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OSSERVATORIO SDGs      

detto durante il Global Compact Leaders 
Summit 2018 di New York, in cui Eni, Enel 
e Pirelli compaiono tra le 34 società 
internazionali riconosciute come Global 
compact Lead, il gotha dei partecipanti al 
programma Global Compact delle Nazioni 
Unite. 

Il nostro Osservatorio conferma che la 
sfida della sostenibilità è stata raccolta 
dalle società quotate, e che le blue chips 

 

Ma non tutte, ci sono ancora aziende di 
primissimo piano che non hanno una 
visione chiara su quello che gli obiettivi 
rappresentano, e soprattutto sembra 
mancare loro la progettualità. 

L i bilanci non finanziari 
(dichiarazione non finanziaria, bilancio di 
sostenibilità o bilancio integrato) 
combinata con la presenza in quattro indici 
etici (ECPI Euro ESG Equity, Dow Jones 
Sustainability Index, CDP, ECPI Ethical 

Euro Equity) ha permesso di scattare la 
seguente fotografia e stilare la top ten 
delle blue chips più ampiamente 
impegnate sul tema della sostenibilità. 

In primo luogo, è da notare come, tra i 17 
Sustenaible Goals, le blue chips della 
borsa italiana tendono ad impegnarsi 
prevalentemente su obiettivi quali la 

infrastrutture ed il consumo responsabile, 

oltre che perseguire SDGs più noti quali 
i produzione di energia 

rinnovabile lotta al 
cambiamento climatico 
propensione al consumo responsabile. 

Passando ad osservare il posizionamento 
delle 40 blue chips italiane rispetto ai 
quattro indici etici considerati, si osserva 

almeno in un indice etico. Un ottimo 
risultato, raggiunto prevalentemente grazie 

one delle blue chips italiane negli 
indici ECPI Euro ESG Equity e Dow Jones 
Sustainability Index. 

SPOTLIGHT | Settembre 2018 
SDGs e blue chips: un cammino in salita,  

ma non per tutti 



 

  

LATTANZIO Monitoring & Evaluation S.r.l. 

Via D. Cimarosa 4 , 20144 - Milano (Italia) T.+39 02 29061165 

 

 

www.lattanziokibs.com 

 

Dal combinato disposto di questi due 
elementi, è stato possibile stilare la top ten 
delle blue chips Italiane più ampiamente 
impegnate sul fronte degli SDGs.  

In particolare, si osserva come tutte le 
Blue Chips incluse nella top ten 
perseguono almeno undici dei diciassette 
SDGs, questo a conferma del rilevante e 
molteplice impegno di molte blue chips sul 
fronte della sostenibilità. Inoltre, è 
interessante notare come ben quattro 
delle dieci blue chips incluse nelle top ten 
appartengono al settore dei Consumer 
Goods, tre al Gas & Oil, due a quello della 
Finanza,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lattanzio Monitoring & Evaluation è la società 
del sistema LATTANZIO KIBS 
(www.lattanziokibs.com) dedicata alla 
valutazione e al decision making pubblico-
privato. È attualmente tra le realtà italiane più 
accreditate per expertise nella valutazione delle 
politiche pubbliche e della cooperazione 
internazionale - licazione di 
diverse metodologie di raccolta ed elaborazione 
dati  
di stakeholder e nella valutazione di 
performance ed analisi del sistema per il settore 
privato, anche a livello internazionale.  

Per il settore privato, LATTANZIO Monitoring & 
Evaluation 
contesto di riferimento, sulle dinamiche e trend 
evolutivi sia cross-industry sia specifici. Offre 
approcci inediti e analisi predittive per lo studio 
delle opinioni, degli atteggiamenti, dei 

processi decisionali sia nella sua interazione con 
la PA e con le istituzioni, le imprese, i territori. 

OSSERVATORIO SDGs   Spotlight  
è un appuntamento periodico di 
approfondimento sui temi di attualità legati al 
perseguimento dei Sustainable Goals 
Development. 
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LA RILEVANZA DI CIASCUN SDG PER LE BLUE CHIPS ITALIANE



35.0 % 12.5 %27.5 %42.5 % 37.5 %45 % 17.5 % 12.5 %

55.0 % 50.0 % 50.0 %65.0 %72.5 % 65.0 % 65.0 % 60.0 % 47.5 %

Fonte: Blue Chips official documents
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