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OSSERVATORIO ESG EGM DI IR TOP CONSULTING: 54 LE SOCIETÀ SUSTAINABLE 
SU EURONEXT GROWTH MILAN AL 31 DICEMBRE 2022 (28% DEL TOTALE) PER 

UNA CAPITALIZZAZIONE DI 5,0 MILIARDI DI EURO 
 
• 18 settori di appartenenza: Technology Services il primo settore con il 24%, seguono 

Producer manufacturing (15%) e Commercial services (13%) 

• 10 regioni di appartenenza: prima la Lombardia (48%), seguono Lazio (11%), Emilia 
Romagna e Campania (9%) 

• I GRI Standard si confermano, per l’83%, il framework di rendicontazione più utilizzato 

• Il 70% realizza una matrice di materialità prioritizzando i temi identificati in base alla loro 
rilevanza per il business e per gli stakeholder 

• Il 57% integra gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile all’interno della propria strategia 
aziendale 
 

Milano, 24 gennaio 2023 
 
IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO 
Partner di Borsa Italiana, annuncia le analisi dell’Osservatorio ESG sul Euronext Growth Milan, che ha indagato 
le prassi di disclosure ESG delle 54 società quotate al 31 dicembre 2022 (pari al 28% del totale) che hanno 
rendicontato le proprie attività di sostenibilità nel 2022. 
 
Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ESG EGM: “L’attenzione 
verso le tematiche ESG si dimostra per gli investitori una materia sempre più importante che vede le aziende 
quotate impegnate a sostenere un approccio mirato alla quotazione sostenibile, che rendiconti le variabili 
sociali, ambientali ed economiche nella propria equity story. Secondo quanto emerge dai dati del nostro 
Osservatorio ESG al 31 dicembre 2022 sono 54 le società quotate sul mercato Euronext Growth Milan, pari al 
28% dell’intero mercato che hanno rendicontato le proprie attività di sostenibilità per una capitalizzazione 
complessiva di 5,0 miliardi di Euro. In relazione alla tipologia di documento, il 66% delle imprese pubblica un 
Bilancio o Report di Sostenibilità/ESG, mentre il 20% pubblica la Relazione d’Impatto in virtù del proprio status 
di Società Benefit. Inoltre, il 7% redige anche la DNF, il 7% anche il Bilancio integrato e il 2% il Bilancio Sociale. 
La Campania rappresenta in proporzione la regione più virtuosa con il 56% delle proprie aziende (5 su 9) che 
rendiconta la sostenibilità, seguita da Lombardia con il 32% (26 su 86) ed Emilia-Romagna con il 29% (5 su 17). 
L’analisi dell’Osservatorio ESG evidenzia come rendicontare i temi della sostenibilità attraverso il monitoraggio 
delle variabili chiave e la costruzione della reportistica di sostenibilità risulti essere una best practice sempre 
più centrale nelle logiche di business, così come l’adozione di modelli di stakeholder engagement che 
consentono un definito e trasparente sistema di gestione aziendale. Affidabilità, solidità economica e sociale 
sono i driver di successo di un’azienda sostenibile.” 
 
CARATTERISTICHE SETTORIALI E REGIONALI DELLE SOCIETÀ SUSTAINABLE SU EURONEXT GROWTH MILAN 
 
Al 31 dicembre 2022 sono 54 le società quotate (28% del totale) che hanno rendicontato le proprie attività di 
sostenibilità nel 2022 e rappresentano una capitalizzazione complessiva pari a 5,0 miliardi di euro. 

http://www.irtop.com/
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Le società sustainable appartengono principalmente al settore Technology Services (24%), seguito dai settori 
Producer Manufacturing (15%) e Commercial Services (13%).  In termini di composizione territoriale, la regione 
più rappresentata è la Lombardia (48%), seguita da Lazio (11%), Emilia-Romagna e Campania (9%). 
 

Settori        Regioni 

                                 
Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022                         Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022 

 
 
NATURA DELLA RENDICONTAZIONE E TIPOLOGIA DI DOCUMENTO 
 
Con riferimento alla natura della pubblicazione, si rileva che la stessa è obbligatoria nel 21% dei casi, in quanto 
connessa alla pubblicazione della Relazione d’impatto correlata allo status di società benefit e in un caso alla 
pubblicazione della DNF, volontaria nel restante 79% dei casi. 
 
In relazione alla tipologia di documento, il 66% delle imprese pubblica un Bilancio o Report di Sostenibilità/ESG, 
mentre il 20% pubblica la Relazione d’Impatto in virtù del proprio status di Società Benefit. Inoltre, il 7% redige 
la DNF ex D. Lgs. 254/2016, il 7% il Bilancio integrato e il 2% il Bilancio Sociale. 
 
Il 56% delle società dell’EGM dichiara un’esperienza almeno biennale nella rendicontazione di sostenibilità, a 
conferma della crescente attenzione da parte delle PMI agli aspetti di sostenibilità. L'analisi ha dimostrato che 
il 94% del campione preferisce pubblicare un documento distinto, mentre il restante 6% ha scelto di integrare 
il report ESG all'interno del Bilancio. 
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Natura della Rendicontazione      Tipologia di Documento 

                                   
Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022                         Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022 

 
 
ASSESSMENT DI MATERIALITÀ 
Il 70% delle società ha realizzato una matrice di materialità, prioritizzando quindi i temi identificati in base alla 
loro rilevanza per il business e per gli stakeholder, mentre il 19% ha mappato i temi sotto forma di lista. Al 
momento non risultano società che abbiano il processo di analisi della Doppia Materialità. Il 67% adotta 
strategie di stakeholder engagement all'interno del proprio business model.  Lo stakeholder engagement, 
strumento di ascolto, dialogo e coinvolgimento con il quale l’impresa si confronta con i propri interlocutori in 
una logica di rispettiva collaborazione e responsabilità, diventa una leva fondamentale. 
 

Tipologia di Assessment  

 
Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022 
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FRAMEWORK DI RENDICONTAZIONE 
Tra gli standard di rendicontazione diffusi a livello internazionale, quello maggiormente adottato dalle aziende 
del campione (83%) è il Global Reporting Initiative (GRI Standards). Il 2% adotta il Social Accountability 
Standards (SAI) mentre il 15% non ha specificato lo standard di rendicontazione.  
Relativamente ai GRI Standards, si rileva che: il 39% del campione ha optato per l'opzione «In Accordance - 
Core», il 37% ha preferito l'opzione «Referenced» mentre il restante 24% non specifica. 
 

Tipologia di Indice      Tipologia di Indice GRI 

                                   
Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022                         Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE – SDGS 
Un ulteriore aspetto di analisi ha riguardato l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti 
dall'AGENDA 2030 dell’ONU. Emerge che il 57% delle aziende ha preso in considerazione l'impatto che la 
propria attività ha sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Facendo seguito all’analisi dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, emerge come i GOALs 8 - Decent Work and 
Economic Growth (56%), 4 - Quality Education e 12 - Responsible Consumption and Production (entrambi al 
46%) risultano quelli maggiormente adottati dalle Società all’interno del loro percorso di crescita e sviluppo 
sostenibile. 
 
RISCHI RELATIVI AGLI ASPETTI ESG 
L'analisi ha evidenziato che il 35% del campione dichiara di adottare un Modello di Gestione dei Rischi per 
garantirne un corretto controllo e mappare una strategia risolutiva. Il restante 65% ha dichiarato di non 
adottare un sistema di identificazione dei rischi di natura non finanziaria, basandosi quindi sull'analisi del 
contesto interno ed esterno della azienda. 
Sono stati analizzati i principali rischi a cui una società può essere esposta: personali ed economici/business 
(entrambi 52%), ambientali (43%), corruzione (28%) e sociali (22%). 
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Tipologie di rischi 

 
Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31/12/2022 

 
 
L’IMPORTANZA DELL’ADOZIONE DI MODELLI DI GOVERNANCE EFFICIENTI 
L’indagine ha esaminato il grado di integrazione dei modelli di governance implementati dalle società del 
panel; in particolare, ha riguardato la presenza di una politica formalizzata: l’89% delle aziende del panel ha 
adottato il Codice Etico, quale documento ufficiale dell'azienda che contiene l'insieme dei diritti, doveri e delle 
responsabilità nonché i valori dell'ente nei confronti dei portatori d'interesse. 
Il 70% del campione è dotato di un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (Modello 231), come 
previsto dal D. Lgs. 231/2001, anche se l’89% delle società non ha identificato i rischi non finanziari di natura 
corruttiva attraverso un modello di gestione di anticorruzione.  
Con l’obiettivo di assumere in maniera più snella ed efficiente le decisioni strategiche in merito alle tematiche 
di sostenibilità ESG, lo studio ha verificato l’eventuale adozione di comitati ESG da parte dell'aziende 
analizzate. Sulla base dell'analisi del campione, il 20% delle società si è dotato di un Comitato di Sostenibilità 
con il compito di supervisionare i temi non finanziari (socio-ambientali) e di integrare all’interno della propria 
strategia aziendale i criteri ESG. 
 
 
LA TASSONOMIA UE 
Con il termine tassonomia si intende una classificazione comune a livello UE delle attività economiche che 
possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. A partire da giugno 2020 è stato adottato 
il Regolamento UE n. 852/2020 conosciuto come Regolamento sulla Tassonomia, che si pone l’obiettivo - sulla 
base di criteri scientifici - di fornire una classificazione comune delle attività economiche che contribuiscono 
in modo sostanziale agli obiettivi ambientali. La Tassonomia UE si basa su 7 macrosettori economici che 
contribuiscono maggiormente alle emissioni di CO2; in data 5 luglio 2022, la Commissione Europea ha dato il 
via libera all’inserimento di altri 2 macrosettori (gas e nucleare).  
Lo studio ha evidenziato come la maggior parte delle aziende del panel (55%) non appartenga a nessuno dei 
settori della tassonomia, mentre il 25% rientra nel settore della “Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione – ICT”, seguita dal “Manifatturiero” (7%), “Energia” (5%), “Costruzioni e attività immobiliari” e 
“Logistica, trasporti e stoccaggio” (entrambi al 4%). 
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Settori Tassonomia UE 

 
Fonte: Osservatorio ESG EGM di IR Top Consulting al 31 dicembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il comunicato è disponibile su: www.pminews.it e www.irtop.com 
 
IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, è la boutique finanziaria leader in Italia nell’Advisory per la quotazione in Borsa delle 
PMI. Fondata a Milano nel 2001, ha maturato un solido track record sui Capital Markets e una posizione di leadership su Euronext 
Growth Milan. Opera attraverso le Business Unit IPO Advisory, Equity Research, IR Advisory e ESG Advisory con un team di professionisti 
con pluriennale esperienza sulla finanza straordinaria, le tecniche di valutazione del mercato azionario, la comunicazione finanziaria, 
la regolamentazione e la finanza sostenibile (V-Finance). Nel 2014 ha fondato l’OSSERVATORIO EGM (ex OSSERVATORIO AIM), Think 
Tank sul mercato dei capitali. 
 
Contatti: 
IR Top Consulting - Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel. +39 02 45473883 
Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com Antonio Buozzi a.buozzi@irtop.com 
Cell: +39 328 4157908 Cell: +39 320 062441 
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