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Fondatore e azionista di maggio-

ranza di Ecomate, Alan Gallicchio 

ha un solido background tecnico 

e un’invidiabile esperienza di ‘’no-

made digitale’’, con una vocazione 

nativa al business development 

sviluppata in oltre dieci anni, e in 

sette paesi,  a sostegno di start-up  

costruite intorno a piattaforme 

tecnologiche innovative.  Ha fon-

dato Ecomate con l’ambizione di 

rendere la sostenibilità un obietti-

vo accessibile per tutte le imprese, 

in particolare le PMI europee 

ESG RATING 
ON LINE. 
Misurare per 
migliorare sulla 
strada della 
sostenibiltà 

Ci sono voluti quasi vent’anni perché il mondo della finanza accet-

tasse l’evidenza che il rapporto fiduciario che un’impresa costruisce 

con la società influenzi positivamente la sua performance econo-

mico finanziaria. E se oggi tutti parlano di Rating ESG  per decidere 

di un investimento, poche imprese sanno che questa misurazione 

oggi si può fare on line   generando report che aiutano a intrapren-

dere un processo di miglioramento sulla strada della sostenibilità.  

ECOMATE, LA PIATTAFORMA PER L’ESG RATING 
PER L’IMPRESA EUROPEA

Quando abbiamo cominciato a lavorarci, tre anni fa, avevamo un 

obiettivo chiaro: offrire un servizio di ESG Rating in cloud, acces-

sibile a tutti, a costi contenuti e capace di innescare processi di 

auto-miglioramento grazie ad action report tematici che presen-

tassero, quadro normativo, best practices e possibili azioni da in-

traprendere. 

Per farlo abbiamo scelto come  mercato di riferimento quello dei 27 
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stati EU, deciso di costruire la nostra piattaforma 

di rating sul framework normativo europeo - che 

in materia di ESG è certamente il più completo e 

avanzato del mondo -  e di utilizzare solo bench-

mark europei. 

Un’altra scelta per noi distintiva è stata quella di 

costruire algoritmi di scoring che tenessero con-

to delle dimensioni dell’impresa (dipendenti e 

fatturato) e del settore merceologico o industry 

a cui l’impresa appartiene. Il risultato? Una misu-

razione ESG più precisa, realistica e ‘’actionable’’ 

perché generata nel contesto effettivo in cui l’im-

presa si colloca e lavora.

COME ECOMATE RIESCE AD 
ANDARE OLTRE L’APPROCCIO 

MONO-CERTIFICATIVO

La metodologia tecnico-scientifica su cui è cos-

truita Ecomate si basa su un processo aggrega-

tivo e quindi oggettivizzato, che include la 

mappatura di oltre 300 frameworks nazionali ed 

internazionali, quasi 900 diversi settori industriali 

per 4 diverse classi d’impresa e 400 KPI di soste-

nibilità in un unico open-standard ESG.  Una ‘’base 

informativa’’ che viene costantemente aggiorna-

ta dai nostri ricercatori con le nuove normative, 

direttive, pratiche di sostenibilità che possono, in 

real time, modificare nel tempo e mantenere ag-

giornati  i risultati di rating ottenuti dall’impresa. 

L’algoritmo di misurazione, in altre parole, è in 

grado di calcolare oltre 432.000.000 combinazio-

ni e fornire un preciso e completo riscontro non 

solo sullo scoring di sostenibilità  e compliance 

normativa attuale, ma anche sulla preparazione 

e resilienza dell’impresa rispetto allo scenario 

economico-politico atteso dei prossimi 15 anni. E 

può generare quasi 300.000 diversi commenti di 

miglioramento e di impatto, oltre ad un sistema 

di benchmarking dotato di notevole profondità di 

analisi e flessibilità sul cluster di riferimento.

Tutto il processo non solo ha una architettura 

https://www.youtube.com/watch?v=lzbUt4f6ggg


trasparente, ma è governato e validato da un co-

mitato tecnico-scientifico decentralizzato ope-

rante sotto una licenza di tipo open-science.

LA SUITE ECOMATE, 

LA SOSTENIBILITÀ CON UN CLICK

Tramite un prodotto plug-and-play, offriamo la 

forza di centinaia di consulenti in un unico stru-

mento di misurazione permettendo a qualsiasi 

azienda di scoprire gratuitamente ed in meno di 

2 ore quanto è sostenibile da 0 a 100!

Oltre alla misurazione è disponibile un servizio di 

miglioramento digitale: ogni volta che un modu-

lo di impatto viene concluso, l’algoritmo genera 

istantaneamente un report personalizzato per 

la risoluzione delle criticità rilevate ed i miglio-

ramenti attuabili disposti su 3 livelli di rischio e 

benchmark che aiutano a capire come l’impresa 

si posiziona rispetto alla media dei concorrenti, 

al mercato di riferimento ed alla sua dimensione.

Grazie alle oltre 20 pagine di reportistica pun-

tualmente categorizzata, l’impresa potrà utiliz-

zare le informazioni contenute per quantificare 

gli impatti ed effettuare delle dichiarazioni sugli 

intenti di sviluppo sostenibile, redigendo a tutti 

gli effetti, un mini bilancio di sostenibilità (DNF).

Per esigenze più avanzate, esiste una linea dedi-

cata ai prodotti advanced che permettono, per 

esempio, di gestire e monitorare gruppi e for-

nitori utilizzando le analitiche ESG per applicare 

nuove politiche per le supply-chain sostenibili.

Grazie alla partnership con VVA possiamo ag-

giungere al rating ESG un sistema tutoriale avan-

zato per il miglioramento del proprio profilo di 

compliance e sostenibilità, nonché sviluppare 

nuovi sistemi di rating e di audit ‘’verticali’’ che 

sfruttino la versatilità Raas (Rating as a service) 

della nostra piattaforma. Le prime applicazioni 

potrebbero essere un sistema di rating per va-

lutare origine e cause dello spreco alimentare 

in GDO e la capacità di generare innovazione di 

un’impresa.
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