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Sostenibilità, 
notizie Plus24 
sul listino Aim 

I grandi gruppi quotati lo 
hanno capito da tempo. Le 
informazioni Esg (ambiente, 

sociale e governance) sono 
sempre più richieste da analisti 
e gestori di fondi comuni, family 
office, fondi pensione. Oltre ai 
tradizionali parametri 
finanziari, c'è infatti fame di 
notizie sulla "sostenibilità" 
dell'azienda. Non è una moda 
ma una necessità: avere news su 
certificazioni ambientali, catena 
di fornitori o controversie, 
consente un maggiore controllo 
del rischio, soprattutto di quello 
reputazionale. 

Ecco dunque la scelta delle 
multinazionali, ma anche di 
aziende di media dimensione, di 
creare una struttura interna di 
Csr (Corporate social 
responsibility): in Europa, tra 
l'altro, è diventato obbligatorio 
fornire informazioni non 
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finanziarie per le aziende 
quotate con più di 500 
dipendenti. E le piccole società 
sul listino? Su tale versante vi è 
da sempre una grande lacuna 
informativa e non soltanto per 
le notizie relative alla 
sostenibilità. I gestori di fondi 
socialmente responsabili sono 
ora a caccia di notizie Esg sulle 
Pmi italiane quotate anche per 
inserirle nei portafogli dei Pir. 
Da segnalare poi che il listino 
Aim, quello delle piccole e medie 
aziende ad alto potenziale, sta 
vivendo un momento di grazia 
con 108 quotate che potrebbero 
diventare 140 a fine anno. 

Ecco dunque la decisione 
della partnership tra il «Gruppo 
24 Ore» con Ir Top consulting, a 
cui fa capo la piattaforma 
digitale Pmi Capital. Da 
settembre sarà quindi 

disponibile un nuovo prodotto 
informativo, nato da un'idea 
della redazione di «PIUS24» in 
collaborazione con l'ufficio 
Studi del Sole-24 Ore: è Pmi 
Capital 24, una banca dati delle 
Pmi green quotate sul listino 
Aim, utile a investitori e 
aziende. Un lavoro già 
realizzato l'anno scorso e di cui 
è stato pubblicato un ebook dal 
titolo «Le Pmi sostenibili di 
Piazza Affari» acquistabile sul 
sito del Sole-24 Ore. 

Il lavoro di monitoraggio 
delle aziende quotate sull'Aim è 
stato avviato anche quest'anno 
con l'invio dei questionari e 
diventerà dunque un'attività 
sistematica negli anni così da 
sviluppare una cultura green 
tra le piccole quotate. E, allo 
stesso tempo, consentirà agli 
investitori di ricevere notizie 
preziose sulle strategie Esg. 
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