Non c’è nulla di immutabile tranne l’esigenza di cambiare.
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PREMESSA
I 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto il 25 settembre 2015 l’Agenda
2030 che è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development
Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169
target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico,
sociale e istituzionale entro il 2030.
Dopo qualche anno di “riflessione”, la Comunità Internazionale ed in particolare l’Unione
Europea si è mossa iniziando a definire concretamente Piani di Sviluppo e Finanziamento
legati al raggiungimento dei 17 SDGs dell’ONU.
A partire dal 2019 anche il sistema bancario europeo, sollecitato dall’E.B.A. (European
Banking Authority) ha iniziato ad allinearsi a questo programma di sviluppo, prima con la
definizione di linee di credito dedicate a progetti la cui Sostenibilità fosse dimostrabile e poi
estendendo le agevolazioni, in termini di tassi di interesse migliori, ad ogni tipologia di linea
di credito aziendale.
Questo perché EBA ha imposto agli Istituti di Credito Europei di integrare l’analisi del
rischio, svolta abitualmente sulla base del rating di Basilea, con una valutazione “non
finanziaria” che si rifacesse all’analisi della sostenibilità del business aziendale (cioè delle
Aziende che richiedono accesso al credito) così come richiesto dall’approccio
Environmental – Social – Governance stabilito per i 17 SDGs dell’ONU.
Nel dicembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato un’indagine bancaria,
commissionata all’Advisor Finanziario indipendente Blackrock dalla quale emerge
chiaramente la difficoltà di tutte le banche europee a verificare gli aspetti non finanziari
relativi all’approccio ESG.
IL RATING DI SOSTENIBILITA’ DI ELLEROMANO
Per rispondere a questa nuova esigenza del sistema socio-economico nazionale, la nostra
Società ha chiuso degli accordi con un’Associazione che ha sviluppato, testato e validato un
algoritmo per l’emissione del Rating di Sostenibilità.
I dati necessari al calcolo del rating vengono acquisiti mediante un’attività strutturata di
auditing presso l’Azienda con lo scopo di valutare il grado di soddisfacimento di ciascuno
dei 17 SDGs da parte di quest’ultima.
Il Rating viene assegnato solamente se positivo (vedere tabella 1), in quanto Italia ESG ha
ritenuto inutile assegnare rating al di sotto del valore “A” in quanto di fatto non spendibile
sul mercato del credito.
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