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Rinnovabili, economia circolare, biodiversità. La transizione ecologica è sempre più strategica 
per il futuro del Paese, tanto che il governo Draghi ha istituito un dicastero dedicato. A partire 

da quali modelli di business e strategie di investimento è possibile realizzarla?
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Il leader europeo del risparmio gestito(1)

La gamma di investimenti responsabili  
di Amundi ETF 
Scegli la sfumatura di verde che fa per te.

amundietf.it

Come primo asset manager europeo(1), 
siamo orgogliosi di poterti aiutare a 
realizzare i tuoi obiettivi di investimento 
responsabile.

  Un’ampia gamma di ETF azionari  
e obbligazionari a costo contenuto, 
che incorporano i criteri ESG 

  Un approccio incentrato sul cliente, con 
diversi gradi di integrazione dei fattori 
ambientali, sociali e di governance

  ETF sul clima per essere al tuo fianco 
nella lotta al riscaldamento globale
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PER I GESTORI UN PASSO 
VERSO LA SOSTENIBILITÀ

pinti da un crescente interesse per le questioni ambientali, so-

ciali e di governance, nel 2020 i gestori europei hanno aumen-

tato il proprio set di strumenti Esg destinati alla clientela del 

Vecchio Continente. In termini numerici, Morningstar stima 

che durante il 2020 i prodotti Esg disponibili per gli investitori 

europei hanno attirato flussi netti per 233 miliardi di euro: quasi 

il doppio rispetto al 2019. Numeri che hanno segnato nuovi pri-

mati in termini di flussi, asset e sviluppo dei prodotti. 

Alla luce di questo fenomeno e della prospettiva di una mag-

giore regolamentazione del settore l’industria del risparmio 

gestito decide di aumentare i presidi su questo tema anche in 

Italia. Così in Assogestioni nasce un Comitato Sostenibilità per 

promuovere l’integrazione dei principi Esg negli investimenti. 

“Un tavolo di lavoro sempre aperto al dialogo con gli altri at-

tori della filiera per promuovere la transizione verso modelli 

di business più sostenibili”. Lorenzo Alfieri, vicepresidente di 

Assogestioni, racconta la sua visione del Comitato Sostenibilità 

dell’associazione.

Quali saranno i compiti del Comitato Sostenibilità di 
Assogestioni?
Sostenibilità non è solo un tema di stretta attualità, ma anche 

un serio impegno per le generazioni future. L’industria del ri-

sparmio gestito è consapevole di questo ruolo sistemico e da 

qui nasce l’idea di un Comitato Sostenibilità che sia un tavolo di 

lavoro sempre aperto al dialogo con gli altri attori della filiera. 

I temi di confronto sono numerosi e spaziano dalla regolamen-

tazione fino ai diversi modi di comunicare il proprio impegno 

nell’inclusione dei criteri Esg.

La transizione ecologica occupa un posto nelle 
agende di tutti i principali attori economici. Qual è 
l’approccio degli investitori?

In Assogestioni nasce il Comitato Sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere 
l’integrazione dei principi Esg negli investimenti

Enrico Malatesta

In alcuni settori la crisi sanitaria e quella economica che ne è de-

rivata hanno accelerato la transizione verso modelli di sviluppo 

integrati con i principi Esg. Il rispetto di norme ambientali e 

sociali è fondamentale per il successo nel lungo periodo. Gli in-

vestitori sono consapevoli di questo cambio di paradigma e per 

questo motivo aumentano i presidi di controllo sulle aziende 

in cui investono. Oggi attraverso l’attività di engagement nelle 

assemblee gli investitori possono esortare le società ad adotta-

re modelli organizzativi e produttivi più efficienti e a condurre 

comportamenti virtuosi verso l’ambiente e le comunità limitro-

fe. Questi sono solo alcuni dei temi che rendono chiara l’ambi-

zione che ci poniamo con la costituzione del nuovo Comitato.

A marzo è entrato in vigore il Regolamento SFDR: 
quale impatto vi aspettate?
La Sustainable Finance Disclosure Regulation è un passo signi-

ficativo verso una maggior integrazione della sostenibilità nelle 

scelte finanziarie dei risparmiatori europei. Sono proprio que-

sti ultimi i principali beneficiari del nuovo regolamento, poiché 

avranno a disposizione informazioni più chiare e trasparenti 

che li mettono in condizione di fare scelte d’investimento mi-

gliori. Dal punto di vista degli asset manager è un’opportunità 

unica, poiché rappresenta un passaggio fondamentale verso 

uno stile di comunicazione più chiaro e trasparente.

Che ruolo avrà la finanza verde per il mondo di do-
mani?
Avrà un ruolo sempre più importante per la crescita e la transi-

zione dell’economia verso modelli di sviluppo ecologici e soste-

nibili. Il nostro lavoro di investitori orientati al lungo periodo e 

attivamente coinvolti negli organi assembleari dell’azionariato 

sta spingendo tante aziende a muoversi in questa direzione, 

abbracciando idee e obiettivi più chiari, condivisi e sostenibili. 

> Lorenzo Alfieri
presidente del 
Comitato Sostenibilità 
di Assogestioni
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on l’entrata in vigore della Sustainable finance disclosure re-

gulation (sintetizzata con l’acronimo Sfdr), l’Europa si pone 

l’obiettivo di estinguere il fenomeno del greenwashing e armo-

nizzare il mercato europeo dei prodotti d’investimento soste-

nibili.

Oggi il Vecchio continente è il principale mercato globale per 

questo tipo di strumenti. Secondo una ricerca di Morningstar 

nel 2020 i prodotti Esg della regione hanno segnato nuovi pri-

mati in termini di flussi e asset in gestione. Il problema è che 

ancora non esisteva un sistema di obblighi, tassonomia e clas-

sificazione organico e condiviso fra gli Stati europei.

“L’idea alla base della Sfdr è proprio questa. Il regolatore pone 

degli obblighi formali in termini di disclosure e comunicazioni 

al cliente con l’obiettivo di scoraggiare l’adozione di pratiche 

scorrette e armonizzare il mercato”, spiega Manuela Mazzole-

ni, direttore sostenibilità di Assogestioni.

Cosa cambia per i consulenti

I consulenti finanziari sono, accanto ai partecipanti ai merca-

ti finanziari, fra i destinatari del nuovo regolamento poiché si 

troveranno di fronte dei prospetti informativi arricchiti dalle 

informazioni sulla sostenibilità richieste dalla normativa. “I 

consulenti devono farsi trovare pronti ad aiutare i clienti a 

capire il nuovo linguaggio che sta nascendo grazie alla Sfdr”, 
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auspica l’esperta.

Il regolamento infatti prende in considerazione gli aspetti 

Esg da più punti di vista. “Bisogna aiutare i sottoscrittori nel-

la distinzione fra rischi, caratteristiche e obiettivi Esg – dice 

Mazzoleni – che non sono la stessa cosa ma spesso vengono 

confusi”.

Rischi, caratteristiche e obiettivi: occhio alle differenze

Gli articoli 6, 8 e 9 sono considerati il fulcro del nuovo rego-

lamento ma possono creare situazioni vaghe in quanto si ri-

feriscono a tre concetti simili ma ben distinti. “L’articolo 6 si 

riferisce ai rischi Esg mentre gli altri due prendono in conside-

razione caratteristiche (8) e obiettivi (9) di sostenibilità”, dice 

Mazzoleni.

“In base all’articolo 6, le Sgr dovranno comunicare se integra-

no o meno i rischi Esg nelle valutazioni dei loro investimenti. 

Nella seconda ipotesi, devono motivare la ragione per cui non 

ritengono rilevanti tali rischi”, spiega Mazzoleni.

Ma cosa significa rischi Esg? Il Direttore Sostenibilità di As-

sogestioni spiega che la definizione ingloba le conseguenze 

generate da eventi di natura ambientale o sociale sulla perfor-

mance finanziaria dell’investimento. “Il concetto fondamenta-

le che passa con il regolamento è che tutte le imprese, anche se 

in misura diversa, sono potenzialmente esposte a questi rischi 

Alessio Trappolini

SFDR, PRODOTTI 
PIÙ CHIARI 
SOTTOSCRITTORI 
PIÙ INFORMATI
Ai consulenti finanziari il compito di aiutare i risparmiatori nella distinzione fra rischi 
caratteristiche e obiettivi Esg, “che non sono la stessa cosa ma spesso vengono confusi”
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– sostiene l’esperta – per questo motivo nelle intenzioni del-

la Commissione gli investitori devono tenerne conto sempre,

qualora non lo facciano devono motivare la scelta”.

L’articolo 8 del regolamento prende in considerazione gli im-

patti delle strategie di un prodotto sull’ambiente e sulla società. 

“Questo articolo traccia una linea di demarcazione netta fra i

prodotti che – al di là dell’inclusione dei rischi Esg nelle valuta-

zioni d’investimento – valutano gli effetti degli investimenti sul-

le variabili sociali e ambientali e quelli che invece non lo fanno”.

L’articolo 9 è ancora più selettivo rispetto agli obiettivi di

sostenibilità, che devono essere esplicitati formalmente e

in modo misurabile nel prospetto informativo del prodot-

to che viene sottoposto all’investitore e che caratterizzano

fortemente le scelte di allocazione del portafoglio. “L’altro

elemento che caratterizza l’articolo 9 rispetto al preceden-

te è che la Sgr che promuove il prodotto deve assicurarsi che

la strategia sottostante non arrechi un danno significativo

alle variabili ambientali e sociali”, precisa Mazzoleni. Esiste

un’ulteriore categoria, non definita da un articolo ad hoc ma

che si configura come intermedia rispetto a quelle contem-

plate dai precedenti articoli, che include “quei prodotti che

seguono le caratteristiche dell’articolo 9 solo per una quota

del proprio portafoglio”. Si tratta in pratica di prodotti “ibri-

di” che non solo promuovono caratteristiche Esg (articolo 8) 

ma hanno una componente del portafoglio che ha esplicita-

mente assunto obiettivi di sostenibilità, come da articolo 9. 

Da qui la criticità che ricade sulle case di gestione – ma anche 

sugli intermediari – di districare questa matassa di concetti 

per esporli con trasparenza e chiarezza al sottoscrittore nel 

momento della scelta dell’investimento. Per questi aspetti le 

vere novità arriveranno allorquando si compiranno le modi-

fiche degli atti delegati della Mifid 2. “In questa sede verran-

no meglio definiti gli obblighi di gestione del target market e 

di product governance che i consulenti dovranno rispettare e 

quali prodotti potranno essere offerti ai clienti che richiede-

ranno che i propri investimenti rispettino standard di soste-

nibilità”, spiega la dirigente di Assogestioni. Dal 2022 entrerà in 

gioco la normativa di secondo livello, quella definitiva dai così 

detti Regulatory technical standards, Rts. Cosa cambierà anco-

ra? “Ad oggi non è prevista una modalità standard di presentare 

le informazioni relative alla sostenibilità richieste dalla Sfdr e 

resta qualche dubbio sulla definizione delle caratteristiche che 

distinguono i prodotti articolo 8 (quelli con caratteristiche Esg) 

dai prodotti articolo 9 (sostenibili)”, afferma Mazzoleni, che ag-

giunge: “La normativa di secondo livello porterà maggior chia-

rezza nell’informativa proposta al cliente”. Dal punto di vista 

dell’investitore, la documentazione proposta dal consulente 

sarà molto più snella, ci saranno template standard per tutti i 

prospetti che conterranno informazioni più organiche e strut-

turate. A quel punto sarà più evidente la differenza fra articolo 

8 e articolo 9, ma anche la quantificazione di indicatori degli 

impatti negativi. I prodotti saranno più facilmente confronta-

bili fra loro. Sul sito delle società di gestione e dei consulenti 

finanziari sarà inoltre pubblicate informazioni che approfon-

discono le politiche di gestione dei rischi Esg e dell’approccio 

alla sostenibilità dei diversi soggetti. A pieno beneficio dell’in-

vestitore finale.

Le tappe

In base all’articolo 6 dell’Sfdr, le Sgr 
dovranno comunicare se integrano o 

meno i rischi Esg nelle valutazioni dei 
loro investimenti. Nella seconda 

ipotesi, devono motivare la ragione per 
cui non ritengono rilevanti tali rischi

> Manuela
Mazzoleni
direttore sostenibilità 

di Assogestioni

Revisione atti delegati Mifid 2 
Allo studio della Commissione. Il 
processo definirà gli obblighi di 
gestione del target market e di product 
governance che i consulenti dovranno 
rispettare e quali prodotti potranno 
essere offerti ai clienti che richiederanno 
che i propri investimenti rispettino 
standard di sostenibilità. 

Revisione Nfrd 
Allo studio della Commissione la revisione 
della direttiva che disciplina le comunicazioni 
non finanziarie degli emittenti: si vuole alzare 
l’asticella per quanto riguarda la qualità e 
la granularità delle informazioni di natura 
ambientale e sociale che le aziende dovranno 
fornire agli investitori.

Tassonomia 
Dal 2022 entrerà in vigore 
la nuova tassonomia 
grazie alla quale i criteri di 
sostenibilità delle attività 
economiche saranno 
definiti su basi oggettive e 
science based.
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Creare ricchezza sostenibile a lungo 
termine con l’investimento responsabile
È in atto un cambiamento significativo rispetto a 
quando abbiamo iniziato a investire nel nostro primo 
mandato ESG* vent’anni fa. Oggi rimaniamo convinti 
che o�rire ricchezza sostenibile a lungo termine crei un 
impatto positivo.
Dal filtro all’integrazione dei criteri ESG, dall’impact 
investing alla stewardship attiva, la nostra o�erta 
copre tutte le asset class, rendendo più facile investire 
in un domani migliore.

Gli investimenti comportano rischi, compresa la 
perdita del capitale.

Scopri di più su:

AXA-IM.IT/ESG

Responsabili 
oggi per un 

domani migliore



Sara Silano, editorial manager di Morningstar

La regolamentazione può aiutare a far chiarezza, ma solo l’analisi del portafoglio 
dei processi di investimento e delle risorse dedicate dalle società di gestione  
può permettere una valutazione dei diversi strumenti finanziari
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ondo sostenibile, fondo a basso rischio legato a fattori am-

bientali, sociali e di governance, fondo low carbon o strategia 

Esg di eccellenza. Tra queste definizioni e classificazioni c’è il 

pericolo di perdere la bussola. Eppure, le distinzioni sono im-

portanti. Una cosa è dichiararsi “sostenibili”, un’altra è esserlo 

veramente.

Il regolamento Sfdr (Sustainable finance disclosure regula-

tion), che è stato adottato il 10 marzo, ha introdotto obbli-

ghi di trasparenza relativi alle modalità di integrazione dei 

fattori e dei rischi Esg nei processi aziendali e nella gestione 

dei prodotti, creando un quadro di riferimento comune per 

classificare i fondi. Tuttavia, solo l’analisi del portafoglio, dei 

processi di investimento e delle risorse dedicate dalle società 

di gestione può permettere una valutazione della sostenibilità 

dei diversi strumenti finanziari. 

Globi e rischio Esg
Prendiamo il caso del rischio Esg. Un investitore potrebbe es-

sere interessato a conoscere l’impatto finanziario materiale 

dei fattori ambientali, sociali e di governance, indipendente-

mente dal fatto di avere fondi con mandato sostenibile. Per 

questa ragione, il Morningstar Sustainability rating (o globi) 

viene calcolato per tutti i fondi che ne abbiano i requisiti, com-

presi quelli tradizionali. Il giudizio si basa sull’Esg risk rating 

di Sustainalytics (società del gruppo Morningstar), per le sin-

gole società.

Questo indicatore misura il grado in cui il valore economico 

di un’impresa potrebbe essere a rischio a causa di questioni 

ambientali, sociali o legati al governo societario. Si tratta del 

rischio non gestito, che si ottiene una volta dedotta dall’espo-

sizione totale ai rischi la parte che l’azienda sta effettivamen-

te gestendo. La scala va da 0 a 100, dove i punteggi sopra 40 

indicano un livello “severo”. I globi vengono assegnati all’in-

terno delle Global category di Morningstar, in una scala che va 

da uno (alto rischio Esg) a cinque (basso rischio Esg). Il calco-

lo avviene sulla base del punteggio di sostenibilità storico del 

portafoglio (12 mesi di osservazioni) e solamente se almeno il 

67% degli asset è coperto dalla ricerca di Sustainalytics.

La ricerca Morningstar ha dimostrato che i fondi sostenibili 

tendono a gestire meglio il rischio Esg. Nel 2020, più del 72% 

dei comparti europei sostenibili aveva 4 o 5 globi, contro un 

terzo dell’intero universo. Lo studio dimostra che anche i fon-

COSA CI DICONO 
I RATING SULLA 
SOSTENIBILITÀ 
DEI FONDI

F

Il regolamento Sfdr che è stato adottato il 10 
marzo ha introdotto obblighi di trasparenza 
relativi alle modalità di integrazione  
dei fattori e dei rischi Esg nei processi 
aziendali e nella gestione dei prodotti



di che hanno cambiato politica di investimento in ottica Esg 

hanno un buon rating, ma non come quelli sostenibili esisten-

ti (vedi grafico 1).

Sostenibilità ed economia low carbon
I fondi sostenibili sono i più allineati alla transizione verso 

un’economia low carbon? L’analisi Morningstar basata sulla 

Low carbon designation sembra avvalorare questa ipotesi. La 

designazione viene attribuita ai comparti con un basso rischio 

carbon e una ridotta esposizione alle fonti fossili. Nelle princi-

pali categorie, tra cui gli azionari Europa, internazionali, USA 

ed emergenti, i prodotti Esg con Low carbon designation sono 

in percentuale maggiore rispetto a quelli che l’hanno ottenuta 

nell’universo tradizionale (vedi grafico 2). 

L’impegno Esg delle Sgr
Un diverso tipo di analisi riguarda la ricerca delle migliori 

strategie sostenibili e delle società di gestione più impegnate 

in questo campo. Morningstar lo ha definito Esg Commitment 

level e la scala di valutazione prevede quattro livelli di giudi-

zio (dal migliore al peggiore): leader, advanced, basic e low, 

che si applicano sia ai fondi sia alle case di investimento.

Ad esempio, i comparti leader dal punto di vista Esg hanno 

risorse adeguate per integrare tali criteri nel processo di in-

vestimento e programmi trasparenti e consolidati di engage-

ment e proxy vote. Analogamente, i gestori leader sono quelli 

che hanno una chiara e articolata filosofia e politica Esg, che 

si riflette in risorse dedicate adeguate e in processi di investi-

mento che incorporano la sostenibilità per tutte le classi di at-

tività (e/o almeno il 75% degli asset gestiti). Queste sgr hanno 

anche solidi processi di azionariato attivo. All’opposto, il livel-

lo “low” viene assegnato alle case che non integrano i fattori 

Esg nella loro attività o lo fanno in misura limitata.

Da una prima analisi dell’Esg Commitment level di 107 stra-

tegie europee, è emerso che le 77 classificate come sostenibili 

rispettano in larga parte il loro mandato. 19 dei 77 casi esa-

minati da Morningstar sono Leader e 37 Advanced (insieme 

rappresentano il 72,7% del totale). Nessuno è nella categoria di 

giudizio più bassa, ma 21 ottengono una designazione Basic, 

che indica una integrazione della sostenibilità solo parziale. 

Tra i comparti tradizionali, nessuno è Leader. Questi risultati 

andranno confermati su un campione più ampio.

I fondi sostenibili sono i più allineati alla 
transizione verso un’economia low carbon? 
L’analisi Morningstar basata sulla Low carbon 
designation sembra avvalorare questa ipotesi

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. 
Dati a fine dicembre 2020

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. Dati a fine 
dicembre 2020. Nel calcolo delle % sono stati usati solo fondi per 

cui è disponibile un punteggio legato al “carbon risk”
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CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW. 

IL NOSTRO FUTURO
HA BISOGNO 

DELLA VOSTRA 
COMPETENZA.

Viviamo in un mondo in continua evoluzione. 
Il cambiamento climatico, la crescita demografi -
ca e i progressi tecnologici stanno trasforman-
do il nostro stile di vita.

Ideata per aff rontare al meglio le future sfide 
della nostra società, la piattaforma online 
Candriam Academy vi consentirà di consoli-
dare la vostra formazione e acquisire una solida 
esperienza in materia di investimenti sostenibili 
e responsabili, a titolo completamente gratuito.

Iscrivetevi ora su academy.candriam.it 
e avrete accesso alla prima piattaforma 
accreditata* al mondo per la formazione ESG.

HA BISOGNO 
DELLA VOSTRA 
COMPETENZA.
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“L’introduzione del regolamento Sfdr, cui si aggiungerà quello 

sulla Tassonomia, sarà determinante per il raggiungimento di 

un nuovo modello di finanza inclusiva e sostenibile”, sostiene 

Marta Pievani, Esg senior analyst di Generali Insurance Asset 

Management, sottolineando che il vecchio confine tra investi-

menti sostenibili e tradizionali è ora destinato a scomparire 

per lasciare spazio a un mercato definitivamente imperniato 

sulla sostenibilità. 

Il gruppo Generali applica filtri etici ai propri investimenti dal 

2006. Generali Investments, che dal 2010 ha un team dedicato 

di analisti Esg, negli ultimi anni ha anche costituito un team 

di Investment Stewardship (IS) che si occupa di promuovere 

strategie di investimento socialmente responsabili attraverso 

tre attività principali: active ownership (proxy voting ed enga-

gement), analisi e integrazione Esg, impact investing. 

“Tra queste attività - spiega Pievani - esiste una sinergia che 

riteniamo sia fondamentale poter ritrovare anche nelle diver-

se iniziative regolamentari. Mi riferisco, in particolare, alla 

Non-Financial Reporting Directive, alla Taxonomy Regula-

tion e alla Sustainable Finance Disclosure Regulation, ma an-

che alle iniziative regolamentari collegate. Tutte dovrebbero 

esprimere il principio di “doppia materialità” che considera 

l’impatto delle variabili Esg tanto sulle performance finanzia-

rie che sulle attività di impresa in relazione all’ambiente e alla 

società”.

Per valutare l’impatto materiale sui rendimenti di lungo ter-

mine, Generali Investments ha rafforzato la propria base dati 

Esg attraverso un progetto di implementazione e integrazio-

ne dei dati, per ovviare al problema di una mancanza di dati 

univoci e affidabili. “Ci aspettiamo che nei prossimi anni il 

mercato dei dati Esg evolva in modo da coprire efficacemente 

asset class fondamentali come quella dei titoli di stato, il real 

estate o i private asset”, sostiene Pievani. Un aspetto tanto più 

SFDR E TASSONOMIA 
ESSENZIALI PER L’ESG

Antonio Milanesi

Gli esperti di Generali Investments sottolineano come le dinamiche regolatorie 
siano determinanti per il raggiungimento di un nuovo modello di finanza inclusiva 
e sostenibile. L’importanza del principio di “doppia materalità”

importante nel momento in cui la transizione verso un’econo-

mia a impatto zero genera delle importanti opportunità di in-

vestimento nonché la possibilità di mitigare i rischi finanziari. 

“Il focus sulla sostenibilità ha generato un aumento della do-

manda di strategie Esg così forte da impattare sensibilmente 

le azioni commerciali degli asset manager”, osserva Gabriele 

Alberici, Head of Sales Italy di Generali Investments Partners. 

“Secondo recenti dati diffusi da Morningstar, nel 2020 i fondi 

open-end ed Etf sostenibili hanno attirato in Europa, flussi 

netti per 233 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2019. 

Queste dinamiche non ci sorprendono”, commenta Alberici, 

ricordando l’impegno sull’Esg del gruppo e delle società della 

piattaforma multi-boutique di Generali Investments. Il risul-

tato è una offerta diversificata di strategie SRI su asset liquidi 

ed illiquidi.

La piattaforma include Sycomore AM, tra i leader Esg in Eu-

ropa, che ha sviluppato strategie azionarie dedicate al tema 

dell’impatto sociale, della transizione ecologica ed energetica, 

della valorizzazione del capitale umano e di recente del tech 

responsabile; Generali Investments Partners che ha lanciato 

una strategia con focus sui titoli obbligazionari “green”; Ge-

nerali Global Infrastructure, specializzata in investimenti 

in-frastrutturali capaci di generare un impatto positivo di 

lungo termine per la società, l’ambiente e le generazioni 

future; Generali Real Estate Sgr, che integra metriche Esg in 

tutte le fasi del business immobiliare.

> Gabriele
Alberici
head of sales Italy 
Generali Investments 
Partners

> Marta Pievani
Esg senior analyst 
Generali Insurance 
Asset Management
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Tra queste attività esiste una sinergia che 
riteniamo sia fondamentale poter ritrovare 

anche nelle diverse iniziative regolamentari
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CON LA PANDEMIA
FARI PUNTATI SUL SOCIALE

Con la pandemia, è cresciuta l’attenzione per il fattore sociale 

in ambito Esg. “Diversi studi mostrano come la pandemia ab-

bia ridotto la mobilità sociale e come le fasce di popolazione più 

duramente colpite dal virus, dal punto di vista sia economico 

sia sanitario, siano state quelle a reddito più basso e con livelli 

di istruzione inferiori”, commenta Mario Amabile, investment 

specialist di Pictet Asset Management. Queste dinamiche “han-

no attirato l’attenzione di politici, economisti e investitori su 

questioni sociali irrisolte”, sostiene Amabile, ricordando il suc-

cesso incontrato negli ultimi mesi dai cosiddetti social bond, 

“ossia obbligazioni i cui proventi vengono destinati a iniziative 

a impatto sociale positivo (nel settore sanitario o dell’istruzio-

ne, per esempio)”, usate anche dall’Ue per finanziare l’iniziativa 

Sure.

Simone Gallo, managing director di MainStreet Partners, sot-

tolinea che “il rafforzamento di pratiche socialmente responsa-

bili non è soltanto solido da un punto di vista etico, ma pensia-

mo sia finanziariamente vantaggioso sul lungo termine”, visto 

L’impatto della crisi ha allargato le disuguaglianze, spostando l’attenzione di governi 
e investitori su questioni orientate alla protezione degli stakeholder, e non solo 
dell’ambiente. Ma si tratta di un fattore non facilmente misurabile rispetto al “green”

Gaia Giorgio Fedi

che le cattive pratiche espongono a rischi, anche reputazionali, 

mentre quelle buone possono aumentare la produttività o at-

tirare maggiormente i consumatori. Per questo motivo Gallo è 

convinto che i gestori patrimoniali si concentreranno nei pros-

simi anni sempre di più sul fattore sociale. Certo, il problema 

della “misurazione” di tale fattore esiste. “Parte della ragione di 

ciò è l’intangibilità di quello che si definisce ‘sociale’ nel conte-

sto dell’analisi delle credenziali Esg di un’azienda - spiega Gallo 

- In generale, stiamo parlando dell’impatto che un’azienda ha

sulle persone sia all’interno sia al di fuori della sua organizza-

zione: dipendenti, clienti, fornitori, comunità vicine, società in 

generale e persino generazioni future”. Una rete difficile da de-

cifrare. Un’altra ragione, prosegue, consiste nel decidere dove

debba finire la responsabilità dell’emittente. “Alcune delle re-

centi violazioni dei diritti umani non si sono verificate all’inter-

no di società quotate in Borsa, ma da qualche parte nelle loro

catene di approvvigionamento”, dice Gallo.

Valutare correttamente l’impatto sociale delle aziende è al-

quanto complesso, anche perché molte variabili tendono a es-

sere percepite in modo diverso nei singoli Paesi, riflette Ama-

bile di Pictet: “per esempio, in Germania solitamente pongono

maggiore enfasi sul rispetto dei diritti umani e sulla lotta contro 

il lavoro minorile, mentre nei Paesi anglosassoni sulla questio-

ne della diversità e dell’inclusione sul luogo di lavoro”. E anche 

se l’esperto si aspetta che si arrivi prima o poi a una classifi-

cazione condivisa, come la Tassonomia in ambito ambientale,

“nel frattempo una buona pratica per misurare l’impatto delle

aziende sulla società può essere rappresentata dal prendere in 

considerazione il legame della loro attività con i 17 Obiettivi di

Sviluppo Sostenibile dell’Onu (Sustainable Development Goals, 

Sdg)”, argomenta Amabile. E valutare le caratteristiche sociali

delle aziende sia a livello corporate (in termini di Gender Equa-

lity o Diversity&Inclusion, per esempio) sia a livello di settore di 

appartenenza e di prodotti/servizi offerti, conclude.

> Mario Amabile
investment specialist 
Pictet AM

> Simone Gallo
managing director 
MainStreet Partners
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“GLI INDICI GARANTISCONO 
EFFICIENZA E TRASPARENZA”

li indici giocano un ruolo fondamentale nella sostenibilità”. 

Ne è convinto Michele Calcaterra, amministratore delega-

to di Ecpi, che sottolinea: “sono una guida nel traghettare 

la sostenibilità dentro i portafogli, sia per il gestore sia per 

l’investitore. Svolgono un ruolo significativo nell’assicurare 

una gestione efficiente in ambito sostenibile e nel garantire 

trasparenza al risparmiatore”.

Trasparenza. Un tema sempre più rilevante anche 
per i regulator…
Assolutamente. In questi ultimi anni, ma soprattutto mesi, 

stiamo assistendo a un impeto regolamentare in chiave di 

trasparenza in tutto Europa. E mi riferisco principalmente 

alle metriche Esg presenti in portafoglio. I gestori devono 

dare trasparenza al mercato sulle strategie di sostenibilità e 

sui prodotti che propongono al mercato. Che sia istituziona-

le o retail, il cliente ha la possibilità di accedere, in maniera 

ampia e circostanziale, a tutte le informazioni non finanzia-

rie dei prodotti su cui intende investire. Insomma, la regola-

mentazione in chiave di sostenibilità ha sortito un duplice 

effetto: informare, ma anche educare. Oggi l’investitore può 

avere le informazioni necessarie per comprendere meglio 

cosa sia la sostenibilità e quindi per scegliere il prodotto o 

la strategia che meglio si adatta alla propria filosofia d’inve-

stimento. Mi preme anche sottolineare che non vedo più una 

distinzione tra prodotti sostenibili e non. Ormai il rating di 

sostenibilità è pervasivo su tutte le asset class e su tutte le 

strategie.

Cioè oggi abbiamo un’offerta di prodotti comple-
tamente sostenibile?
Non ancora, ma la direzione è proprio questa. Tutti gli asset 

manager hanno a catalogo prodotti sostenibili e la percen-

tuale degli strumenti con un’impronta etica è in continua 

Secondo Calcaterra di Ecpi, gli indici svolgono un ruolo fondamentale nel traghettare la 
sostenibilità nei portafogli. Come investire? “Puntando sui trend secolari”

Gabriele Petrucciani

crescita. Stiamo andando verso un mondo in cui ogni pro-

dotto avrà rating sia classico sia sostenibile che coesistono e 

cooperano in maniera virtuosa a presidio del rischio.

Come sta cambiando il rating di sostenibilità?
Si sta evolvendo in meglio, perché ad un’analisi tipicamen-

te qualitativa si stanno affiancando anche una serie di dati 

quantitativi, che danno alla sostenibilità un peso estrema-

mente importante. Pensiamo alla quantità di emissioni di 

anidride carbonica: sono dati grezzi recuperabili all’interno 

di un’azienda che danno più sostanza alla valutazione.

Che approccio seguire per investire in modo so-
stenibile?
Possiamo seguire due approcci differenti: quello geografico, 

rispettando la classica distinzione, sempre in ambito Esg, tra 

asset class, quindi per esempio tra azionari e obbligaziona-

ri; oppure è possibile seguire in grandi temi d’investimento, 

una tendenza abbastanza conclamata e sui cui anche noi ab-

biamo investito tantissimo. Riteniamo che puntare sui temi 

secolare sia il modo più efficiente per portare la sostenibilità 

nei portafogli dei risparmiatori.

Come avviene la formazione degli indici in Ecpi?
Per la costruzione degli indici ci avvaliamo di una struttura 

di ricerca e rilevazione interna all’azienda, ma anche di un 

network di collaborazioni internazionali con Università e 

Centri di ricerca per monitorare i megatrend. In termini di 

ricerca verifichiamo quali sono i trend dominanti con im-

patti ambientali e sociali rilevanti e che hanno la prospetti-

va concreta di cambiare in maniera sostanziale la qualità di 

vita dell’individuo. Poi andiamo a verificare che il trend sia 

finanziariamente investibile, ovvero che esistano comparti 

industriali, settori e aziende quotate.

> Michele
Calcaterra
amministratore 
delegato di Ecpi
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“LA TRANSIZIONE È UN 
TRENO DA NON PERDERE”

l 2020 è stato un anno boom per gli investimenti sostenibili,

addirittura accelerati dalla pandemia. Le aziende, i governi e

gli investitori si sono focalizzati sul principio delle zero emis-

sioni nette, ovvero sul costruire un’economia in cui l’anidride

carbonica prodotta non superi quella rimossa dall’atmosfera,

entro il 2050.  “Questo slancio preannuncia un drammatico

rimodellamento dell’economia e profonde implicazioni per le

aziende e i portafogli dei nostri investitori”, commenta a Focu-

sRisparmio Giovanni Sandri, managing director di BlackRock

Italia, analizzando i punti salienti dell’annuale lettera del ceo

della società di investimento, Larry Fink.

Quali sono le implicazioni per le aziende che devo-
no riadattare il proprio modello di business in nome 
della transizione ecologica?
Nella sua ormai tradizionale lettera annuale Fink ha presenta-

to un piano ambizioso per combattere il cambiamento clima-

tico, spingendo le aziende a realizzare azioni esplicite per far 

sì che le loro attività riescano a sopravvivere in un contesto in 

cui l’economia globale sta cercando di eliminare le emissioni 

di gas serra entro il 2050. Dopo aver posto l’attenzione sul ri-

schio climatico come rischio di impresa, Fink si è concentrato 

sulla transizione come opportunità aziendale per chi la saprà 

cogliere. Le aziende devono prendere atto del proprio model-

lo di business e puntare sulla trasparenza con standard chiari 

che mettano in luce il percorso di trasformazione aziendale in 

modo concreto. Ci aspettiamo che le aziende divulghino piani 

Sofia Fraschini 

La riallocazione degli investimenti in nome della sostenibilità è sempre maggiore. Sandri 
(BlackRock): “Il premio alla sostenibilità non è ancora prezzato e muoverà le performance 
di quelle società che sapranno evolvere. Allo studio nuovi modelli e investimenti in R&S”

I relativi alla compatibilità del proprio modello di business con 

un’economia a zero emissioni nette.  Più una azienda perse-

guirà l’obiettivo della transizione climatica e le opportunità 

che questa comporta, più il mercato risponderà con valutazio-

ni più elevate.

Il rischio è di rimanere “esclusi” dal mercato?
La riallocazione di capitale che sta avvenendo, almeno sul 

fronte degli istituzionali, è davvero importante: la raccolta Esg 

ha raggiunto 200 miliardi e 400 grandi investitori che muovo-

no masse per 25mila miliardi hanno affermato che siamo nel 

bel mezzo di una trasformazione strutturale. È inoltre previsto 

che nei prossimi 5 anni l’allocazione di investimenti sostenibili 

andrà al raddoppio.

Questo come cambia l’orientamento degli investi-
tori retail? 
Il 46% degli italiani è consapevole del legame che c’è tra rendi-

menti e investimenti sostenibili. E se il portafoglio a zero emis-

sioni è un obiettivo a 30 anni, il premio alla sostenibilità non 

è ancora prezzato e muoverà le performance di quelle società 

che sapranno evolvere in nome della transizione energetica.

E di società come la vostra che investono in queste 
società “in cambiamento”? 
La strategic assett allocation deve andare di pari passo e per la 

prima volta la capital market assumption si orienta al clima in 

modo tale che ci sia una selezione a monte dei titoli. Puntia-

mo poi molto sulla R&S e su modelli di dati nuovi che possano 

misurare le performance. Puntiamo inoltre a lanciare prodot-

ti di investimento con obiettivi espliciti di allineamento delle 

temperature, compresi prodotti in linea con l’obiettivo di zero 

emissioni nette.

> Giovanni
Sandri
managing director di 
Blackrock Italia

Questo slancio preannuncia un drammatico 
rimodellamento dell’economia e profonde implicazioni 
per le aziende e i portafogli dei nostri investitori



nvestimenti Esg come punto di partenza per declinare gli 

investimenti. Matthieu David, head of italian branch di Can-

driam fa il punto sugli investimenti a impatto e sull’importan-

za degli strumenti d’analisi.

Nell’ambito degli investimenti Esg, cosa caratteriz-
za un investimento a impatto?
Gli investimenti Esg stanno diventando sempre più articolati, 

grazie anche alla crescente consapevolezza dei consumatori, 

alla spinta regolamentare (Mifid2, SFDR, IORP2) e alle mag-

giori competenze in questo ambito degli operatori. In ambito 

Esg, gli investimenti a impatto, accanto ai ritorni finanziari, 

generano effetti tangibili e misurabili dal punto di vista am-

bientale e sociale.

E Candriam come si inserisce in questo scenario?
Abbiamo individuato delle aree (oncology, climate action, cir-

cular economy) sulle quali abbiamo elaborato delle strategie 

che possiamo definire a “doppio impatto”, che devolvono il 10% 

delle commissioni di gestione a organizzazioni che operano 

per risolvere problematiche che interessano tutta la società.

Qual è l’impatto concreto degli investimenti in que-
sti settori?
Investire nel tema del climate action significa supportare 

aziende in grado di fornire soluzioni al cambiamento clima-

tico e i cui prodotti, processi e tecnologie, affrontano le sfide 

LE “LEVE” A DOPPIO 
IMPATTO DI CANDRIAM

Sofia Fraschini

Oncology, climate action, e circular economy. Sono i settori alla base delle strategie che 
devolvono il 10% delle commissioni di gestione a organizzazioni che operano per risolvere 
problematiche che interessano tutta la società

generate dal climate change. L’economia circolare è legata al 

concetto per cui nulla viene dal nulla e nulla è mai spreca-

to, contrariamente all’economia lineare, basata sul modello 

“prendere-fare-smaltire”. L’attuale tasso di consumo e i pro-

cessi di produzione sono diventati insostenibili. A questi rit-

mi, ci vorrebbero 1,75 pianeti per soddisfare i nostri bisogni. 

Considerando l’intero ciclo di vita dei materiali e riprogettan-

do prodotti e operazioni, l’economia circolare aiuta a diminu-

ire la pressione reimmettendo in circolo risorse già utilizzate. 

Infine, il cancro è la seconda causa di morte a livello globale. 

Si stanno facendo progressi su molti fronti, è importante con-

tribuire in modo tangibile a questa lotta, generando profitti 

a lungo termine e supportando, allo stesso tempo, la ricerca, 

ottenendo un impatto positivo sulla società e sperando che un 

giorno i progressi scientifici ci portino a convivere con questa 

malattia se non a superarla.

Quanto conta l’educazione finanziaria per orientar-
si in questi ambiti?
Adottare un approccio Esg significa dotarsi di strumenti che 

consentano di orientarsi in un ambito sempre più vasto, ma in 

cui è anche possibile farsi distrarre da alternative apparente-

mente più facili che poi finiscono per condurre verso fenomeni 

di greenwashing. La cultura in tema Esg deve essere disponibi-

le a 360 gradi, sia all’interno dell’industria del risparmio, sia per 

gli investitori, sia per il management delle aziende a cui sempre 

più spesso è richiesto di rispettare parametri Esg. La Candriam 

Academy ( https://academy.candriam.it/) è stata pensata pro-

prio per fare cultura, accrescere la consapevolezza in materia 

di SRI e dimostrare come i criteri di sostenibilità non siano in 

opposizione con l’ottenimento di una buona performance. Gli 

operatori economici svolgono un ruolo importante nel garan-

tire lo sviluppo di un’economia sostenibile e responsabile. Una 

responsabilità che Candriam prende molto seriamente.

> Matthieu David
head of Italian branch 
di Candriam

I

La cultura in tema Esg deve essere disponibile a 360 
gradi, sia all’interno dell’industria del risparmio, sia per 
gli investitori, sia per il management delle aziende a cui 
sempre più spesso è richiesto di rispettare parametri Esg
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collaborazione per un futuro migliore.

Sappiamo che i nostri clienti cercano di 
allineare sempre di più i loro investimenti 
ai valori ambientali e sociali. La nostra 
gamma di fondi Planet+ ha il potenziale 
per soddisfare questa esigenza.

Creiamo insieme un mondo migliore, 
a partire da oggi.
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a maggior consapevolezza delle tematiche green da parte (an-

che) degli investitori non sempre va di pari passo con l’ado-

zione delle necessarie prassi richieste da regolamentazioni 

sempre più stringenti e da una soglia di attenzione pubblica 

elevata. L’obiettivo, indicato da Bruxelles a dicembre 2019, è 

che l’Europa diventi il primo continente a neutralizzare il suo 

impatto climatico entro il 2050. Il target del Green Deal pre-

vede un piano di investimenti (InvestEu) con fondi per mille 

miliardi di euro. Uno scenario per cui diventa indispensabile 

poter verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati, pos-

sibilmente eliminando le pratiche di greenwashing e adottan-

do standard adeguati e processi omogenei. 

Le prassi di greenwashing per verniciare di verde situazioni 

che non lo sono sono note da tempo e combattute, ma non 

sono gli unici ostacoli sulla strada del raggiungimento degli 

obiettivi di neutralità climatica. Lo dimostra uno studio di 

Scope Rating dedicato ai temi Esg che, dopo aver preso in esa-

me le 2mila società a maggiore capitalizzazione a livello mon-

diale, mostra come oltre 1.500 di queste non diano alcuna in-

formazione in relazione allo Scope 3 (emissioni indirette che 

si verificano nel corso della produzione o della distribuzione) 

e più di 1.333 non riportino neppure le indicazioni richieste 

dallo Scope 1 (emissioni dirette da parte degli asset di pro-

prietà di un’impresa) e lo Scope 2 (emissioni indirette derivate 

dal riscaldamento e dall’elettricità acquistati dall’impresa) 

del Ghg Protocol. “La distanza tra le informazioni corporate 

disponibili e le regolamentazioni mette a dura prova la vita di 

GREENWASHING TRA MAKE 
UP E REGOLAMENTAZIONI

Cinzia Meoni

Crescono gli investimenti per arrivare all’obiettivo di neutralità climatica 
Solo in Europa, per centrare i target del Green Deal, si prevedono investimenti 
per mille miliardi. Anche per questo occorre alzare la soglia di attenzione

quegli investitori attenti al tema”, nota Diane Menville, a capo 

della sezione Esg a Scope Rating.

“Le emissioni Scope 3 possono riguardare più del 90% delle 

emissioni complessive di un’azienda ma, nonostante questo, 

spesso sfuggono alla reportistica. Sotto molti aspetti, questo 

buco informativo è una forma di greenwashing legato a una 

evasione intenzionale, anche se possono rilevarsi problema-

tiche relative alla possibilità di conteggi doppi, alla mancan-

za di un accordo universale sul metodo di raccolta dei dati e, 

infine, alla accuratezza dei dati – spiega Gabriela Herculano, 

co-fondatrice di iClima Earth, che ha lanciato iClima Global 

Decarbonisation Enablers Ucits Etf – Una soluzione a questi 

problemi è il conteggio delle emissioni potenziali evitate da 

una soluzione”.  

Herculano solleva infine il tema della difformità delle metri-

che Esg utilizzate nelle scelte di acquisto da parte degli in-

vestitori e la qualità dei dati su cui si basano i rating. Una si-

tuazione che, a sua volta, lascia spazio al greenwashing. “Uno 

studio del Mit ha rivelato che i punteggi delle agenzie di rating 

erano allineati soltanto nel 60% dei casi”, sostiene l’esperta 

che conclude ricordando come “queste differenze nei sistemi 

adottati fanno emergere dei casi assurdi in cui, ad esempio, 

coloro che rendevano accessibili performance scarse avevano 

punteggi migliori di chi otteneva performance buone senza 

esplicitarle. Il che significa che un’azienda petrolifera con una 

buona disclosure poteva raggiungere un punteggio Esg di pri-

mo piano”

> Gabriela
Herculano
co-fondatrice di iClima 
Earth
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Gli obiettivi del Green Deal

Mobilità 
Introdurre forme di trasporto 
pubblico e privato più pulite 
più economiche e più sane

Energia  
Decarbonizzare il 
settore energetico

Edifici 
Ristrutturare gli edifici 
aiutando a ridurre le bollette 
e il consumo di energia

Industria 
Innovare e 
diventare leader 
nell’economia verde



a sostenibilità è ormai diventata la parola d’ordine negli inve-

stimenti. A produrre questo risultato sono state diverse dina-

miche, partite dall’industria finanziaria, dalle aziende, e dalla 

società in senso lato. Ma nel frattempo sono intervenuti anche 

aspetti regolamentari, normativi, e di indirizzo politico. Soprat-

tutto in Europa, come spiega Anastasia Petraki, head of policy 

research di Schroders. Dapprima, c’è stata un’ondata di consa-

pevolezza da parte dei governi di tutto il mondo, culminato negli 

Accordi di Parigi (Cop 21). “L’Ue ha dato seguito a questi impegni 

con un eleborato framework che rappresenta una ‘chiamata alle 

armi’ nota come il Green Deal europeo”. Ovvero, spiega, l’obietti-

vo di raggiungere zero emissioni entro il 2050.

Un target che presuppone impegni notevoli...

Già. Si provi a immaginare l’investimento necessario per cam-

biare non solo i nostri mezzi di trasporto personali, ma tutti gli 

altri aspetti dell’economia reale. L’Ue ha stimato che possono 

ammontare a circa 260 miliardi di euro l’anno per i prossimi 

dieci anni, quindi 2.600 miliardi di euro entro il 2030. La Com-

missione ha anche delle idee concrete sul coinvolgimento del 

settore privato. Ha elaborato un piano di azione che ha come 

target specifico il settore dei servizi finanziari, noto come Piano 

d’Azione per la finanza sostenibile dell’Ue, presentato nel 2018, 

che include una lista di 10 azioni necessarie per raggiungere tre 

obiettivi: riorientare i flussi di capitale verso gli investimenti so-

stenibili; inserire la sostenibilità al centro del risk management; 

promuovere la trasparenza e un’ottica di lungo periodo.

Qual è l’obiettivo europeo sulla finanza sostenibile?

È quello di creare un quadro regolamentare per i servizi finan-

Gaia Giorgio Fedi

“SOSTENIBILITÀ, 
UE PIONIERA 
SULLE REGOLE”
Tassonomia e regolamento Sfdr sono le attività più dirompenti negli impegni Ue 
per promuovere una finanza sostenibile. Ma perché gli sforzi siano efficaci  
serve una risposta concreta da tutti gli attori del mercato

L
ziari in generale e per il settore della gestione degli investi-

menti in particolare, che faciliti e acceleri il flusso di capitale 

dai singoli risparmiatori verso progetti e business sostenibili. 

Rimuovendo una serie di ostacoli. Il compito è affidato a una 

serie di attività regolatorie, tra le quali le più dirompenti sono 

la tassonomia e  Sustainable Finance Disclosures Regulation 

(regolamento Sfdr).

Di cosa si tratta?

In breve, la tassonomia crea un arsenale costruito scientifica-

mente che classifica quali attività economiche sono sostenibili 

per l’ambiente e quali no, e applicandosi in tutta l’Ue dovrebbe 

risolvere il problema della frammentazione. Ma serve anche un 

elevato grado di fiducia, e questo comporta la necessità delle di-

sclosure, (e quindi della Sfdr). I tre tipi di informazioni richiesti 

dalla Sfdr sono il rischio di sostenibilità, il rischio di investimen-

to, le caratteristiche di sostenibilità del prodotto. Ciò dovrebbe 

quindi far sì che asset manager, asset owner e advisor ripensino 

completamente i loro modelli di business e il loro approccio alla 

sostenibilità e applichino un’etichetta sulla sostenibilità a tutto 

ciò che fanno. Questo requisito alza la barra di tutti i prodotti di 

investimento Ue affinché integrino perlomeno l’Esg.n sarà più 

un “extra” ma un fattore ordinario.

Funzionerà?

Se tutti i partecipanti forniranno le informazioni corrisponden-

ti, gli investitori finali potranno vedere dove c’è sostenibilità e 

potenzialmente investire lì il proprio denaro. Per raggiungere 

questi ambiziosi obiettivi, la normativa deve davvero assicurar-

si che ognuno faccia la sua parte.

> Anastasia
Petraki
head of policy research 

di Schroders
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e politiche d’investimento di Amundi sono sempre più in-

tegrate con i principi Esg e orientate dalla diversity.  Ce ne 

parla Elodie Laugel, il direttore degli investimenti sostenibili 

dell’asset manager francese.

Come cambia l’agenda degli investitori internazio-
nali in risposta ai cambiamenti climatici e sociali 
che stiamo subendo?  
Le disuguaglianze socio-economiche, accentuate dalla crisi 

Covid19, sono un brutale promemoria del fatto che in tut-

to il mondo, le popolazioni, le aziende e i paesi vulnerabili 

sono estremamente sensibili agli shock. Questa pandemia ha 

evidenziato che la collaborazione internazionale e la solida-

rietà sono le risposte più efficaci per affrontare le sfide glo-

bali. Il calo delle emissioni globali di CO2 nel 2020 non deve 

occultare il fatto che paesi, governi locali, imprese e opera-

tori finanziari hanno ampiamente fallito nell’intensificare i 

propri sforzi per ridurre il riscaldamento globale e attenuar-

ne le conseguenze. A cinque anni dall’accordo di Parigi ci au-

guriamo che la COP 26 sia un momento cruciale per le azioni 

in favore del clima.

QUANDO ROSA E VERDE 
S’INCROCIANO

Alessio Trappolini

Amundi consolida l’impegno nella sostenibilità e gli sforzi sul fronte engagement

> Elodie Laugel
Chief Responsible 
Investment Officer di 
Amundi

L
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-880 emittenti con cui gli analisti Esg dialogano costantemente

-4.250 assemblee generali in cui l’asset manager ha partecipato

-50.000 iniziative/progetti votati da Amundi

-10.000 emittenti sottoposti a rating Esg

Quanto contano gli aspetti Esg nelle valutazioni 
dei vostri investimenti? 
Fin dalla sua costituzione Amundi ha scelto di porre l’inve-

stimento sostenibile al centro della sua strategia, facendo 

della responsabilità sociale e ambientale uno dei suoi pilastri 

fondanti. Il 100% dei nostri fondi aperti gestiti attivamente 

include un’analisi di impatto Esg delle aziende in cui investia-

mo. Per farlo, abbiamo sviluppato una metodologia proprie-

taria per l’assegnazione di rating Esg che ad oggi valuta più 

di 10.000 emittenti in tutto il mondo. Misuriamo l’esposizio-

ne delle aziende ai rischi e alle opportunità, compresi quelli 

legati alla sostenibilità, e come queste sfide vengono gestite 

attraverso 37 criteri, di cui 16 generici e comuni a tutte le im-

prese, qualunque sia il loro settore di attività, e 21 specifici per 

ciascun settore. 

Come si traduce l’impegno nella sostenibilità nel 
rapporto con le società emittenti? 
La politica di engagement di Amundi è implementata in quat-

tro modalità e ha l’obiettivo di aiutare le aziende a progredire 

e ad arricchire l’analisi qualitativa degli emittenti: engage-

ment continuo con le aziende; engagement tematico per in-

fluenzare prassi specifiche (per esempio la gestione della pla-

stica o il pagamento di salari equi ai dipendenti); engagement 

collaborativo con gli altri investitori; engagement attraverso 

l’esercizio del diritto di voto. Nel 2020, il nostro team di ana-

listi Esg ha dialogato con quasi 880 emittenti su temi legati 

alla transizione energetica, alla protezione dell’ambiente, alla 

protezione dei lavoratori e dei diritti umani, alla responsabi-

lità di prodotto e alle pratiche di governance per lo sviluppo 

sostenibile. In termini di voto, Amundi ha votato in circa 4.250 

assemblee generali, per un totale di quasi 50.000 iniziative/

progetti votati. Dal 2019 concentriamo i nostri sforzi di enga-

gement attraverso il diritto di voto su due temi prioritari: la 

transizione energetica e la coesione sociale.

I numeri di Amundi nel 2020



MA LA PARITÀ DI GENERE  
È ANCORA LONTANA

Cinzia Meoni 

A dieci anni dalla legge Golfo-Mosca (120/2011) che ha intro-

dotto le quote rosa a Piazza Affari (seguito del Dpr 251/2012 

sulla rappresentanza nelle controllate pubbliche), le donne 

sono ancora ben lontane dal timone di comando. Certo la 

presenza femminile nei cda ormai è consolidata per legge 

entro minimi garantiti. Peccato che il più delle volte non sia 

accompagnata da deleghe esecutive “pesanti”. E la recente 

partita sulle nomine in vista dei rinnovi mostra, ancora una 

volta, come la strada verso la parità sia tutt’altro che raggiun-

ta. “L’incremento delle donne nei board c’è stato, ma i numeri 

sono stati trainati dai ruoli non esecutivi”, annota Goldman 

Sachs in uno studio dedicato alla Womenomics e all’egua-

glianza di genere in Europa. 

Secondo i dati del primo Osservatorio Cerved e Fondazione 

Marisa Bellisari su “Le donne ai vertici delle imprese 2020”, 

il 36,3% dei componenti dei board delle società quotate sono 

donne (in Europa il 33%), ma solo il 6,3% riveste il ruolo di ad 

(la media europea è del 16%); una percentuale che scende a 

zero tra le società quotate sul Ftse Mib, l’indice più rappresen-

tativo dell’economia e della finanza italiana. “La parità tanto 

agognata non è minimamente sfiorata nei ruoli apicali, fermo 

restando che anche l’aumento delle top manager è marginale 

rispetto alla presenza maschile nonché rispetto all’input dato 

dalla normativa stessa”, sostiene Vito Ferito, direttore com-

merciale di Gamma Capital Markets, che definisce la situazio-

ne frutto “di un pregiudizio culturale talmente cristallizzato 

che solo una politica sociale radicale può combatterlo”. 

La situazione non è delle migliori neppure altrove. In Germa-

nia la prima donna capitana di un’azienda quotata sul Dax 

arriverà solo a maggio, quando Belén Garijo assumerà il ruolo 

di ad di Merck. Negli Usa si contano solo 30 donne al comando 

delle aziende quotate sull’S&P 500 anche se, in compenso, alla 

guida del Nasdaq c’è, dal 2017, una donna, Adena Friedman.

In Italia, le quote rosa all’interno dei board societari sono cresciute al 36,3%, 
contro il 33% dell’Europa, ma senza ruoli esecutivi. Solo il 6,3% delle donne 
siede sulla poltrona da amministratore delegato

E così, mentre in Italia è finalmente caduto il fortino rappre-

sentante dalla governance bancaria con la prima nomina di 

una donna ai vertici di un istituto di credito (Elena Patrizia 

Goitini subentrerà alla guida di Bnl, gruppo Bnp Paribas, con 

il rinnovo del cda di aprile), all’estero laddove non arriva la 

normativa provvedono i fondi. Alcuni come Mirova e Robe-

coSAM hanno studiato due fondi specificatamente al tema 

dell’uguaglianza di genere, premiando le politiche a sostengo 

di una cultura più inclusiva e una governance più femminile. 

Altri come Goldman Sacs, Blackstone Norges Bank e L&G fan-

no della “gender diversity” materia di pressione sui cda, anche 

votando contro le decisioni di board privi di rappresentanza 

femminile in assemblea. Per quanto riguarda più da vicino 

la realtà italiana, il giudizio di Ferito è particolarmente duro: 

“sono convinto che gli effetti della cultura Esg, negli aspetti 

social e governance, si faranno sentire anche in Italia, ma tut-

to ciò accadrà per inerzia e non proattivamente”.

> Vito Ferito
direttore commerciale 
di Gamma Capital 
Markets

Quotate Controllate PA Non soggette alla 
legge Golfo-Mosca

Fonte: Cerved
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AllianzGI ha 158 miliardi di euro investiti in

strategie focalizzate sulla sostenibilità*. Nel 2020 ha partecipato a 10.183
assemblee degli azionisti. Ha votato su oltre 100.000 proposte

avanzate da azionisti e vertici aziendali. Nel 72% dei casi ha votato

contro, rifiutando o astendendosi dal voto su almeno uno dei punti all’ordine 

del giorno. Si è opposta al 49% delle risoluzioni sulla remunerazione del

management *Dati al 30 giugno 2020

ggi per un asset manager uno degli aspetti più importanti in 

tema di sostenibilità è la regolamentazione che arriva dall’Eu-

ropa e che presto verrà adottata anche altrove”, osserva Isabel 

Reuss, global head of Sri Research di AllianzGI. “Per adesso 

c’è ancora un problema di contraddizione tra le regole nei pic-

coli dettagli, per cui auspichiamo una maggiore uniformità, 

ma sicuramente giudichiamo positivamente il fatto che si sia 

messo l’accento sulla necessità di una maggiore trasparenza, 

di cui già si vedono i risultati. Per esempio, le Ong hanno ini-

ziato a verificare l’impegno delle società di asset management 

sulla sostenibilità: un caso è Share Action, che verifica quello 

che si fa sul proxy voting (e noi siamo risultati al secondo po-

sto per quanto riguarda il clima). Perché adesso tutti parlano 

di azionariato attivo ma occorre farlo ottenendo dei risultati”.

Quali sono le sfide oggi per chi fa proxy voting?

Innanzitutto occorre essere coerenti. Non si può firmare un’i-

niziativa su un certo tema e poi non votare di conseguenze. Noi 

per esempio adottiamo delle guideline, declinate su vari livelli: 

quelle generali, quelle regionali (perché occorre tenere conto 

delle specificità normative dei singoli ordinamenti). E poi ab-

biamo un proxy voting committee che esamina tutti i casi par-

ticolari che esulano dalle guideline, e a fine anno discutiamo di 

questi casi per valutare eventuali integrazioni delle linee guida.

Gaia Giorgio Fedi

“ESG, ALLA RICERCA
DI UNA SVOLTA 
CHE SIA CULTURALE”
Per valutare la sostenibilità non si può più trascurare nessun settore. E per spingere le aziende verso 
la transizione climatica occorre anche fare engagement sugli aspetti sociali e di governance

> Isabel Reuss
global head Sri 

research di AllianzGI

“O Su quali aspetti si concentra di più l’engagement? 

Sembra che l’attenzione sia soprattutto su gover-

nance (in assemblea) e ambiente...

Nelle assemblee ci si concentra sulla governance in partico-

lare, poi ci sono altre forme di engagement anche sull’am-

biente e il sociale. Ma una cosa essenziale da sottolineare è, 

per esempio, che in molti casi occorre valutare i tre aspetti 

insieme. Se vogliamo spingere una società verso la transizio-

ne climatica non è possibile considerare solo la “E” di am-

biente, occorre anche valutare le altre due: la parte sociale 

non può mai essere trascurata perché altrimenti si rischia 

la ribellione delle comunità locali o dei dipendenti, e la go-

vernance deve essere allineata sugli obiettivi altrimenti non 

accadrà nulla.

Le società sono consapevoli di tutto questo?

Le big sì. Per questo è importante non limitarsi a concentrar-

si solo sui settori noti come energia, utility e materials. Per 

esempio, nelle strategie in cui applichiamo il nostro approc-

cio di Climate engagement, ci focalizziamo sui top 10 emit-

tenti di carbonio in portafoglio, anche quando si tratta di una 

strategia tematica. 

Non trascuriamo nessun settore: non ha senso valutare il 

cambiamento climatico anche per un settore come la tec-

nologia? O considerare il problema dei rifiuti creato dalla 

continua corsa ai nuovi gadget? E il settore banche e assi-

curazioni? Ha importanza anche guardare ai progetti che 

finanziano: sono sostenibili? Considerano questo aspetto 

nelle loro politiche di pricing?

Non ci si può limitare a un approccio settoriale che prende in 

considerazione solo alcuni settori, il cambiamento climatico 

richiede un impegno da parte di tutti. La sostenibilità richie-

de un cambiamento di paradigma culturale.



*Broadridge Market Analysis, 2020
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l Covid-19 è stato e continua a essere un catalizzatore di cam-

biamento per l’economia e la società. Durante la pandemia,

temi come la tutela dell’ambiente e la giustizia sociale sono

tornati in cima alle priorità di governi e società civile. Nel

2020, le imprese sostenibili capaci di generare un cambia-

mento positivo si sono dimostrate più resilienti del previsto:

un messaggio incoraggiante per chi investe nei fondi azionari 

a impatto. La domanda di strategie impact investing è in forte 

crescita. Secondo Il Global Impact Investing Network, gli asset 

manager gestiscono oggi 715 miliardi di dollari in prodotti a

impatto, contro gli appena 117 del 2017. Un aumento promet-

tente, derivato dal fatto che queste strategie sono più facili da 

monitorare rispetto a molte soluzioni Esg.

Il cambiamento climatico
La corsa al “net zero” sta finalmente diventando uno sforzo 

internazionale concreto. Nel 2020 gli investitori hanno dato 

un impulso importante alla svolta green in Europa, sceglien-

do i fondi focalizzati sul climate change. Cresce il numero di 

città pronte ad abbracciare un’economia circolare e di impre-

se firmatarie degli Accordi di Parigi. M&G, oggi membro della 

Powering Past Coal Alliance, intende raggiungere l’obiettivo 

di zero emissioni  nette di  carbonio  sulla totalità dei propri 

portafogli gestiti e amministrati entro il 2050 e azzerare le 

emissioni a livello aziendale entro il 2030.

LA CRISI È UN 
CATALIZZATORE 
PER GLI 
INVESTIMENTI A 
IMPATTO
La domanda di strategie impact investing è in forte 
crescita. Gli asset manager gestiscono oggi 715 miliardi di 
dollari in prodotti a impatto, contro gli appena 117 del 2017

Un anno decisivo per le sfide sociali 
L’enfasi posta sul traguardo delle zero emissioni nette non 

deve mettere in secondo piano le sfide di natura sociale, come 

la disparità di accesso all’istruzione e all’assistenza sanitaria. 

Il 2021 sarà un anno decisivo in questo senso. Accanto all’in-

tervento di Governi e Ong, cresce il ruolo delle iniziative pri-

vate, per esempio nel campo della formazione: gli investitori a 

impatto possono oggi sostenere progetti mirati a offrire un’i-

struzione di qualità, soprattutto in quelle aree dove lo Stato è 

insufficiente.

Buone prospettive per gli investitori a impatto
C’è un altro aspetto fondamentale che rende l’investimento 

a impatto un’asset class attraente: oggi, molte più imprese 

vogliono perseguire il bene della collettività e dell’ambiente, 

allineando la propria mission ai criteri di selezione dei fondi 

a impatto. Con i fondi azionari quotati, oggi il mercato si è de-

mocratizzato, aprendosi agli investitori privati che vogliono 

fare la loro parte. Un trend recente, ma destinato a crescere 

ora che l’aspettativa di un ritorno sociale è inscindibile da un 

riscontro economico.

Un sostegno per le imprese virtuose non quotate
Il 2021 sarà un anno cruciale per fare passi avanti verso la 

sostenibilità. È chiaro che serviranno investimenti significa-

tivi su scala globale per promuovere e sostenere una ripresa 

sostenibile robusta. Risorse da destinare non solo ai mercati 

pubblici ma anche alle società non quotate, che potrebbero al-

trimenti avere difficoltà ad accedere al capitale necessario per 

svilupparsi e crescere. Per questo nei prossimi cinque anni, 

M&G impegnerà 5 miliardi di sterline in investimenti sosteni-

bili sui mercati privati attraverso un nuovo team globale dal 

nome evocativo: Catalyst.

> Andrea Orsi
country head Italy 
& Greece di M&G 
Investments

Asset a impatto per strumento 
di investimentoCHART
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Andrea Orsi, country head Italy & Greece di M&G Investments
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on 375 emittenti complessivi, il valore del mercato dei green 

bonds ha raggiunto gli 800 miliardi di dollari, con un’aspettati-

va di superare il trilione entro la fine del 2021. A differenza del 

mercato obbligazionario tradizionale, guidato dalle emissioni 

in dollari, il mondo dei bond verdi vede quasi il 60% delle emis-

sioni in euro, a sua volta per il 60% di origine societaria (finan-

ziari, utility e industriali). “Il mercato è in costante aumento 

– conferma Lorenzo Randazzo, institutional sales manager di

Axa Investment Managers Italia –. Solo nel 2020 ci sono state

104 emissioni inaugurali, con una crescita delle masse rispet-

to all’anno precedente del 20%. Nei primi due mesi del 2021 le

nuove obbligazioni verdi hanno superato i 50 miliardi di dollari 

e a inizio marzo il primo Btp Green è stato accolto dal merca-

to favorevolmente e il prezzo si è dimostrato in linea con altre

emissioni convenzionali assimilabili; ciò conferma che non c’è 

un green premium che gli investitori devono pagare per contri-

buire a un impatto ambientale positivo”.

C’è un altro fenomeno che si sta imponendo sul 

mercato, quello dei social bond. Seguirà l’esempio 

delle obbligazioni verdi?

I social bond sono un fenomeno più recente, con le prime 

emissioni che risalgono al 2015. L’anno scorso il valore del 

mercato è cresciuto più del 300%, superando i 200 miliardi, a 

cui si aggiungono i sustainable bond per oltre 150 miliardi. I 

Andrea Dragoni

IL BOND PIACE 
SE È GREEN
Nei primi due mesi del 2021 le nuove obbligazioni verdi hanno superato i 50 miliardi di dollari 
Sul mercato iniziano a farsi largo anche i social bond, cresciuti in 12 mesi del 300 per cento

finanziari sono stati i primi ad emettere social bond, mentre 

ora sono i quasi-sovereign gli emittenti principali, che hanno 

potuto beneficiare anche del programma Sure dell’Unione eu-

ropea. Inoltre, si sono affacciati i primi emittenti governativi 

(Guatemala e Messico) e ci aspettiamo una ulteriore crescita 

globale, in parte dovuta agli effetti della pandemia.

Quali sono i rendimenti offerti?

Il mercato delle obbligazioni verdi ha uno yield euro hedged 

dello 0,55%, con un rating medio A+ e una duration del porta-

foglio di 7,2 anni, leggermente più lunga dell’universo obbli-

gazionario convenzionale e con una sensibilità maggiore ai 

tassi euro rispetto agli Usa. I sustainable e social bond, invece, 

scontano ancora una diversificazione contenuta, ma iniziano 

ad esserci delle opportunità di investimento interessanti. In 

Axa Investment Managers gestiamo oltre 14 miliardi in im-

pact bond e inseriamo questi strumenti anche in portafogli 

tradizionali, perché a parità di rendimento è possibile benefi-

ciare di un vantaggio informativo importante, oltre che di un 

impatto ambientale e sociale positivo.

Come selezionate le emissioni da inserire in porta-

foglio?

Il nostro fondo Awf Global Green bonds investe attivamen-

te con una allocazione flessibile, ricercando le opportunità 

d’investimento che offre il mercato globale dei green bond. Il 

fondo seleziona i titoli sulla base di un sistema di valutazio-

ne proprietario basato su quattro pilastri: qualità Esg e stra-

tegie dell’emittente; uso dei proventi e selezione dei progetti; 

gestione dei proventi; e infine impact reporting. Negli ultimi 

anni le performance sono state positive e hanno fornito un 

rendimento aggiustato per il rischio migliore rispetto al mer-

cato obbligazionario globale.

> Lorenzo 
Randazzo
RI Expert & 

Institutional Sales 

Manager – AXA IM 

Italia

C

Il mercato delle obbligazioni verdi  
ha uno yield euro hedged dello 0,55% 
con un rating medio A+ e una 
duration del portafoglio di 7,2 anni



PUBBLICITÀ - MESSAGGIO PER 
INVESTITORI PROFESSIONALI 

Insieme
abbiamo

il potere di
cambiare
il mondo

1Per ciascun ETF, i relativi indici sottostanti sono: MSCI USA Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF ISIN LU2055175025); MSCI World Climate Change Net Total Return Index (per 
l’ETF con ISIN LU2056739464); MSCI Europe Climate Change Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2056738490); MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index (per 
l’ETF con ISIN LU2056738144); S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198883410); S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net 
Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198882362); S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2195226068); S&P Europe LargeMidCap 
Paris-Aligned Climate Net Total Return Index (per l’ETF con ISIN LU2198884491). 2Fonte: Lyxor, dato al 02/10/2020. Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi 
di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri. I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International 
Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si rinvia ai Prospetti. Il valore degli ETF citati può aumentare 
o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo messaggio pubblicitario è destinato a investitori 
classificati come “controparti qualificate” o “investitori professionali”, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e non costituisce sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione
all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di 
Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio, i costi e 
il regime fiscale dei prodotti. 

Gamma Lyxor ETF sul Clima

L’unione fa la forza 
per limitare il 
riscaldamento globale

Da sempre in Lyxor siamo 
convinti che la finanza 
possa contribuire a rendere 
il mondo migliore. 

Per questo abbiamo istituito 
una nuova gamma di ETF 
azionari sul Clima, che mirano 
a replicare indici MSCI e 
S&P esposti ai mercati di 
Eurozona ed Europa, Globali, 
Emergenti e Stati Uniti, con 
l’obiettivo di contenere il 
riscaldamento globale entro 
1,5o C e salvaguardare il 
futuro del nostro pianeta. 

Il cambiamento può 
partire da ciascuno di noi. 
Insieme possiamo fare la 
differenza nel contrastare 
l’emergenza climatica. 

Contatti: www.lyxoretf.it |  
info@ETF.it | 800 92.93.00 |  
Consulenti 02 89.63.25.00 | 
Istituzionali 02 89.63.25.28 | 
LYXOR <GO>

Nome dell’ETF ISIN TER2 Codice di 
Borsa

Lyxor MSCI USA Climate 
Change UCITS ETF1 LU2055175025 0,15% CLUS

Lyxor MSCI World Climate 
Change (DR) UCITS ETF1 LU2056739464 0,20% CLWD

Lyxor MSCI Europe Climate 
Change (DR) UCITS ETF1 LU2056738490 0,15% CLEU

Lyxor MSCI EM Climate 
Change UCITS ETF1 LU2056738144 0,25% CLEM

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned 
Climate (EU PAB) (DR) UCITS 
ETF1

LU2198883410 0,20% PABUS

Lyxor S&P Global Developed 
Paris-Aligned Climate (EU 
PAB) (DR) UCITS ETF1

LU2198882362 0,20% PABWD

Lyxor S&P Eurozone Paris-
Aligned Climate (EU PAB) 
(DR) UCITS ETF1

LU2195226068 0,20% PABEZ

Lyxor S&P Europe Paris-
Aligned Climate (EU PAB) 
(DR) UCITS ETF1

LU2198884491 0,20% PABEU

Fai la tua parte. 
LyxorETF.it/clima



TUTTE LE BATTAGLIE 
PER L’ORO BLU

o chiamano oro blu, ma anche se gli investimenti in acqua, ac-

quedotti e bottiglie di acqua minerale non sono certo una no-

vità di questi giorni, la quotazione sul Cme Group, il Chicago

Mercantile Exchange (la maggiore piazza di contratti a termi-

ne al mondo), del primo future al mondo sull’acqua ha rotto

un tabù. Il contratto impiega come sottostante il Nasdaq Ve-

les California Water Index, che a sua volta rispecchia il prezzo 

dei diritti sull’acqua in California (un mercato da 1,1 miliardi

di dollari), ma è destinato, almeno nelle intenzioni del Cme, a

divenire quanto prima un benchmark a livello globale.

Già da tempo esistevano sul mercato diversi Etf (come iShares 

Global Water Ucits Etf e Lyxor World Water Ucits Etf) e fondi

(come l’Allianz Global Water e il Fidelity Sustainable Water &

Waste) specializzati in titoli del settore idrico, senza conside-

rare che i diritti sull’utilizzo di alcune fonti idriche sono abi-

tualmente contrattati e che in Cina le municipalità potevano

negoziare contratti su specifiche quantità di acqua. Ma la quo-

tazione sul Cme Group di un future con sottostante l’acqua è

diversa, perché di fatto paragona l’acqua al succo d’arancia o

al petrolio, e fa dell’oro blu un prodotto finanziario. In ultimo

quindi l’oro blu si sta trasformando in un business a livello

mondiale, in cui gli investitori giocano alla pari con agricoltori, 

industrie e municipalità per accaparrarsi quella che finora era 

ritenuta una risorsa pubblica e in cui, come sempre sui merca-

ti, vince l’offerta più elevata. L’acqua, hanno sottolineato i criti-

ci, è una risorsa indispensabile alla vita sul Pianeta e come tale 

non dovrebbe essere oggetto di contrattazione alla pari dell’oro 

e del caffè ma, in linea teorica, dovrebbe essere a disposizione 

di ciascuno a prezzi calmierati e secondo i rispettivi bisogni. In 

realtà non è mai stato così.

E in effetti alcuni dei più accorti investitori da anni stanno scom-

mettendo sull’oro blu. Non a caso al termine del film “La Grande 

Scommessa” di Adam McKay, si diceva che uno dei protagonisti 

della vicenda, Michael Burry, noto per aver scommesso contro i 

subprime con il suo Scion Asset Management, da tempo stava 

puntando proprio sull’acqua. Burry in alcune recenti interviste 

ha poi specificato di ritenere interessanti, in un’ottica di futura 

scarsità di acqua, i prodotti agricoli ad alto assorbimento idrico, 

i cui prezzi, in caso di siccità, potrebbero decollare.

Per l’acqua si combattono da sempre guerre. Anche in Borsa. 

Lo dimostra la recente battaglia tutta francese su Suez (il cui 

perimetro comprende Suez Eau ex Lyonnase des eaux) che 

coinvolge, indirettamente, anche Acea (di cui è secondo azio-

nista con il 23,3% del capitale). Veolia, colosso francese del trat-

tamento di acque e rifiuti, dopo aver acquisito da Engie il 29,9% 

di Suez lo scorso ottobre per 3,4 miliardi di euro, ha lanciato 

un’offerta ostile da 7,9 miliardi per accaparrarsi la rivale e cre-

are un campione mondiale nel campo della transizione ecolo-

gica da 40 miliardi di capitalizzazione. Ma Suez teme lo sman-

tellamento della società. L’intervento dell’Eliseo al momento 

in cui va in stampa questo magazine sembra avere sospeso la 

partita, che tuttavia potrebbe presto ripartire.

Cinzia Meoni

Quotato il primo future sull’acqua sul Cme Group. Il settore si fa incandescente 
con la guerra per il controllo di Suez

> Michael Burry
fondatore Scion 
Capital
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12 miliardi
I litri di acqua in bottiglia 
consumata in Italia. Una quantità 
che permetterebbe di riempire otto 
volte il Colosseo. Considerando 
che l’acqua del rubinetto è potabile 
in tutto il Paese, si evidenzia la 
portata del business. (Fonte green.it)

1.000.000
Le bottiglie di plastica 
acquistate nel mondo ogni 
minuto. (Fonte: green.it)

319,8 miliardi
Il valore in dollari che nel 
2022 toccherà il mercato globale 
dell’acqua in bottiglia secondo 
Allied Market Research

85% L’incremento
nell’impiego di acqua 
entro il 2035 secondo le 
previsioni delle Nazioni 
Unite. La scarsità di acqua 
sarà il maggiore problema 
da affrontare nel XXI. 



impact investing è solitamente definito come un investimento 

che, oltre a puntare al rendimento, cerca di generare un impat-

to socio-ambientale positivo e quantificabile. Storicamente è 

sempre stato un investimento di nicchia, riservato soprattutto 

ai circoli specializzati in mercati privati e microfinanza. “Alla 

luce della continua diffusione del degrado ambientale e degli 

effetti dell’emergenza climatica, il recente successo dell’impact 

investing non sorprende - spiega a FocusRisparmio Marcello 

Matranga, country dead di Robeco Italia – L’opinione pubblica 

è sempre più consapevole dell’impatto di oltre duecento anni di 

industrializzazione”.

Qual è l’approccio di Robeco sulle strategie a im-
patto?
La prima strategia tematica di Robeco dedicata all’azionario so-

stenibile risale al 2001 ed era concentrata sul trattamento dell’ac-

qua e delle infrastrutture. Negli ultimi vent’anni, la piattaforma 

di Robeco riservata all’azionario sostenibile si è ampliata fino a 

includere prodotti di investimento sostenibile e a impatto, ricon-

ducibili a temi quali transizione energetica, materiali e produzio-

ne intelligenti, trasporti e mobilità a risparmio energetico, stile di 

vita sano, prevenzione delle malattie, economia circolare, produ-

zione industriale e obiettivi di sviluppo sostenibile. La metodo-

logia di misurazione dell’impatto di Robeco si prefigge di fornire 

un’esaustiva serie di parametri e tecniche, in grado di dimostrare 

gli effetti positivi che le nostre strategie tematiche dedicate a so-

stenibilità e impatto hanno sulla società e sull’ambiente.

Quali parametri utilizzate per misurare l’impatto?
Per misurare l’impatto bisogna innanzitutto prefiggersi degli 

MISURARE L’IMPATTO  
LA PROSSIMA FRONTIERA 
DELL’INVESTIMENTO 
SOSTENIBILE

Sofia Fraschini

Le società quotate stanno incentrando le strategie di sostenibilità e impatto sugli Sdg 
In sintonia con questo trend, chi si occupa di rating Esg e di ricerca chiede alle aziende 
informazioni sempre più specifiche

> Marcello
Matranga
country head di 
Robeco Italia

L’ obiettivi e poi selezionare parametri e indicatori in grado di va-

lutarne l’effettivo conseguimento. L’Onu ha sicuramente spinto 

a fare i primi passi, creando un modello che racchiude i cosid-

detti obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg), puntando a un im-

patto concreto e fornendo target chiari per quantificarne il rag-

giungimento. Per questo, e per la loro crescente accettazione da 

parte delle aziende di tutto il mondo, gli Sdg sono la base ideale 

per creare parametri quantitativi capaci di misurare l’impatto 

degli investimenti, soprattutto degli asset quotati. Le società 

quotate di tutto il mondo stanno incentrando le proprie stra-

tegie di sostenibilità e impatto sugli Sdg. In sintonia con questo 

trend, chi si occupa di rating Esg e di ricerca chiede alle azien-

de informazioni sempre più specifiche sul contributo fornito a 

ognuno dei 17 obiettivi. Pertanto, la possibilità di confrontare 

l’allineamento agli Sdg dei dati di impatto di società diverse è 

in forte aumento.

Ci fa qualche esempio?
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 7, 9 e 11 sono volti a garantire 

l’accesso per tutti all’energia in modo economico e non inqui-

nante, spingendo al tempo stesso al miglioramento delle infra-

strutture e all’efficientamento energetico. Dalla volontà di tro-

vare delle soluzioni efficaci a queste problematiche nasce nel 

2003 la strategia RobecoSAM Smart Energy. La strategia si con-

centra sulla produzione e sul consumo di energia rinnovabile, 

focalizzandoci principalmente su quattro macro tematiche: 

tecnologie per l’energia rinnovabile, aziende elettriche, fornito-

ri di apparecchiature e reti distributive, gestione energetica e 

tecniche di stoccaggio e società che promuovono un consumo 

energetico intelligente.



Dossier Esg

ETF IN PRIMA LINEA 
NELL’AGEVOLARE
LA TRANSIZIONE CLIMATICA
Celeste (Lyxor): “Abbiamo quotato un intero ecosistema di strumenti che permettono  
agli investitori di indirizzare i capitali verso le società che contribuiscono maggiormente 
a rispettare lo scenario di contenimento del riscaldamento globale”

Sofia Fraschini

L’accordo di Parigi è, a oggi, l’unico percorso condiviso a livello internazio-

nale per decarbonizzare l’economia: le decisioni di governi, che sono sem-

pre più, e imprese sono guidate dall’obiettivo di azzerare le emissioni nette 

entro il 2050. Su questo fronte, il 2020 ha segnato un vero e proprio cambio 

di passo. L’Unione Europea è sempre stata in prima linea nella lotta al cam-

biamento climatico. Ma nuovi impegni sono stati presi anche da economie 

importanti come Giappone e Corea del Sud per il 2050, dalla Cina per il 2060 

e dagli Stati Uniti, rientrati nell’accordo di Parigi. “Questo crescente consen-

so internazionale si è già riflesso nel mondo degli investimenti, contribuen-

do alla crescita degli asset investiti in modo sostenibile”, commenta Antonio 

Celeste, Etf Esg product specialist di Lyxor Asset Management. 

In che modo?
L’approccio Esg agli investimenti sta rivestendo un ruolo molto importan-

te anche nel campo della gestione passiva ed è destinato a durare. Un dato 

per tutti: nel 2020 il 51% dei flussi r accolti d all’intera i ndustria d egli E tf 

in Europa è confluito in strumenti Esg. Il 2020 sarà però ricordato anche 

come l’anno di esordio dei replicanti concepiti per fare fronte ai cambia-

menti climatici, una gamma che ha già raccolto 2 miliardi di euro in Eu-

ropa. Nel prossimo decennio questa cifra è destinata a crescere. Il motivo 

risiede nella natura stessa di questi strumenti: gli Etf climatici replicano 

infatti due nuove tipologie di indici, “Climate-Transition” (Ctb) e “Paris-A-

ligned” (Pab), definiti dalla Commissione europea come parte del piano 

d’azione per una finanza sostenibile.

Gli Etf, dunque, sono un asso nella manica?
Siamo convinti che indici ed Etf abbiano un ruolo fondamentale nell’age-

volare la transizione climatica, anche grazie all’influenza che i gestori pas-

sivi possono esercitare all’interno delle società in cui investono attraverso 

le politiche di voto che incoraggiano pratiche di business sostenibili. Il tut-

to, poi, con costi contenuti e senza trascurare la trasparenza.

Come si muove Lyxor in questo contesto?
Lyxor ha deciso di quotare un intero ecosistema di strumenti concepiti 

per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con gli indici di 

riferimento dell’Ue. Questi strumenti sono un passo avanti nell’evoluzio-

ne della finanza sostenibile proprio perché permettono agli investitori di 

indirizzare i capitali verso le società che contribuiscono maggiormente a 

rispettare lo scenario di contenimento del riscaldamento globale fissato 

dai due indici dell’Ue.  Consapevoli di questo crescente interesse, abbiamo 

recentemente annunciato la pubblicazione della temperatura di oltre 150 

dei nostri Etf, confermando l’impegno nella lotta contro il cambiamento 

climatico. Infine, nel 2020 Lyxor ha quotato una gamma di Etf tematici per 

offrire agli investitori un’esposizione a megatrend quali le città Intelligen-

ti, la mobilità futura, i Millennial, l’economia digitale, le disruptive techno-

logies, mantenendo pur sempre un filtro di selettività Esg al fine di avere 

Etf che siano tematici e garantiscano standard elevati di sostenibilità.

 I vincitori del 2020 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2013 2015 20182014 20172016 2019 2020

Fonte Lyxor

CHART

ESG

Non ESG

4
5,

5
4

3,
8



Investi in qualcosa di più grande. 

iShares. Sostenibilità, semplificata.
L'indicizzazione può fornirti la chiarezza di cui hai bisogno 
per costruire un portafoglio più sostenibile.

Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su www.ishares.it  
e su www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock (Netherlands) B.V., succursale italiana, Milano, Piazza San 
Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock (Netherlands) B.V.. © 2021 BlackRock, Inc.  
Tutti i diritti riservati. 1466400

*environmental, social and governance (criteri ambientali, sociali e di governance)
Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione del
capitale investito.

FATTORI ETICA INVESTIMENTI
                  ACQUA ATTIVO INVESTIRE FONDI INTEG

RAZIONE IN MODO GREEN BONDS REN
                       RENDICONTO STEWARDSHIP RISCHIO
        TICO SCREENING SOSTENIBILE AMBIENTA
      LE SOCIALE CON GOVERNANCE OTTIMIZ
            ZATO ESG* INTEGRAZIONE CAMBIA
                  MENTO CHIAREZZA IMPRONTA
  DI CA RBONIO AMBIENTALE FATTORI



I dossier di

Aprile  2021

www.focusrisparmio.com

Focus Risparmio, periodico di informazione 
finanziaria di Assogestioni. 

Registrazione Tribunale di Milano N. 189 del 
16/04/2009

Editore
Assogestioni Servizi Srl
Via Andegari, 18 - 20121 Milano

Direttore responsabile
Jean-Luc Gatti

Caporedattore
Eugenio Montesano

Testi di
Sofia Fraschini, Gaia Giorgio Fedi, Enrico 
Malatesta, Cinzia Meoni, Eugenio Montesano, 
Gabriele Petrucciani, Alessio Trappolini

Progetto grafico
Next Level Studio

Crediti fotografici
Zeta Foto Studio: Gabriele Barbieri 
e Umberto Dossena
Per le immagini senza crediti l’editore ha 
ricercato i titolari dei diritti fotografici senza 
riuscire a reperirli. Tuttavia è a completa 
disposizione per l’assolvimento di quanto 
occorre nei loro confronti.

Seguici su Twitter

@FocusRisparmio

Seguici su Facebook
@FocusRisparmio

Pubblicità
marco.cortesi@assogestioni.it
T. +39 02 36165178

Contatti
c/o Assogestioni
Via Andegari, 18
20121 Milano

redazione@focusrisparmio.com
T. +39 02 361651.1
F. +39 02 361651.63

Chiuso in redazione
Martedì 23 marzo 2021

 I dossier di FR | Colophon

Aprile 2021


	562492fc3954e554f29597de93ace5f4125a439a542af275152e97f8a2ac8187.pdf
	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf

	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf


	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf

	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf


	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf

	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	b702632e34a9ef4f9ed81b6c0f0bff8cca399c8d4467b1ac395d32d152a620d2.pdf
	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf
	f2ce58cc09b75e35134d5a625d17e0a22ecf9ec0380310459096aefe90b82ac7.pdf

	e2c05a32190e8d6798c6bccee00f85d820794c69cdb5285f46387bf7b83fc5bd.pdf


	562492fc3954e554f29597de93ace5f4125a439a542af275152e97f8a2ac8187.pdf
	562492fc3954e554f29597de93ace5f4125a439a542af275152e97f8a2ac8187.pdf



