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«Abbiamo creato un grup-
po di lavoro sui temi

della sostenibilità da oltre dieci
anni, con l’obiettivo di stabilire
degli standard qualitativi di anali-
si finanziaria sempre più rigoro-
si: in questo contesto abbiamo
appena pubblicato un Quader-
no, intitolatoDisclosureof clima-
te risksand ESGinformation »: Al-
berto Borgia, presidente dell’A-
iaf, l’associazione degli analisti e
consulenti finanziari, è convinto
che fondi e investitori siano sem-
pre più attenti a scegliere impre-
se valutando i loro asset in termi-
ni di bilancio integrato: ovvero
mettendo insieme fondamentali
classici, come fatturato e utili,
con tutti gli altri fattori che com-
pongono la cosiddetta sostenibi-
lità.

Dallo scorso anno la legge im-
pone alle aziende con più di 500
milioni di fatturato di stilare il bi-
lancio di sostenibilità. Il grande
passo è non solo dichiarare l’im-
pegno, ma arrivare a valutarlo ef-
fettivamente. Spiega Borgia:
«Prendiamo la riduzione delle
emissioni nocive, come previsto
dall’accordo di Parigi sul cambia-
mento climatico: uno studio au-

torevole stima che il costo delle
emissioni di CO2, in termini di

emissioni di CO2, in termini di
penali, intaccherebbe gli utili
aziendali tra il 10 e il 20%.zi Dal
punto di vista di chi investe, so-
prattutto i grandi investitori, que-za
sto dato suona come un campa-
nello di allarme». La sostenibilitàstenibilità
non è un costo. Oggi è sempre
più forte la percezione che si trat-se
ti in realtà di un volano per accre-ra
scere il valore.

Se mai servisse una conferma,schi:
tra le new entry della classificado
mondiale degli uomini più ric-re
chi del pianeta, c’è Ivon Choui-

nard, fondatore del brand di ab-
bigliamento sportivo Patagonia,
una B-Corp, Benefit corpora-
tion, che ogni anno dona l’1%
dei ricavi ad associazioni am-
bientaliste e tempo libero ai suoi
dipendenti: «Tutti i dipendenti
hanno bisogno di orari flessibili
per poter andare a fare surf quan-
do ci sono le onde giuste o a scia-
re quando c’è la neve. O poter sta-
re a casa ad accudire i figli», so-
stiene Chouinard nella sua auto-
biografia. Le B-Corp usano il pro-
prio business per creare benesse-
re. Fanno bene alla società, fan-

no bene ai bilanci. E fanno bene
anche ai portafogli. Le imprese
sostenibili, infatti, sono finite nel
mirino dei grandi investitori che,
secondo Morningstar, hanno
sposato la causa delle sostenibili-
tà e conquistano i più importanti
asset manager del mondo. «Nel
2016 gli investimenti fatti su so-
cietà eco-friendly a livello globa-
le, attraverso diversi strumenti,
come Etf, green bond, azioni, am-
montavano a 22.900 miliardi di
dollari», racconta Borgia.

«Il ruolo della finanza nel faci-
litare la transizione verso un’eco-
nomia sostenibile è ribadito an-
che dalla commissione per i pro-
blemi economici e monetari del

blemi economici e monetari del
Parlamento Europeo che agli ini-

di febbraio ha presentato un
progetto di relazione sulla Finan-

Sostenibile», racconta Andrea
Gasperini, responsabile area So-

Aiaf.
Drenare capitali verso impre-
pulite, sane e buone non è ope-
di beneficienza, è anche un

modo per garantirsi da tanti ri-
«Per le società sta diventan-

sempre più costoso non esse-
compliant, conformi, con un

certo modo di fare industria:
prendiamo i danni da cambia-
mento climatico, quanto sono

costati alle assicurazioni?», incal-
za Borgia. Poi ci sono i rischi oc-
cupazionali, in caso di cattiva ge-
stione o nociva gestione del busi-
ness. Per non parlare dell’aspet-
to reputazionale che oggi, soprat-
tutto grazie a Internet, può avere
un effetto dirompente sugli anda-
menti dei titoli azionari.

Sul fronte dei rendimenti, di-
versi autorevoli studi in passato
hanno messo a confronto diversi
indici o basket di titoli, provando
che le “buone azioni” spesso ga-
rantiscono performance miglio-
ri. «Catturare la performance po-
tenziale degli investimenti Esg è
diventata un’area di significativa
attenzione per asset manager e
investitori», sostengono in un re-
cente report cheAffari&Finanza
è in grado di anticipare Anna Le-
ster, Chen He e Chris McKnett di
Ssga, State street global advisor,
tra i primi tre money manager
del mondo. Spiegano come il
proprio “team di gestione aziona-
ria attiva quantitativa” ormai
non possa più prescindere dal
prendere in considerazione an-
che la cosidetta “Esg-proficien-
cy”, il terzo fondamentale della
valutazione accanto alla solidità
finanziaria e all’operazionalità
eccellente.

I MONEYMANAGERCON
OBIETTIVI DI LUNGO
PERIODODRENANO RISORSE
VERSOLE IMPRESEPULITE,
VIRTUOSEE SANE:
“L’ESG-PROFICIENCY
CREA VALORE” SOSTENGONO
GLI ESPERTIDI STATESTREET
UN QUADERNODELL’AIAF
SUIRISCHI CLIMATICI
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«La creazione di valore, o la
sua distruzione, sono influenzati
da molti altri fattori — ambiente.
responsabilità sociale e buon go-
verno — rispetto al solo requisito
finanziario, soprattutto in un’otti-
ca di lungo termine».

L’importanza di una buona
governance è testimoniata da
molti, recenti scandali: emissio-
ni delle automobili, cibo scaden-
te o addirittura velenoso, come il
latte venduto in Cina da Lactalis,
problematiche del lavoro che co-
stano fior di soldi alle aziende, e
intaccano le loro quotazioni al li-
stino. Le aziende “sostenibili” in
genere adottano spesso strategie
lungimiranti che le pongono al ri-
parto da frodi, gestione pessima
e altri danni etici che possono ri-
percuotersi negativamente sul
valore degli azionisti. Per questo
il settore Esg è quello dove si so-
no indirizzati fondi pensione e
assicurazioni, fondi istituzionali
che puntano a investimenti con
orizzonti temporali molto lunghi
per garantire il ritorno del capita-
le. Non solo. Sempre secondo
State Street, le imprese sostenibi-
li più facilmente riescono a capta-
re nuovi settori e nuovi business.
Ad anticipare il futuro.

Alberto
Borgia ,
presidente
Aiaf,
associazione
analisti e
consulenti
finanziari;
sopra,una
foresta, un
assetdi
investimento
sostenibile
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