
OCCHI PUNTATI 
SULL'ESG

Gli speciali di

Agosto 2018

Una triade che 
nessuno
può più eludere
Parla Galli 
(Assogestioni)

Europa leader nella 
lotta ai cambiamenti 
climatici
L’intervista a Bassi 
(Commissione Ue)

I paladini del “Green”
Sempre più Sgr 
decidono
di sposare la 
sostenibilità

a pag. 3 a pag. 7 a pag. 18

Non financial 
information
al debutto in Italia
L’opinione di 
Gasperini (Aiaf)

a pag. 13

Gli investimenti sostenibili risultano sempre più vincenti,
 anche in termini di rendimento 

E così l’attenzione per l’ESG aumenta ogni giorno



L’asset manager 
per un mondo 

che cambia

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono diminuire oltre che aumentare ed è possibile che gli investitori non recuperino 
il capitale inizialmente investito. La performance storica non è indicativa di risultati futuri.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla «Autorité des Marchés Financiers (AMF)» con il numero GP 96002; società per azioni con 
capitale di 70.300.752 euro, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. Sito web: www.bnpparibas-am.com. Il presente avviso ha natura pubblicitaria e 
viene diffuso con finalità promozionali. Il presente documento è stato redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestione del risparmio. Prima dell’adesione, gli investitori devono leggere attentamente 
la versione più recente del prospetto e del documento contenente le informazioni-chiave per l’investitore (KIID) degli strumenti finanziari disponibili presso le sedi dei collocatori e sul sito web della 
società di gestione del risparmio. Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione del risparmio alla data indicata e sono soggette a modifiche senza preavviso.

INVESTIMENTI SOSTENIBILI  
E RESPONSABILI
BNP Paribas Asset Management seleziona aziende 
che operano con politiche responsabili. Questo 
significa che i tuoi investimenti favoriscono il 
bene comune. Investi per un mondo migliore.

www.bnpparibas-am.it

IN UN MONDO CHE CAMBIA,
INVESTIAMO ANCHE PER  
LE FUTURE GENERAZIONI.

P1807013_Ad_POT_Assogestioni_Magazine_230x280mm_IT.indd   1 09/07/2018   17:02:29



Agosto 2018  SPECIALE ESG > 3 

Speciale ESG

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE, AMBIENTALE 
E GOVERNANCE: LA 
TRIADE CHE NESSUNO 
PUÒ PIÙ ELUDERE

àpita che per molto tempo alcuni temi restino confinati in un 

ambito per specialisti, come una Cenerentola chiusa in cuci-

na.

Così è stato per le tematiche ESG, acronimo che sta per Envi-

ronmental, Social and Governance. L’ESG è rimasto per anni 

ai margini del dibattito e lontano dal radar degli operatori, in 

Italia più che nel nord Europa, nella convinzione che al picco-

lo risparmiatore così come ai grandi clienti istituzionali non 

potesse interessare davvero. 

Ma le cose stanno cambiando rapidamente e per il meglio. Il 

tratto di congiunzione col mondo degli investimenti è l’idea di 

sostenibilità, ossia l’intuizione che gli investimenti per gene-

rare sviluppo e rendimenti durevoli debbano in primo luogo 

rispettare le condizioni di equilibrio sociale e naturale. 

La sostenibilità degli investimenti ha due implicazioni. La 

prima, appunto, che il rischio del rendimento atteso è inferio-

re se le scelte di investimento rispettano criteri e vincoli rela-

tivi alla sostenibilità, cioè al rispetto dell’ambiente, della so-

cialità del lavoro e dei principi di buon governo dell’impresa. 

La seconda, non meno importante, che esiste una dimensione 

etica, o almeno ideale, dell’investimento, nel senso che le nuo-

ve generazioni di risparmiatori sono più sensibili di quanto 

si ipotizzasse al rispetto di questi valori umani ed ecologici.

Queste idee si vanno rapidamente traducendo in una ricca of-

ferta di prodotti e servizi che sposano la filosofia ESG. Diverse 

case di gestione vantano già una lunga tradizione in questo 

senso e possono mostrare che ESG non significa di certo pe-

nalizzare il rendimento. 

Il legislatore europeo ha poi còlto l’aria dei tempi, anche per 

distanziarsi dal “cinismo” di Trump e sta mettendo in cam-

po una serie di iniziative che marcheranno ancora meglio la 

direzione dei venti nel mercato unico. Il governo italiano a 

sua volta sta creando un Forum che coordini l’approccio na-

zionale all’ESG. Assogestioni con tutti gli associati sente la 

responsabilità di promuovere tutte le occasioni di informa-

zione e formazione a sostegno di questi importanti svilup-

pi. Annunceremo presto diverse iniziative e un percorso del 

decimo Salone del Risparmio (SdRX) sarà dedicato proprio 

alle tematiche ESG.

 

Questo speciale di approfondimento vuole accompagnare il 

percorso di consapevolezza di tutti gli attori del risparmio 

gestito. La nostra responsabilità come industria è proprio 

quella di proiettare una visione del futuro condivisa e soste-

nibile nella quale le virtù del risparmio privato si coniugano 

con il bene collettivo.

Di Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

C
Le cose stanno cambiando 
rapidamente e per il meglio. Il 
tratto di congiunzione col mondo 
degli investimenti è l’idea di 
sostenibilità, ossia l’intuizione 
che gli investimenti per generare 
sviluppo e rendimenti durevoli 
debbano in primo luogo rispettare 
le condizioni di equilibrio sociale 
e naturale
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LA RIVOLUZIONE 
SILENZIOSA
Diverse tendenze si intrecciano e si rinforzano vicendevolmente 
promuovendo un cambiamento che sta rivoluzionando il rapporto tra 
finanza, economia e rispetto per l’ambiente

Una foresta sta crescendo senza fare troppo rumore. Guar-

dando i numeri dei prodotti sostenibili distribuiti in Italia, 

si potrebbe pensare che gli investitori che hanno a cuore 

l’attenzione all’ambiente, alle tematiche sociali e alla gover-

nance siano aumentati portando ad una crescita degli inve-

stimenti di 7 volte in 10 anni. E in effetti è così. Ma bisogna 

anche dire che restano ancora una nicchia nel panorama 

del gestito, con un peso di poco più dell’1% del totale investi-

to in fondi comuni nel nostro paese.

Questi numeri però non rappresentano adeguatamente il 

profondo mutamento del contesto culturale, economico e 

normativo nel quale si muovono gestori e investitori, e del 

modo in cui la finanza, e non solo, sta accogliendo le istanze 

della sostenibilità. 

LA SOCIETÀ CIVILE E LA POLITICA
A livello internazionale è aumentata la consapevolezza 

dell’urgenza di accrescere l’impegno dei governi a riforma-

re il sistema economico globale verso una maggiore soste-

nibilità, in primis climatica e poi ambientale e sociale. Le 

due pietre miliari di questa presa di coscienza sono la sot-

toscrizione nel 2015 da parte di 193 paesi membri dell’ONU 

dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) contenuti 

nella cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

e la firma da parte di 177 nazioni dell’accordo sul clima a 

conclusione di COP21 a Parigi che prevede che i Paesi stabi-

liscano e attuino obiettivi di riduzione dei gas serra prodotti 

dalle attività umane.

In questo contesto sono maturate le iniziative regolamen-

tari europee che stanno definendo un nuovo quadro norma-

tivo dove la sostenibilità sarà sempre di più, e con sempre 

maggiore chiarezza e approfondimento, al centro del con-

fronto tra aziende, gestori e investitori.

AVANTI CON L’ACTION PLAN
La Commissione europea ha intrapreso con decisione la strada 

della sostenibilità incaricando un gruppo di Esperti per l’elabo-

razione di raccomandazioni atte a favorire l’affermazione di un 

modello di crescita sostenibile per l’Europa. Sulla base del loro 

Rapporto la Commissione ha pubblicato pochi mesi fa l’Action 

Plan: Financing sustainable growth. Il documento traccia le li-

nee di sviluppo che guideranno la strategia della Commissione 

dei prossimi anni e anticipa gli interventi normativi previsti per 

ri-orientare l’intero sistema economico-finanziario verso la so-

stenibilità, vista come fattore distintivo e competitivo del siste-

ma europeo nello scenario globale. 

L’Action Plan si prefigge di chiarire i termini e gli ambiti di ciò 

che può essere definito sostenibile, proponendo una classifica-

zione delle attività sostenibili e di una chiara etichettatura dei 

prodotti finanziari verdi, in primis i greenbond, e disciplinando 

la trasparenza circa la modalità di valutazione e/o integrazione 

di Manuela Mazzoleni, 
direttore operations e mercati di Assogestioni

Speciale ESG

Mercato italiano, AUM nella sostenibilitàCHART

Fonte: Assogestioni. Dati in milioni di euro
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Speciale ESG

delle variabili ESG nelle scelte di investimento. Propone anche un’evoluzione 

del concetto di dovere fiduciario, prima culturale che normativa, che porta nel 

rapporto tra investitori, asset manager e intermediari finanziari, le preferenze 

dei primi e gli obblighi degli altri in tema di sostenibilità.

Anche sul fronte delle imprese, l’Action Plan prevede misure sia di disciplina 

della trasparenza informativa da parte degli operatori economici sia di sup-

porto alle attività più sostenibili, anche attraverso l’integrazione dei fattori ESG 

nelle valutazioni dei rischi rilevanti, soprattutto in ambito bancario ed assicura-

tivo. A prova della determinazione della Commissione Europea nel perseguire la 

sostenibilità, sono state già formulate e poste in consultazione le prime proposte 

di regolamento focalizzate sulla definizione di una tassonomia delle attività eco-

nomiche sostenibili, sugli obblighi di disclosure relativamente alla trasparenza 

sugli investimenti sostenibili, sull’integrazione delle valutazione di sostenibilità 

nella valutazione del rischio da parte dei gestori e sulla disciplina relativa agli 

indici di sostenibilità e quelli a basse emissioni di carbonio.

IL RIFLESSO SUGLI ASSET MANAGER

Nel nuovo pacchetto vengono proposte due misure che avranno un impatto si-

gnificativo sull’attività di gestori e promotori finanziari: l’estensione del concet-

to di dovere fiduciario a includere le valutazione Esg tra gli obblighi del gestore 

e l’obbligo della valutazione delle preferenze di sostenibilità. L’intero impianto 

normativo e questi due punti segnano un salto di livello nel ruolo riconosciuto 

alla considerazione di carattere sociale, ambientale e di governance nelle valu-

tazioni di carattere finanziario. Le valutazione di sostenibilità escono definitiva-

mente dall’ambito della preferenza valoriale/scelta strategica degli attori finan-

ziari ed entrano a pieno titolo nell’insieme degli elementi chiave per valutare la 

rischiosità di un investimento. Nella stessa direzione rispetto a quanto proposto 

sul fronte degli investimenti, si muovono anche gli sviluppi normativi recenti sul 

fronte delle aziende: è scattato da quest’anno l’obbligo per le società quotate di 

grandi dimensioni di pubblicare, accanto al bilancio, un report per la rendicon-

tazione delle cosiddette informazioni non finanziarie (Esg). Anche se esistono 

standard di reporting internazionali e se, soprattutto per il reporting sul climate 

change, il Financial Stability Board ha prodotto linee guida articolate, resta an-

cora della strada da fare in tema di valutazione della materialità, misurabilità, 

confrontabilità e fruibilità da parte dei gestori e degli analisti di tali informazio-

ni. Resta comunque evidente come anche questo costituisca un altro passo nella 

costruzione di un sistema che sta rendendo ineludibile l’inclusione delle valuta-

zione di sostenibilità nelle scelte di investimento.

Molti gestori si stanno già attrezzando e impegnando su questo fronte per es-

sere all’altezza delle nuove sfide e per svolgere con competenza, trasparenza e 

responsabilità il proprio ruolo nella costruzione di un sistema economico finan-

ziario più sostenibile che consenta agli investitori il perseguimento di un solido 

ritorno finanziario in un orizzonte di miglioramento della qualità dell’ambiente 

e della società nel suo insieme e nella consapevolezza che, per usare le parole 

di Ban Ki-moon, per tutti noi… “there is no plan(et) B”.

Gli obiettivi 
dell’Action Plan

Istituire un sistema di classificazione 

Ue chiaro e dettagliato delle attività 

sostenibili. L’obiettivo è creare un 

linguaggio comune per tutti gli attori del 

sistema finanziario che possa costituire 

la base di monitoraggio, misurazione e 

intervento in tema di sostenibilità

Definire etichette Ue per prodotti 

finanziari verdi a partire dai cosiddetti 

“green bond”. L’obiettivo è aiutare gli 

investitori a identificare facilmente i 

prodotti che soddisfano i criteri verdi e a 

basse emissioni di carbonio

Introdurre misure per chiarire i termini 

del dovere fiduciario dei gestori e degli 

investitori istituzionali in materia di 

sostenibilità e le modalità più atte ad 

assicurare l’integrazione dei concetti di 

sostenibilità nei rapporti tra asset owner 

e asset managers. Su questo tema la 

Commissione ha già promosso una 

consultazione

Rafforzare la trasparenza delle imprese 

sulle loro politiche ambientali, sociali 

e di governance (Esg). La Commissione 

valuterà gli attuali obblighi di 

segnalazione per gli emittenti per 

assicurarsi che forniscano informazioni 

agli investitori corrette e adeguate

Introdurre un "fattore di sostegno 

ecologico" nelle norme prudenziali 

dell'Ue per le banche e le compagnie di 

assicurazione. Ciò significa incorporare 

i rischi climatici nelle politiche di 

gestione del rischio delle banche e 

sostenere le istituzioni finanziarie che 

contribuiscono a finanziare progetti 

sostenibili

6 < SPECIALE ESG Agosto 2018

 193  177
paesi membri dell’ONU hanno scottoscritto 

i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 

contenuti nella cosiddetta Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile

Nazioni hanno aderito all’accordo 

sul clima di COP21 a Parigi. I Paesi 

stabiliranno e attueranno obiettivi di 

riduzione dei gas serra
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EUROPA LEADER NELLA 
LOTTA AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

Europa stringe sulla sostenibilità. E lo fa con un pacchetto nor-

mativo che promette di cambiare il mondo. In meglio. Ma serve 

un aiuto. Quello della finanza privata. Solo i fondi di investimen-

to amministrano su scala globale circa 20mila miliardi di euro. 

A questi vanno aggiunti le migliaia di miliardi di investimenti di 

assicurazioni e fondi pensioni. Si parla di un capitale abnorme. 

“E basterebbe ri-orientare solo una piccola parte di questi fondi 

verso la finanza sostenibile per raggiungere l’obiettivo prestabili-

to dei 180 miliardi l’anno (è lo stanziamento stimato per rendere 

il mondo più sostenibile, ndr)”, commenta Ugo Bassi, direttore 

della sezione Financial markets nella Direzione finanziaria del-

la Commissione Europea, che poi aggiunge: “L’Europa ha deciso 

consapevolmente di accreditarsi come leader nella lotta ai cam-

biamenti climatici e ha deciso di fare da traino per un’economia 

più verde e sostenibile. Una scelta cosciente, fatta in maniera 

decisa”.

Quali sono gli obiettivi della Commissione europea?

La Commissione intende fare in modo che la finanza contribui-

sca in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità. Servono soldi. È chiaro. Da qui l’obiettivo specifico 

del piano sulla finanza sostenibile di canalizzare investimenti 

privati verso i target di lungo termine: in primis la protezione 

ambientale e poi a seguire gli altri, come le tematiche sociali. 

Concretamente si tratta di creare un flusso di informazioni e una 

struttura di mercato che permettano agli investitori di esprimere 

le loro preferenze di investimento sugli obiettivi di lungo ter-

mine. Ma non si impongono target o obblighi. Il risparmiatore 

sarà libero di scegliere se investire in prodotti sostenibili. La 

Commissione europea, però, ha comunque pensato di intro-

durre un quadro normativo che, utilizzando lo strumento 

della trasparenza, consenta agli investitori di fare scelte più 

consone alle loro esigenze e che obblighi gli operatori finan-

ziari a dare le informazioni necessarie affinché ciò avvenga.

I punti qualificanti del nuovo pacchetto normativo?
Parliamo di tre pilastri. Il primo, forse quello più impor-

tante perché ha  conseguenze su tutto il resto, mira alla 

creazione di un meccanismo di classificazione, altrimenti 

detto tassonomia, delle attività economiche che hanno un 

contributo positivo sull’ambiente e che permetta di quali-

ficare gli investimenti in asset sostenibili in quanto tali. Si 

tratta in sostanza di una classificazione delle varie attività 

che contribuiscono all’ambiente e che permette di dire se 

un investimento è sostenibile o meno. Il secondo pilastro è 

un obbligo generale che mira a introdurre per tutti gli ope-

ratori del settore finanziario (consulenti, gestori fondi di in-

vestimento, assicuratori, gestori di fondi pensionistici, ndr) 

un obbligo di disclosure, ovvero dare conto del modo in cui 

tengono conto e prendono in considerazione elementi e fat-

tori di sostenibilità nelle decisioni relative alla strategia di 

investimento.

 

E il terzo pilastro?
Il terzo pilastro riguarda il benchmark. È uno strumen-

to che nella finanza ha una valenza importantissima. Nel 

mondo della sostenibilità constatiamo l’esistenza di svaria-

ti benchmark privati. Il nostro obiettivo è creare due nuovi 

benchmark europei che permettano agli investitori di valu-

tare l’impatto ambientale del portafoglio attraverso para-

metri armonizzati.

Le tempistiche di approvazione delle nuovi norme?
Parliamo di proposte legislativa di livello 1, ovvero tra-

dizionali, che dovranno essere completate in alcuni casi 

da legislazioni di livello 2, ovvero da atti esecutivi di im-

plementazione. La palla ora è nelle mani del legislatore. 

Noi spingeremo affinché i legislatori si dedichino a queste 

proposte in maniera prioritaria. Siamo nelle loro mani e 

bisognerà attendere tre iter legislativi (18 mesi) per l’appro-

vazione delle tre proposte. Speriamo, almeno per quanto 

riguarda il primo pilastro (quello sulla classificazione, ndr), 

che si possa arrivare a una conclusione entro la fine di que-

sta legislatura.

di Gabriele Petrucciani

Il Vecchio Continente ha varato una serie di norme per garantire 
un mondo più sostenibile. Bassi (Commissione europea): “Il 
sostengo della finanza privata è fondamentale per canalizzare gli 
investimenti verso i target di lungo termine”

L'
L’Europa ha deciso 
consapevolmente di 
accreditarsi come leader nella 
lotta ai cambiamenti climatici 
e ha deciso di fare da traino 
per un’economia più verde 
e sostenibile. Una scelta 
cosciente, fatta in maniera 
decisa

> Ugo Bassi
Direttore della sezione 

Financial markets nella 

Direzione finanziaria della 

Commissione Europea
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OBIETTIVO 
SOSTENIBILITÀ

Speciale ESG

La Commissione europea ha formulato una proposta per integrare 

i fattori ESG nel processo di investimento e di consulenza in modo 

coerente tra i vari settori. Ciò dovrebbe garantire che i partecipanti 

ai mercati finanziari (tra cui OICVM e GEFIA) che ricevono un man-

dato dai loro clienti per prendere decisioni di investimento per loro 

conto integreranno i fattori ESG nei processi interni d’investimento 

e informeranno i loro clienti a tale riguardo. 

Il dovere di agire nel miglior interesse del cliente – anche noto come 

“obbligo fiduciario” – integra un dovere previsto in numerose dispo-

sizioni europee (tra cui la UCITS e la AIFMD) che impongono agli 

investitori istituzionali e ai gestori di agire nell’interesse superiore 

dei loro investitori finali. Secondo la Commissione, una serie di ele-

menti indicano che gli investitori istituzionali e i gestori nell’adem-

pimento dell’obbligo fiduciario non tengono conto sistematicamen-

te dei fattori e dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale 

relativo agli investimenti. Inoltre, gli investitori istituzionali e i ge-

stori non comunicano a sufficienza ai loro clienti se tengono conto 

di questi fattori di sostenibilità nelle loro decisioni e in che modo. 

Sebbene la Direttiva 2016/2341 (Direttiva IORP) e la Direttiva 

2017/828 (Direttiva Shareholders Rights II) rappresentino un primo 

passo verso un livello di informativa in relazione ai fattori ESG, per-

mane tuttavia una carenza di trasparenza sul modo in cui gli inve-

stitori istituzionali e i gestori considerano i rischi di sostenibilità nei loro 

processi decisionali.  

Per tutte queste ragioni, la proposta richiede esplicitamente l'integrazio-

ne da parte dei partecipanti al mercato dei fattori di rischio ESG nella de-

cisione di investimento come parte dei doveri nei confronti degli investi-

tori: in tal modo si mira a garantire che gli intermediari, in adempimento 

del dovere di agire nel migliore interesse del cliente, tengano conto sta-

bilmente dei fattori e dei rischi di sostenibilità nell'ambito del proces-

so decisionale relativo agli investimenti. La proposta  introduce inoltre 

obblighi di disclosure delle informazioni su come i rischi ESG vengono 

integrati nella decisione di investimento, richiedendo ai partecipanti ai 

mercati finanziari di fornire una descrizione delle procedure e delle con-

dizioni applicate per integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni di 

investimento, la misura in cui si prevede che i rischi di sostenibilità ab-

biano un impatto sui rendimenti dei prodotti finanziari offerti e su come 

le politiche di remunerazione dei partecipanti al mercato finanziario ten-

gono conto dell'integrazione dei rischi di sostenibilità e degli investimen-

ti sostenibili. Nel caso di prodotti d’investimento che perseguono obiet-

tivi di investimento sostenibili, i partecipanti al mercato sono altresì 

obbligati a divulgare informazioni sul contributo delle decisioni di inve-

stimento agli obiettivi di investimento sostenibili e su come la strategia 

di investimento è allineata con gli obiettivi di investimento sostenibile.

di Roberta D’Apice, Direttore Settore Legale di Assogestioni

FATTORI ESG: IL PROGETTO DELLA COMMISSIONE 
PER INTEGRARLI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

8 < SPECIALE ESG Agosto 2018
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OBIETTIVO 
SOSTENIBILITÀ

Tra le misure presentate dalla Commissione 

europea per l'attuazione del "Piano d'Azione 

per finanziare la crescita sostenibile" ve ne 

sono due particolarmente rilevanti. La prima 

per integrare i fattori ESG nel processo di 

investimento, la seconda volta a richiedere 

alle società che forniscono consulenza 

finanziaria e gestione del portafoglio la 

valutazione obbligatoria delle preferenze 

ESG dei loro clienti

ARRIVA LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA IN 
FORMATO ESG NELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA 
IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI GESTIONE DI 
PORTAFOGLI
Le imprese di investimento che forniscono consulenza finanziaria 

e gestione di portafogli dovrebbero effettuare una valutazione ob-

bligatoria delle preferenze ESG dei loro clienti. 

È la sintesi della consultazione pubblica proposta dalla Commis-

sione europea sulle modifiche agli atti delegati, adottati in attua-

zione della MiFID II e della IDD.  Per questo la Commissione pro-

pone una modifica degli articoli 47, 48, 52 e 54 nell'atto delegato 

che integra la direttiva 2014/65/UE.

Nell'attuale quadro MiFID II, le imprese che forniscono consulenza 

in materia di investimenti e gestione del portafoglio devono otte-

nere le informazioni necessarie sulla conoscenza e sull'esperienza 

del cliente nel settore degli investimenti, sulla capacità di sostene-

re perdite e sugli obiettivi di investimento, per consentire all'im-

presa di fornire servizi e prodotti adatti al cliente (la cosiddetta 

valutazione di adeguatezza). Sulla base di queste informazioni, 

le imprese di investimento valutano quali prodotti sono adatti al 

cliente. Tuttavia, le informazioni sugli obiettivi di investimento si 

riferiscono generalmente a obiettivi finanziari, mentre gli obietti-

vi non finanziari del cliente, come le preferenze ambientali, sociali e di 

governance (ESG), di solito non vengono considerati. Di conseguenza, 

le imprese di investimento non prestano adeguata considerazione all'e-

same dei fattori ESG nel processo di selezione.

La proposta della Commissione chiarisce, dunque, che le imprese di 

investimento che forniscono consulenza finanziaria e gestione del 

portafoglio dovrebbero effettuare una valutazione obbligatoria delle 

preferenze ESG dei loro clienti in un questionario loro indirizzato. Le 

imprese di investimento dovrebbero quindi tener conto di queste pre-

ferenze ESG nel processo di selezione dei prodotti finanziari offerti a 

questi clienti. 

La proposta cerca inoltre di migliorare le informazioni relative ai fat-

tori ESG dei prodotti finanziari forniti ai clienti prima della fornitura 

di servizi di consulenza sugli investimenti e di gestione del portafoglio. 

Infine, si chiede alle imprese di investimento di fornire una relazione al 

cliente che spieghi in che modo la propria raccomandazione soddisfi i 

suoi obiettivi di investimento, il profilo di rischio, la capacità di soste-

nere perdite e le sue preferenze ESG.
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IL FINANCIAL STABILITY BOARD 
DETTA LE LINEE GUIDA SUL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO 

mercati finanziari sono sempre più attenti alle prospettive 

di medio e di lungo termine dei business model aziendali 

e, con riferimento ai rischi e alle opportunità che il cam-

biamento climatico comporta, chiedono di avere evidenza 

dell’impatto finanziario della transizione in atto. Signi-

ficativo a tal proposito è il contributo della Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (Tcfd), istituita dal 

Financial stability board (Fsb) allo scopo di elaborare linee 

guida condivise per una disclosure climatica organica, tra-

sparente e confrontabile. A giugno 2017, con la pubblicazio-

ne della versione finale delle raccomandazioni della Tcfd, è 

stato compiuto un ulteriore 

passo verso l’integrazione delle tematiche connesse al 

clima nell’approccio strategico alla sostenibilità. “Ormai 

abbiamo evidenza del fatto che il cambiamento climatico 

determina impatti fisici crescenti e questi impatti com-

portano dei costi economici a livello planetario – spiega 

Stefano Pareglio, professore associato all’Università Catto-

lica del Sacro Cuore a Milano – Al netto di qualche nega-

zionismo ancora in circolazione, la comunità scientifica è 

largamente consapevole che, per limitare questi impatti, 

servono decisioni coerenti da subito, prima tra tutte la 

transizione verso un’economia a basso tasso di carbonio. Il 

problema è che le ricerca del profitto di breve termine osta-

cola il cambiamento necessario”. 

Ma cosa prevedono le linee guida della task force vo-
luta dal Financial stability board? 
Le raccomandazioni della task force chiedono di dare evi-

denza agli impatti fisici a cui è soggetta l’impresa e agli 

impatti economici legati alla transizione in atto. In parti-

colare, le imprese devono assicurare disclosure su quattro 

ambiti rilevanti: governance dei rischi e opportunità clima-

tiche, targets and metrics, ovvero obiettivi e metrica utiliz-

zati, risk management e strategia. Quest’ultimo aspetto è 

sicuramente quello più complesso, ma più sfidante.

In che senso? 
In pratica il board e management sono chiamati a costruire 

una strategia coerente con gli scenari di evoluzione del cli-

ma e del sistema economico. Bisogna quindi ragionare su 

un orizzonte almeno ventennale. Un tempo che va ben al di 

là dell’incarico, solitamente triennale, degli organi di gover-

no e del management aziendale. Questo a mio avviso impo-

ne la ricerca di strumenti che allineino gli obiettivi azienda-

li di breve termine con la strategia di lungo termine, volta a 

garantire l’evoluzione e talora perfino la sopravvivenza di 

un determinato modello di business. 

Come hanno reagito le imprese in Italia? 
L’Italia è tutto sommato ben messa. In particolare, grazie al 

Codice di autodisciplina di Borsa Italiana, rivisto nel 2015, 

è prevista nelle imprese quotate la costituzione di un Comi-

tato endoconsiliare per la sostenibilità. A questo organismo 

va assegnata la funzione istruttoria e propositiva in materia 

di rischio climatico, in armonia con il lavoro dei manager. 

Quindi le aziende sono pronte? 
Dipende molto dalla dimensione aziendale e dal settore in 

cui opera l’azienda. Ci sono settori che non sono partico-

larmente colpiti dal cambiamento climatico, altri invece 

lo sono in modo sostanziale, come l’oil & gas, le utility, ma 

anche le banche e più ancora le assicurazioni. Le aziende 

di grandi dimensioni e di settori esposti sono molto attive, 

perché sanno che l’informazione inerente la policy azienda-

le sul cambiamento climatico ha un peso crescente nell’al-

locazione dei capitali sul mercato, sia lato debito che lato 

equity. D’altro canto, matura la consapevolezza che sul 

cambiamento climatico si può giocare anche in attacco, co-

gliendo le molte opportunità che via via si vanno aprendo.

di Gabriele Petrucciani 

Pareglio (Università Cattolica): “Siamo di fronte a un rischio 
per l’intero sistema economico. E gli investitori vogliono essere 
certi che le imprese facciano le scelte giuste, anche nel lungo 
periodo”

I
Ci sono settori che non sono 
particolarmente colpiti dal 
cambiamento climatico, 
altri invece lo sono in modo 
sostanziale, come l’oil & gas, 
le utility, ma anche le banche e 
più ancora le assicurazioni

> Stefano Pareglio
professore associato 

all’Università Cattolica del 

Sacro Cuore a Milano
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“OCCHIO AL 
SOVRACCARICO DI 
REGOLE”

l mondo delle società quotate è stato oggetto in questi ulti-

mi anni di varie ondate normative. Le motivazioni che spin-

gono i regolatori ad arricchire progressivamente il quadro 

normativo sono sempre basate sulle migliori intenzioni, 

“ma se si vuole assicurare una maturazione sostanziale e 

duratura del sistema è necessario giungere a una stabiliz-

zazione delle regole, in cui le società possano consolidare 

modelli organizzativi e sviluppare l’adozione delle migliori 

prassi – spiega Marcello Bianchi, vice direttore generale di 

Assonime – L’accumularsi di nuove regole privilegia invece 

il predominio di una cultura della compliance, che si tradu-

ce in costi crescenti, peraltro di natura regressiva, perché 

incidono soprattutto sulle società più piccole, scoraggian-

do anche l’accesso al mercato dei capitali. Il mio timore è 

che un sovraccarico di regole possa ostacolare, anziché in-

coraggiare, un maggiore orientamento delle società verso la 

sostenibilità nel medio-lungo periodo, direzione verso cui il 

mercato sta già muovendosi con iniziative di autodiscipli-

na, sia dal lato delle società sia dal lato degli investitori”.

Come si stanno preparando gli emittenti italiani alla 
nuova ondata normativa Esg?
Gli emittenti italiani hanno da tempo iniziato a sviluppa-

re una cultura della sostenibilità, anche sotto la spinta del 

Codice di autodisciplina, che a partire dal 2014 raccoman-

da di considerare la sostenibilità come una componente 

fondamentale della strategia complessiva d’impresa, e in 

particolare, della gestione dei rischi.  Le società stanno ac-

compagnando questa evoluzione con un adeguamento del-

le proprie strutture di governance, per rafforzare il ruolo di 

indirizzo e monitoraggio del consiglio di amministrazione 

su questi temi: circa la metà delle società più grandi ha isti-

tuito, come raccomandato dal Codice di autodisciplina, un 

apposito comitato nel consiglio di amministrazione dedi-

cato alla supervisione delle questioni di sostenibilità con-

nesse all’esercizio dell’attività dell’impresa e alle sue dina-

miche di interazione con tutti gli stakeholder.

Quale sarà l'impatto sulle società in termini di costi?
Con la recente introduzione dell’obbligo di pubblicazione 

delle cosiddette informazioni non finanziarie, le società de-

vono descrivere il modello aziendale di gestione e organiz-

zazione delle attività in merito ai temi di sostenibilità, indi-

cando le politiche praticate e i risultati conseguiti nei vari 

ambiti tramite indicatori di performance. I nuovi obblighi 

in molti casi coprono prassi già consolidate, ma comporta-

no comunque nuovi costi rilevanti di tipo diretto, aggravati 

dalla scelta del legislatore italiano di attribuire al revisore 

un ruolo di verifica di conformità delle informazioni, onere 

non previsto negli altri principali Paesi europei. Ma ancor 

più rilevanti sono i nuovi costi “indiretti” legati soprattutto 

dalla gestione del rischio di compliance, considerata la ri-

levanza delle sanzioni previste. Ulteriori obblighi potranno 

esacerbare questi costi.

Ma le società che diventeranno Esg compliant avran-
no dei vantaggi?
Il mercato premia i comportamenti riconosciuti virtuo-

si delle società nelle materie Esg, attraendo gli investitori 

sensibili a questi temi, che stanno crescendo nel numero e 

nei volumi gestiti. Inoltre, la possibilità di essere inclusi in 

indici specializzati nella valutazione dei temi Esg consente 

di acquisire una maggiore visibilità   e più ampie possibilità 

di accesso ai flussi di investimento “passivi”, che cioè repli-

cano questi indici. Il rischio è che le esigenze di standardiz-

zazione delle metodologie di valutazione delle politiche e 

soprattutto delle performance Esg privilegino un approc-

cio one-size-fits-all (standardizzato, ndr) che non apprezzi 

adeguatamente le diversità e penalizzi le società meno at-

trezzate a comunicare con efficacia, quindi soprattutto le 

società di minori dimensioni.

di Gabriele Petrucciani

È il monito di Bianchi, direttore generale di Assonime: “Si rischia 
di ostacolare un maggiore orientamento delle società verso la 
sostenibilità nel medio-lungo periodo”

I

Il mercato premia i 
comportamenti riconosciuti 
virtuosi delle società nelle 
materie Esg, attraendo gli 
investitori sensibili a questi 
temi, che stanno crescendo 
nel numero e nei volumi gestiti

> Marcello Bianchi
vice direttore generale di 

Assonime
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NON FINANCIAL 
INFORMATION AL 
DEBUTTO

Italia si allinea all’evoluzione normativa europea sulla soste-

nibilità. E quest’anno per la prima volta i bilanci 2018 delle 

grandi imprese di interesse pubblico avranno una sezione tut-

ta dedicata alla rendicontazione delle informazioni non finan-

ziarie. “Una novità che consente di ampliare la diffusione delle 

informazioni non finanziarie dal punto di vista sia quantita-

tivo sia qualitativo – spiega Andrea Gasperini, responsabile 

Area Sostenibilità di Aiaf – Così si inizia a soddisfare le richie-

ste di disporre di dati non finanziari “investment grade”, ovve-

ro completi, coerenti, attendibili, comparabili e trasparenti, da 

parte degli investitori istituzionali, che sempre più frequente-

mente integrano i fattori Ambientali, Sociali e di Governance 

(ESG) nel loro processi decisionali”.

L'obbligo della rendicontazione delle non financial informa-

tion riguarda solo le grandi imprese di interesse pubblico con 

determinate caratteristiche. Le altre società, però, possono 

aderire su base volontaria. Quali sono i vantaggi?

L’adesione, anche volontaria, comporta significativi vantaggi. 

I più rilevanti sono: la possibilità di accrescere gli elementi 

conoscitivi della sostenibilità e la creazione del valore; gli im-

patti positivi in termini di reputazione e immagine aziendale; 

il rafforzamento dei rapporti e delle relazioni con gli stakehol-

der con benefici in termini di aumento della competitività e di 

affermazione sul mercato; un miglioramento del processo di 

risk management, della gestione delle risorse umane e, infine, 

delle relazioni con tutta la catena produttiva e la selezione dei 

fornitori.

Ci sono degli standard specifici di rendicontazione?
Esistono molti framework, come l’International Integrated 

Reporting Framework, e standard, come il Global Reporting 

Initiative. Nella DNF (Dichiarazione non finanziaria, ndr ) 

deve essere quindi indicato lo standard di rendicontazione 

adottato oppure le linee guida seguite emanate da autorevoli 

organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura 

pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere 

agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal decre-

to legislativo 254/2016.

Quali le informazioni che devono necessariamente es-
sere comunicate? 
Secondo l’International Framework emanato dall’Interna-

tional Integrated Reporting Council (Iirc), materiali sono gli 

aspetti in grado di influenzare in modo sostanziale le valutazio-

ni dei fornitori di capitale finanziario in relazione alla capacità 

di un’organizzazione di creare valore nel breve, medio o lungo 

termine. Il Global Reporting Initiative (Gri), invece, individua 

come temi e indicatori materiali quelli che possono ragionevol-

mente essere considerati importanti nel riflettere significativi 

impatti economici, ambientali e sociali dell’organizzazione o 

che influenzano sostanzialmente le valutazioni e le decisioni 

degli stakeholder. È importante, quindi, che la DNF, secondo le 

metodologie e i principi previsti dallo standard di rendiconta-

zione utilizzato, debba includere necessariamente tutte quelle 

informazioni materiali che consentono di descrivere il modello 

aziendale di gestione e organizzazione, le politiche praticate, 

comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tra-

mite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione 

di carattere non finanziario, nonché i principali rischi, generati 

o subìti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività 

dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, 

incluse, se rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Ci sono già alcune evidenze dai primi bilanci?
Una DNF che può essere considerata una best practice ritengo 

sia la Relazione Annuale Integrata del Gruppo Assicurazioni 

Generali, che fornisce una visione concisa e integrata delle per-

formance finanziarie e non finanziarie del Gruppo, anche in 

risposta al D.Lgs. 254/2016, rispettando i criteri definiti dell’In-

ternational Framework di Iirc, mentre lo standard adottato 

per la rendicontazione sui temi materiali identificati, ivi in-

clusi quelli di carattere non finanziario relativi alle tematiche 

ambientali, sociali, attinenti al personale, il rispetto dei diritti 

umani e la lotta alla corruzione è quello del Gri.

di Gabriele Petrucciani

Pubblicati i primi bilanci con le informazioni di carattere non 
finanziario. Gasperini (Aiaf): “Così si dispone di dati completi, 
coerenti, attendibili, comparabili e trasparenti”

L'

> Andrea 
Gasperini
responsabile Area 

Sostenibilità di Aiaf

Si inizia a soddisfare le richieste di disporre 
di dati non finanziari “investment grade”, 
ovvero completi, coerenti, attendibili, 
comparabili e trasparenti, da parte degli 
investitori istituzionali, che sempre 
più frequentemente integrano i fattori 
Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) 
nel loro processi decisionali”
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ENGAGEMENT, LA VIA DI 
FONDI NEGOZIALI E SGR ALLA 
SOSTENIBILITÀ
L’adozione di pratiche e comportamenti sostenibili passa dal dialogo tra 
stakeholder e operatori del risparmio. Una strategia che ha permesso ai 
fondi pensione negoziali di porsi all’avanguardia degli investimenti Sri/Esg

I fondi pensione negoziali partecipano attivamente al dibat-

tito sull’integrazione dei criteri di sostenibilità Sri (Social-

ly responsible investment) svolgendo un’azione di stimolo 

con un impegno che ha radici profonde. “Il fondo pensione 

Cometa ha avviato il suo impegno nei confronti della soste-

nibilità applicata agli investimenti nel 2010, con l’adesione 

ai Principi di investimento responsabile (Pri) promossi dal-

le Nazioni Unite” ricorda Maurizio Agazzi, direttore gene-

rale del fondo di categoria dei metalmeccanici. Da allora il 

percorso è stato all’insegna di una progressiva attenzione 

agli aspetti Esg (Environmental social governance) e di 

un’attiva partecipazione dei fondi negoziali alle iniziative 

promosse su questi temi. “La prima iniziativa di engage-

ment collettivo dei fondi pensione negoziali italiani è stata 

promossa da Cometa nel 2014” sottolinea Giovanni Maggi, 

presidente di Assofondipensione, “con l’adesione comples-

siva di 13 fondi negoziali sulle tematiche della sostenibilità 

ambientale e del cambiamento climatico, con l’obiettivo di 

avviare un confronto per verificare l’approccio degli istituti 

di credito internazionali al climate change nelle politiche 

di finanziamento e stimolare l’adozione di comportamenti 

virtuosi”.

E se la sostenibilità rientra quasi sempre tra i requisiti del 

mandato di gestione, l’obiettivo oggi è essere più incisivi. “Il 

fondo ha scelto la strategia dell’engagement, e cioè il dialo-

go con le imprese su aspetti connessi alla sostenibilità, al 

fine di incoraggiare – tra le imprese con cui si dialoga – l’a-

dozione di buone pratiche e comportamenti”, spiega Agaz-

zi. Il coinvolgimento degli stakeholder risulta dunque in 

aumento e il processo interessa le Sgr in modo diretto: “Nel 

corso del 2016, in occasione del rinnovo dei mandati di ge-

stione, Cometa ha introdotto la valutazione delle politiche e 

dei modelli Sri/Esg adottati nonché l’adesione ai Pri come 

criterio di selezione dei gestori, diventando il primo fondo 

pensione negoziale in Italia a utilizzare questo criterio nella 

scelta dei nuovi mandati”. Allo stesso tempo non sono stati con-

feriti mandati diretti di gestione Esg perché Cometa “preferisce 

‘monitorare’ il gestore, verificando il livello di responsabilità 

sociale delle sue scelte di portafoglio attraverso un’analisi foca-

lizzata sugli aspetti Esg effettuata da un advisor esterno”, prose-

gue il d.g. di Cometa. Questo è particolarmente importante per 

quei gestori che si dichiarano socialmente responsabili al 100%, 

e cioè che applicano i criteri Esg in tutti i mandati. “Con loro Co-

meta attiva periodicamente un dialogo su specifiche scelte di 

portafoglio per chiedere informazioni sulla loro modalità di in-

tegrazione degli aspetti Esg in fase di investimento”, sottolinea 

Agazzi. “Questo momento di confronto rende tutti più consape-

voli ed informati, e consente al fondo sia attraverso i documen-

ti statutari che con la propria newsletter di informare i propri 

aderenti su un tema strategico per Cometa e sentito dai propri 

stakeholder”. In concreto, come si comunica l’importanza di una 

policy di sostenibilità integrandola attivamente nel processo di 

investimento? “La sostenibilità per Cometa si esprime in posi-

tivo, aggiungendo informazione e preparazione sui temi Esg in 

un gioco di squadra tra investitore, gestore ed impresa al fine di 

rafforzare il dovere fiduciario di ciascun attore della filiera. C’è 

ancora molta strada da fare, ma ci sembra di poter sostenere che 

sia la direzione giusta”, conclude Agazzi.

Di Eugenio Montesano

Speciale ESG

> Giovanni Maggi
Presidente di 

Assofondipensione

> Maurizio 
Agazzi 
Direttore Generale di 

Cometa

Nel corso del 2016, in occasione del 
rinnovo dei mandati di gestione, Cometa ha 
introdotto la valutazione delle politiche e dei 
modelli Sri/Esg adottati nonché l’adesione 
ai Pri come criterio di selezione dei gestori, 
diventando il primo fondo pensione 
negoziale in Italia a utilizzare questo criterio 
nella scelta dei nuovi mandati
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L’INVESTIMENTO SOSTENIBILE FA 
BENE ANCHE AL PORTAFOGLIO
Aumenta la sensibilità dei risparmiatori verso l’ambiente e il sociale, ma restano le 
preoccupazioni legate alle performance. Sempre più studi dimostrano che questi timori sono 
ingiustificati

La strage nella scuola di Parkland negli Stati Uniti a febbraio, in cui 

morirono 17 persone, ha portato molti investitori a domandarsi se 

nei loro portafogli di fondi ci siano o meno aziende che producono e 

commercializzano le armi, in particolare quelle che vendono ai co-

muni cittadini. Uno studio di Sustainalytics ha rivelato che a livello 

mondiale il 24% degli Etf (Exchange traded fund) e il 15% dei fondi 

comuni è esposto a questo settore. La tragedia esprime meglio di 

qualsiasi discorso teorico il motivo per cui un approccio soste-

nibile agli investimenti ha solidi fondamenti dal punto di vista 

razionale. Si potrebbero fare tanti altri esempi, dalle cosiddette 

“isole di plastica” che stanno affiorando non solo negli oceani, 

ma anche nel mar Mediterraneo a causa dell’eccessivo consumo 

di questo materiale, allo scandalo della vendita di dati personali 

da parte di Facebook.

Sara Silano, Managing Research Editor Morningstar Italy

 
I migliori fondi Sri a 3 anni   INSIGHT

ISIN Società di gestione Rendimento % 
3 anni 

annualizzato

KIID Ongoing 
Charge %

MS INVF Global Opportunity C LU0552385451 Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited 16,45 2,64

LO Funds Generation Global EUR MA LU0866421588 Lombard Odier Funds (Europe) SA 12,00 1,47

Oddo BHF Avenir CR-EUR FR0000989899 Oddo BHF Asset Management SAS 11,36 1,99

East Capital Russia A EUR LU0272828905 East Capital Asset Management S.A. 10,29 2,65

Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR FR0000974149 Oddo BHF Asset Management SAS 9,78 2,21

RobecoSAM Smart Materials B EUR LU0175575991 GAM (Luxembourg) SA 9,61 1,96

Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR FR0000990095 Oddo BHF Asset Management SAS 9,46 2,39

Robeco Global Growth Trends Equities D € LU0974293671 Robeco Luxembourg SA 8,06 1,22

Robeco QI Global Momentum Equities I € LU0803250884 Robeco Luxembourg SA 7,86 0,66

Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR LU0348926287 Nordea Investment Funds SA 7,72 1,82

Dati disponibili al 28/06/2018 
Fonte: Morningstar Direct - Sono inclusi i fondi che rientrano nella definizione Socially Conscious di Morningstar, ossia che utilizzano anche criteri non economici nella 
costruzione del portafoglio, per esempio ambientali, sociali e di governance. Per evitare la duplicazione delle classi, è stato usato il criterio della Primary share class.
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42,3% 21% 
dei comparti sostenibili si colloca nella 
fascia dei 4-5 stelle

in quella più bassa (1-2 stelle). 
Distribuzione è migliore rispetto
a quella dell’offerta complessiva, 



PERCEZIONE E REALTÀ
Nonostante la maggiore sensibilità degli investitori, che sono anche 

consumatori e cittadini, verso queste tematiche, e la consapevolezza 

che le proprie decisioni finanziarie hanno un impatto non solo sul 

mercato ma sul pianeta; rimane comunque la preoccupazione che 

scelte socialmente responsabili possano penalizzare i rendimenti. 

“Sono due le ragioni principali alla base di questi timori”, dice Jon 

Hale, capo della ricerca Morningstar sulla sostenibilità. “La prima è la 

percezione errata che ci siano poche differenze tra l’approccio di oggi 

e quello di un tempo basato sui valori e caratterizzato esclusivamen-

te dall’esclusione di determinati prodotti o industrie. La seconda è 

che l’investimento sostenibile non è un asset class o uno stile. Ci sono 

molti modi per realizzarlo. A differenza di altri segmenti diventati 

popolari negli scorsi decenni, quali le materie prime o l’immobiliare, 

non è facile accertare il profilo di rischio/rendimento del ‘sustainable 

investing’. E’ una situazione simile a quella degli alternativi, che adot-

tano strategie differenti e non sempre facili da valutare”.

Le stelle dei fondi sostenibili

Eppure, negli ultimi 15 anni ci sono stati molti studi sulle performan-

ce dei fondi socialmente responsabili, realizzati da entità diverse, 

accademiche e non, considerando differenti orizzonti temporali, re-

gioni e attività finanziarie, nonché diverse metriche.  “Nel complesso 

mostrano risultati neutrali o misti”, sostiene Hale. “Pochi arrivano a 

conclusioni decisamente positive o negative, anche se le prime sono 

più frequenti delle seconde”. Morningstar, dal canto suo, ha deciso di con-

frontare i risultati dei prodotti con esplicito mandato socialmente responsa-

bile con l’universo dei fondi a livello globale. Per farlo ha utilizzato lo Star ra-

ting come parametro di valutazione, dal momento che è una misura sintetica 

del profilo di rischio/rendimento tenuto conto dei costi. L’analisi ha rivelato 

che il 42,3% dei comparti sostenibili si colloca nella fascia dei 4-5 stelle e solo 

il 21% in quella più bassa (1-2 stelle). Questa distribuzione è migliore rispet-

to a quella dell’offerta complessiva, che vede entrambi gli estremi intorno al 

33% (vedi tabella).

 

AZIENDE SOSTENIBILI E IN SALUTE
“Il risultato è ancora più importante se si considera la varietà di approcci 

all’investimento sostenibile e le differenti capacità dei gestori”, spiega Hale. 

“Lo studio suggerisce che le strategie con mandato socialmente responsabi-

le, nel complesso, possano fare meglio di quelle tradizionali”. La conferma 

viene anche dalle analisi sugli indici azionari. Il confronto tra 20 benchmark 

Morningstar mostra che 16 di quelli attenti alle tematiche ambientali, sociali 

e di governance hanno battuto i tradizionali dal 2009 a settembre 2017. In 

particolare, l’indice Morningstar Europe Sustainability ha reso, nel periodo 

considerato, in media il 9,1% annuo contro l’8,7% dello Europe large-mid cap, 

grazie alla presenza di aziende, non solo sostenibili, ma anche con una mi-

gliore salute finanziaria, un più ampio vantaggio competitivo e una minor 

volatilità. I tre fattori sono correlati positivamente con alti ritorni di lungo 

termine per gli investitori.

Sustainable Funds
Versus Fund Universe
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> Andrea Succo
responsabile distribuzione 

esterna di Bnp Paribas Am

> Andrew Howard
head of sustainable 

research – ESG di Schroders

I PALADINI 
DEL 
“GREEN”
Sono sempre più le Sgr che decidono di sposare la 

sostenibilità. Gli asset che tengono conto di fattori 

Esg crescono a un ritmo del 12% l’anno. A fine 2018 

potrebbero essere incorporati in più della metà 

degli Aum mondiali

Speciale ESG

L’attenzione verso la sostenibilità è sempre più alta. Da 

parte dei regulator, ma non solo. Anche il mondo della fi-

nanza, e più in particolare quello del risparmio gestito, ha 

cominciato a sposare la causa. Secondo un sondaggio con-

dotto da Morgan Stanley Im, l’84% degli investitori istitu-

zionali persegue o sta pensando di perseguire l’integrazio-

ne di strategie Esg. A un risultato analogo è giunta anche 

Schroders, come spiega Andrew Howard, head of sustai-

nable research – Esg della società: “I risultati del nostro 

ultimo sondaggio mostrano che il 78% degli investitori ri-

tiene che gli investimenti sostenibili siano più importanti 

ora di quanto non lo fossero 5 anni fa”.  Inoltre, sempre secondo 

il sondaggio Schorders, anche il 48% degli investitori istituzio-

nali ha aumentato la propria attività di investimenti sostenibili 

nello stesso arco di tempo. “L’ambito Esg è diventato uno dei 

segmenti in più rapida crescita nel campo degli investimenti 

internazionali – commenta Manuel Noia, country manager di 

Pictet Asset Management Italia – Gli asset che tengono conto di 

tali fattori crescono a un ritmo del 12% circa ogni anno. A nostro 

parere entro fine anno i fattori Esg saranno incorporati in più 

della metà degli asset under management mondiali. Una quota 

che entro il 2020 potrebbe arrivare ai due terzi”.

di Enzo Facchi

 
Performance ESG dello Stoxx Europe 600 in numeriINSIGHT

Quartile
rating ESG

Performance
cumulata 2012-2017

Performance media
annuale 2012-2017

Performance
media

annuale 2012-2017

Basso +70,9% +11.3% 11,36%

Medio +80,5% +12,5% 11,22%

Alto +86,1% +13,2% 11,19%

Elaborazione su dati Banor Sim e Politecnico di Milano - Performance dei titoli dello Stoxx Europe 600, in funzione del rating ESG
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> Massimo Mazzini
responsabile marketing e 

sviluppo commerciale di 

Eurizon

> Lorenzo Alfieri
country head per l’Italia 

di Jp Morgan Asset 

Management

LA SOSTENIBILITÀ PIACE AGLI ISTITUZIONALI
Gli investimenti socialmente responsabili sono sempre 

più una scelta ragionevole sia per ragioni etiche, perché 

consentono di influenzare favorevolmente l’economia e 

la società in modo consapevole, sia per motivi stretta-

mente finanziari. “Infatti, da un confronto tra la perfor-

mance dei fondi Sri e quella degli indici di riferimento 

risulta che i primi hanno registrato performance su-

periori o analoghe nella maggior parte dei casi, perché 

consentono di beneficiare della selezione dei titoli sulla 

base di criteri di sostenibilità, in termini di rendimen-

ti elevati e di contenuta volatilità”, argomenta Andrea 

Succo, responsabile distribuzione esterna di Bnp Pari-

bas Am. Un’opinione ampiamente condivisa da Andrea 

Ghidoni, amministratore delegato e direttore generale 

di Ubi Pramerica Sgr, secondo cui “i motivi alla base di 

tale attenzione sono due: la crescente consapevolezza 

del ciclo virtuoso che si crea tra investimenti e criteri 

Esg e il livello di rendimento degli investimenti Sri, che 

non è inferiore a quello degli investimenti tradizionali”. 

Dunque, c’è una consapevolezza sempre maggiore che 

l’investimento sostenibile porti migliori risultati nel 

lungo periodo. Negli anni sono stati pubblicati migliaia 

di studi empirici sulla relazione tra criteri Esg e risul-

tati finanziari delle aziende, la maggior parte dei quali 

ha dimostrato che esiste una correlazione positiva. “Ciò 

che emerge infatti è che gli investimenti socialmente re-

sponsabili aggiungono valore sociale, ma non determi-

nano sul piano finanziario sacrifici o rischi aggiunti si-

gnificativi – sottolinea – Massimo Mazzini, responsabile 

marketing e sviluppo commerciale di Eurizon – Inoltre, 

gli investitori istituzionali tendono sempre più ad as-

sumere il ruolo di investitori responsabili, operando al 

fianco degli emittenti per favorire lo sviluppo di aziende 

che promuovono una crescita della società”. D’altronde, 

la performance deve essere accompagnata dal progres-

so per essere sostenibile nel medio lungo termine, “e l’a-

dozione di obiettivi sociali, ambientali e di governance è 

parte essenziale di una evoluzione sostenibile del siste-

ma e più in particolare di un’organizzazione aziendale”, 

aggiunge ancora Ghidoni.

Ma non è solo un discorso di performance. “Gli investito-

ri istituzionali tengono in grande considerazione anche 

il rischio potenziale dei propri investimenti – interviene 

Roberto Grossi, vicedirettore generale di Etica Sgr – La 

finanza sostenibile, aggiungendo all’analisi finanziaria 

l’analisi Esg, permette una visione olistica in termini 

di risk management e apporta quindi maggiore valore 

in termini di rischio-rendimento, oltre che di maggiore 

controllo anche di rischi di carattere reputazionale”.

COSA STANNO FACENDO LE SGR
Al di là di Etica Sgr, nata proprio con l’obiettivo della sostenibi-

lità (il 100% degli asset sono gestiti con strategie Esg), nel tempo 

quasi tutte le Sgr hanno implementato criteri Esg all’interno dei 

proprio portafogli. Bnp Paribas Am, per esempio, oggi propone 

una vasta gamma di soluzioni di investimento obbligazionarie, 

azionarie e flessibili con oltre 32 miliardi di euro in gestione, con 

i criteri di responsabilità ambientale, sociale e di governance 

societaria applicati nella gestione di tutta l’offerta di fondi d’in-

vestimento. Anche in Jp Morgan Asset Management c’è un atteg-

giamento sempre più vicino alle tematiche Esg. “In particolare, 

già da tempo, poniamo attenzione alle politiche fiscali adottate, 

ai diritti che vengono concessi agli azionisti, alle remunerazioni, 

alle politiche sociali e ambientali messe in atto dalle aziende che 

andiamo di volta in volta ad analizzare – commenta Lorenzo Al-

fieri, country head per l’Italia di Jp Morgan Asset Management 

– Ovviamente questo riguarda la fase di ricerca e di selezione di 

un’azienda, ma anche nelle fasi di costruzione di un portafoglio 

o di un prodotto e di relazione successiva con le aziende queste 

dinamiche assumono un ruolo rilevante”. Con gli anni, dopo il 

lancio dei primi fondi etici nel 1986, anche la filosofia in Euri-

zon si è evoluta e ampliata: “Dai fondi etici che escludono l’inve-

stimento in determinati settori siamo passati a un ruolo attivo 

nella finanza sostenibile che favorisce lo sviluppo di tematiche 

ambientali, sociali e di corporate governance – argomenta Maz-

zini – Lo scorso anno abbiamo integrato questi criteri nell’intero 

Performance ESG dello Stoxx Europe 600CHART
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Speciale ESG

processo d’investimento, continuando allo stesso tempo a 

creare prodotti specializzati, come il fondo sui Green Bonds 

partito lo scorso gennaio”. Ma fare finanza sostenibile non 

vuol dire limitarsi a includere investimenti Sri nelle proprie 

strategie. “È piuttosto un impegno di business a 360 gradi 

– interviene ancora Ghidoni – Quindi, se da una parte non 

prescindiamo dall'incremento di tali investimenti, dall'al-

tra ci impegniamo nel dare grande rilievo interno ad aspetti 

quali l'impatto ambientale, il welfare e l'implementazione di 

una governance trasparente, senza dimenticare che i nostri 

fondi e comparti Sri garantiscono la devoluzione di una per-

centuale delle commissioni di gestione a progetti di utilità 

sociale”.

RETAIL SEMPRE PIÙ “VERDI”
Visto che i criteri Esg stanno diventando di fatto il nuovo 

standard, gli investitori opteranno sempre più per le società 

verdi a discapito delle controparti meno sostenibili, favo-

rendole al momento dell’asset allocation e attribuendo un 

valore maggiore ai loro beni immateriali. “Se la tesi degli in-

vestimenti sostenibili, che si basa sulla selezione di aziende 

solide e a prova di futuro, prenderà piede, le realtà che non 

soddisferanno i requisiti necessari genereranno rendimenti 

inferiori – sottolinea Noia – Questo a sua volta alimenterà i 

disinvestimenti sulla base dei fondamentali, e non solo per 

motivi di natura etica”. E forse proprio per questo, negli ul-

timi anni si è diffusa un’attenzione maggiore verso l’investi-

mento Esg anche da parte del piccolo risparmiatore. “Secon-

do i dati della Global Sustainable Investment Review 2016, il 

patrimonio gestito in base a criteri di sostenibilità a livello 

globale ammonta a 23 mila miliardi di dollari, con una cre-

scita del 25% rispetto al 2015 – ricorda Grossi – Crediamo 

che gli investimenti responsabili siano una strada impre-

scindibile, come dimostrano i 17 SDGs (Sustainable Deve-

lopment Goals, ndr) delle Nazioni Unite, a cui si sono im-

pegnati i governi di 193 Paesi del mondo. Inoltre sono ormai 

molteplici gli studi e le pubblicazioni che attestano l’oppor-

tunità in termini di rischio-rendimento per gli investimenti 

Esg”. Una scelta che fa bene al pianeta e al portafoglio. “La 

gestione Sri consente in effetti di abbassare la volatilità di 

portafoglio e di diversificare l’asset allocation con una limi-

tata correlazione ai mercati – conferma Succo – Inoltre, fa 

riferimento a tendenze con impatto diretto sulla vita dei ri-

sparmiatori e presenta notevoli prospettive di crescita”. Gli 

investimenti sostenibili stanno maturando, passando da es-

sere un numero contenuto di prodotti non ben definiti a una 

gamma di strategie molto più ampia, con diversi obiettivi 

di investimento e adatti a diverse tipologie di investitori. “Il 

nostro sondaggio annuale mostra che poco più della metà 

degli investitori a livello globale ritiene che questi siano in-

vestimenti più profittevoli, poco meno della metà pensa che 

rappresentino un modo per concentrarsi sulle società gesti-

te in maniera più responsabile e poco meno del 25% ritiene 

che tali investimenti si concentrino sull’evitare attività con-

troverse”, continua Howard.

Questa maggiore attenzione da parte del retail alla soste-

nibilità ha avuto un ruolo chiave nel fare in modo che il 

risparmio gestito e le aziende ponessero una maggiore at-

tenzione verso le tematiche Esg. “Data la loro importanza, 

lo scorso maggio la Commissione europea ha approvato 4 

proposte legislative inerenti i criteri Esg – commenta Al-

fieri – Una di queste riguarda le modalità di informazione 

verso i clienti sugli investimenti sostenibili, il che significa 

che si porrà sempre più attenzione a come i professionisti 

degli investimenti trasferiranno informazioni di questo ge-

nere al cliente finale. Così il cliente avrà accesso a maggiori 

informazioni, sarà più consapevole e avrà la possibilità di 

fare delle valutazioni informate su cosa vuol dire investire 

in Esg”. In questo contesto giocano un ruolo fondamentale 

le reti distributive e le Sgr stesse, “che avranno il compito 

di far conoscere agli investitori retail i vantaggi degli inve-

stimenti Sri – puntualizza Ghidoni – Non a caso circa il 40% 

degli investitori italiani si è detto interessato a investire in 

strategie ESG su consiglio del proprio consulente”.

Un master per 
le generazioni 
sostenibili

Il Master of Science in Management of Sustainable Development 

Goals della LUMSA si pone l’obiettivo di formare una nuova 

generazione di manager attenti alla sostenibilità, integrando le 

conoscenze dei partecipanti con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

iscritti nell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per la gestione e la 

realizzazione di specifici progetti internazionali e multi-settoriali. Il 

Master, che ha concluso da poco la sua prima edizione, è patrocinato 

da Santa Sede, Nazioni Unite e Banca Mondiale ed ha come unico 

partner finanziario Candriam, gestore con oltre 25 anni di esperienza 

negli investimenti SRI.

> Andrea Ghidoni
amministratore delegato 

e direttore generale di Ubi 

Pramerica Sgr

> Manuel Noia
Country manager di Pictet 

Asset Management Italia



IL SETTORE DELLE
TECNOLOGIE  
È PIÙ AMPIO 
DI QUANTO 
IMMAGINI
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QUANDO LA 
GESTIONE
SPOSA LA 
SOSTENIBILITÀ

All’inizio poteva sembrava una semplice 
moda. Ma negli anni la sostenibilità è 
diventata molto di più. E gli sforzi compiuti 
dai governi su scala internazionale ne 
sono la testimonianza. Non si parla solo di 
etica, ma anche di rispetto dell’ambiente, 
di effetto serra, di emissioni di carbonio. 
Tutti fattori di rischio che pian piano 
hanno attirato l’attenzione anche della 
finanza. E oggi i fund manager nelle scelte 
d’investimento prendono sempre più 
in considerazione la sostenibilità delle 
imprese. Come ha anche rilevato l’ultima 
indagine Mercer, che vede il 40% degli 
investitori istituzionali europei integrare i 
fattori Esg tra i criteri a monte della propria 
strategia di portafoglio. Un dato che in Italia 
sale al 46 per cento. Anche l’attenzione 
degli investitori verso le tematiche Esg è in 
costante crescita. D’altronde le performance 
dei portafogli sostenibili non demeritano se 
confrontate con quelle delle asset allocation 
più tradizionali. Anzi. Uno studio condotto 
in Europa da Banor Sim e il Politecnico di 
Milano ha evidenziato che tra il 2012 e il 
2017 le imprese caratterizzate da rating 
Esg più elevati hanno ottenuto rendimenti 
superiori, con una deviazione standard non 
significativamente diversa. Insomma, il 
mercato sembra premiare le imprese che 
perseguono buone pratiche Esg. E il mercato 
non va mai contraddetto.

Speciale ESG

Così Lamy, fund manager di 
Bnp Paribas Am, presenta 
il fondo sostenibile 
della casa: “L’approccio 
sostenibile all’investimento 
ci ha permesso di 
sovraperformare il 
benchmark di 50 punti base 
l’anno”

> Arnaud-Guilhelm Lamy
gestore di Bnp Paribas Am.

“Parvest Sustainable Bond Euro segue un approccio Best in Class, inve-

stendo in quelle aziende che hanno dimostrato una maggiore responsabi-

lità ambientale, sociale e di governance aziendale”. Così Arnaud-Guilhelm 

Lamy, gestore di Bnp Paribas Am, presenta il prodotto sostenibile della 

casa francese, e poi aggiunge: “Inoltre, escludiamo il peggior 30%, in ter-

mini di criteri Esg, degli emittenti all'interno di ciascun settore”.

Perché questo filtro? 
Perché contribuisce a minimizzare i rischi, evitando i "detrattori". Il no-

stro team interno dedicato conduce un'analisi extra finanziaria detta-

gliata degli emittenti, che consente una maggiore flessibilità nei criteri 

di selezione e nell'implementazione di una metodologia adeguata.

Quali sono questi criteri?
Esempi di criteri Esg comprendono la riduzione delle emissioni di gas 

serra, la prevenzione degli incidenti industriali, la garanzia della salute 

e sicurezza sul lavoro e l'etica degli affari. Il nostro team Sri interno mo-

nitora settori controversi, con l’esclusione di tabacco, alcol, armi, giochi 

e pornografia. Per gli altri non esiste una regola specifica. Attualmente il 

fondo ha una posizione di sovrappeso sulle banche per i fondamentali in 

miglioramento e per i valori attraenti.

E come avviene la selezione delle obbligazioni?
Combinando l’universo eleggibile Sri con la buy-list del team di fixed in-

come stilata in base a fattori fondamentali, tecnici e di valutazione.

Insomma, gli investimenti Sri non sono più una moda.
No. Contribuiscono in modo determinante a fornire prestazioni ai clien-

ti: l’approccio Sri ha contribuito a generare una sovraperformance di 

50 punti base rispetto al benchmark. La rigorosa metodologia rafforza 

la qualità del portafoglio in modo più significativo durante i periodi di 

turbolenza dei mercati.

“LA BEST IN CLASS 
CHE CREA VALORE”
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Etica Sgr nasce per fare 
finanza responsabile. 
Tutti i fondi della gamma 
rispondono a criteri Esg e 
contano su un processo di 
selezioni rigoroso. Il vice dg 
Grossi: “Le performance? 
competitive”

Gaudenzi (Eurizon): 
“Entrambi i fattori 
concorrono a definire la 
selezione dei titoli in cui 
investiamo. Nei nostri 
portafogli sono presenti 
aziende con un punteggio 
di sostenibilità elevato e 
multipli attraenti”

> Roberto Grossi
vicedirettore generale di Etica Sgr

> Corrado Gaudenzi
responsabile long term 

sustainable strategies di Eurizon

Il nome dice tutto. Etica Sgr. Una società nata per fare finanza responsabile. 

Tant’è che tutti i fondi della gamma rispondono ai criteri Esg e contano su 

un processo di selezione rigoroso. “Numerosi studi hanno dimostrato che 

l'investimento sostenibile e responsabile è in grado di generare performan-

ce competitive rispetto al mercato – spiega Roberto Grossi, vicedirettore ge-

nerale di Etica Sgr – E, in periodi di forte volatilità, consente di mitigare il 

rischio finanziario”.

Come funziona il processo di selezione delle società da inserire in 
portafoglio?
La selezione dei titoli prevede un’analisi extra-finanziaria e una finanziaria. 

La prima è una selezione negativa, che esclude settori o attività lesivi dei di-

ritti umani o che possono creare danni ambientali. Inoltre, non investiamo 

nelle emissioni di Stati che prevedano la pena di morte o non garantiscano 

le libertà politiche o i diritti civili. Entra poi in gioco la selezione positiva.

Ovvero?
I titoli vengono analizzati in dettaglio e valutati secondo i criteri ambientali, 

sociali e di governance, assegnando a ciascuno un punteggio sintetico. Sol-

tanto i titoli che superano una soglia assoluta e risultano i migliori nel loro 

ambito entrano nell’universo investibile dei fondi di Etica Sgr.

Quali fonti utilizzate nelle analisi?
Per le analisi Esg condotte sugli emittenti ci basiamo su molte fonti differen-

ti: database specializzati, partner come Iccr, Pri, Cdp ed Eurosif, informazio-

ni delle Ong, ricerche su stampa di settore, documenti societari e incontri 

con il management. Ciò consente di avere una conoscenza degli emittenti da 

più punti di vista e porta a un forte controllo del rischio. Su tutto il processo 

vigila un comitato etico indipendente, composto da personalità di alto profi-

lo morale e di riconosciuta esperienza nel campo del sociale, dell’ambiente, 

dell’impegno civile e dell’università.

E l’analisi finanziaria?
Viene condotta dal gestore delegato, Anima Sgr, per definire il portafoglio 

dei fondi.

“Integrare l’analisi Esg contribuisce a selezionare aziende con vantaggi 

competitivi maggiormente sostenibili e quindi a ottenere migliori rendi-

menti aggiustati per il rischio nel medio periodo”. Non ha dubbio Corra-

do Gaudenzi, responsabile long term sustainable strategies di Eurizon, 

che poi aggiunge: “Mentre nel breve periodo i prezzi possono divergere 

anche in modo significativo rispetto ai loro fondamentali e rispetto alla 

loro sostenibilità, su orizzonti pluriennali il valore e i prezzi delle azien-

de tendono a convergere”.

In quali aree siete investiti oggi?
L’analisi del rapporto tra i prezzi e il livello di profittabilità sostenibile 

attraverso il ciclo economico ci porta ad avere un leggero sottopeso del-

la componente azionaria Usa a vantaggio di quella europea, ma solo nei 

prodotti azionari a gestione attiva che hanno un orizzonte temporale di 

lungo periodo, come Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile o lo stesso 

Eurizon Fund Sustainable Global Equity. Nei prodotti con orizzonte tem-

porale inferiore, dove è più importante individuare le tendenze in atto, 

la nostra preferenza va alle azioni Usa, poiché la revisione dei profitti 

aziendali appare godere ancora di ottima salute.

Guardando i fondamentali, le società attente alle tematiche 
Esg hanno valutazioni più attraenti rispetto a quelle tradizio-
nali?
Nel nostro processo di investimento l’analisi Esg e l’analisi fondamentale 

non agiscono separatamente, ma concorrono entrambe a definire la sele-

zione dei titoli in cui investiamo, pertanto nei nostri portafogli sono pre-

senti aziende che hanno un punteggio di sostenibilità elevata e al tempo 

stesso anche multipli attraenti.

Come funziona il processo di selezione?
In ogni settore la nostra ricerca punta a individuare le metriche di na-

tura ambientale e di impatto sociale che risultano al tempo stesso più 

materiali e che sono misurate in modo maggiormente omogeneo e con-

sistente.

UNA SCELTA 
DI VITA

ESG E FONDAMENTALI 
VANNO A BRACCETTO
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La comprensione di rischi non finanziari è diventata di fondamentale im-

portanza, soprattutto quando si detengono azioni a lungo termine. Negli 

ultimi anni vi sono stati numerosi esempi di fallimenti aziendali dove le 

questioni relative ai fattori Esg sono risultate essere un elemento deter-

minante. “Se come risultato delle nostre analisi e del nostro engagement 

riusciamo a individuare o evitare alcune di queste questioni, allora siamo 

riusciti a creare un valore aggiunto per i nostri clienti”, spiega Piera Elisa 

Grassi, responsabile per le strategie Research enhanced index (Rei) di Jp 

Morgan Asset Management.

Quanto siete sostenibili oggi in termini di masse?
Secondo i dati aggiornati a inizio 2018, 365 miliardi di dollari dei nostri 

asset in gestione integrano completamente i fattori Esg. Ciò rappresenta 

circa i due terzi dei nostri asset in gestione azionari e un terzo dei nostri 

asset obbligazionari.

Tra i fattori Esg, quale secondo voi gioca un ruolo fondamentale 
in una strategia di investimento?
Se guardiamo al lungo termine sicuramente la governance. L’attività di 

engagement è un elemento importante nel nostro processo di investimen-

to e consideriamo fondamentale il contatto diretto e frequente con il ma-

nagement. I nostri specialisti sulla governance partecipano regolarmente 

a riunioni aziendali individuali programmate insieme agli analisti finan-

ziari per aiutare a identificare e discutere le questioni rilevanti.

Quante azienda avete sotto osservazione?
I nostri analisti azionari seguono circa 2.000 titoli sui mercati azionari 

globali. Conducono ricerche fondamentali all’interno dei loro settori di 

competenza visitando le aziende, parlando con il management, racco-

gliendo informazioni sui competitor, incorporando considerazioni Esg e 

avviando discussioni con diversi partecipanti all’industria ed esperti al 

fine di arrivare a stimare i flussi di cassa futuri, gli utili e i dividendi.

L’ambiente va rispettato. E le società che lo fanno sono premiate dal mer-

cato. Inserirle in portafoglio, dunque, aiuta la performance, “oltre a offri-

re agli investitori un interessante profilo di rischio-rendimento a lungo 

termine”, spiega Luciano Diana, gestore del Pictet Global Environmental 

Opportunities di Pictet Am. 

Su quali aziende vi concentrate?
Ci concentriamo su aziende che svolgono un ruolo attivo nel contribuire 

a un ambiente più pulito e a un'economia a minore intensità di risorse 

naturali. Il nostro processo di investimento bottom-up si traduce in un 

portafoglio globale concentrato che è diversificato in tutti i settori e ha 

una forte propensione alla crescita. L’incremento della popolazione, l'e-

spansione economica e l'ascesa della classe media globale stanno aumen-

tando la pressione sulle risorse naturali. L'inquinamento sta diventando 

una questione politica diffusa, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, 

in cui la consapevolezza ambientale è in aumento. Per questo siamo con-

vinti che le aziende che forniscono soluzioni per la scarsità di risorse e 

contro l’inquinamento vedranno aumentare la domanda dei loro prodotti 

e servizi.

Può farci qualche esempio?
Tra le società che offrono soluzioni contro l’inquinamento guardiamo 

con favore a Croda, su cui abbiamo incrementato l’esposizione del fondo. 

Inoltre, abbiamo aperto una nuova posizione in Tetra Tech, una società di 

consulenza ambientale esposta all'aumento della spesa per infrastrutture 

negli Stati Uniti.

E in altri settori?
Nell’ambito dell’efficienza energetica abbiamo aperto una posizione in 

Coherent, che crea prodotti fotonici basati su laser a efficienza energetica 

per le industrie manifatturiere e dell'elettronica di consumo. Parlando di 

gestione di rifiuti, invece, abbiamo ottenuto buoni risultati con Westrock 

e Smurfit Kappa e ora guardiamo con interesse a Packaging corporation 

of America.

Grassi (Jp Morgan): “In 
un’ottica di lungo termine, 
tra i fattori Esg è quello 
che gioca sicuramente un 
ruolo fondamentale in una 
strategia di investimento”

Diana (Pictet Am): “Le 
società che ci interessano 
sono quelle che svolgono un 
ruolo attivo nel contribuire 
a un mondo più pulito e 
a un’economia a minore 
intensità di risorse naturali”> Piera Elisa Grassi

responsabile per le strategie 

Research enhanced index (Rei) di 

Jp Morgan Asset Management

> Luciano Diana
gestore del Pictet Global 

Environmental Opportunities 

di Pictet Am

L’IMPORTANZA DELLA 
GOVERNANCE

LE OPPORTUNITÀ SONO 
NELL’AMBIENTE
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Machin (Schroders): 
“Detenere asset nelle 
città più importanti dà 
agli investitori il potere 
di definire i prezzi, 
permettendo loro di 
partecipare alla crescita 
economica”

Fiorini (Ubi Pramerica 
Sgr): “Come strategia di 
investimento, ci basiamo 
sulla valorizzazione 
degli scarti di consumo, 
sull’estensione del ciclo 
circolare, sulla condivisione 
delle risorse e sull’utilizzo di 
fondi rinnovabili”

> Hugo Machin
co-gestore del fondo Schoder 

ISF Global Cities Real Estate di 

Schroders

>  Fabrizio Fiorini
responsabile investimenti e 

vice direttore generale di Ubi 

Pramerica Sgr

La crescita delle città è uno dei trend più significativi per gli investitori. 

Via via che le economie creano sempre meno beni materiali e sempre più 

idee, sono le cosiddette “Città Globali”, quelle più avanzate, a creare la 

maggior parte dei posti di lavoro. “Detenere asset nelle città più impor-

tanti dà agli investitori il potere di definire i prezzi, permettendo loro di 

partecipare alla crescita economica”, spiega Hugo Machin, co-gestore del 

fondo Schoder ISF Global Cities Real Estate di Schroders, che poi sottoli-

nea: “Una volta identificata una società che possiede asset in una città da 

noi preferita, intraprendiamo un processo di due diligence sull’azienda, 

prima di includerla nel portafoglio. E i criteri Esg rientrano all’interno di 

questo processo di due diligence”.

Perché implementare strategie Esg?
È una scelta che ha un fondamento economico. Una società ben gestita 

fornirà ritorni migliori sul lungo termine. I criteri Esg coprono un ampio 

spettro di dati: utilizziamo qualsiasi informazione a nostra disposizione 

per verificare quanto una società sia Esg. 

Che percentuale del portafoglio avete reso Esg compliant?
Non c’è una percentuale fissa. Possiamo quantificare gli elementi Esg 

solo sulla base delle informazioni a nostra disposizione. Alcune società 

sono più trasparenti di altre. Quando una società fornisce informazioni 

chiare annotiamo tale azienda come positiva e aumentiamo la convin-

zione su quel business.

Può descriversi il processo di investimento del fondo?
Il processo di investimento è guidato dalla ricerca di alpha. La selezione 

degli asset del fondo individua le società con il migliore punteggio Mvp, 

ovvero Most valuable plot. Si tratta di un processo quantitativo che mira 

a evitare i bias e fornisce una lista di 120 società idonee, su cui effettuare 

ulteriori analisi. Nella ricerca dell’alpha guardiamo a fattori ESG, bilanci 

e valutazioni per ponderare il rischio dell’inclusione di una data società 

in portafoglio.

Perché non implementare strategie Esg in portafoglio? “È questa la vera do-

manda che bisognerebbe porsi – commenta Fabrizio Fiorini, responsabile 

investimenti e vice direttore generale di Ubi Pramerica Sgr – Attualmente 

non esiste alcuna controindicazione all’implementazione di strategie Esg in 

portafoglio. Tutt’altro. Per questo abbiamo messo l’acceleratore su questo 

processo. Ci crediamo e intendiamo perseguirlo, offrendo soluzioni Sri adatte 

ai diversi profili di investitore”.

Ci sono prodotti che più di altri attirano la vostra attenzione?
Attraverso la nostra nuova strategia Social 4 Planet abbiamo deciso di punta-

re sull'economia circolare, modello che si basa sulla valorizzazione degli scar-

ti dei consumi, sull’estensione del ciclo di vita dei prodotti, sulla condivisione 

delle risorse e sull’utilizzo di fonti rinnovabili. In questo momento, data la 

visione positiva sui mercati azionari e, in virtù delle opportunità offerte dagli 

investimenti Sri, manteniamo un sovrappeso su tutti i prodotti relativamente 

ai benchmark di riferimento.

Come fate a capire se una società è realmente sostenibile?
Bisogna premettere che attualmente, la finanza sostenibile manca di un siste-

ma unificato di classificazione per definire ciò che è sostenibile. In Ubi Prame-

rica, nella costruzione dei portafogli dei nostri investimenti Sri individuiamo 

attraverso un rigoroso processo di analisi e valutazione gli emittenti in cui in-

vestire, prevedendo una prima fase di esclusione delle società non risponden-

ti ai criteri di responsabilità sociale e una successiva di selezione delle aziende 

che si distinguono per l’adozione di criteri Esg. In particolare la componente 

azionaria di Social 4 Planet guarda a quelle società che adottano modelli di 

economia circolare per il funzionamento del proprio business.

 

Ma un’azienda Esg è davvero più profittevole di una tradizionale?
L’analisi di dati storici mostra che le società coerenti con i principi Esg hanno 

saputo coniugare negli anni sostenibilità e ritorni. In media sono in grado di 

offrire rendimenti in linea e in alcuni casi anche superiori alle strategie tradi-

zionali; questo perché le aziende che adottano criteri Esg nel proprio modello 

di business si contraddistinguono per la costante capacità di innovare e inno-

varsi, generando un circolo virtuoso sia per il business, sia per gli investitori.

A CACCIA DI ALPHA 
NELLE CITTÀ GLOBALI

PUNTARE SULL’ECONOMIA 
CIRCOLARE
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Le aziende non generano profitti tutte allo stesso modo: i profitti generati con l’attenzione al benessere delle comunità e 
all’ambiente sono più sostenibili nel tempo, rispetto ai profitti ottenuti con strategie opportunistiche di breve periodo.

Per questo Eurizon Fund Sustainable Global Equity investe sui mercati azionari internazionali e si distingue per:

  l’utilizzo di una strategia che integra l’analisi EsG (di impatto ambientale, sociale e di governo aziendale)  
e l’analisi fondamEntalE per individuare aziende con vantaggi competitivi sostenibili nel tempo;

 ricercare Extra-pErformancE nel lungo termine rispetto al benchmark 100% MSCI World Hedged in Euro. 

Eurizon fund sustainablE Global Equity è un Comparto del fondo lussemburghese Eurizon Fund, istituito 
da Eurizon Capital S.A. e gestito da Eurizon Capital SGR S.p.A..

Eurizon Fund Sustainable Global Equity    (lu1529957687)

aziEndE sostEnibili

azioni intErnazionali

critEri EsG

diVErsificazionE

Il Comparto è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali. La pagina contiene informazioni relative ad un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese gestito e registrato per la distribuzione in alcuni, ma 
non tutti i Paesi dell’UE. È responsabilità dell’investitore l’osservanza di tutte le leggi e i regolamenti applicabili nella propria giurisdizione. Le informazioni qui contenute non configurano la prestazione del servizio di consulenza 
in materia di investimenti o un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di qualsivoglia strumento finanziario o servizio di investimento negli Stati Uniti d’America o a beneficio di qualsiasi soggetto statunitense 
(intendendosi per tale persone fisiche residenti negli Stati Uniti o società costituite ai sensi della normativa statunitense). Il Fondo non è registrato negli Stati Uniti ai sensi dell’ “Investment Company Act” del 1940 e le quote/
azioni del Fondo non sono registrate negli Stati Uniti ai sensi del “Securities Act” del 1933. Il presente documento non è destinato a Investitori residenti in Hong Kong ed il suo contenuto non è stato approvato dalla “Hong 
Kong Securities and Futures Commission”. Si consiglia agli investitori di considerare i rischi associati al Comparto, come descritto nella sezione “Rischi Specifici” del Prospetto. Nessuna garanzia viene data agli investitori che 
l’obiettivo del Comparto sarà effettivamente raggiunto. Eurizon Capital S.A., le proprie affiliate, i propri dirigenti o impiegati non saranno responsabili per qualsiasi danno derivante dal fatto che qualcuno abbia fatto affidamento 
sulle informazioni contenute nel presente documento e non sarà responsabile per qualsiasi errore e/o omissione (quale a titolo meramente esemplificativo errori o omissioni fatte da terze parti) contenuti in tali informazioni. Le 
informazioni qui contenute sono suscettibili di modifica senza alcun obbligo da parte di Eurizon Capital S.A. di preventiva comunicazione.

Società del gruppo www.eurizoncapital.lu

pErformancE sEmprE più GrEEn, pEr una crEscita sostEnibilE.

ISP_Eurizon_EurizonFundSustainableGlobalEquity_ita_230x280_lug18.indd   1 3-07-2018   17:24:08
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NORVEGIA SUL PODIO 
DELLA SOSTENIBILITÀ
Lo rileva la classifica elaborata da Degroof Petercam Asset Management tra 
gli Stati Ocse. A completare il podio un’altra scandinava, la Danimarca, e la 
Svizzera, che spodesta la Svezia

I Paesi del Nord e del Centro Europa si posizionano nella 

top 10 della classifica semestrale sulla sostenibilità dei 

Paesi Ocse presentata da Degroof Petercam Asset Mana-

gement. Il tris di testa è composto dalla Norvegia (era al 

quarto posto nella precedente rilevazione), Danimarca e 

Svizzera, con quest’ultima che spodesta la Svezia dal podio 

grazie a un posizionamento di eccellenza relativamente a 

tutti i criteri presi in esame, anche se rimangono margini 

di miglioramento sul tema delle energie rinnovabili. Nella 

top ten si segnala l’ingresso dell’Olanda e del Lussembur-

go, rispettivamente all’ottava e nona posizione, mentre, 

allargando lo sguardo all’universo investibile delineato 

dalla classifica, costituito dai migliori 19 paesi, a emergere 

è la performance della Francia di Macron. Questo risultato 

è stato reso possibile, oltre che dalla performance relativa 

negativa fatta registrare da altri Paesi in graduatoria, anche 

dal forte impegno circa il tema del cambiamento climatico 

e dai buoni risultati ottenuti sul fronte della parità di gene-

re. Parigi resta comunque sotto osservazione, perché, com-

plessivamente, le sue istituzioni non performano in manie-

ra particolarmente positiva in nessuna delle dimensioni di 

sostenibilità prese in esame. “Sono ormai più di 10 anni che 

realizziamo, sulla base di una metodologia proprietaria, l’a-

nalisi di sostenibilità dei Paesi membri dell’Ocse - commen-

ta Ophélie Mortier, responsabile degli investimenti respon-

sabili di Degroof Petercam Am – Nel corso di questo lasso di 

tempo, non è venuta meno, si è anzi di molto rafforzata, l’u-

tilità che la classifica porta con sé. Ciò è legato soprattutto al 

peso crescente che il debito governativo sta assumendo a li-

vello internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale ha 

di recente lanciato l’allarme debito, che nel mondo ha rag-

giunto i massimi storici essendo arrivato al picco record di 

164mila miliardi di dollari nel 2016, equivalente al 225% del 

Pil mondiale. Questo contesto rende indispensabile indivi-

di Andrea Dragoni

Speciale ESG

L'Italia si piazza in 29esima posizione 

nella classifica della sostenibilità

29a
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duare i Paesi in grado di affrontare le sfide della sostenibilità e di impegnarsi 

per rispondere alle necessità della generazione attuale senza compromettere 

il benessere di quelle future”.

In questo contesto, l’Italia però non brilla, piazzandosi in 29esima posizione 

Come funziona 
la classifica

La classifica dei Paesi Ocse viene elaborata analizzando 

oltre 60 indicatori di sostenibilità che possono essere 

influenzati dal governo di una nazione e i cui dati devono 

essere quantificabili, comparabili ed essere forniti da fonti 

ufficiali internazionali attendibili (World Bank, Fmi, Undp, 

Freedom House, World Economic Forum). Tali indicatori 

vengono raggruppati in cinque pilastri: “Trasparenza delle 

Istituzioni e Valori Democratici”, “Tutela dell’Ambiente”, 

“Popolazione, Salute e Distribuzione della Ricchezza”, 

“Istruzione e Ricerca & Sviluppo” ed “Economia”. Gli 

indicatori utilizzati per elaborare la classifica sono stati 

recentemente aggiornati, assegnando un peso maggiore 

a fenomeni di crescente importanza quali i fenomeni 

migratori, l’istruzione e la biodiversità. Oltre a questi, 

viene preso in considerazione anche un indicatore 

di tendenza, che tiene conto dei progressi attuati da 

ciascun Paese nel tempo in tema di sostenibilità, in 

modo da “premiare”, contemporaneamente, i Paesi 

che sono risultati più virtuosi e anche quelli che hanno 

compiuto ragguardevoli passi avanti.

Norvegia

Danimarca

Svizzera

Svezia

Islanda

Germania

Finalndia

Olanda

Lussemburgo

Austria

Nuova Zelanda

Sud Korea

Regno Unito

Slovenia

Canada

Irlanda

Belgio

Australia

Francia

nella classifica della sostenibilità. Quattro gradini in meno rispetto 

alla classifica di fine 2015. Secondo Mortier, l’Italia non ha compiuto 

significativi passi avanti rispetto al secondo semestre 2017: riman-

gono scarse le performance registrate in termini di incidenza della 

corruzione, libertà di stampa e stabilità delle istituzioni. Altrettanto 

deludenti i risultati ottenuti in merito a dimensioni quali, da un lato, 

l’istruzione e l’innovazione, vere e proprie cartine di tornasole per va-

lutare le aspettative delle generazioni più giovani, e, dall’altro, il tasso 

di povertà e l’equa distribuzione della ricchezza. Segnali relativa-

mente positivi arrivano invece da ambiti quali l’efficienza energetica, 

le emissioni inquinanti e il peso delle fonti di energia rinnovabili sul 

totale del fabbisogno nazionale.

L’Italia, comunque, non è la sola tra le principali economie globali ad 

aver deluso: nella parte bassa della classifica rimangono infatti anche 

gli Stati Uniti, 28esimi, la Spagna (27esima) e il Giappone. 

La clssifica della 
sostenibilità dei Paesi Ocse 

CHART

Fonte: Degroof Petercam Am
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> Ophélie Mortier
responsabile degli 

investimenti responsabili di 

Degroof Petercam Am

Il Fondo Monetario 
Internazionale ha di recente 
lanciato l’allarme debito, 
che nel mondo ha raggiunto 
i massimi storici essendo 
arrivato al picco record di 
164mila miliardi di dollari nel 
2016, equivalente al 225% del 
Pil mondiale
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