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ØChi è Standard Ethics 
 
ØCome migliorare l’accesso alle 

informazioni 

 
ØCome stimolare il mercato ad 

apprezzare le scelte strategiche 
responsabili e sostenibili 
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Standard Ethics Ltd è una agenzia indipendente di rating di sostenibilità. 

Chi è Standard Ethics? 

Cosa misura?  

Lo Standard Ethics Rating (SER) misura la conformità delle imprese e 
nazioni alle indicazioni sulla sostenibilità e governance espresse 
dall’Unione Europea, dall’OCSE e dalle Nazioni Unite.  

 

I Rating hanno 9 classi: EEE; EEE-; EE+, EE, EE-, E+, E, E-, F.  

Uno strumento per passare dalla reputazione alla conoscenza 

Cosa è un rating? 
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La nozione di reputazione. Cenni di un Modello usato da Standard 
Ethics e riconducibile al pensiero di Bertrand Russell attraverso lo 
schema classificatorio che Bruno de Finetti applicò alla probabilità.  
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In economia, la reputazione (cinderella asset) è stata indagata 
come manifestazione di fiducia utile al posizionamento 
dell’impresa o dei suoi prodotti, oppure, secondo altri, come il 
termometro della sua «responsabilità». 
 
Eppure, alla luce delle nuove esigenze di compliance, 
emergono fragilità concettuali ed aspetti contradditori nelle 
definizioni proposte in dottrina: la tendenza a dare per 
assiomatico il nesso casuale tra «buona reputazione» e 
vantaggio per l’impresa; l’ambiguità e la sovrapposizione alle 
nozioni di conoscenza e probabilità; la tendenza a portare ad 
un livello microeconomico la fonte dei rischi reputazionali, 
ovvero a classificarli in via principale come espressioni 
derivanti dai rischi operativi. 
 
Standard Ethics applica un modello diverso. 
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I lavori teorici si Standard Ethics mirino alla distinzione 
concettuale tra reputazione, conoscenza e probabilità. Infatti, 
la reputazione è sicuramente una manifestazione di fiducia 

verso il futuro, oltre che linguaggio e bagaglio culturale, ma 
appartiene ad un grado cognitivo inferiore : la manifestazione 
di fiducia reputazionale si fonda su “credenze”; la 
manifestazione di fiducia probabilistica, sulla conoscenza.   
 
La reputazione è una manifestazione di fiducia che non poggia 
su basi metodologiche condivise e coerenti e non è l’elaborato 
formale di informazioni codificate (per questo è altro rispetto 
alla probabilità). Essa nasce sulla scorta dei “sentito dire”, 
delle opinioni riportate, di notizie non verificate o verificabili, 
d’informazioni approssimative, anche contraddittorie, perfino 
false. Vive anche su fatti presunti tali ma invece mai accaduti. 
Su eventi inesistenti. È quindi arbitrio. Illusione.  
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Quando entra in un nuovo mercato nazionale, prima di avviare l’attività 
commerciale, S.E. effettua un investimento analizzando le maggiori 
quotate (30 o 40) ed emette loro un Unsolicited Rating (non richiesto e 
non remunerato) per creare un indice nazionale.  

Questo benchmark diventa un parametro nazionale per i media ed è 
liberamente utilizzabile da Fondi d’investimento e investitori. 

Come opera inizialmente S.E.? 

Standard Ethics rende pubblici i Rating (che siano “solicited” o no) 
attribuiti alle imprese presenti negli indici, quindi le maggiori quotate.  

Le altre società comunicano i loro Rating autonomamente. 

Cosa comunica S.E.? 
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Quali sono i business model seguiti oggi  

Il modello opposto è 
l’Investor-pay model in cui 
la valutazione viene 
effettuata da case di 
consulenza remunerate e 
incaricate dagli investitori 
(banche o fondi). 

Talvolta, queste, forniscono 
dati a pagamento su 
richiesta. 

Applicant-pay Model (tipico 
anche delle agenzie di rating del 
settore creditizio, seguito da 
Standard Ethics): l’agenzia offre 

servizi di rating solicited 

(richiesti dall’emittente sottoposto 
a giudizio). 
Lavora solo con le imprese e non 
effettua consulenza agli investitori.  
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Azienda 

Investitore 

Mercato Investor-pay Model 

€ Consulenti 
ESG Valutazioni 

Info attraverso questionari 
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Azienda 

Investitore 

Mercato 

€ Consulenti 
ESG Valutazioni 

Gli istituzionali, nell’impossibilità di avere un 

quadro generale, si servono di consulenze e 
ricevono dei ranking riservati. 
 
Il consulente (che può essere anche un banca) 
generalmente non associa pubblicamente il 
suo nome alla valutazione e non si conoscono le 
differenti opinioni tra i vari consulenti.  
 
Gli altri investitori e stakeholder non sono 

informati attraverso i media ed eventuali giudizi 
non sono resi pubblici.  
 
Le valutazioni di sostenibilità rimangono un fatto 
per addetti. 
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Applicant-pay Model  

Azienda 

Investitore 

Info/analisti 

Mercato 

Agenzia di Rating 
Rating 

Pubblicazione Rating 
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Azienda 

Investitore 

Info/analisti 

Mercato 

Agenzia di Rating 
Rating 

«investment grade» 

Pubblicazione Rating 
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Azienda 

Investitore 

Info/analisti 

Mercato 

Agenzia di Rating 
Rating 

Pubblicazione Rating 

Le imprese virtuose ottengono un «investment 

grade» per essere «investibili» ed hanno un 
interlocutore esclusivo nelle agenzie di Rating che 
sono indipendenti dagli investitori. 
 
L’uso dei rating di sostenibilità pubblici rende il 
mercato trasparente secondo minimi comuni 

denominatori, con giudizi comparabili, noti, 
notiziabili (dai media al mercato). Gli istituzionali 
possono utilizzarli come «investment grade» 
offrendo trasparenza anche ai propri sottoscrittori.  
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Cosa propone questo modello?  

 

Di mettere in competizione al 
 
Ø sistema di «Asset Allocation» chiuso, basato 

esclusivamente su consulenza ESG specializzata;  
 

Ø un sistema aperto di «Investment Grade». 
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Gli impegni richiesti ad un’agenzia di rating di sostenibilità 

sono uguali a quelli richiesti a quelle di merito creditizio, in 
sintesi: 
 
1. rendere pubblici i rating principali; 
2. avere una metodologia nota, standard e comparabile; 
3. avere un processo d’emissione proceduralizzato e vigilato; 
4. non agire in conflitto d’interesse effettuando consulenza; 
5. garantire indipendenza dagli investitori, regolatori e dalle 

lobby (come forum o associazioni); 
6. assicurare che l’analisi e la reportistica sia esclusivamente di 

proprietà delle imprese richiedenti. 
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Standard Ethics addotta un “analyst-driven rating process”, come tutte 
le agenzia di rating. Un processo diverso dal “questionnaire-driven 
process” utilizzato dalle case di consulenza che devono aggiornare ed 
arricchire i data base per attività consulenziali.  

Standard Ethics raccoglie dati presso i richiedenti. I dati sono segregati e 
utilizzati solo per i Rating, non per altre attività.  

Quale metodologia di raccolta dati? 

Standard Ethics non usa analisi basate su pesi e KPIs (o simili), ma per 
garantire la comparabilità utilizza un metodo più sofisticato basato su un 
algoritmo a sei gruppi di variabili. 

Quale metodologia di calcolo? 
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FcEU = Fair competition, dominant positions, market distortions, corruption 

SaEU-OECD = Shareholders' agreements, including voting rights 

Mw = Market weight & shareholding structure, including major investor analysis  

IdEU-OECD = Independent directorship, including Risk and Control Management  

CgUN-OECD-EU = Corporate Governance & Corporate Social Responsibility policies 

k = Sustainability at Risk (SaR) 

 

Le variabili standard e principali argomenti ? 

L’algoritmo di Standard Ethics  
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headquarters@standardethics.eu 

Important Legal Disclaimer 

 

All rights reserved. Ratings, analyses and statements are statements of opinion as of the date they are expressed and 

not statements of fact. Standard Ethics' opinions, analyses and ratings are not recommendations to purchase, hold, or 

sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. Standard 

Ethics does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such.  

In no event shall Standard Ethics be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, 

punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost 

income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of its opinions, 

analyses and ratings. 
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