
NeXt Index® rating ESG 

per imprese, ets, comuni, scuole e università



Il contesto di riferimento nazionale ed europeo

In Italia al “Green” verranno 

assegnati 

€ 69 miliardi

€ 750 miliardi di investimenti tra

prestiti e concessioni + € 1.075 

miliardi di pianificazione pluriennale
dell’EU

Almeno il 37% degli investimenti

e delle riforme deve essere

destinato ad obiettivi ESG
Obiettivi globali da raggiungere entro il 2030

di cui:

La sostenibilità è uno dei principali fattori abilitanti per l’uscita dall’emergenza 

Covid-19 e per la creazione di valore nel lungo periodo 

Domini del Benessere Equo e Sostenibile da 
migliorare e ampliare



• Happynomis: 
soddisfazione di vita

• Clasprodgenerativity: 
creative* care for 
others wellbeing

• European Social 
Survey 

• (9 waves)

• 307,000 observations



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Considerazione dei fattori ESG 

per la mitigazione dei rischi 

derivanti dall’iniziativa di 

investimento

Esclusione di certi settori, imprese 

o progetti sulla base di criteri 

ambientali e/o sociali

Negative screening/Risk 

mitigation

INTERNATIONAL 

FRAMEWORKS: UN PRI

Considerazione di fattori ESG 

per promuovere aspetti di 

sostenibilità (ambientale, 

sociale, di governance)

Investimenti in settori, aziende o 

progetti caratterizzati da una 

performance ESG positiva 

rispetto ai pari del settore

ESG Performance

INTERNATIONAL 

FRAMEWORKS: 

UN PRI, GRI, SDGs

Considerazione dei fattori ESG 

come obiettivo primario 

dell’iniziativa di investimento

Investimenti realizzati con 

l’intenzione primaria di generare 

un impatto sociale e/o ambientale 

positivo e misurabile, oltre a un 

ritorno finanziario.

Impact investing/

Theory of Change

INTERNATIONAL 

FRAMEWORKS: 

SDGs, IRIS & IRIS+, SDG 

Impact Standards, IMP

1. Overview degli approcci ESG

Investimenti sostenibili Investimenti ad impatto

L’acronimo ESG (Environmental, Social and Governance) si riferisce ai tre fattori chiave per misurare e riportare la sostenibilità e

l’impatto generato da una vasta gamma di organizzazioni in tutto il mondo: aziende, governi e organizzazioni finanziarie.



«Unire i generativi»  - La garanzia di una Rete multistakeholder

NeXt Nuova Economia per Tutti nel 2010 ha messo insieme più 

di 40 associazioni nazionali del Terzo Settore, dell’impresa, di 

consumatori e della società civile per:

• Condividere un indice (NeXt Index) con un set di 

indicatori sulla sostenibilità e la Nuova Economia, 

condivisi con reti e organizzazioni, attraverso una metodologia 

di Autovalutazione Partecipata;

• Mappare le «buone pratiche» presenti sul territorio 

nazionale e favorire la nascita di nuove imprese sostenibili;

• Co-progettare e valutare l’impatto multidimensionale 

delle imprese, delle organizzazioni e delle startup, 

attraverso una metodologia decentralizzata e partecipata. 

La Rete che ha creato l’indice

NeXt ha, inoltre, messo insieme diversi esperti del mondo accademico e imprenditoriali per costituire il 

Comitato Tecnico Scientifico che ha realizzato i percorsi sugli indicatori di sostenibilità 
www.nexteconomia.org/wp-content/uploads/2020/06/Comitato-Tecnico-Scientifico-al-21-novembre-2019-2-4.pdf

http://www.nexteconomia.org/wp-content/uploads/2020/06/Comitato-Tecnico-Scientifico-al-21-novembre-2019-2-4.pdf


Il primo Living Index sullo sviluppo sostenibile

NeXt ha realizzato il primo «living index» in Italia sullo sviluppo sostenibile e l’economia civile 

www.aiccon.it/pubblicazione/185-the-social-impact-of-living-

indexes-the-case-of-next/

http://www.aiccon.it/pubblicazione/185-the-social-impact-of-living-indexes-the-case-of-next/


NeXt Index® e i principi ESG

Ad oggi il NeXt Index® è già collegato con i principi ESG, registrato con BES e SDGs
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Strumento «decentralizzato» e riconosciuto 

da 45 organizzazioni nazionali

Questionario allineato alla tassonomia UE

Semplice da veicolare ai propri stakeholder, 

fornitori e alle istituzioni

Compilazione del questionario di 

Autovalutazione Partecipata gratuita
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Percorso di accompagnamento e crescita 

in sostenibilità personalizzato

Monitoraggio nel tempo l’evoluzione e co-

progettazione a livello nazionale/locale
06

La mappa delle buone pratiche e delle aziende che camminano con noi   
www.nexteconomia.org
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Più di 40 organizzazioni nazionali che
supportano le imprese per fare rete e 

co-progettare

Più di 20.000 cittadini mobilitatati hanno
premiato le imprese che MOBIlitazioni e 

iniziative di consume responsabile

10 anni di esperienza e più 
di 100 buone pratiche

valutate e accompagnate

2 eventi nazionali per diffondere 
le migliori esperienze di impresa 

sostenibile

Il 90% delle realtà che hanno
utilizzato il NeXt Index sono cresciute
e hanno migliorato le loro produzioni

100.000 accessi ai nostri 
portali ogni mese

NeXt Nuova Economia per
Tutti, è la rete di associazioni di
imprese, consumatori e di Terzo
Settore con cui porta avanti
una visione della Nuova
Economia/Economia Civile.
Sperimenta a livello nazionale
e locale delle attività di
connessione, al rafforzamento
e sviluppo di “buone pratiche”
sulla sostenibilità attraverso
modelli e strumenti di
progettazione e valutazione
d’impatto multidimensionale.

NeXt X esportare
Per sviluppare modelli di 
business internazionale

NeXt X vendere
Per sviluppare prodotti e servizi 
più sostenibili e performanti NeXt X valutare

Per valutare l’impatto 
multidmensionale

NeXt X monitorare
Per monitorare e gestire 
rischi e minacce 
interne/esterne

NeXt X produttività
Per migliorare la produttività 
e la convenienza delle 
strategie aziendali

NeXt X autovalutare
Per posizionamento e orientare 
le strategie secondo criteri 
SDGs e BES

NeXt X acquistare
Per gestire fornitori e filiere 
produttive secondo modelli di 
sostenibilità integrale

I numeri della Rete NeXt



Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta

NeXt, a seguito del lavoro di analisi e 
confronto con gli associati, ha costruito un 
indice di livello di sostenibilità che fa 
emergere le realtà di Nuova Economia 
attraverso un Questionario di 
Autovalutazione Partecipata:

• Connettendo gli indicatori con i Domini 
del BES dell’Istat e gli SDGs 
dell’Agenda 2030;

• Dialogando con gli stakeholder del 
territorio;

• Premiando e diffondendo le Buone 
Pratiche.

La percentuale di impegno sui domini BES e SDGs è calcolata nel seguente 
modo: rapporto percentuale fra la somma dei punteggi ottenuti negli 
indicatori collegati a ciascun dominio BES/SDGs e il punteggio massimo 
ottenibile negli stessi indicatori, tenendo in considerazione la dinamica 
degli «interlinkages».



Il Questionario di Autovalutazione 
Partecipata è composto da sei aree:

• L’Università e il governo 
dell’organizzazione;

• Le persone e l’ambiente di lavoro;
• I rapporti con gli studenti;
• La catena di fornitura;
• I comportamenti verso l’ambiente 

naturale;
• La Terza Missione e i comportamenti 

verso la comunità locale.

Per ogni area, sono poi previsti diversi indicatori, per ciascuno dei quali le Università si auto-valutano con un punteggio da 1 a 5 e rimandano 
a relative motivazioni, documentazioni probanti, rassegna stampa, etc.

Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta



Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta



Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta



Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta



Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta



Il questionario di Autovalutazione Partecipata per le Università: una proposta



Il percorso delle università

Bozza di partenza
Gruppo di Lavoro degli stakeholder
Costruzione di un processo partecipato x accrescere
generatività, purpose e impatto

20
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Registrazion
e sul 

portale 
NeXt

Compilazione 
questionario e 

verifica 
referente

Download del 
logo NeXt 

Index

Attestato 
Digitale nel 

sito web

Validità 12 
mesi

Analisi e 
selezione 

degli 
stakeholder

Compilazione 
questionario 
dell’azienda

Compilazione 
questionario 
dei fornitori

Aggiornamento 
profilo 

aziendale 

Validità 12 mesi

Per aziende e organizzazioni Per i fornitori/stakeholder

Cosa fare per iniziare



info@nexteconomia.org

RIMANI COLLEGATO CON LA SOSTENIBILITA’

@nexteconomia @nexteconomia @nexteconomia @nexteconomia

www.nexteconomia.org

www.eyeonbuy.org

www.gioosto.com

@eyeonbuy @eyeonbuy

@gioosto@gioosto

@gioosto

mailto:info@nexteconomia.org
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/
http://www.nexteconomia.org/

