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Euronext e Borsa Italiana lanciano il nuovo 
indice MIB ESG 

• Primo indice ESG blue-chip in Italia 

• L'indice combina la misurazione della performance economica con gli 
impatti ESG, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni 
Unite  

• Euronext collabora con V.E., società di Moody's ESG Solutions, per dare 
il via al suo secondo indice blue-chip ESG1 nazionale   

 

Milano – 18 ottobre 2021 – Euronext ha annunciato oggi il lancio del nuovo indice MIB® ESG1 

(codice Bloomberg gross return: MIBESG), il primo indice ESG (Environmental, Social and 

Governance) dedicato alle blue-chip italiane, pensato per individuare i grandi emittenti italiani 

quotati che presentano le migliori pratiche ESG. Il MIB® ESG è il secondo indice nazionale ESG di 

Euronext, dopo il CAC40 ESG lanciato nel marzo 2021.   
 

L'indice MIB® ESG combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG in 

linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite2. La composizione dell’indice si basa 

sull’analisi dei criteri ESG da parte di Vigeo Eiris (V.E.), società di Moody's ESG Solutions, che 

valuta le performance ESG degli emittenti. 

La metodologia alla base dell'indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di 

criteri ESG, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non 

compatibili con investimenti ESG. Le componenti dell'indice sono ponderate in base alla 

capitalizzazione del flottante di mercato. La composizione dell'indice verrà rivista con frequenza 

trimestrale. Le revisioni consentiranno di inserire le società le cui performance ESG siano migliorate 

in misura sufficiente. 

Sviluppata dopo una consultazione con la comunità finanziaria italiana, la metodologia evolverà in 

modo da integrare  eventuali future normative europee e standard ESG.  

Stéphane Boujnah, CEO e Presidente del Managing Board di Euronext N.V., dichiara: 

“L'indice MIB ESG rappresenta un contributo fondamentale alla crescente domanda di strumenti di 

investimento sostenibili da parte di investitori istituzionali e privati e del mercato nel suo 

complesso. L'indice facilita l'adozione dei principali approcci di investimento ESG da parte degli 

investitori in Italia e in Europa. Il primo indice MIB ESG dimostra inoltre il forte coinvolgimento 

nella transizione ESG della maggior parte delle più grandi società quotate italiane. Il lancio di oggi 

rappresenta una tappa importante nell'integrazione in corso di Borsa Italiana all'interno di 

Euronext. Entrambe le società uniscono le rispettive forze per rendere il mercato dei capitali italiani 

sempre più rilevante nella trasformazione sostenibile in corso del mondo finanziario” 

Sabine Lochmann, Global Head of ESG Measures at Moody’s ESG Solutions & President 

of V.E., commenta: “Siamo orgogliosi che i nostri dati ESG di elevata qualità siano utilizzati per 

l'indice MIB ESG grazie alla nostra continua collaborazione con Euronext. Questo traguardo 

testimonia ulteriormente il nostro costante impegno a sostenere l'integrazione dei fattori ESG nei 

processi di investimento e accelerare il passaggio a un sistema finanziario sostenibile e 

responsabile a livello globale". 
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Prossima revisione dell'indice: 17 dicembre 2021. 

 

Note: 

1 Nel marzo 2021 Euronext ha lanciato l'indice CAC 40 ESG®. 

2 Per maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulla metodologia, vedere 

https://live.euronext.com/sites/default/files/documentation/index-rules/MIB%20ESG%20Index%2021-

01%20%28October%202021%29_0.pdf. Oltre all'indice MIB® ESG (codice ticker MIBESG), calcolato sulla base 

del price return, Euronext ha lanciato anche il MIB® ESG GR (codice ticker MIBESGGR), calcolato sulla base dei 

rendimenti lordi, con il reinvestimento dei dividendi, e il MIB® ESG NR (codice ticker MIBESGNR), basato sul 

rendimento netto, con il reinvestimento del dividendo al netto delle imposte. 

3 I principi del Global Compact delle Nazioni Unite stabiliscono le responsabilità fondamentali delle imprese nel 

campo dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione. Euronext ha fatto propri questi principi 

e ha contribuito al Sustainable Oceans Business Group del Global Compact delle Nazioni Unite che ha formalizzato 

i principi delle Nazioni Unite per i blue bond. 
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Euronext 

Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie locali ai mercati dei capitali 

globali per accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce le borse valori regolamentate di Belgio, Francia, 

Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con circa 1.920 emittenti quotati per una capitalizzazione di 

mercato di circa  €6.5 trilioni (dati a fine settembre 2021), Euronext vanta un paniere senza eguali di blue chip e 

un’ampia base clienti diversificata a livello nazionale e internazionale. Euronext gestisce altresì mercati azionari e dei 

derivati regolamentati e trasparenti e una delle principali piattaforme di trading elettronico del reddito fisso in Europa, 

oltre ad essere la maggiore piazza di quotazione di titoli di debito e fondi al mondo. La sua offerta di prodotti 

comprende azioni, valute, Exchange Traded Fund, warrant e certificati, obbligazioni, derivati, materie prime e indici. 

Euronext sfrutta la sua esperienza sui mercati anche per fornire a terzi soluzioni tecnologiche e servizi gestiti. Oltre 

al suo principale mercato regolamentato, gestisce anche una serie di mercati “junior”, semplificando l’accesso in 

borsa alle PMI. Euronext fornisce infine servizi di custodia e liquidazione tramite depositari centrali di titoli in 

Danimarca, Italia, Norvegia e Portogallo. Per aggiornamenti si rimanda al sito euronext.com o ai profili Twitter 

(twitter.com/euronext) e LinkedIn (linkedin.com/euronext). Borsa Italiana è parte del Gruppo Euronext dal 29 aprile 

2021. Per le ultime notizie: www.borsaitaliana.it 

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 

on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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