
ESG
ASSESSMENT

by



ESG
ASSESSMENT

by

Kickster ha sviluppato un tool di Assessment ESG proprietario,
che analizza la perfomance di sostenibilità delle organizzazioni in
base a 81 criteri, d’accordo alle best pratice internazionali. Grazie
al tool di Assessment ogni organizzazione ottiene un indicatore
sintetico e il proprio posizionamento all’interno della score-list,
unitamente a un report che mette in evidenza punti di forza e di
debolezza riscontrati durante l’analisi, per confrontarsi con i
competitors e per guidare strategie di miglioramento continuo
con lo scopo di ridurre i costi, mitigare i rischi e migliorare la
propria performance.  
L’esperienza di Kickster nella consulenza in ambito cambiamento
climatico e sostenibilità ci ha permesso di realizzare un tool di
analisi completo e utile anche ai fini di strategie di sostenibilità di
medio periodo. 
L'analisi effettuata con il tool di Assessment ESG di Kickster
rappresenta un incentivo alle aziende e una guida per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e il collegamento
con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Nazioni Unite.

CHE COS'È E A COSA SERVE
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Il Primo Livello di assessment è gratuito per tutte le organizzazioni e
viene svolto direttamente dal nostro team in base a dati e
informazioni pubbliche. Ogni organizzazione può richiedere al team di
analisti ESG di Kickster di eseguire l'assessment ESG inviando una
email a esg@kickster.it. Il team invierà il risultato comprensivo
dell'indicatore sintetico e del posizionamento all’interno della score-
list, unitamente a un report che mette in evidenza punti di forza e di
debolezza riscontrati durante l’analisi.

Il Secondo Livello di Assessment  prevede la collaborazione
dell’azienda e normalmente viene utilizzato per la definizione di una
strategia di sostenibilità di medio-lungo periodo.
Il  team di analisti ESG di Kickster convaliderà le informazioni inserite
per aggiornare lo score-rating e integrare il report con una sezione
utile a implementare strategie di sostenibilità scalabili e iniziare un
percorso di miglioramento della performance ESG.
Il costo è di 500,00 € per la Piccola Impresa, di 1.000,00 € per la
Media Impresa e di 1.500,00 per la Grande Impresa €.

LIVELLI DI ANALISI
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I criteri valutati da Kickster per la creazione dell’indicatore
riguardano gli aspetti di sostenibilità secondo le tre
dimensioni economica, sociale ed ambientale e l’approccio
con il quale questi aspetti sono integrati nelle strategie di
ogni organizzazione. L’indicatore analizza i rischi, gli impatti e
le opportunità prendendo in considerazione le metodologie
dei principali rating ESG, buone pratiche, le regole ed i criteri
della rendicontazione GRI, oltre che gli scopi dei SDGs. In
totale l'Assessment ESG è compiuto su 81 aspetti di
sostenibilità tridimensionale, suddivisi in 6 temi principali.
L'assessment è realizzato dal team di analisti ESG di Kickster,
con comprovata esperienza in ambito sostenibilità. 

METODOLOGIA

AREE DI ANALISI

CRITERI DI VALUTAZIONE



GESTIONE SOSTENIBILE
SUPPLY CHAIN

criteri di selezione fornitori e
materie prime

POLITICHE
 ambientali, sociali,

diversity, pari opportunità,
anti-corruzione, diritti umani 

RISK MANAGEMENT
identificazione/valutazione/
monitoraggio rischi ESG 

SVILUPPO CAPITALE
UMANO
engagement, formazione, welfare

COMUNICAZIONE
SOSTENIBILITÀ
interna/esterna, reporting
targhettizzato
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STRATEGIE DI CORPORATE
GOVERNANCE 

comitati dedicati, integrazione
principi di sostenibilità 
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AREE DI ANALISI 
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GREEN PLAYER

GREEN LEADER

GREEN AMBASSADOR

ESG READY

ESG AMBASSADOR

L'indicatore ESG-ASSESSMENT di Kickster classifica le organizzazioni in un
ranking composto da:
5 posizioni principali

Green Player, Green Leader, Green Ambassador, ESG Ready, ESG Ambassador;
4 extra posizioni premium 

Green Player +, Green Leader +, Green Ambassador +, ESG Ready +.

IL RANKING



ESG
ASSESSMENT

by

IL RANKING - DETTAGLI

GREEN PLAYER
 è riconosciuto a tutte
quelle aziende che hanno
attivato delle politiche di
sostenibilità.

GREEN LEADER 
è riconosciuto a tutte
quelle aziende che oltre
alle attività di sostenibilità
hanno implementato
rudimenti di
rendicontazione coerenti
con gli orientamenti
internazionali.

GREEN AMBASSADOR
è riconosciuto a tutte
quelle aziende che oltre
alle attività di sostenibilità
hanno implementato
strumenti di monitoraggio
e di rendicontazione
relativamente alle
tematiche del green e
dell’energia.

ESG READY è
riconosciuto a tutte
quelle aziende che oltre
agli aspetti ambientali
hanno incorporato analisi
di sostenibilità sociale e
di governance con un
approccio
tridimensionale alla
sostenibilità.

ESG AMBASSADOR è
riconosciuto a tutte quelle
aziende che grazie al loro
engagement sulle tematiche
ESG si qualificano come
game-changer all’interno del
panorama nazionale e
internazionale e che
intendono sviluppare una
strategia di medio-lungo
periodo per la
decarbonizzazione e la
sostenibilità ambientale,
sociale e di governance
d’accordo ai più moderni
criteri ESG.
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GREEN LEADER
GREEN AMBASSADOR ESG READYGREEN PLAYER GREEN LEADER ESG AMBASSADOR

RATINGESG
by

INDICE SINTETICO E BADGE

SCORE

CLASSIFICAZIONE

SCORE: XX/81

45% 28% 33%

ENVIRONMENT SOCIAL GOVERNANCE

% E/S/G
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REPORT

ANALISI ESG GENERALE

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

QR CODE 
(DOWNLOAD MATERIALI)



HQ MILANO 
Piazza E. Duse 1, 20122 MILANO
Ph. +39 0287178051
info@kickster.it
www.kickster.it

LET'S 
CONNECT


