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Premessa: il ruolo della sostenibilità ESG nelle scelte di acquisto dei buyer esteri

L’intervento di SACE come leva per lo sviluppo commerciale delle PMI della filiera agroalimentare sui 

mercati esteri
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Analisi di sostenibilità: da una prospettiva di progetto ad una visione di 
impatto integrata
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Analisi di impatto ambientale del 

singolo progetto

Sostenibilità ESG della filiera PMI dei 

subfornitori
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Overview ESG - Cosa sono i criteri di Environmental, Social e Governance?

Considera le politiche relative all’etica, alla trasparenza, alla

composizione del CdA e le pratiche messe in atto contro la

corruzione.

Relativo alle politiche a sostegno della diversità di genere, per

l’ambiente di lavoro, di relazione con i sindacati e del controllo

della catena di fornitura.

Riguarda i rischi legati ai cambiamenti climatici, alle emissioni

di anidride carbonica, alle politiche di inquinamento e di

efficienza energetica.

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

GOVERNANCE
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o ISO 45001:2018 (Salute e sicurezza dei 

lavoratori)

o SA 8000 (rispetto diritti umani, rispetto del diritto 

del lavoro, tutela contro lo sfruttamento del lavoro 

minorile, garanzia di sicurezza e salubrità sul 

posto di lavoro)

o ISO 21001:2018 (Programma di formazione -

anche ESG)

o Parità di retribuzione tra generi

o % donne in posizioni manageriali

o % impiegati con disabilità

o HSE policy

o Statistiche degli incidenti sul lavoro negli 

ultimi 3 anni

o Salario medio/salario medio settore

o Sanzioni e scioperi negli ultimi 3 anni

o Flessibilità oraria e smartworking

Matrice delle certificazioni ESG

o ISO 14001:2015 (Sistema di gestione 

ambientale) comprende pratiche di waste

management

o ISO 46001:2019 (Efficienza Idrica)

o ISO 50001:2018 (Efficienza energetica)

o ISO 20400:2017 (Acquisti/procurement

sostenibili)

o ISO 14064:2019 (Azioni adottate per la 

riduzione di emissioni nocive)

o % di energia da fonti rinnovabili sul totale 

energia utilizzata

o Valutazione dell'impatto ambientale della 

supply chain

o Presenza di EPD

o Politiche contro Climate Change

o Lista dei rifiuti pericolosi prodotti

o Presenza di Green Buildings

o Packaging sostenibile

o Presenza di sanzioni ultimi 3 anni per 

violazioni e danni ambientali

o ISO 37001:2016 (prevenzione della 

corruzione)

o ISO 19600:2016

o ISO 26000:2010 (Principi generali di CSR)

o % quote rosa nel CdA/Diversity nel CdA

o % membri indipendenti nel CdA

o Requisiti dei membri del CdA

o Redazione di un bilancio di sostenibilità

o Presenza di un codice etico

o Adesione al UN global compact program

o Operatività con blacklisted company

o Trasparenza su remunerazione del 

management (performance/incentivi)

o Separazione cariche presidente AD

o Coinvolgimento degli azionisti

o Anonimità del voto azionario

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE

Alcuni dei parametri e certificazioni utilizzati dai principali provider domestici e internazionali per la valutazione della
sostenibilità ESG
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Data Collection

Questionario sottoposto alle 

imprese di circa 120 domande

Domande raccolte in 4 macro 

aree (E,S,G + Health & Safety)

Validazione informazioni 

condotte da terzi 

Score Calculation Risultato Finale1 2 3

A ciascuna domanda viene 

attribuito un peso da 1 a 3 in 

base a diversi template 

merceologici (che sono 5/6)

A ciascuna risposta viene 

attribuito un valore da 0 a 3

Il risultato è calcolato per ogni 

pilastro con media ponderata 

Lo score finale è catalogato in 

lettere (A-E) per ciascuna 

macro area

Non è calcolato nessuno score 

aggregato

Modello standardizzato per 

applicazione a livello globale

Environmental 

Management System

Energy Efficiency

Waste Management

Pollution

Environment

E AD C B

Domanda 1

Domanda n

…

peso valore

3 2 6

punteggio maxpunteggio

9x =

1 3 3 3=

9 / 12Totale Environment 75%

0% / 20% 21% /40% 41% /60% 61% /80% 81% /100%
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Un esempio di modello di valutazione integrato della filiera PMI – il settore 
impiantistico
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Premessa: il ruolo della sostenibilità ESG nelle scelte di acquisto dei buyer esteri

L’intervento di SACE come leva per lo sviluppo commerciale delle PMI della filiera agroalimentare sui 

mercati esteri



Supportiamo lo sviluppo di relazioni commerciali tra buyer esteri e PMI 
appartenenti alle filiere strategiche italiane
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Push Strategy

Business Matching come attività 

strumentale al raggiungimento 

degli obiettivi

Operazioni export credit

Massimizzazione contenuto 

italiano e accesso opportunità alle 

PMI

Relazioni Strategiche

Business Matching come leva 

commerciale per l’origination di 

nuovo business

Buyer esteri

Settori strategici per l’export e filiere sottostanti: 

alcuni esempi



Gli incontri di Business matching: una concreta opportunità di sviluppo 
commerciale per le PMI 

+50 Eventi in 

presenza e online
+2000 PMI +1170 B2Bs



Case Study agroalimentare: SUMEC
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Principale agente 

cinese di importazione 

di macchinari (70% 

della quota di mercato) 

con una base clienti di 

oltre 20.000 aziende. 

23-24-25 Ottobre 2019

8 Eventi 211 PMI ~98 B2Bs • 15 B2B e partecipazione ad attività formative organizzate in

fiera



Case Study agroalimentare: Nutifood
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Modello di business integrato «dal campo alla tavola»



Case Study agroalimentare: Jinmailang
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Case Study agroalimentare: Kuwait Food & Beverage
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Oltre 120 produttori 

italiani di alimentari e 

bevande: pasta, olio, 

latticini, conserve, 

snack, bevande 

analcoliche, carne e 

pesce, …

12 top buyer 

kuwaitiani

(importatori, retailers, 

horeca)Disponibilità di 

coperture assicurative


