
viluppare modelli di business
sostenibili paga anche in ter-
mini di performance: le a-

ziende più attente ai fattori Esg
(Environment, ambiente, Social,
sociale e Governance, modello di
gestione) ottengono infatti risul-
tati migliori dei concorrenti. Lo
rivela l’indagine Investing: A
Social della casadi ge-
stione Hermes Investment Mana-
gement, che ha preso in esame
l’impatto dei fattori Esg sulle
performance delle azioni incluse
nell’indice Msci World nel perio-
do compreso tra 31 dicembredo compreso tra 3
2008 e il 30 giu-
gno 2018.
Lo studio ha rive-
lato che sul fron-
te della responsa-
bilità sociale le
realtà con caratte-
ristiche buone o
in via di miglio-
ramento hanno
in media realizza-
to una perfor-
mance migliore
di circa 15 punti
base al mese ri-
spetto ai concor-
renti con ranking
inferiori. Per
quanto riguarda
invece la gover-
nance, le società
che ne vantano u-
na buona o in via
di miglioramento
hanno media-
mente sovra-
performato di 24
punti baseal me-
se i competitor con una gover-
nance povera o peggiore; infine,
per quanto riguarda l’ambiente
non ci sono evidenze che le so-
cietà con caratteristiche attraenti
dal punto di vista ambientale ab-
biano sottoperformato rispetto al

mercato. «Abbiamo condotto
questa ricerca già due volte, nel
2014 enel 2016, e,nonostante l’e-
videnziazione di un legame tra
corporate governance e rendi-
menti, questa è la prima volta che
vediamo un legame statistico tra
le pratiche sociali e la perfor-
mance di un’azienda», ha sottoli-
neato Geir Lode, responsabile del-
l’azionario globale di Hermes In-
vestment Management. «L’appli-

cazione dei criteri Esg nell’inve-
stimento è diventata ormai una
regola. Tuttavia, la natura intan-
gibile dei fattori sociali ha reso
difficile agli investitori quantifi-
care e comprendere questo ele-
mento, ritardandone la presa in
considerazione».
A questo fine, particolarmente ef-
ficace si è mostrato l’indicatore
sulla governance: dall’inizio del
2009 le aziende ben governate
tendono a sovraperformare le a-
ziende mal governate. Tuttavia,
negli ultimi 12 mesi la tendenza
si è invertita, con imprese mal go-
vernate che han-
no avuto spesso
performance mi-
gliori di quelle
ben governate.
Secondo Lode, si
tratta in partico-
lare di «aziende
con una crescita
iperbolica, che
sono tipicamen-
te nella fase ini-
ziale del loro ci-
clo di vita e che
stanno registran-
do tassi di cresci-
ta stellari. In qua-
lità di aziende re-
lativamente gio-
vani e dirom-
penti, queste
spesso non sod-
disfano gli stan-

dard Esg tradi-
zionali e otten-
gono un punteg-
gio piuttosto
basso sui fattori
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di governance. Infatti, tre dei cin-
que Faang (Facebook, Amazon,
Apple, Netflix e Google, ndr) si
trovavano nel più bassodecile del-
la classifica in termini di gover-
nance fino ad aprile 2018». Se-
condo Lode, «dalla nostra prima
analisi nel 2014, l’integrazione E-
sgsi è evoluta diventando un con-
cetto di investimento in tutta l’in-
dustria e le questioni ambientali
edi governance non sono mai sta-
te messe in dubbio. È quindi in-
coraggiante vedere che le temati-
che Esg contano per le aziende e
per gli investitori. È tempo che
questo sia riconosciuto».
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