
PRINCIPI ESG PER IL REAL ESTATE
L’evoluzione dei servizi immobiliari



INDICE

Pag. 4

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 11

Pag. 15

Rev 01 del 27.11.2020

Contesto

Contesto normativo

Perché integrare le tematiche ESG

Servizi RINA Prime Value Services

Skills specifici Pag. 22

ESG: declinazioni per il Real Estate



3

Con «Environmental, Social e Governance» (ESG) si 
indicano tutte le attività legate all’investimento 
responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi tipici della 
gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di 
natura ambientale, sociale e di governance.

La situazione attuale sta evolvendo naturalmente verso un 
approccio etico e multi disciplinare all’investimento 
immobiliare, come confermato dal crescente interesse degli 
investitori per i real asset e la nascita di nuovi strumenti di 
investimento come i Social Impact Bond.

In questo scenario, grazie all’expertise multidisciplinare, 
RINA Prime Value Services supporta gli investitori 
professionali nel perseguire i propri obiettivi secondo gli 
standard ESG.



4

NECESSITÀ DI UN APPROCCIO GLOBALE

Le crisi (sia quelle finanziarie come quella generata dai mutui subprime made in 
USA, sia quelle nate da emergenze sanitarie come quella generata dal Covid-
19) hanno evidenziato che viviamo in sistemi sempre più complessi nei quali 
le differenti variabili sono strettamente interconnesse. 

Per cercare di governare il caos e le nuove sfide che ci troviamo ad affrontare 
è necessario avere una visione globale e comprendere che l’efficientamento 
degli immobili (dai diversi punti di vista) e la gestione professionale dei servizi 
hanno ricadute sia in termini di aumento di valore e qualità di vita degli 
occupanti ed un generale beneficio per la collettività. 

«Effetto farfalla: può, il batter d’ali di una farfalla in Brasile,
provocare un tornado in Texas?»

Attrattore di Lorenz
Citazione tratta dal titolo di una conferenza tenuta da Lorenz 

nel 1972



In Europa gli edifici e il settore delle 
costruzioni sono responsabili del:

 36% delle emissioni annuali di CO2

 40% del consumo di energia

 50% delle estrazioni di materie prime

 21% di acqua potabile e interessa 18 
milioni di posti di lavoro

Il Real Estate, oltre ad essere un potente 
motore dell’economia globale, è anche un 
settore cruciale per il raggiungimento di 
molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite.
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE
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BETTER ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS

Prices of different energy 
sources should incentivise
energy-efficient buildings

Strict enforcement 
of rules on energy 
performance of 
buildings

Design of buildings 
should be in line with the 
circular economy

Increased
digitalisation

More climate-
proofing of buildings



L’Unione Europea si sta muovendo nella direzione dell’ESG mediante 
regolamenti e relazioni:

 Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari obbliga i partecipanti ai mercati finanziari e 
ai consulenti finanziari ad agire nel migliore interesse degli investitori finali 
informandoli, oltre che dei rischi finanziari, anche di quelli pertinenti la 
sostenibilità, al fine di promuovere gli aspetti ambientali e sociali.

 La relazione intermedia del gruppo di esperti ad alto livello del giugno 2017, 
dal titolo «Financing a Sustainable European Economy» (Finanziare 
un'economia europea sostenibile) descrive la tensione tra un approccio a 
breve termine basato sulla ricerca del profitto e la necessità di un 
investimento a lungo termine al fine di rispettare gli obiettivi ambientali, 
sociali e di governance.
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CONTESTO NORMATIVO

Lo scenario normativo è in continua evoluzione
 2009, Pacchetto clima, energia 20-20-20
 2015, Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile
 direttiva 2014/23/UE
 direttiva 2014/24/UE
 direttiva 2014/25/UE
 concessioni e contratti pubblici
 ISO 26000



Perché integrare le tematiche ESG
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LE RICHIESTE DEL MERCATO REAL ESTATE

UN PERCORSO OBBLIGATO

Intesa San Paolo ha annunciato che ha intenzione di garantire 50 miliardi 
per investimenti nella green economy sui 150 miliardi possibili in 
Italia secondo le stime nell'ambito dei mille miliardi complessivi del «green 
new deal» europeo.

«...By the end of 2020, all active portfolios and advisory strategies will be fully
ESG integrated – meaning that, at the portfolio level, our portfolio managers will
be accountable for appropriately managing exposure to ESG risks and 
documenting how those considerations have affected investment decisions…»

BlackRock, il più grande asset manager del mondo con oltre 7.429 miliardi 
di dollari di masse gestite, ha recentemente inviato una lettera agli investitori e 
ai CEO delle aziende in cui è presente nel capitale facendo sapere che è pronta a 
votare contro i consigli di amministrazione delle società di cui è azionista «se non 
svolgeranno progressi sufficienti in materia sostenibilità» e non predisporranno 
piani industriali che puntano al rispetto per l’ambiente.



10

I VANTAGGI PER LE SGR

Integrare le tematiche ESG nelle procedure aziendali della SGR,  nell'analisi 
e nei processi decisionali riguardanti gli investimenti:

 genera valore per gli stakeholder
 migliora la reputation nei confronti dell’investitore (Socially Responsible 

Investing – SRI”, requisito chiave per entrare nell’universo degli investitori 
istituzionali e degli investimenti socialmente responsabili)

 Soddisfa gli obblighi derivanti dalla redazione del bilancio sociale da 
parte di gestori di patrimoni immobiliari (SGR) e quotisti (investitori)

Negli ultimi anni, con particolare riferimento alle ripercussioni della pandemia 
COVID 19, l’andamento degli indici azionari sostenibili ha dimostrato una 
migliore perfomance rispetto agli indici azionari tradizionali, le imprese 
caratterizzate da rating ESG più elevati ottengono rendimenti differenziali 
superiori, in particolare sul lungo periodo. (Investment news.com_aprile 2020)

Le Organizzazioni che tutelano la sostenibilità operano secondo un’ottica di 
lungo periodo. Il mercato sembra premiare, in particolare, le Organizzazioni che 
perseguono buone pratiche complessivamente nei tre elementi Environment, 
Social e Governance, piuttosto che in uno solo dei singoli (La relazione fra rating 
ESG e performance di mercato: uno studio sui titoli dell’indice Stoxx® Europe 
600, 2018). 



ESG: DECLINAZIONE PER IL REAL ESTATE
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ESG: DECLINAZIONE PRINCIPI NEL REAL ESTATE

E
ENVIROMENTAL

S
SOCIAL

G
GOVERNANCE

 Energia rinnovabile 
prodotta

 Riduzione consumi 
energetici

 Certificati green 
ottenuti

 Attestati prestazione 
energetica (da A in 
su) raggiunti

 Consumi acqua
 Emissioni CO2

 Produzione rifiuti
 Rapporto 

greenfield/brownfield
 Altro

 Tutele occupazione % 
dipendenti a tempo 
indeterminato

 Valorizzazione del 
personale (es.formazione, 
talent programm, ecc.)

 Gender Gap
 Acquisti green
 Contribuiti e progetti per le 

comunità
 Promozione di politiche 

di sostenibilità verso gli 
stakeholder e utenti

 Promozione di eventi 
culturali

 Welfare dipendenti
 Altro

 Ore di formazione al 
personale Alta 
direzione su 
tematiche ESG

 Ore di formazione al 
personale operativo 
su tematiche ESG

 Formazione per 
prevenire la 
corruzione e il 
riciclaggio

 Segnalazioni di 
whistleblowing

 Segnalazione/eventi 
di violazione al codice 
etico sia dirette che 
indirette

 Altro



13

FRAMEWORK TECNICO-NORMATIVO

PROTOCOLLI
& LG

 ECD guidelines
 Un development goals
 GRESB
 LG ESG-AIFI

 SA 8000
 UNI ISO 2600
 Guida alla 

responsabilità 
sociale

 UNI EN ISO 
9004:2018
 Gestione per la 

qualità
 Qualità di 

organizzazione
 Linee guida per 

conseguire il 
successo durevole

NORME
TECNICHE

 Decreto legislativo 30 
dic 2016, n.254 per la 
rendicontazione dei 
dati non finanziari

 Direttiva 2014/95/UE
 D.Lgs. 231/2001
 Responsabilità 

amministrativa delle 
società e degli enti

 Green Procurement

MANDATORIE
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PROCESSO ESG

SINTESI

G

Individuazione 
dell’indicatore di 
sintesi.

FRAMEWORK

A

Identificazione di un 
framework tecnico -
normativo di 
riferimento quale 
orientamento e 
supporto per 
implementare 
l’approccio ESG 
(best practices / 
principi / standard).

DATI
(CRITERI)

B

Identificazione dei 
dati da rilevare 
(criteri ESG).

PUNTEGGIO

C

Individuazione del 
punteggio 
associato a ciascun 
criterio in relazione 
allo specifico 
immobile / progetto 
analizzato.

NORMALIZZAZIONE

D

Normalizzazione dei 
punteggi.

PRIORITÀ

E

Individuazione del 
livello di priorità di 
ciascun criterio 
(peso) in funzione 
dell’impatto sul 
business.

AGGREGAZIONE

F

Aggregazione dei 
pesi dei criteri e dei 
punteggi associati.



SERVIZI ESG RINA PRIME VALUE SERVICES
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SERVIZI ESG RINA PRIME VALUE SERVICES

RINA Prime Value Services è in grado di svolgere attività di advisor per le SGR, i fondi 
immobiliari e gli immobili secondo i principi ESG.

APPLICAZIONE PRINCIPI  ESG PER IL FONDO IMMOBILIARE E 
SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE GRESB

APPLICAZIONE PRINCIPI ESG PER SGR

DUE DILIGENCE ESG
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DECLINAZIONE PRINCIPI ESG PER IL MODELLO 
ORGANIZZATIVO / PROCEDURALE DEL SGR

 SETUP ASSESSMENT / PRELIMINARY CHECK

 ACTION PLAN ESG (IMPLEMENTAZIONE MODELLO)

 Policies e procedure
 Risk Management
 Stakeholders engagement
 Employee training / education program

 DATA MONITORING & REVIEW
 REPORTING
 PRI (Principles for Responsibile Investments)
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ASSESSMENT AI SENSI DELLA NORMA ISO 26000 si basa su: 

 7 principi di responsabilità sociale: 
1. responsabilità di rendere conto
2. trasparenza
3. comportamento etico
4. rispetto per gli interessi degli stakeholder 
5. rispetto del principio di legalità
6. rispetto per le norme internazionali di comportamento
7. rispetto per i diritti umani (Capitolo 4)

 7 temi della responsabilità sociale: 
1. governo dell’Organizzazione
2. diritti umani
3. rapporti e condizioni di lavoro
4. ambiente
5. corrette prassi gestionali
6. aspetti specifici relativi ai consumatori,
7. coinvolgimento e sviluppo della comunità (Capitolo 6)

 Una guida per l’integrazione di principi e temi all’interno di tutta 
l’Organizzazione (Capitolo 7).

*Tutte le attività sono svolte da RINA SERVICES SpA in accordo al modello di governance di RINA che salvaguarda
l’imparzialità e previene eventuali conflitti di interesse. 

ISO 26000
Norma internazionale per l’integrazione delle problematiche sociali e ambientali 
nella Corporate Governance consente l’implementazione di un approccio olistico 
alla Responsabilità Sociale va al di là del mero rispetto delle leggi ed è facilmente 
integrabile con altre norme
 OHSAS 18001
 ISO 37101:2016
 ISO 14001 - ISO 20400
 ISO 28001 - ISO 55001
 ISO 50001- ISO 14064
 ISO 27001- GRI G4
 SA 8000

DECLINAZIONE PRINCIPI ESG PER SGR



19

L’assessment ESG diventa parte integrante dell’analisi di valore del portafoglio.

Un Fondo ESG compliance coniuga oltre al raggiungimento delle performance finanziarie, 
obiettivi ambientali, sociali e di governance gestiti attraverso policy e pratiche di etica e 
trasparenza societaria.

Attraverso il GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), è possibile valutare 
la performance di sostenibilità di un fondo immobiliare.

RINA Prime Value Services supporta le organizzazioni per:

DECLINAZIONE PRINCIPI ESG PER IL FONDO IMMOBILIARE E 
SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE GRESB

Data collection
Controllo qualità dei dati ESG
Compliazione GRESB spreadsheets
 Sottomissione assessment sul portale 

GRESB
 Eventuale interfaccia con l’ente 

certificatore.

1. VALORIZZARE GLI ASSET

 Pre assessment degli asset appartenenti 
al fondo al fine di valutarne il livello ESG 
ed individuare il protocollo di 
certificazione più idoneo per «migliorare» 
il rating GRESB 
 Analisi e individuazione degli eventuali 

interventi migliorativi in ottica ESG, livello 
di priorità e analisi costi-benefici.

2. RAGGIUNGERE LA CERTIFICAZIONE GRESB
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 LEED Administrator
 LEED Team Manager
 Commissioning
 Energy Modelling
 Modellazione daylighting
 Modellazione comfort termico
 Pre Assessment LEED

 BREEAM technical advisory
 BREEAM Assessment
 BREEAM AP
 Energy Modelling
 Pre Assessment BREEAM

 ITACA technical advisory
 Energy Modelling
 Organismo d’ispezione di tipo

A ai sensi UNI CEI EN 
ISO/17020

SKILLS SERVICES

 LEED AP BD+C
 GBC Home IQ - Ispettore

Qualificato
GBC Home AP

 GBC HB IQ - Ispettore
qualificato Historic Building

 BREEAM Assessor
 BREEAM AP
 BREEAM IN USE

AUDITOR

 Certificatori accreditati 
ITACA

 Esperti Protocollo ITACA
 Organismo d’ispezione 

accreditato

 WEEL Administrator
 WELL technical advisory
 Pre Assessment WELLWELL AP

PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ GREEM BUILDING
SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE GRESB
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DUE DILIGENCE ESG

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
𝑖𝑖

𝑤𝑤𝐸𝐸𝑖𝑖 � 𝐸𝐸𝑖𝑖 + �
𝑗𝑗

𝑤𝑤𝐸𝐸𝑗𝑗 � 𝑆𝑆𝑗𝑗 + �
𝑘𝑘

𝑤𝑤𝐸𝐸𝑘𝑘 � 𝐺𝐺𝑘𝑘
Parallelamente alle classiche DD che 
attestano la qualità e la conformità 
dell’immobile sotto il profilo 
amministrativo-autorizzativo, tecnico-
impiantistico, ambientale, la DD ESG 
prevede un assessment omincomprensivo
finalizzato a valutare la sostenibilità 
dell’investimento sotto il profilo 
Environmental, Social e Governance.

Tra gli indicatori principali la due diligence 
ESG prevede l’analisi e rendicontazione 
di:

 Consumo energetico
 Consumo idrico
 Emissioni GHG
 Gestione dei rifiuti
 Certificazioni di sostenibilità ambientale



SKILLS SPECIFICI
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SKILLS SPECIFICI

 Unione di competenze tecniche e applicate in ambito Real Estate

 Elevata expertise nell’applicazione dei protocolli green degli 
edifici (LEED, BREEAM, ITACA, WELL, protocolli GBC Italia)

 Tecnici specialistici qualificati per operare nell’ambito dei 
protocolli green (LEED AP, GBC Home IQ, GBC HOME AP, GBC 
HB IQ, BREEAM Assessor, BREEAM AP,  BREEAM in use 
AUDITOR, Certificatore accreditato ITACA)

 Esperti di gestione dell’energia EGE UNI CEI 11339 per 
diagnosi energetiche

 Professionalità nell’ambito delle due diligence avanzate

RINA partecipa attivamente alle principali ricerche finanziate dalla 
Comunità Europea in tema di Sostenibilità, Economia Circolare ed 
Efficienza Energetica degli Edifici.



Milano Via Lentasio 7 Genova Via Corsica 12 Roma Via Ezio 49

P r i m i n g  y o u r  f u t u r e

Visita
il sito web

CLICCA 
QUI

http://www.rinaprime.com/
http://www.rinaprime.com/
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