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     COMMUNICATO STAMPA 

28 Novembre 2012 

Vigeo compie 10 anni e lancia una nuova gamma di 
indici ESG.   

 
L’Oreal è la migliore impresa francese e 
British Telecom vince a livello mondiale  

 

A dieci anni dalla nascita con Nicole Notat, Vigeo, una  fra le principali agenzie di rating 
sociale, ambientale e di governance, ridisegna e presenta una nuova gamma di indici di 
sostenibilità, identificando le imprese con le migliori pratiche ESG (acronimo di 
Environmental, Social, Governance).  

Sono quattro gli indici ESG appartenenti alla famiglia Vigeo:  
   - Vigeo World 120,  che include 120 imprese eccellenti nel mondo; 
   - Vigeo Europe 120,  per le 120 imprese leader in Europa in termini di sostenibilità;  
   - Vigeo France 20, per le 20 imprese francesi con le migliori politiche di responsabilità 
sociale; 
   - Vigeo United Kingdom 20, per le 20 imprese UK più sostenibili. 
La revisione degli indici avrà una periodicità semestrale. 

Vigeo ed NYSE Euronext, operatore globale nei mercati finanziari con posizione di 
leadership, stanno collaborando per lo sviluppo e la distribuzione della nuova gamma di 
indici ESG di Vigeo.  

Le imprese incluse negli indici sono quelle con le migliori performance sociali, ambientali e 
di governance e pertanto con lo score ESG più elevato in base alla metodologia di Vigeo che 
prevede più di 330 indicatori e 38 criteri di sostenibilità per valutare le aziende.  

In occasione del suo decimo anniversario, Vigeo ha voluto premiare la migliore impresa di 
ogni indice – in termini di responsabilità sociale riconoscendo – 

 

un Leader Award a L’Oreal per il mercato francese (Vigeo France 20 index) e  

a British Telecom come miglior operatore globale su tutti i mercati (Vigeo World 120 index,  

Vigeo Europe 120 index e Vigeo UK 20 index). 

 

Composizione degli indici Vigeo 

Gli indici si basano su un universo composto da imprese quotate nei mercati Nord Americani, 
Asiatici ed Europei ed incluse nel benchmark Stoxx 1800, di cui Vigeo copre il 94% in termini 
di capitalizzazione di mercato.  
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Per la selezione dei constituents, non sono applicati criteri di esclusione sulla base di 
valutazioni puramente etiche a meno che un’imprese non sia coinvolta in un’attività proibita 
dalle leggi o dalle Convenzioni Internazionali.  

 
Pertanto i criteri di esclusione si basano sulle seguenti condizioni:  

1. L’ impegno di una società non è considerato adeguato nei confronti delle 
politiche sociali, ambientali e di governance e quindi la sua valutazione è modesta, 
sia in termini complessivi (ESG score globale), sia nelle diverse aree di valutazione 
utilizzate da Vigeo (ambiente, risorse umane, diritti umani, corporate governance, 
comunità locali, clienti & fornitori),  

2. La societa è coinvolta sistematicamente in gravi controversie e non prende misure 
corettive al riguardo.  

Fouad Benseddik, Direttore della Metodologia e delle Relazioni Istituzionali di Vigeo 
commenta: "Noi sappiamo individuare la capacità di un’impresa nel gestire le variabili 
legate alla responsabilità sociale. La nostra esperienza ci ha insegnato che ci sono molte 
tipologie di rischio che un’azienda deve affrontare; quasi tutti i rischi sono misurabili e la 
loro adeguata gestione diventa un vantaggio competitivo per l’impresa stessa.  La 
collaborazione con un operatore come NYSE Euronext è un’ottima occasione per Vigeo”  
George Patterson, Direttore di NYSE Euronext Indici aggiunge «Il connubio tra l’esperienza 
trentennale di NYSE Euronext nello sviluppo di benchmark di mercato e la maturità di Vigeo 
nella valutazione ESG delle imprese permetterà di creare nuove opportunità sul mercato 
finanziario. Siamo molto soddisfatti che Vigeo abbia scelto la nostra collaborazione per lo 
sviluppo di questi indici». 

Per scaricare il dossier stampa « Nuovi indizi Vigeo”  (in inglese), cliccare qui 

Per completezza di informazione,  

CONTATTI:  

MILANO   Simonetta BONO (IT)           +39 02 27 72 71 40              simonetta.bono@vigeo.com 

PARIGI Anita LEGRAND (FR/EN)  +33(0)1 55.82.32.44  anita.legrand@vigeo.com 

BRUXELLES Jordi LESAFFER (FR/NL)  +32.2.206.11.17   jordi.lesaffer@vigeo.com 

CASABLANCA    Houssam LAHRECH  (FR/EN))  +212.529.00.38.83   houssam.lahrech@vigeo.com 

LONDRA              Lindsay SMART (EN) +44 (0) 203.402.6401  lindsay.smart@vigeo.com 

 

 
Vigeo  
 
Vigeo è la prima agenzia europea di analisi extra-finanziaria. Il gruppo misura la responsabilità sociale degli 
emittenti, identificando i fattori di rischio ambientale, sociale e di governance. 

Sono due le linee di business in cui opera: 

-analisi nel campo degli investimenti socialmente responsabili (SRI) – ricerche, ratings delle imprese e 
benchmark specializzati per investitori e gestori (Vigeo rating), 

-audits della – responsabilità sociale di imprese ed enti pubblici (Vigeo enterprise). 

Il team di Vigeo è composto da quasi 100 dipendenti, di 14 nazionalità, localizzati in 5 sedi: Parigi, Bruxelles, 
Milano, Londra e Casablanca. 

www.vigeo.com     

 


