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Il Premio

Il Sustainability Award è un 
riconoscimento riservato alle aziende 
italiane che si sono contraddistinte 
nell’affrontare la transizione sostenibile 
grazie all’adozione di solidi modelli di 
governance, trasformando le sfide attuali 
in opportunità di sviluppo strategico per 
sé e per il Paese.

La sostenibilità è un concetto 
multidimensionale, che nei modelli di 
valutazione delle performance 
comprende tre aree: 



Su un massimo di 1.000 e una media del panel di 480

Su un massimo di 300

e una media del panel di 146,5

Su un massimo di 350

e una media del panel di 156,1

Su un massimo di 350

e una media del panel di 177,4

Valutazione dell’impresa 

punteggi

470,8

122,8 141,0 207,0

Punteggio totale
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42%
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E   Mitigazione del
cambiamento climatico

E   Produzione e utilizzo di
energia

E   Mobilità e logistica
sostenibile

E   Benefici ambientali dei
prodotti/servizi

E   Utilizzo delle risorse
naturali

E   Valutazione ambientale
della supply chain

G   Etica e integrità

G   Governance della
sostenibilità

S   Sviluppo del capitale
umano

S   Contributo allo sviluppo
delle comunità locali

S   Diritti umani e dei
lavoratori

S   Salute e sicurezza sul
lavoro

S   Benefici sociali dei
prodotti/servizi

S   Responsabilità sul
prodotto/servizio

S   Valutazione sociale della
catena di fornitura

Valutazione dell’impresa: dettaglio 

per aree

Temi di Governance

Temi Sociali

Temi Ambientali

Punteggio ottenuto dall’impresa

Punteggio medio del panel

E

S

G



Tema Contenuto
Punteggio 

ottenuto

Punteggio 

medio

Mitigazione del 

cambiamento 

climatico

Monitoraggio e riduzione delle emissioni 
di gas serra

Utilizzo delle risorse 

naturali

Efficienza nell’utilizzo delle materie prime 
e delle risorse idriche e iniziative di 
economia circolare

Mobilità e logistica 

sostenibile

Ottimizzazione della logistica e della 
mobilità aziendale e riduzione dei relativi 
impatti 

Produzione e utilizzo 

di energia
Efficienza energetica e utilizzo di energia 
rinnovabile

Valutazione 

ambientale della 

catena di fornitura

Selezione e valutazione dei fornitori in 
base a criteri ambientali

Benefici ambientali 

dei prodotti/servizi
Offerta di prodotti e servizi a ridotto 
impatto ambientale

Environment

13%

24%

0%

0%

50%

98%

25%

50%

44%

46%

59%

50%

Valori negativi – 25% 26% – 50% 51% – 100%



Tema Contenuto
Punteggio 

ottenuto

Punteggio 

medio

Sviluppo del capitale 

umano

Iniziative di formazione del personale, 
valutazione delle performance e di 
welfare aziendale

Salute e sicurezza sul 

lavoro
Presidi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro

Diritti umani e dei 

lavoratori

Individuazione e prevenzione dei rischi di 
mancato rispetto dei diritti umani sul posto 
di lavoro e lungo la catena di fornitura

Responsabilità sul 

prodotto/servizio
Presidi della qualità dei prodotti e della 
sicurezza per l’utilizzatore 

Benefici sociali dei 

prodotti/servizi
Offerta di prodotti e servizi capaci di 
generare impatti sociali positivi

Valutazione sociale 

della supply chain
Selezione e valutazione dei fornitori in 
base a criteri sociali

Contributo allo 

sviluppo delle 

comunità locali

Iniziative di coinvolgimento delle comunità 
locali e sostegno a cause di interesse 
sociale o ambientale

Social

46%

9%

42%

47%

0%

42%

83%

55%

67%

48%

70%

20%

54%

41%

Valori negativi – 25% 26% – 50% 51% – 100%



Tema Contenuto
Punteggio 

ottenuto

Punteggio 

medio

Governance della 

sostenibilità

Diversità e competenze del Consiglio di 
Amministrazione; responsabilità, strategie 
e pratiche di reporting in materia di 
sostenibilità

Etica e integrità
Valori aziendali e presidi in materia di 
legalità e compliance normativa

Governance

73%

67% 37%

74%

Valori negativi – 25% 26% – 50% 51% – 100%


