’accesso a maggior
funding a minor costo

ATTRAZIONE DI MAGGIOR
CAPITALE A MINOR
COSTO Società con ottimi

ESG ratings tendono
a conseguire una 
crescita sostenibile
nel lungo periodo.

CRESCITA DI LUNGO 
TERMINE E SOSTENIBILE

MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

L’integrazione di pratiche volte alla sostenibilità ed ESG-oriented non
hanno un fine unicamente virtuoso rispetto alla comunità e
all’ambiente, ma altresì alle performance di un business. Come
evidenziato dal Professor Serafeim dell’Harvard Business School ed I
suoi colleghi, vi è una stretta correlazione tra una performance positiva
nelle metriche ESG ed una performance finanziaria positiva.
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CORPORATE SUSTAINABILITY (CS) |
QUALI SONO I BENEFICI?

… rafforza la
Riconoscibilità
dell’azienda 

… aiuta a  prendere 
decisioni nel 

rispetto dei recenti 
sviluppi  legislativi

… favorisce il  
dialogo con le  
istituzioni nazionali 
e comunitarie

… attrae nuovi
investitori

… stimola
l'innovazione

… è strategico
per la  

reputazione e la  
valorizzazione
dell'immagine

aziendale

…rafforza le 
relazioni 
intercorrenti 
con gli 
stakeholder

…permette di 
perfezionare gli 
obiettivi sociali 
ambientali e di 
governance

…identifica 
eventuali trend in 

essere che 
potrebbero 
impattare 

sull’azienda

…consente una 
riduzione significativa
del costo di funding

….consente di 
emettere nuovi 

prodotti finanziari 
sostenibili (green 

bonds, social bonds)

… migliora l’accesso 
al mercato dei 
capitali ed espande 
la platea di potenziali 
investitori

…porta 
a una riduzione del 

rischio impresa 
percepito nel 

mercato
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IL RUOLO CHIAVE DELLA 
RENDICONTAZIONE ESG

§ Perché: Attraverso le proprie attività e dinamiche operative,
tutte le realtà produttive contribuiscono in modo positivo o
negativo all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

§ Cosa: La rendicontazione pubblica - non finanziaria - degli
impatti economici, ambientali e/o sociali (ESG) secondo
standard globalmente accettati (GRI), riveste un ruolo chiave
verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile, ma soprattutto fornisce
ad investitori e stakeholders dati necessari al fine di valutare
investimenti e/o relazioni con la realtà economica coinvolta.

§ I rischi: L’assenza di tali dati ovvero la loro presentazione in
maniera non sistematica o parziale può comportare lo
screening negativo da parte di investitori e pertanto far
perdere un’opportunità di funding all’impresa.

Gli aspetti finanziari non sono più sufficienti per la valutazione di 
un’impresa, è oggi altrettanto importante verificarne la performance 
rispetto ai criteri ESG.
La prassi conferma che si tratta di caratteri distintivi della qualità di 
un’azienda nel lungo periodo.

Le linee guida o gli standard di rendicontazione
di sostenibilità definiti dal Global Reporting Iniziative (GRI)
costituiscono lo standard adottato per la rendicontazione
delle performance ESG.

Il rating ESG (o rating di sostenibilità) esprime 
un giudizio che certifica la solidità dell’impegno aziendale
in ambito ambientale, sociale e di governance.

L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance
ed indica tutte le attività legate all’investimento 
responsabile (SRI) che perseguono gli obiettivi della sostenibilità.
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3

4

LA RENDICONTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE ESG 1/5

1
Screening della

società

2

Sustainability 
Assessment

ESG Strategy

ESG Reporting

Le tematiche ESG rilevanti – a titolo esemplificativo e non 
esaustivo – si riferiscono a:

Ø Etica del business e della sua gestione;
Ø Gestione delle risorse umane, salute e sicurezza 

sul lavoro;
Ø Uguaglianza di genere, comportamento degli 

organi apicali e manageriali;
Ø Composizione qualitativa e quantitativa CDA;
Ø Trasparenza nei rapporti con gli stakeholder;
Ø Efficiente uso delle risorse naturali e valutazione 

degli effetti dell’attività aziendale sull’ambiente.

Nella definizione di una politica dedicata ai fattori ESG,
è importate focalizzare l’attenzione su quattro diverse
fasi di recepimento e implementazione:



13 Strictly Private and Confidential

SUSTAINABILITY REPORTING

Il Sustainability reporting è lo strumento attraverso il quale l’azienda condivide con gli stakeholder lo stato di avanzamento delle
performance di sostenibilità comunicando in modo trasparente i propri indirizzi strategici nel medio-lungo termine.

È un modello di rendicontazione che mira a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa
interdipendenza tra i fattori economici e sociali caratteristici del contesto in cui opera l’impresa.

Il reporting di sostenibilità, redatto, sulla base dei GRI Standard, è una pratica aziendale di rendicontazione periodica dei propri impatti
economici, ambientali e/o sociali e quindi dei propri contributi – positivi o negativi – verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile comunicati
secondo standards globalmente accettati.

Una raccolta di informazioni provenienti da  fonti 
certe e verificabili e da procedure definite il cui 
monitoraggio rappresenta il momento centrale 
dell’applicazione dei principi ESG all’attività di 

impresa e alla valutazione delle performance di 
sostenibilità.  

Un documento consuntivo, che offre un  quadro 
completo dell’attività e dei risultati
raggiunti durante l’anno dall’organizzazione in  
relazione agli obiettivi dichiarati con l’indicazione 
delle  linee programmatiche per il futuro.

IL SUSTAINABILITY REPORTING RAPPRESENTA



05. L’OFFERTA INTEGRATA DI 
LEXACTA ED AMAGIS CAPITAL
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UN SERVIZIO INTEGRATO 
E MULTIDISCIPLINARE

Consulenza interdisciplinare (e.g. tax, legal, accounting) e
predisposizione della reportistica (dichiarazione non finanziaria
e bilancio di sostenibilità) di sostenibilità

Consulenza strategica, anche sul piano finanziario, e
regolamentare, specie in tema RegTech e digitalizzazione dei
processi

Joint Team
Un team di professionisti nel settore finanziario e
regolamentare, con un track record pluriennale nella
strutturazione di prodotti finanziari e consulenza FinTech &
RegTech, con una tradizione nel settore dell’asset
management.

ESG DUE DILIGENCE
Supporto nella valutazione
del proprio status rispetto 

all’evoluzione
regolamentare e alle azioni

intraprese dai principali
attori del mercato. 

Redazione di ESG-gap 
analysis e outcome report.

Supporto nell’individuazione dei 
temi materiali e nella definizione
di percorsi strategici, obiettivi e 

azioni di sostenibilità, 
nell’adozione di governance, 

policies ed iniziative sostenibili, 
che possano avere anche risvolti

in ambito finanziario.

ESG ADVISORY

Un team di specialisti avvocati, commercialisti, consulenti di
diritto e organizzazione aziendale, esperti dei mercati
internazionali, economisti con competenze ed expertise per
l’integrazione di principi e pratiche di sostenibilità nelle
organizzazioni.

NON-FINANCIAL REPORTING
Supporto nella 

predisposizione della 
Dichiarazione non 

Finanziaria ai sensi della 
normativa vigente. 

Supporto allo sviluppo di 
bilanci di sostenibilità (GRI 
Global Reporting Initiative e 

linee guida di settore).

ESG FINANCIAL ASPECTS
Supporto nella 

identificazione di possibili 
strumenti finanziari ESG-

compliant (e.g. Green 
Bond, Social Bond) e 

supporto preliminare nella 
presentazione di tali 
prodotti a controparti 

finanziarie. 

ESG TECH
Consulenza volta alla 

adozione ed integrazione 
progressiva di strumenti 

tecnologici volti ad 
automatizzare procedure di 
ESG compliance e processi 

di sostenibilità.
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BUSINESS CASE – ESG ADVISORY PACK

01

02

03

04

ESG DUE 
DILIGENCE

ESG 
PLANNING

ESG 
REPORTING

ESG 
NELL’AZIENDA

Sulla base della tipologia di
società (e.g. sottoposta alla
normativa sul non financial
reporting o meno), il Team
(1) supporterà il cliente
nella reportistica necessaria
o (2) suggerirà di
implementare, su base
volontaria, un ESG reporting
al fine di agevolare
l’accesso a capitali ESG-
oriented.

REPORTING & DISCLOSURE

Il Team eseguirà uno screening
della Società tramite una ESG Due
Diligence volta ad inquadrare le
obbligazioni in tema ESG
applicabili alla società e le aree
ESG da migliorare e implementare
con le best practices dell’industry
di riferimento.

ESG DUE DILIGENCE & GAP 
ANALYSIS

Sulla base delle risultanze
della fase 1, il Team
proporrà una serie di
interventi strutturali e volti
a creare una ESG
Strategy all’interno della
società, identificando le
azioni da intraprendere
nelle 3 aree strategiche E-
S-G.

PIANIFICAZIONE
ED INTERVENTO

Una volta implementata,
la strategia ESG proposta
dal Team consentirà al
cliente di valorizzare il suo
posizionamento nel
mercato e valutare la
strutturazione ed il lancio
di prodotti ESG (e.g. green
bonds) al fine di attrarre
capitali.

INTEGRAZIONE ESG & 
VALORIZZAZIONE

Sulla base della tipologia di società, il Team di Lexacta
ed Amagis proporrà un’offerta di consulenza focalizzata
sul percorso di sostenibilità da intraprendere a livello
societario, distinguendo principalmente tra Large Cap e
Small Cap visti I differenti obblighi regolamentari, nonchè
le peculiarità dei relativi modelli di business.
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LEXACTA – COMPETENZE ED EXPERTISE

Lexacta è una realtà di consulenza interdisciplinare composta da un team di specialisti avvocati,
commercialisti, consulenti di diritto e organizzazione aziendale, esperti dei mercati internazionali,
economisti con competenze ed expertise per l’integrazione di principi e pratiche di sostenibilità
nelle organizzazioni.

Lexacta offre un approccio integrato e coordinato tra diverse realtà professionali di consolidata
esperienza, adottando un modello di lavoro dinamico pronto a mettere in campo team
multidisciplinari aperti e flessibili, unitisi sotto un brand innovativo che adotta un approccio di tipo
aziendale, in sintonia con la cultura imprenditoriale dei clienti

Avvocati esperti 
in materia 

Antitrust e Diritto 
del Lavoro

Auditor dei sistemi di 
gestione ambientale 

UNI EN ISO 
14001:2015 e UNI EN 

ISO 19011:2018

Avvocati esperti 
in diritto e 

sostenibilità 
ambientale

Consulenti 
Aziendali

Servizi Finanziari

I NOSTRI SERVIZI INTEGRATI

CHI SIAMO

I NOSTRI CLIENTI
Ø Imprese industriali e produttive
Ø Banche
Ø Società finanziarie e del credito
Ø Assicurazioni
Ø Multinazionali
Ø Imprese di servizi e terziario avanzato
Ø PMI
Ø Network commerciali
Ø Società a partecipazione pubblica e di
progetto
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AMAGIS CAPITAL – COMPETENZE 
ED EXPERTISE

Amagis Capital è un Gruppo di Società attivo nel settore della consulenza FinTech, sviluppo di
prodotti FinTech e RegTech, ma anche nella finanza tradizionale tramite le varie società detentrici
di multiple licenze regolamentari, tra cui una società di gestione del risparmio abilitata a gestire
fondi retail ed alternativi.
Grazie alla combinazione delle conoscenze acquisite dal team di Amagis ed ai progetti sviluppati
sia internamente che per i propri clienti, Amagis è in grado di assistere operatori istituzionali e gruppi
imprenditoriali internazionali sia nella fase di progettazione e sviluppo di iniziative innovative, nonché
nella esecuzione delle stesse sotto profili legali e regolamentari, finanziari ma altresì organizzativi e
tecnologici. Amagis Capital è composta da svariate società regolamentate dalla FCA ed MFSA,
con un ufficio di rappresentanza a Milano.

FinTech & RegTech advisory

Business Digitisation

Asset Management

Strutturazione di prodotti

Risk Management & 

Compliance Advisory

Esperienza

Network

Structuring 
Pedigree

Piattaforma
diversificata

Proattività

Indipendenza

LA NOSTRA OFFERTA

Amagis promuove e sostiene iniziative “ESG”
friendly, avendo organizzato eventi e
contribuito a pubblicazioni accademiche in
merito;
Amagis adotta una protocollo ESG applicabile
allo svolgimento delle sue attività ed è attivo
nella promozione di tali valori quale parte
sostanziale della propria cultura organizzativa.

I NOSTRI SERVIZI

CHI SIAMO

ESG - SOSTENIBILITÀ


