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«Gli investimenti a impatto so-
ciale positivo sono un te-

ma talmente popolare in questo pe-
riodo da rischiare di spingere a scelte
poco interessanti in termini di rendi-
menti». Craig Bonthron, co-gestore
del Kames GlobalSustainable Equity
Fund, rovescia la prospettiva rispetto
alle analisi prevalenti, che tendono a
sottolineare il legame tra gli investi-
menti socialmente responsabili (Sri)
e la capacità di generare performan-
ce interessanti. «I fondi tematici ne
sono una dimostrazione», spiega l’e-
sperto. «Prendiamo un ipotetico fon-
do focalizzato sull’acqua: c’è il ri-do focalizzato sull’acqua:
schio che, di fron-
te a un numero li-
mitato di opzioni
a disposizione, si
investa a strasci-
co, puntando sia
sui vincitori, che
sugli sconfitti di
domani. Inoltre»,
aggiunge, «potreb-
bero emergere fat-
tori di rischio non
pianificati che pre-
valgono sulla scel-
ta dei titoli e che
possono andare
in contraddizione
con l’idea indica-
ta dal fondo».ta dal fondo».

Per Bonthron non resta allora che
scegliere tenendo in debito conto tre
dimensioni della sostenibilità: prodot-
to, processi e miglioramento, «nel ten-
tativo di discernere realtà realmente
differenziate, sostenibili e in cresci-
ta». Qualche esempio di titoli interes-
santi per il gestore? «Ansys, una sft-

santi per il gestore? «Ansys, una sft-
ware company che fornisce soluzioni
per migliorare l’efficienza ingegneri-

stica, riducendo gli scarti, lo spreco
energetico e le emissioni prodotte du-
rante la progettazione tecnica». Il se-
condo nome è più sorprendente: «Fa-
cebook è solo una piattaforma social,
ma aumenta la trasparenza sui prezzi
e permette alle piccolo aziende di ac-
cedere alla pubblicità via video».

Quanto alle dimensioni del seg-
mento Sri, MarcoCaldana, presiden-

te di Farad Group, spiega: «Gliattivi
gestiti dai fondi socialmente respon-
sabili crescono a doppia cifra ogni an-
no. Secondo differenti stime oggi ge-
stiscono tra i 200 e i 300 miliardi di eu-
ro. il suo gruppo ha ideato l’approc-
cio Bestof Sri, «che seleziona tra i tan-
ti fondi presenti sul mercato quelli
che scelgono gli asset non limitando-
si ai soli criteri di esclusione. Sulla ba-

se di questo database proprietario so-
no poi stati generati due indici, uno
bilanciato e uno obbligazionario», ag-
giunge. Secondo Iain Richards, diret-
tore investimento responsabile di Co-
lumbia Threadneedle Investments,
la nuova frontiera degli investimenti
responsabili è nella «accettazione co-
me strategia mainstream. Per impri-
mere una svolta in questa direzione,
occorre che il settore nel suo com-
plesso si impegni a fornire un’offerta
più strutturata e trasparente». Una
necessità dettata dal fatto che «l’enor-
me varietà di approcci applicati sotto
le insegne dell’investimento respon-
sabile ha creato un clima di incertez-
za e scetticismo sui vantaggi in termi-
ni di performance».

Da una recente indagine di Hsbcri-
sulta che il 59% delle società ha dei
piani di investimento per rendere la
propria attività più sostenibile da un
punto di vista operativo, mentre il
73% degli investitori ha in program-
ma di aumentare gli investimenti
con un impatto sociale. Nonostante
lo scetticismo della Casa Bianca, i

cambiamenti climatici rimangono
una questione prioritaria. MarcoPa-
lacino, managing director per l’Italia
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lacino, managing director per l’Italia
di Bny Mellon Im segnala le tenden-
ze chiave per quest’anno: «Il trend
più evidente è il crescente interesse
degli investitori verso le strategie Esg
(ambiente, responsabilità sociale e
governance, ndr), soprattutto nella
generazione millennial. Intanto cre-
scono anche l’impact investing e l’at-
tenzione ai cambiamenti climatici».
Quanto all’approccio seguito dalla so-
cietà, spiega: «I nostri gestori includo-
no le valutazioni Esg in tutti i proces-
si di gestione, anche per i fondi che
non rientrano strettamente nel nove-
ro dei sostenibili. Siamo infatti con-
vinti che le società con buone prati-
che di governance, sociali e ambien-
tali siano anche quelle che più facil-
mente possono sovraperformare i
mercati, e che quindi offrano spesso
valide opportunità di investimento a
patto che anche altri fattori (valuta-
zioni, dati di bilancio, trend settoriali
e macro) siano favorevoli».

Su quest’ultimo fronte di sofferma
anche Thomas Sorensen, gestore di
Nordea. «L’interesse crescente verso
le tematiche ambientali non è una
moda, ma appare destinato a consoli-
darsi nel tempo. Per quanto ci riguar-
da, il nostro Nordea 1 — GlobalClima-
te and Environment Fund non adotta
un approccio Esg, ma punta a indivi-
duare quelle società che trarranno un
vantaggio diretto dalla diffusione e
dal radicamento del mega-trend cli-
matico-ambientale. In particolare,
crediamo che lo sviluppo di una mag-
giore coscienza ambientale andrà a fa-
vorire quelle tecnologie in grado di da-
re un contributo tangibile al rispar-
mio di risorse ed energia e all’efficien-
tamento del sistema produttivo».

Un’analisi che trova concorde Ma-
nuel Noia, country manager Italia di
Pictet AssetManagement:«La perce-
zione del brand e la fedeltà dei clien-
ti, asset intangibili che costituiscono
parte del valore di mercato dell’azien-
da, sono sempre più legati ai fattori
Esg. Trascurarli può provocare danni
irreparabili».
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Alcuni fondi a
impatto
sostenibile
investono
sull’acqua
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