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1 
Benvenuto! 
 
Questo documento vuole guidare gli Utenti nella corretta fruizione dell’Assessment di Sosteni-
bilità di Circularity® disponibile sulla nostra piattaforma web.  
Come verrà meglio descritto nei capitoli successivi, per la compilazione dello strumento di As-
sessment verranno richieste informazioni sia di carattere qualitativo sia quantitativo per misurare 
la Sostenibilità dell’Azienda. Data la natura olistica della Sostenibilità, è altamente probabile che 
tali informazioni siano gestite e accessibili a differenti soggetti; per questo motivo, prima di co-
minciare, è consigliato individuare una figura responsabile che funga da interfaccia tra i diversi 
comparti aziendali e raccolga i dati necessari alla compilazione dell’Assessment. Esempi di figure 
idonee a svolgere tale compito sono rappresentati dal Sustainability o CSR Manager, dal Re-
sponsabile Salute, Sicurezza e Ambiente o da altri soggetti con competenze analoghe; un 
esempio di interazione tra le diverse figure aziendali coinvolte è riportato in fig.1. 
La figura addetta alla compilazione dell’Assessment di Sostenibilità (da qui in poi denominata 
Utente) potrà accedere allo strumento previa registrazione e ritornarvi ogni qualvolta lo desideri 
tramite login. 
 
 

 
Figura 1 - Esempio di interazione tra le diverse figure aziendali per la compilazione dell'Assessment di Sostenibilità. 
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1.1 
Nuova registrazione 
 
Per accedere all’Assessment di Sostenibilità di Circularity®, da browser Google Chrome vai sul 
nostro sito web: https://circularity.com/, posiziona il cursore sulla voce “Servizi” dell’header e 
scegli “Sustainability Assessment” (fig.2). In alternativa, scorrendo la homepage di Circularity®, 
si può accedere al tool direttamente cliccando su “Inizia subito” nel box dedicato al Sustainabi-
lity Assessment (fig.3). 

 
Figura 2 - Accesso al Sustainability Assessment dall'header di Circularity®. 

 
Figura 3 - Accesso al Susainability Assessment dall'homepage di Circularity®. 
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A questo punto, l’Utente verrà indirizzato alla pagina dell’Assessment e comparirà un pop-up che 
gli chiederà di registrarsi alla piattaforma Circularity® o di effettuare il login (fig.4). Dopo aver se-
lezionato la voce “Registrati”, all’Utente verrà richiesto di compilare il proprio Profilo Aziendale 
(fig.5). Tra le informazioni richieste, si presti particolare attenzione al Settore e all’Area di appar-
tenenza della propria Azienda, definiti secondo la tassonomia Industrial Benchmark Classifi-
cation (ICB)1, sviluppata congiuntamente da Dow Jones Indexes e dal gruppo FTSE nel 2006. Per 
facilitare l’Utente ad individuare il proprio Settore e l’Area aziendale, si faccia riferimento all’Al-
legato I del presente documento. 
Una volta compilato il proprio Profilo Aziendale e inserita la password, cliccare su “Salva e pro-
cedi”; a conferma dell’avvenuta registrazione, l’Utente verrà indirizzato alla pagina di login nella 
quale dovrà reinserire le proprie credenziali ed effettuare il suo primo accesso (fig. 6). 
Successivamente al login, l’Utente verrà reindirizzato sul proprio “Profilo Aziendale” già compi-
lato; per proseguire con le successive fasi dell’Assessment, cliccare su “Procedi”. 
 
 

 
Figura 4 - Homepage del Sustainability Assessment, pop-up per registrazione/login. 

 
1 Fonte: “Industry Classification Benchmark (Equity)” V 3.6 FTSE Russell. 
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Figura 5 - Compilazione del Profilo Aziendale. 

 

 
Figura 6 - Schermata di login. 
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1.2 
Utente registrato 
 
Se l’Utente fosse già registrato alla piattaforma di Circularity®, non dovrà fare altro che seguire le 
stesse istruzioni del capitolo 1.1 ma, una volta raggiunta l’homepage dell’Assessment di Sosteni-
bilità, scelga la voce del pop-up “Login”. A questo punto, verrà indirizzato alla schermata di login 
e non dovrà fare altro che inserire le proprie credenziali ed effettuare l’accesso. 
 
ATTENZIONE  
Gli Utenti già registrati sulla piattaforma di Circularity® che utilizzeranno per la prima 
volta il tool, dopo aver inserito le proprie credenziali dovranno compilare il proprio Pro-
filo Aziendale.  
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Questionario e risultati Materialità 
 
La sezione successiva alla compilazione del Profilo Aziendale è il Questionario di Materialità 
(fig.7). Qui l’Utente è invitato ad esprimere il grado di rilevanza di ciascun Obiettivo di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) all’interno della propria strategia aziendale. 
Le informazioni fornite sono propedeutiche per i passaggi successivi dell’Assessment, sia per il 
Questionario di Performance sia per l’assegnazione del punteggio: 
 Tutte le domande associate agli SDGs con rilevanza nulla verranno escluse dal Questionario 

di Performance; 
 Le classi di Materialità determineranno il sistema dei pesi con cui verrà valutato il Grado di 

Sostenibilità dell’Azienda: in altri termini, i punteggi assegnati agli SDGs più rilevanti avranno 
peso maggiore di quelli meno rilevanti. 

Una volta compilato il Questionario di Materialità, cliccare su “Salva e procedi”; l’Utente verrà 
automaticamente indirizzato alla sezione successiva in cui potrà visualizzare la propria Materia-
lità (fig.8). Per procedere con l’Assessment, cliccare su “Questionario di Performance”. 
 
ATTENZIONE  
 Per poter procedere alle fasi successive è necessario compilare per intero il questio-

nario di materialità.  
 Per l’Utente è sempre possibile modificare le proprie risposte in un secondo mo-

mento tramite login, ma affinché le modifiche siano effettive è necessario cliccare su 
“Salva e procedi”! 
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Figura 7 - Il Questionario di Materialità. 

 

 
Figura 8 - Risultati del Questionario di Materialità. 
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3 
Questionario di Performance 
 
Successivamente all’analisi di Materialità, l’Utente è invitato a compilare il proprio Questionario 
di Performance (fig.9), grazie al quale potrà misurare il proprio Grado di Sostenibilità relativa-
mente al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
All’Utente verranno sottoposte delle domande sia qualitative sia quantitative. In alcuni casi, 
le domande quantitative richiedono dei dati specifici riferiti a due anni di rendicontazione 
differenti; ciò permette di valutare non solo la performance relativa allo stato attuale 
dell’Azienda, ma anche la performance relativa al trend aziendale per quello specifico indicatore. 
Data la forte interdipendenza degli SDGs, è possibile che alcune domande si ripetano uguali in 
riferimento ad SDGs differenti; tuttavia, all’Utente sarà sufficiente rispondere una volta sola, e le 
domande gemelle si auto-compileranno automaticamente. Dopo aver compilato il Questionario 
di Performance, l’Utente può visualizzare il proprio risultato cliccando su “Salva e procedi”. 
 

 
Figura 9 - Il Questionario di Performance. 

 
ATTENZIONE 
 Le domande già compilate vengono segnalate con una linea blu sul lato sinistro del 

box contenente la domanda! 
 Per poter visualizzare il proprio Grado di Sostenibilità è necessario aver completato 

l’intero questionario! 
 In questa fase dell’Assessment, l’Utente potrà sempre modificare le proprie risposte, 

ma affinché le modifiche siano effettive ed il proprio punteggio si aggiorni è necessa-
rio cliccare su “Salva e procedi”!  



 
9

4 

Il Grado di Sostenibilità 
 
Una volta compilato il Questionario di Performance, l’Utente avrà accesso alla sezione relativa ai 
propri risultati, nella quale gli verrà mostrato il Grado di Sostenibilità della sua Azienda. 
Il Grado di Sostenibilità rappresenta la media dei punteggi delle risposte al Questionario di Per-
formance pesata sui risultati della propria Materialità. Oltre che il punteggio aggregato, l’Utente 
potrà visualizzare il proprio punteggio scomposto nelle tre dimensioni della Sostenibilità, Am-
bientale, Sociale ed Economica (fig.10), ed i punteggi parziali totalizzati per ogni SDG. Una volta 
visualizzati i propri punteggi, l’Utente potrà accedere alla sezione successiva cliccando su “Il 
Piano di Miglioramento”. 
 
ATTENZIONE 
 Il punteggio delle tre dimensioni della Sostenibilità è una media matematica dei pun-

teggi parziali ottenuti per gli SDGs inclusi in quella determinata dimensione. 
 Si ricorda all’utente che, a valle della validazione dei risultati effettuata dal team tec-

nico di Circularity® (capitolo 5), il punteggio ottenuto potrà essere oggetto di varia-
zioni. 

 
 

 
Figura 10 – Il Grado di Sostenibilità aggregato.   
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5 
Il Piano di Miglioramento 
 
Nella sezione relativa al Piano di Miglioramento all’Utente verranno mostrate le domande per 
cui hai ottenuto un punteggio insufficiente in ordine di priorità di intervento (fig.11). Le priorità 
di intervento sono direttamente correlate alla propria Materialità: più alta è la rilevanza di un de-
terminato SDG più alta sarà la priorità di intervento su quell’SDG. 
Per ciascuna domanda verrà mostrato inoltre un Target di Miglioramento, cioè l'obiettivo fu-
turo che l’Utente avrebbe raggiunto se avesse perseguito una performance sufficiente per quello 
specifico indicatore. Per procedere alla validazione dei propri risultati, cliccare su “Valida i tuoi 
risultati”. 
 

 

 
Figura 11 – Schermata del Piano di Miglioramento. 
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6 
Validazione dei risultati 
 
Ai fini della validazione delle risposte fornite dall’Utente, il team tecnico di Circularity® richiede 
il caricamento della documentazione necessaria a riprova delle risposte fornite nel Questiona-
rio di Performance. L’Utente verrà guidato nell’upload documentale attraverso una lista di possi-
bili documenti associati ad ogni SDG (fig.12); l’Utente può flaggare uno o più documenti, scegliere 
i file corrispondenti e caricarli tramite il tasto “Caricare”. Una volta terminato il caricamento della 
documentazione richiesta, per richiedere la validazione dell’Assessment cliccare su “Invia”. 
 
ATTENZIONE 
 Per l’upload documentale sono supportati i formati PDF, Excel (.xls/.xlsx), Word 

(.doc/.docx) e .jpg/.jpeg. 
 Una volta caricato uno o più documenti per ogni SDG, non sarà più possibile modifi-

carli o eliminarli! 
 Una volta inviata la documentazione, non sarà più possibile effettuare alcuna modi-

fica ad alcuna fase dell’Assessment; sarà invece ancora possibile accedere, visualiz-
zare i propri risultati ed il proprio piano di miglioramento.  

 Si ricorda che a seguito della revisione documentale, il team di Circularity® si occu-
perà di validare le risposte fornite; nel caso si rilevassero discrepanze tra quanto di-
chiarato e quanto documentato, i punteggi ottenuti potrebbero subire variazioni. 

 
 

 
Figura 12 – Sezione di Validazione dei risultati tramite caricamento documentale. 
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Allegato I – Tassonomia dei settori aziendali: Industry Classification 
Benchmark (ICB) 
 
La seguente tabella vuole essere un supporto nell’individuazione del Settore e dell’Area azien-
dale in fase di registrazione. L’Utente può procedere nel seguente modo: faccia riferimento alla 
sotto-area e alla relativa descrizione, trovi la migliore corrispondenza con la propria attività e pro-
ceda “a ritroso” per individuare il proprio settore e la propria area di appartenenza. 
 

Settore Area Sotto-area Descrizione 
Tecnologia Software e 

servizi infor-
matici 

Servizi informatici Società che forniscono servizi di consulenza o integra-
zione ad altre imprese in materia di tecnologia dell'in-
formazione. Comprende fornitori di progettazione di si-
stemi informatici, integrazione di sistemi, operazioni di 
rete e di sistema, cloud computing, consulenza e inte-
grazione per la tecnologia di registro distribuito (DLT), 
gestione e archiviazione dei dati, servizi di riparazione e 
supporto tecnico. 

Software Editori e distributori di software per computer per uso 
domestico o aziendale. Sono esclusi i produttori di gio-
chi per computer, che sono classificati in Intratteni-
mento elettronico. 

Servizi digitali per il 
consumatore 

Aziende coinvolte in piattaforme digitali che generano 
principalmente entrate da pubblicità, consegna di con-
tenuti e altri prodotti virtuali per i consumatori. In mi-
sura minore generano entrate da canone di abbona-
mento attraverso i servizi correlati offerti dalla piatta-
forma e / o dagli inserzionisti per utilizzare i contenuti 
dei dati e le informazioni sui clienti. 

Hardware e 
attrezzature 
tecnologiche 

Semiconduttori Produttori e distributori di semiconduttori e altri chip 
integrati, compresi altri prodotti relativi all'industria dei 
semiconduttori, come apparecchiature di capitale per 
semiconduttori e schede madri. Sono esclusi i produt-
tori di circuiti stampati, classificati in Componenti elet-
tronici. 

Componenti elettro-
niche 

Società coinvolte nell'applicazione di componenti ad 
alta tecnologia ai prodotti finiti, compresi i circuiti stam-
pati. Sono escluse le apparecchiature relative alle co-
municazioni, che sono classificate nel Sottosettore 
delle apparecchiature per le telecomunicazioni e le 
parti tecnologiche per l'elettronica di consumo, che 
sono classificate in Componenti elettrici. 

Production techno-
logy equipment 

Produttori di strumenti e / o apparecchiature ad alta 
tecnologia utilizzati nella creazione di semiconduttori, 
fotonica, wafer e altri componenti ad alta tecnologia. 

Computer hardware Produttori e distributori di computer, server, main-
frame, workstation e altri hardware e sottosistemi per 
computer, come unità di archiviazione di massa, 
mouse, tastiere e stampanti. Le aziende di questo 
gruppo possono fornire diverse applicazioni per uso 
commerciale e ad uso consumatori. Sono comprese le 
aziende che forniscono hardware di calcolo per l'estra-
zione di criptovalute. 

Apparecchiature elet-
troniche per ufficio 

Produttori e distributori di apparecchiature elettroniche 
per ufficio, comprese fotocopiatrici e fax. 

Telecomuni-
cazioni 

Telecommunication 
equipment 

Produttori e distributori di prodotti di comunicazione 
ad alta tecnologia, compresi telefoni cellulari, fibre otti-
che, dispositivi di commutazione, reti locali e geografi-
che, apparecchiature di teleconferenza e dispositivi di 
connettività per computer, inclusi hub e router. 
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Servizi di televisione 
via cavo 

Aziende che distribuiscono principalmente contenuti 
multimediali attraverso la propria infrastruttura di rete 
via cavo e wireless, come reti cablate, in fibra ottica e 
satellitari. 

Servizi di telecomuni-
cazione 

Fornitori di servizi di telefonia mobile e fissa, servizi di 
cercapersone e provider VOIP. Comprese le società che 
possiedono e gestiscono gli insiemi di telecomunica-
zioni. Le società di servizi di telecomunicazione pos-
sono anche fornire servizi supplementari come accesso 
diretto a Internet, servizi VPN, servizi di colocation e ser-
vizi di transito. 

Assistenza 
sanitaria 

Fornitori di 
servizi sani-
tari  

Strutture sanitarie Proprietari e operatori di strutture sanitarie primarie, 
ospedali comunitari, case di riposo, case di cura e atti-
vità mediche correlate. 

Servizi di gestione sa-
nitaria 

Aziende che offrono servizi di assistenza sanitaria ge-
stita (ad esempio, organizzazioni di gestione della sa-
lute), inclusi programmi sponsorizzati dallo stato. 

Servizi sanitari Società che forniscono vari servizi specializzati di ge-
stione delle malattie. Le principali linee di business in 
questa categoria possono includere anche servizi di 
consulenza generale, servizi paramedici, gestione di 
portali sanitari e distribuzione di prodotti alimentari na-
turali. 

Assistenza sanitaria 
mista 

Include le società sanitarie che non sono classificate 
nelle strutture sanitarie, nei servizi di gestione sanitaria 
o nei servizi sanitari.  

Attrezzature 
e servizi me-
dici 

Attrezzature mediche Produttori e distributori di dispositivi medici come 
scanner MRI, protesi, pacemaker, macchine a raggi X e 
altri dispositivi medici non usa e getta. 

Forniture mediche Produttori e distributori di forniture mediche utilizzate 
dagli operatori sanitari e dal pubblico in generale. In-
clude produttori di lenti a contatto, lenti per occhiali, 
bende e altre forniture mediche usa e getta. 

Servizi medici Società che operano e gestiscono laboratori medici e 
servizi di analisi. 

Pharmaceuti-
cals & Bio-
technology 

Biotechnology Società impegnate nella ricerca e nello sviluppo di so-
stanze biologiche ai fini della scoperta di farmaci e dello 
sviluppo diagnostico e che traggono la maggior parte 
dei loro ricavi dalla vendita o dalla licenza di quest’ul-
timi. 

Pharmaceuticals  Produttori di farmaci da prescrizione o da banco, come 
aspirina, rimedi contro il raffreddore e pillole anticonce-
zionali. Include i produttori di vaccini ma esclude i pro-
duttori di vitamine, che sono classificati in Prodotti ali-
mentari. 

Cannabis producers Aziende che si occupano di coltivazione di cannabis, di-
stribuzione di cannabis inclusi dispensari, lavorazione e 
distribuzione di piante di cannabis e creazione di pro-
dotti derivati dalla cannabis. Le aziende che si occu-
pano principalmente di ricerca, sviluppo e produzione 
di farmaci a base di cannabis (THC / CBD) sono classifi-
cate nel sottosettore Biotecnologia o Farmaceutica. 

Consumi 
discrezio-
nali2 

Automobili e 
componenti 

Auto services Società che forniscono assistenza ai proprietari di vei-
coli. 

Pneumatici Produttori, distributori e ricostruttori di pneumatici per 
auto, camion e moto. 

Automobili Produttori di veicoli per passeggeri, comprese automo-
bili, SUV e autocarri leggeri. Sono esclusi i produttori di 
autocarri pesanti e i produttori di veicoli ricreativi (cam-
per e ATV). 

 
2 Beni durevoli il cui consumo è maggiormente sensibile al ciclo economico. 
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Componenti automo-
bili 

Produttori e distributori di parti nuove e di ricambio per 
motociclette e automobili, come motori, carburatori e 
batterie. Sono esclusi i produttori di pneumatici, che 
sono classificati in Pneumatici. 

Servizi ai 
consumatori 

Servizi di istruzione Aziende che possiedono e gestiscono sistemi di istru-
zione superiore, corsi di laurea post-secondaria o altri 
servizi educativi. 

Onoranze funebri e 
servizi cimiteriali 

Società che possiedono e gestiscono pompe funebri, ci-
miteri, crematori e / o forniscono altri servizi funebri. 

Servizi di stampa e 
copia 

Aziende specializzate in stampa, copia e / o soluzioni si-
mili per privati e piccole imprese. 

Servizi di noleggio e 
leasing 

Società che noleggiano automobili, elettrodomestici, 
elettronica o mobili ai consumatori. 

Impianti di stoccag-
gio 

Società che possiedono e gestiscono strutture di stoc-
caggio (non include le società strutturate come REIT). 

Servizi di vendita e 
catering 

Aziende che forniscono servizi di catering e ristorazione 
e / o ingredienti alimentari a privati o istituzioni. 

Servizi ai consuma-
tori misti 

Società di servizi per i consumatori che non sono classi-
ficate nelle categorie Servizi di istruzione, Pompe fune-
bri e cimiteri, Servizi di stampa e copia, Servizi di noleg-
gio e leasing, Strutture di stoccaggio o Servizi di distri-
buzione e ristorazione. 

Beni per la 
casa e co-
struzioni 

Home construction Costruttori di case residenziali, compresi i produttori di 
case mobili e prefabbricate destinate ad essere utiliz-
zate in un unico luogo. 

Arredamento per la 
casa 

Produttori e distributori di mobili, tra cui sedie, tavoli, 
scrivanie e mobili per ufficio. 

Elettrodomestici Produttori e distributori di mobili, comprese sedie, ta-
voli, scrivanie e mobili per ufficio. 

Attrezzature e pro-
dotti per la casa 

Aziende che producono e forniscono vari prodotti per la 
casa. Comprende i produttori di utensili per il giardinag-
gio, utensili da cucina, piatti e altri prodotti per la casa. 

Beni perso-
nali 

Abbigliamento e ac-
cessori 

Produttori e distributori di tutti i tipi di abbigliamento e 
accessori. Include abbigliamento sportivo, occhiali da 
sole, montature per occhiali, abbigliamento e articoli in 
pelle e trasformatori di pelli. Sono esclusi i gioielli, che 
sono classificati in Articoli di lusso. 

Calzature Produttori e distributori di scarpe, stivali, sandali, 
scarpe da ginnastica e altri tipi di calzature. 

Oggetti di lusso Aziende che producono e commercializzano gioielli, 
orologi e pietre preziose. 

Cosmetici Aziende che producono e commercializzano prodotti 
per il trucco e le fragranze (profumi). Sono esclusi i pro-
dotti per la cura della persona, che sono classificati nei 
Beni di consumo di base. 

Beni per il 
tempo libero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Consumer electronics Società coinvolte principalmente nell'applicazione 
della tecnologia e dell'elettronica al settore discrezio-
nale dei consumatori. 

Intrattenimento elet-
tronico 

Società che progettano, producono e commercializ-
zano software per videogame e relativi elementi. In-
clude anche la tecnologia di intrattenimento dei consu-
matori, ad es. Dolby. 

Giocattoli Produttori e distributori di giocattoli e giochi come 
carte da gioco, giochi da tavolo, animali di peluche e 
bambole. 

Prodotti ricreativi Produttori e distributori di attrezzature ricreative non 
classificate in altre categorie di "beni per il tempo li-
bero", compresi gli strumenti musicali. 

Veicoli ricreativi e 
barche 

Società che progettano, producono e commercializ-
zano veicoli ricreazionali (RV), motociclette o imbarca-
zioni passeggeri. 
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Fotografia Aziende che producono e / o commercializzano pro-
dotti di imaging professionale e / o personale, com-
prese fotocamere digitali e fotocamere a pellicola. 

Mezzi di co-
municazione 

Intrattenimento Società che forniscono vari servizi multimediali, inclusi 
film, musica, programmi televisivi e stazioni. 

Agenzie di comunica-
zione 

Società che forniscono un'ampia gamma di servizi di 
marketing e pubbliche relazioni, come la promozione di 
spazi pubblicitari in elenchi telefonici e professionali, 
analisi di ricerche di mercato e altre varie attività di 
marketing. Esclusa la progettazione / pubblicazione di 
siti web, che sono classificati nel sottosettore Consumer 
Digital Services. 

Editoria Società che forniscono servizi pubblicitari ed editoriali a 
clienti nei mercati industriale, commerciale e del de-
sign. Include le aziende che pubblicano libri, riviste, fu-
metti, enciclopedie, rapporti finanziari, riviste e / o gior-
nali. 

Radio ed emittenti te-
levisive 

Società con attività principali che includono la gestione 
di emittenti televisive commerciali e / o radiofoniche. 

Rivenditori Rivenditori diversifi-
cati 

Punti vendita al dettaglio e grossisti che offrono un'am-
pia varietà di prodotti, inclusi beni durevoli e beni non 
durevoli. 

Rivenditori di abbi-
gliamento 

Rivenditori e grossisti specializzati principalmente in 
abbigliamento, scarpe, gioielli, occhiali da sole e altri 
accessori. 

Rivenditori per la 
casa 

Rivenditori e grossisti che si concentrano sulla vendita 
di prodotti per la casa, comprese attrezzature da giar-
dino, tappeti, carta da parati, vernici, mobili per la casa, 
persiane e tende e materiali da costruzione. 

Rivenditori specializ-
zati 

Rivenditori e grossisti che si concentrano su un'unica 
classe di prodotti, come elettronica, libri, parti di auto-
mobili o liquidazioni. Include concessionarie di auto-
mobili, negozi duty-free e stazioni di rifornimento per 
automobili non di proprietà di compagnie petrolifere. 
Sono esclusi i rivenditori di abbigliamento e articoli per 
la casa. 

Viaggi e 
tempo libero 

Compagnie aeree Società che forniscono principalmente trasporto aereo 
di passeggeri. Sono esclusi gli operatori aeroportuali e il 
trasporto aereo di merci, classificati in Servizi di conse-
gna. 

Viaggi e turismo Sono incluse le società che forniscono servizi di viaggio 
e legati al turismo, comprese le agenzie di viaggio, i ser-
vizi di prenotazione di viaggi online e le società che for-
niscono il trasporto di passeggeri per il tempo libero, 
come autobus turistici, incrociatori e ferrovie e taxi. 
Esclude i servizi di trasporto pubblico di massa che 
sono classificati nel settore dei trasporti industriali. 

Hotels e motels Operatori e gestori di hotel, motel, lodge, resort, spa e 
campeggi. 

Servizi ricreativi Fornitori di strutture e servizi per il tempo libero, inclusi 
centri fitness, parchi di divertimento, concerti e promo-
zione di eventi sportivi / e-sport. Comprende anche so-
cietà che possiedono e gestiscono squadre sportive 
professionistiche. 

Ristoranti e bar Operatori di ristoranti, fast-food, caffetterie e bar. Com-
prende birrifici integrati. Sono escluse le società di cate-
ring, classificate come Vending e Catering Service. 

Bevande Birrerie Produttori e spedizionieri di sidro o prodotti a base di 
malto come birra, birra chiara e birra scura. 

Distillerie e viticolture Produttori, distillatori, viticoltori, miscelatori e spedizio-
nieri di vino e liquori come whisky, brandy, rum, gin o li-
quori. 
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Beni di 
consumo 
di base3 

Bevande analcoliche Produttori, imbottigliatori e distributori di bevande 
analcoliche, come soda, succhi di frutta, tè, caffè e ac-
qua in bottiglia. 

Produttori 
alimentari  

Agricoltura, pesca, al-
levamento e pianta-
gioni 

Aziende che coltivano o allevano bestiame operano nel 
settore della pesca o possiedono piantagioni senza ta-
bacco. Comprende i produttori di mangimi e sementi 
per il bestiame e altri prodotti agricoli. 

Prodotti alimentari Produttori di alimenti, inclusi confezionamento di 
carne, snack, frutta, verdura, latticini e pesce congelato. 
Include produttori di alimenti per animali domestici e 
produttori di integratori alimentari, vitamine e articoli 
correlati. Esclude i produttori di succhi di frutta, tè, 
caffè, acqua in bottiglia e altre bevande analcoliche, 
che sono classificati tra le bevande analcoliche. 

Lavorazione di frutta 
e cereali 

Aziende coinvolte nel processo di creazione di valore di 
vari prodotti agricoli "grezzi" o "non trasformati". Sono 
comprese anche le aziende che oltre alle lavorazioni 
possono produrre e commercializzare tali prodotti. 

Zucchero Aziende che coltivano, raffinano, trasformano e distri-
buiscono zucchero. 

Cura della 
persona, dro-
gherie e ne-
gozi alimen-
tari 

Rivenditori e grossisti 
di prodotti alimentari 

Supermercati, minimarket orientati al cibo e altri riven-
ditori e distributori alimentari. Include i rivenditori di in-
tegratori alimentari e vitamine. 

Rivenditori di farmaci Operatori di farmacie, compresi grossisti e distributori 
che si rivolgono a queste attività. 

Prodotti per la cura 
personale 

Produttori e distributori di articoli da toeletta e prodotti 
per l'igiene personale e per la cura della persona, inclusi 
deodoranti, saponi, dentifrici, profumi, pannolini, sham-
poo, rasoi, preservativi e prodotti per l'igiene femminile. 
Sono esclusi i produttori di ormoni (orali o iniettabili) e 
impianti (dispositivi intrauterini) e contraccettivi, che 
sono classificati nel sottosettore dei prodotti farmaceu-
tici. 

Prodotti per la casa 
non durevole 

Produttori e distributori di penne, articoli di carta, bat-
terie, lampadine, fazzoletti, carta igienica e prodotti per 
la pulizia come saponi e lucidi. 

  Beni di consumo di 
base misti 

Include le società di beni di prima necessità che non 
sono classificate in nessun altro settore di beni di prima 
necessità. 

Industriali Materiali e 
costruzioni 

Costruzioni Società che forniscono servizi di costruzione e sviluppo 
di infrastrutture a clienti del settore pubblico e / o pri-
vato. 

Servizi di appalto e 
ingegneria  

Società che forniscono soluzioni e pianificazione di pro-
getti di capitale. Comprende contratti di ingegneria, svi-
luppo di infrastrutture, preparazione di offerte, progetti 
di miglioramento degli interni e architetti. 

Costruzioni, rivesti-
menti e impianti 
idraulici 

Aziende che progettano, producono, commercializzano 
e / o installano sistemi non climatizzanti e prodotti cor-
relati come rivestimenti, finestre e condutture dell'ac-
qua. 

Edifici: climate con-
trol 

Società che progettano, producono, commercializzano 
e / o installano impianti di condizionamento, riscalda-
mento e / o refrigerazione. 

Cementi Società impegnate principalmente nella produzione e 
distribuzione di cemento e prodotti derivati dal ce-
mento. 

Altri materiali di co-
struzione 

Aziende che forniscono materiali all'industria edile e 
delle costruzioni, esclusi condizionamento d'aria, ce-
mento, riscaldamento, idraulica, coperture e pannelli 
per pareti. 

 
3 Prodotti di prima necessità meno dipendenti dall'andamento dell'economia. 



 
17

 Elettronica e 
attrezzature 
elettroniche 

Componenti elettro-
niche 

Produttori e distributori di parti elettriche di base per 
prodotti finiti come radio, televisori e altri dispositivi 
elettronici di consumo. Include produttori di cavi, fili, 
ceramiche, transistor e adattatori elettrici. Sono escluse 
le apparecchiature relative alle comunicazioni, che 
sono classificate in Apparecchiature per le telecomuni-
cazioni e produttori di parti ad alta tecnologia, che sono 
classificate nel Sottosettore Componenti elettronici. 

  Attrezzature elettroni-
che: control & filter 

Società coinvolte principalmente nella fornitura di si-
stemi di sicurezza e / o filtrazione meccanici ed elettro-
nici. 

  Attrezzature elettroni-
che: misure & calibri 

Aziende che progettano, producono e commercializ-
zano prodotti utilizzati per misurare dati elettrici, gas, 
acqua, immagini e altri dati da utilizzare in una varietà 
di settori. 

  Attrezzature elettroni-
che: controllo dell'in-
quinamento 

Aziende impegnate principalmente nella produzione di 
apparecchiature antinquinamento per la depurazione 
di aria e liquidi. 

  Altre attrezzature 
elettroniche 

Società specializzate nello sviluppo e nella produzione 
di dispositivi / componenti elettrici destinati alla clien-
tela business. 

 Industriali 
generali 

Industriali diversifi-
cati 

Imprese impegnate in tre o più attività industriali, nes-
suna delle quali è la linea di business dominante. 

  Vernici e rivestimenti Aziende che producono e distribuiscono vernici, rivesti-
menti di materiali e resine. 

  Plastiche Aziende che producono e commercializzano prodotti in 
plastica o sostanze chimiche utilizzate per produrre pla-
stica. 

  Vetro Aziende che producono vetri strutturali come vetro 
float, vetro architettonico, vetro per automobili e altri 
prodotti in vetro. I contenitori / bottiglie di vetro prepa-
rati per altri mercati sono classificati in Contenitori e im-
ballaggi. I vetri specializzati per applicazioni in elettro-
nica sono classificati in Componenti elettronici. 

  Contenitori e imbal-
laggi 

Aziende che possono produrre una vasta gamma di 
prodotti di confezionamento e materiali relativi all'im-
ballaggio, inclusi cartoni, bottiglie di plastica, barattoli, 
bottiglie di vetro, lattine di alluminio, pompe di eroga-
zione, valvole aerosol, ecc.. 

 Ingegneria 
industriale 

Macchinari industriali Aziende che progettano, sviluppano, producono, ven-
dono e supportano macchine e componenti industriali 
generali. Sono esclusi tutti gli altri sottosettori di mac-
chine specificati. 

  Macchinari agricoli Produttori e distributori di una gamma di attrezzature 
agricole per l'irrigazione, la raccolta, l'aratura e altri pro-
cessi. 

  Macchinari da costru-
zione e movimenta-
zione  

Aziende che progettano, producono e commercializ-
zano attrezzature industriali di grandi dimensioni per 
l'edilizia e i porti. 

  Motori Società che producono e distribuiscono dispositivi di 
produzione di energia e componenti, inclusi motori die-
sel e motori a gas. 

  Macchine utensili Società che producono e commercializzano attrezza-
ture a valore aggiunto per varie industrie pesanti. 

  Macchinari speciali Aziende che progettano, producono e commercializ-
zano un tipo o gruppo specifico di macchine e compo-
nenti industriali. Ciò esclude tutte le altre industrie di 
macchine classificate nel sottosettore di macchine. 

 Servizi di 
supporto in-
dustriali 

Fornitori industriali Distributori e grossisti di prodotti e attrezzature diversi-
ficati utilizzati principalmente nei settori commerciale e 
industriale. Include i commercianti di materiale da 
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costruzione e le società che forniscono servizi di manu-
tenzione / riparazione. 

  Servizi di elabora-
zione delle transa-
zioni 

Fornitori di servizi di elaborazione delle transazioni in-
formatiche. Include società che si occupano di qualsiasi 
aspetto dei servizi di pagamento globali come l'instra-
damento delle informazioni di pagamento e i relativi 
servizi di dati che facilitano l'autorizzazione, la compen-
sazione e il regolamento delle transazioni. Include ope-
ratori di rete di carte, processori di emittenti e acqui-
renti. 

  Servizi di supporto 
professionale alle im-
prese 

Società che forniscono servizi operativi aziendali in ou-
tsourcing. Sono inclusi i servizi di consulenza, fornitori 
di strumenti decisionali aziendali come il monitoraggio 
del credito e il servizio di database KYC. Le agenzie di 
credito e le società di rating sono classificate nel sotto-
settore Financial Data Providers. 

  Agenzie di forma-
zione e occupazione 

Fornitori di corsi di formazione aziendale o manageriale 
e servizi per l'impiego. Include società di ricerca di la-
voro online. 

  Moduli e servizi di 
stampa collettiva 

Aziende che forniscono prodotti aziendali stampati, in-
clusi moduli, assegni, etichette e documenti d'identità. 

  Servizi di sicurezza Società che forniscono servizi di sicurezza installano, 
assistono e monitorano sistemi di allarme e sicurezza. 

 Trasporto in-
dustriale 

Autotrasporti Società che forniscono servizi di autotrasporti commer-
ciali o autobus pubblici di massa. Sono esclusi gli ope-
ratori di strade e gallerie, classificati nel sottosettore dei 
servizi di trasporto. 

  Veicoli commerciali Società che progettano, sviluppano, producono e distri-
buiscono autocarri e furgoni leggeri, medi e pesanti. 
Comprende anche la relativa distribuzione di ricambi 
aftermarket. 

  Ferrovie Aziende che gestiscono sistemi ferroviari per il trasporto 
di merci e servizi ferroviari di massa. 

  Attrezzature ferrovia-
rie  

Aziende che producono, forniscono e distribuiscono 
forniture ferroviarie. 

  Trasporto marittimo Fornitori di trasporto su acqua per mercati commerciali, 
come il trasporto di container. Include anche i costrut-
tori navali. Sono esclusi i porti, che sono classificati in 
Servizi di trasporto. 

  Servizi di consegna Operatori di servizi di consegna di posta e pacchi per 
uso commerciale e consumer. Include corrieri e servizi 
logistici che coinvolgono principalmente il trasporto ae-
reo. 

  Noleggio di veicoli 
commerciali 

Società che affittano e noleggiano attrezzature opera-
tive a clienti commerciali, quali: rotaie, autocisterne, va-
goni merci, attrezzature correlate e beni aeronautici (jet 
e aeroplani). 

  Servizi di trasporto Società che forniscono servizi al settore del trasporto 
industriale, comprese le società che gestiscono aero-
porti, depositi ferroviari, strade, ponti, tunnel, porti e 
fornitori di servizi logistici ai caricatori di merci. Include 
le società che forniscono servizi di manutenzione di ae-
romobili e veicoli. 

Materiali di 
base 

Materiali in-
dustriali 

Materiali diversificati Aziende coinvolte nella produzione di una gamma di-
versificata di materiali (ad es. Bauxite, materiali abrasivi 
e materiale composito). 

  Silvicoltura Proprietari e gestori forestali, vivai forestali e segherie. 
Sono esclusi i fornitori di prodotti in legno finiti come le 
travi in legno, classificati in Materiali da costruzione. 
Sono esclusi anche i REIT in legno, che sono classificati 
in Real Estate. 
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  Carta Società che producono e commercializzano prodotti in 
carta, tra cui carta per ufficio, cartone, carta velina, 
carta da giornale, pasta di legno commerciale, ecc. 

  Prodotti tessili Aziende che producono e distribuiscono vari prodotti 
tessili come filati di cotone, denim e altri tessuti finiti. 

 Metalli indu-
striali ed 
estrazione 

Estrazione generale Società impegnate nell'esplorazione, estrazione o raffi-
nazione di minerali non definiti altrove nel settore mi-
nerario. Comprende anche società impegnate in metalli 
diversificati e attività minerarie, commercializzazione di 
materie prime minerarie e fornitori di servizi di perfora-
zione a contratto. Sono escluse le società che forni-
scono principalmente servizi alle società petrolifere e 
del gas classificate nel sottosettore Attrezzature e servizi 
petroliferi e le società che estraggono, trasformano e 
commercializzano carbone, classificate nel sottosettore 
carbone. 

  Ferro e acciaio Aziende che estraggono minerale di ferro e aziende che 
producono, elaborano e distribuiscono prodotti in ac-
ciaio. Questo può includere materiali di consumo per 
saldatura, nastri di acciaio, barre, barre, fili, tubazioni, 
tubi, binari e prodotti strutturali, nonché fogli e bobine. 

  Fabbricazioni di me-
tallo 

Aziende che producono e forniscono componenti me-
tallici fabbricati come anelli, materiali per tubazioni, 
cerniere, molle, ecc. 

  Alluminio Aziende che estraggono o lavorano la bauxite o produ-
cono e distribuiscono barre, bacchette e altri prodotti di 
alluminio per l'utilizzo da parte di altre industrie. Sono 
esclusi i produttori di prodotti finiti in alluminio, come i 
rivestimenti, che sono classificati in base al tipo di pro-
dotto finale. 

  Rame Società coinvolte principalmente nell'estrazione, estra-
zione e distribuzione di rame e relativi minerali. 

  Metalli non ferrosi Produttori e commercianti di metalli e prodotti di me-
talli primari diversi da ferro, alluminio e acciaio. Sono 
escluse le aziende che realizzano prodotti finiti, classifi-
cati in base al tipo di prodotto finale. 

 Metalli pre-
ziosi 

Diamanti e pietre pre-
ziose 

Società impegnate nell'esplorazione e nella produzione 
di diamanti e altre pietre preziose. 

  Estrazione dell'oro Cercatori ed estrattori o raffinatori di minerali auriferi. 

  Platino e metalli pre-
ziosi 

Società impegnate nell'esplorazione e nella produzione 
di platino, argento e altri metalli preziosi non definiti al-
trove. 

 Sostanze chi-
miche 

Sostanze chimiche 
diversificate 

Aziende che producono e commercializzano una 
gamma diversificata di prodotti chimici industriali. 

  Sostanze chimiche e 
fibre sintetiche 

Aziende che producono e distribuiscono fibre chimiche 
per varie applicazioni. 

  Fertilizzanti Aziende che producono e commercializzano fertilizzanti 
azotati e altri prodotti chimici per l'agricoltura. 

  Sostanze chimiche 
speciali 

Società che producono e commercializzano un tipo o 
un gruppo specifico di sostanze chimiche altrove nel 
sottosettore Prodotti chimici. 

Energia Oil&Gas, car-
bone 

Oil&Gas integrato Società che si occupano di tutti e tre le fasi della produ-
zione di petrolio: estrazione (upstream), trasporto 
(midstream) e raffinazione e marketing (down-stream). 

  Produttore di petrolio 
greggio 

Società impegnate nell'esplorazione e perforazione, 
produzione e fornitura di petrolio greggio a terra. 

  Perforazione offshore 
e altri servizi 

Società che principalmente esplorano e trivellano pe-
trolio e gas in aree offshore. 
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  Raffinazione e com-
mercializzazione del 
petrolio 

Società impegnate principalmente nella raffinazione e 
commercializzazione di prodotti petroliferi (a valle). 

  Attrezzature e servizi 
petroliferi 

Fornitori di attrezzature e servizi per giacimenti petroli-
feri e piattaforme offshore, come perforazione, esplora-
zione, servizi di informazione sismica e costruzione di 
piattaforme. 

  Oleodotti Operatori di oleodotti che trasportano petrolio, gas o 
altre forme di carburante. Sono esclusi gli operatori di 
gasdotti che derivano la maggior parte dei loro ricavi 
dalle vendite dirette agli utenti finali, che sono classifi-
cati nella Distribuzione gas. 

  Carbone Aziende che estraggono, trasformano e commercializ-
zano carbone. 

 Energia alter-
nativa 

Combustibili alterna-
tivi 

Aziende che producono combustibili alternativi come 
etanolo, metanolo, idrogeno e biocarburanti utilizzati 
principalmente per alimentare veicoli e aziende che 
sono coinvolte nella produzione di celle a combustibile 
per veicoli e / o nello sviluppo di infrastrutture per il ri-
fornimento alternativo. 

  Attrezzature per l'e-
nergia rinnovabile 

Aziende che sviluppano o producono apparecchiature 
per l'energia rinnovabile utilizzando fonti come solare, 
eolica, maree, geotermica, idroelettrica e onde. 

Utenze Elettricità Elettricità alternativa Aziende che generano e distribuiscono elettricità da 
una fonte rinnovabile. Comprende le società che produ-
cono elettricità solare, idrica, eolica e geotermica. 

  Elettricità convenzio-
nale 

Aziende che generano e distribuiscono elettricità pro-
dotta a partire da combustibili fossili come carbone, pe-
trolio e gas naturale e attraverso l'energia nucleare. 

 Gas, acqua e 
multiutenze 

Multiutenze Aziende che si impegnano nell’erogazione di due o più 
servizi che non hanno un particolare predominio l'una 
sull'altra. 

  Distribuzione del gas Distributori di gas agli utenti finali. Sono esclusi i forni-
tori di gas naturale come commodity, classificati nell'in-
dustria petrolifera e del gas. 

  Acqua Società che forniscono acqua agli utenti finali, compresi 
gli impianti di trattamento dell'acqua. 

 Rifiuti e ser-
vizi di smalti-
mento 

Rifiuti e servizi di 
smaltimento 

Fornitori di servizi di controllo dell'inquinamento e ser-
vizi ambientali per la gestione, il recupero e lo smalti-
mento di rifiuti solidi e pericolosi, come discariche e 
centri di riciclaggio. Sono esclusi i produttori di appa-
recchiature per la filtrazione industriale di aria e acqua, 
che sono classificati in Macchinari industriali. 

Finanza Banche Banche Le attività primarie riguardano la banca al dettaglio e/o 
la banca commerciale. Attira depositi dal pubblico in 
generale e fornisce vari servizi finanziari. 

 Servizi finan-
ziari 

Consumer Lending Aziende che forniscono servizi finanziari ai consumatori, 
inclusi prestiti personali, prestiti studenteschi, prestiti 
automobilistici, ecc. 

  Finanziamento ipote-
cario 

Società che forniscono mutui, assicurazioni sui mutui e 
altri servizi correlati 

  Fornitori di dati finan-
ziari 

Aziende fornitrici strumenti di supporto alle decisioni fi-
nanziarie per gli istituti di investimento. Sono compresi 
operatori di database finanziari e fornitori di dati sugli 
indici. 

  Servizi finanziari di-
versificati 

Società che forniscono una gamma diversificata di ser-
vizi come l'investment banking, il trading e la gestione 
patrimoniale. In questo gruppo sono classificate anche 
le società di partecipazioni diversificate impegnate 
nell'acquisizione di partecipazioni in titoli quotati. 

  Gestori patrimoniali Società che forniscono servizi di custodia, fiduciari e al-
tri servizi fiduciari correlati, ovvero la gestione di fondi 
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comuni e investimenti privati. Comprende anche so-
cietà impegnate in private equity e venture capital. 

  Servizi investimento Società che forniscono servizi di negoziazione e inter-
mediazione per attività finanziarie come azioni, materie 
prime, debiti, valuta, criptovaluta. Include anche gli 
operatori di borsa, valuta e altri mercati finanziari. 

  Closed end invest-
ments 

Entità societarie di investimento chiuse identificate in 
base a normative distintive, come fondi di investimento 
e fondi di capitale di rischio. 

  Open End Investment  Special Purpose Acquisition Company (SPAC), entità di 
investimento non aziendali come fondi aperti, fondi co-
muni di investimento ed ETF e fondi valutari e fondi di 
investimento separati. 

 Assicurazioni Assicurazioni sulla 
vita 

Compagnie che si occupano principalmente di assicu-
razioni sulla vita e sulla salute. 

  Servizi assicurativi  Società che forniscono un'ampia gamma di prodotti as-
sicurativi come assicurazioni sulla vita, proprietà/infor-
tuni e assicurazioni speciali 

  Broker assicurativi Società di broker e agenti assicurativi 

  Assicurazione contro 
danni e infortuni 

Società impegnate principalmente in assicurazioni con-
tro incidenti e incendi, assicurazioni automobilistiche, 
marittime e altri rami. 
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