
iù che ladecisione in sé,

hanno stupito le motiva-

zioni. Quando nei giorni

scorsi la vicepresidente

della Bei Andrew McDowell è sta-

ta intervistata da Bloomberg, in

merito alladecisione di non finan-

ziare più i combustibili fossili, ha

spiegato che “non hasenso conti-

nuare a sostenere settori che

nell’arco di 20-25 annipotrebbero

essere superati dallo sviluppo tec-

nologico”. L’espertahaanche ri-

cordato il ruolo della Bancaeuro-

peadegli investimenti per lo svi-

luppo dell’areae ha riconosciuto

le pressioni crescenti di istituzio-

ni e gruppi cittadini verso una

svolta green dei finanziamenti,

maè statosoprattutto il riferimen-

to albusiness quello che maggior-

mente hacolpito.

Perché dimostra come dietro la

svolta Esg (come vengono definiti

gli investimenti fatti seguendo cri-

teri di interesse ambientale, inclu-

sione sociale e corretto governo

delle aziende)non vi sianosolo ra-

delle aziende)non vi sianosolo ra-

gioni etiche, che inevitabilmente

risulterebbero di breve respiro di

fronte all’aspettativadi perfor-

mance, maanche laconsapevolez-

zache investire responsabilmen-

te fabene alportafoglio.

Non solo sul fronte azionario,

maanche quello obbligazionario.

Uno studio condotto da Banor

Sim e dallaSchool of Management

del Politecnico di Milano dimo-

stra infatti una performance mi-

gliore dei bond associatiallebuo-

ne pratiche Esg, in particolare per

i titoli high yield (quelli adaltoren-

dimento perché emessi daazien-

de reputate più rischiose dalmer-

cato).Il parametro che famaggior-

mente ladifferenza è quello lega-

to allabuona governance, mentre

i fattori environment e social ven-

gono percepiti come meno rile-

vanti.

LA SVOLTA DEL ROUNDTABLE

Lanuova “dichiarazione di princi-

pi”, adottata dalla Business

Svoltaecologicaanchenellafinanza
più rendimentieoraunacartaetica

luigi dell’olio , milano

Dietro il boomdegli Esg

non cisono solo ragioni

morali, ma pure

la consapevolezza che

l’investimento green fa

beneal portafoglio.

Ei colossi internazionali

sistanno attrezzando

P
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pi”, adottata dalla Business

Roundtableametà agosto, hase-

gnato un punto di svolta. Perché

l’impegno assunto dall’associazio-
ne che raggruppa180 trale princi-

pali aziende degli Stati Uniti (da

Jp Morgan aPepsiCo, daCostco a

Patagonia)è perentorio: l’obietti-
vo di un’azienda non deve più es-

sere solo il profitto per gli azioni-

sti, madeve essere accompagnato

dallaresponsabilità nei confronti

di lavoratori, fornitori, ambiente e

comunità.

Una nuova cartaetica, insom-

ma,che riequilibra lamissione a

favore del socialee lo fascommet-

tendo che questo sarà anche un

aspetto chiave per il successo di

medio periodo.

Anche perché trai grandi inve-

stitori cresce l’attenzione altema,

come dimostrano le scelte del fon-

do sovrano norvegese (probabil-

mente il più grande investitore al

mondo), che negli ultimi anni ha

orientato le proprie scelte di por-

tafoglio verso aziende che rispet-

tanolaparità di genere e ladiversi-

ty e che in estate haaperto agliin-

vestimenti in società non quotate

nel settore delle rinnovabili, deci-

dendo alcontempo di ridurre sen-

sibilmente l’esposizione verso gas

e petrolio. “Una scelta non am-

bientale, maper tutelare il nostro

portafoglio”, hanno spiegato i ma-

nager del fondo. E nei mesi scorsi

si è mosso anche il Governo della

Gran Bretagna,fissando nuove re-

gole per i fondi pensione che favo-

riscano gli investimenti Esg nelle

loro scelte di allocazione.

Così, a15 anni daquando l’allo-
rasegretario generale delle Nazio-

ni Unite, Kofi Annan, esortò le

principali istituzioni finanziarie

mondiali aconsiderare i fattori

Esg nei propri portafogli, gli inve-

stimenti che rientrano in questa

categoriasono arrivatiavalere po-

co meno di 31trilioni di dollari,

che corrispondono aun terzo del

Pil (cioè della ricchezza prodotta

Pil (cioè della ricchezza prodotta

ogni anno)globale, secondo uno

studio dellaGlobal SustainableIn-

vestment Alliance (Gsia).Secondo

lo stesso ente, l’Europa è l’areapiù
sensibile verso questo tema. Il

49% delle attività gestite professio-

nalmente nel Vecchio Continente

aderisce adalcune linee guida so-

stenibili, rispetto al26% per gli Sta-

ti Uniti e al18% per il Giappone.

Sensibilità differenti

Uno spaccatodella situazione ita-

liano arrivadauno studio del Fo-

rum per laFinanzaSostenibile in

collaborazione con Mefop e con

MondoInstitutional condotto at-

traverso interviste agliinvestitori

previdenziali italiani.Secondo l’in-

dagine, il 47% degli operatori ha

adottato una politica d’investi-
mento sostenibile e responsabile

nelle gestioni patrimoniale e la

maggioranzadei piani che attual-

mente non integrano criteri di so-

stenibilità hagià avviatovalutazio-

ni in merito. Inoltre oltre metà dei

piani attivi applicastrategie re-

sponsabili aunaporzione del pa-

trimonio gestito superiore al75%.

Leragioni? Al primo posto lavo-

lontà di contribuire allo sviluppo

sostenibile e di gestire più effica-

cemente i rischi finanziari. In due

piani su tre, considerando quelli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 50-51

SUPERFICIE : 103 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Luigi Dell’Olio

2 dicembre 2019



piani su tre, considerando quelli

attivi su questi temi, il consiglio di

amministrazione definisce l’ap-
proccio all’investimento in termi-

ni generali, lasciandoalgestore il

compito di tradurlo dal punto di

vistaoperativo. Oltre il 93%dichia-

rache il cdavalutaalmeno annual-

mente le performance degli inve-

stimenti dalpunto di vistadellaso-

stenibilità. A questo proposito va

comunque ricordato che quel che

valeper gli investitori pensionisti-

ci non vale per lageneralità del

mercato per due ordini di ragioni:

perché chi investe i contributi dei

lavoratori haun’ottica di lungo pe-

riodo e maggiore attenzione acer-

ti temi e perché le direttive comu-

nitarie in materiaspingono laso-

stenibilità nelle scelte d’investi-
mento. Di questi temi si è parlato

nell’ultimo Salone Sri, aperto

dall’intervento del presidente di

Assogestioni, Tommaso Corcos,

che trale altre cose hacitato l’atti-
vismo di Greta Thunberg come

motore dellacrescente sensibilità

verso questi temi anche daparte

dei piccoli investitori.

A SOSTEGNODELL’ECONOMIA REALE

Un fattore che agisce dasprone

Un fattore che agisce dasprone

per gli operatori dell’asset mana-

gement affinché guardino con cre-

scente attenzione alruolo che il ri-

sparmio privato può giocare alser-

vizio dell’economia reale con un

orizzonte di lungo periodo. Nella

stessaoccasione è statapresenta-

taanche unaricerca daparte di Ai-

pb, che evidenzia unacrescita di

interesse per gli investimenti so-

stenibili e responsabili trai clienti

del private banking: il 48% dei ri-

spondenti hainfatti giudicato po-

sitivamente questo genere di inve-

stimenti, riconoscendone gli effet-

ti positivi per le future generazio-

ni. Inoltre, il 75% degli intervistati

ritiene che l’attenzione allasoste-

nibilità crei valore nel tempo per

tutti gli attori legati all’impresa.
Anche se il 23%dei clienti con

grandi patrimoni (per lo più pen-

sionati) si è dichiarato ancoraav-

verso alle tematiche Esg, per cui

c’è ancoraparecchio di fare sul

piano culturale.

Focus

LA PERFORMANCE

Uno studio condotto da Banor Sim

e dalla School of Management del

Politecnico di Milano dimostra una

performance migliore dei bond

associati alle buone pratiche Esg, in

particolare per i titoli high yield

(quelli ad alto rendimento perché

emessi da aziende reputate più
rischiose dal mercato). Il parametro

che fa maggiormente la differenza

è quello legato alla buona

governance, mentre i fattori

environment e social vengono

percepiti come meno rilevanti
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I numeri

1 Laproduzione di energia

pulita è uno degli asset più
rilevanti nei portafogli che

puntano sulle aziende

ecosostenibili

47
PER CENTO

Secondo un sondaggio il 47% degli

operatori ha adottato una politica

d’investimento sostenibile

31
TRILIONI DI DOLLARI

Gli investimenti che rientrano nella

categoria green sono arrivati a

valere quasi 31trilioni di dollari

Inumeri

gli investimenti sostenibili

nel mondo

180
AZIENDE

Negli Usa 180

aziende hanno

assunto l’impegno
del profitto visto

anche eticamente

l’atteggiamento
dellaclientela private verso gliinvestimenti sostenibili
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