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Investimenti sostenibili e responsabili 

 

Sintesi - elementi fondamentali 

 Una tendenza strutturale, creata per durare - nessuna montatura pubblicitaria 

 Maturità e professionalità in crescita, caratteristiche che le autorità europee mirano a standardizzare e 
formalizzare 

 Trasformazione da abilità di nicchia a competenza diffusa, grazie  all'attenuazione dei timori circa eventualicosti 
elevati e a una maggiore apertura generale nei confronti del potenziale valore finanziario ed extra-finanziario 

Di che cosa stiamo parlando? 

Concetti comuni 

Investimenti socialmente responsabili, investimenti etici, investimenti sostenibili o impact investing: di qualsiasi di essi 
stiamo parlando, l'importante è l'acronimo chiave, ESG, che raggruppa fattori ambientali, sociali e di governance. 
 
Tutti questi concetti e approcci agli investimenti mirano ad allargare la prospettiva degli investitori. È per questo 
motivo che questi ultimi non dovrebbero limitarsi ad analizzare solo queidati puramente finanziari ed economici che 
costituiscono la gran parte degli indicatori, se non tutti, utilizzati in qualsiasi modello di valutazione finanziaria. In 
effetti, l'analisi finanziaria vanta attualmente più di un secolo di esperienza, un passato quindi che le conferisce un 
rispetto e una credibilità significativi. 
 
Tuttavia, per motivi tanto etici quanto economici, gli sviluppi industriali, tecnologici, sociali e demografici hanno 
messo a dura prova questi modelli di valutazione. Ciò interessa in particolare la loro capacità di integrare tutti i 
fattori che possono influire sulla performance operativa di una società, un settore economico o addirittura un paese. 
 
Inoltre, il valore di una società dipende attualmente soprattutto da beni intangibili quali proprietà intellettuale, 
innovazione e qualità della sua forza lavoro, piuttosto che da beni tangibili quali magazzini, edifici, macchinari e così 
via. 

Radici comuni 

All'origine, queste risalgono a fondi etici religiosi 

Per la sua natura vera e propria, l'Investimento Socialmente Responsabile conferisce una dimensione etica al processo 
d'investimento e al prodotto finanziario che ne deriva. Nel corso della storia, le grandi religioni monoteiste, in 
particolare il Cristianesimo, hanno prestato attenzione ai legami tra etica e denaro. Non sorprende pertanto che le 
prime forme di Investimento Socialmente Responsabile (SRI) risalgano alle comunità religiose dei Quaccheri e dei 
Metodisti del XVII secolo negli Stati Uniti. Queste si astenevano dall'investire in alcolici, tabacco, gioco d'azzardo e 
droghe, fabbricazione di armi e schiavitù. Il primo fondo d'investimento ‘etico’, il “Pioneer Fund”, fu lanciato negli 
Stati Uniti nel 1928 dalla Chiesa Evangelica Americana e aveva eliminato “titoli peccaminosi” dal proprio universo 
d'investimento. 
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L'Investimento Responsabile non è limitato alla sfera religiosa 

Fino alla fine degli Anni Sessanta, i criteri SRI sono rimasti associati a comunità religiose degli Stati Uniti. A 
quell'epoca, gli studenti che si opponevano alla guerra del Vietnam riuscirono a convincere le loro università a 
escludere l'industria delle armi dai propri fondi di dotazione. 
All'inizio degli Anni Settanta Ralph Nader organizzò per la prima volta una campagna di attivismo degli azionisti, 
mirata alla General Motors, allo scopo di rendere la società più socialmente responsabile. Dopo questa campagna, GM 
istituì un comitato di politica pubblica per valutare la performance sociale del gruppo e nominò il reverendo Leon 
Sullivan nel suo consiglio di amministrazione. 
 
Alla stessa epoca, la mobilitazione studentesca contro il regime dell'Apartheid in Sudafrica indusse varie università 
americane a ritirare i propri fondi investiti in Sudafrica. Per reazione, il reverendo Sullivan creò i "Principi di Sullivan" 
che definivano la governance di società attive in Sudafrica. Quest'iniziativa segna il passaggio da una struttura che 
prevedeva l'esclusione/il boicottaggio di certe attività a un "approccio positivo", che incoraggiava le società 
all'adozione di "buone pratiche". 
 
Lanciato nel 1971, il "Pax World Fund" è il primo best-in-class fund del suo genere, in quanto seleziona le società sulla 
base di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore di attività. I Best-In-Class Fund mirano a 
generare risultati finanziari e conformi ai criteri ESG, e sono destinati a una clientela più ampia (non esclusivamente a 
comunità religiose). 

L'Investimento Responsabile si allarga all'Europa 

L'SRI ha fatto la sua comparsa in Europa solo negli anni Ottanta. Qui, comunità religiose hanno lanciato vari fondi etici 
che applicavano approcci basati su esclusioni. In linea con la presa di coscienza generale di problemi ecologici, alla fine 
del decennio sono stati lanciati i primi "fondi verdi" (il "Merlin Ecology Fund" è apparso nel 1988). Si è assistito anche 
al lancio dei primi fondi di solidarietà, o "fondi di condivisione", che finanziavano attività con valore aggiunto sociale, 
ambientale o culturale sia in Europa che in paesi emergenti. 

Una strutturazione graduale - l'SRI diventa un concetto comune e si 

radica saldamente 

Negli anni Novanta abbiamo assistito al lancio di nuovi fondi SRI Best-In-Class, ed è stata istituita la prima agenzia di 
rating ESG europea, Arèse (qualche agenzia di rating ESG esisteva già negli Stati Uniti). Ciò nonostante l'SRI restava un 
mercato di nicchia, limitato a pochi esperti del settore. 
 
Agli inizi degli anni 2000, l'istituzione del Fonds de Réserve des Retraites e lo sviluppo di programmi di risparmi per i 
dipendenti hanno dato slancio all'offerta di fondi SRI in Francia. Con il sostegno degli enti regolatori (la legge NRE in 
Francia), è andato aumentando il numero di società che dichiaravano la loro performance ESG, e sono state istituite 
diverse agenzie di rating ESG. L'SRI era imperniato sui vari SIF locali (Forum per la finanza sostenibile). Sono stati 
lanciati vari indici SRI. Quasi tutti i fondi e gli indici SRI aderivano a un approccio "best-in-class" ed erano destinati a 
clienti istituzionali, in particolare a fondi pensione, che costituivano la parte preponderante del patrimonio gestito. 

Il boom dell'integrazione di criteri ESG 

Varie iniziative internazionali hanno contribuito all'espansione dell'integrazione di criteri ESG nella finanza 
tradizionale (ovvero allo sviluppo del settore degli investimentiSRI). Lanciati nel 2006 dall'Iniziativa finanziaria del 
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP-FI), i Principi per l'investimento responsabile  (PRI) hanno 
indotto molti protagonisti del mondo finanziario a integrare criteri ESG nei loro processi d'investimento. In generale, i 
firmatari dei PRI contano quasi 45 milioni di dollari di patrimonio in gestione. I cosiddetti approcci all'integrazione dei 
criteri ESG generalmente tengono conto solo degli aspetti ESG più rilevanti, ovvero quelli che hanno l'impatto più 
diretto e importante sulla performance finanziaria e la gestione del rischio. I fondi definiti SRI sono quelli che 
integrano al proprio interno i criteri ESG in modo più completo e pervasivo. Non è insolito che i gestori di portafoglio si 
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limitino a rilasciare una semplice dichiarazione d'intenti, senza adeguare realmente e concretamente le proprie 
strategie di gestione agli obiettivi di sostenibilità. L’integrazione dei criteri ESG non è univoca e uniforme all’interno 
del settore SRI. L’investimento responsabile è infatti osservabile su due livelli: da una parte si collocano i fondi SRI core 
che integrano approcci best-in-class, fondi tematici e approcci sistematiciall'esclusione in base a diversi criteri. 
Dall'altra parte si collocano i fondi cosiddetti "Broad SRI", cheintegrano i fattori ESG all’interno del processo di 
investimento in modo più elementare e meno pervasivo, attraverso l’unione tra dichiarazione di impegno degli 
azionisti e semplici esclusioni, basate sulla considerazione di un numero più limitato di criteri e non per forza ad 
impatto diretto sulla performance  Le startegie Broad SRI sono meno restrittive degli approcci SRI core, e hanno quindi 
goduto di una diffusione più rapida. Pertanto, nel 2010 essi contavano per il 76% del patrimonio affidato a gestioni 
sostenibili in Europa (3.800 miliardi di euro), rispetto al 24% degli SRI core (1.200 miliardi di euro) (secondo Eurosif-
2010

1
). 

Trasparenza e indicatori sono requisiti necessari per un'ampia gamma di 

prodotti d'investimento 

Sulla scia della diffusione e dell’applicazione dei vari approcci ESG  da parte di un numero crescente di gestori, è 
emersa la necessità di migliorare la trasparenza, per quanto riguarda sia i processi d'investimento sia l'impatto 
effettivo delle scelte SRIsui portafoglifinali. Abbiamo anche assistito a un progressivo rafforzamento dell’iter richiesto 
per ottenere delle etichette SRI, ottenuto attraverso requisiti più stringenti in termini di filtri applicati ed effettivo 
impatto ESG. Inoltre, una nuova tipologia di approccio, indicata come impact investment, ovvero investimento di 
impatto più immediato e diretto sulla società, sono offerti da un numero crescente di gestori SRI che intendono 
sottolineare l'impatto positivo sulla comunitàtramite indicatori ESG quantitativi.  
 

Qual’è la situazione attuale? 

Secondo la Global Sustainable Investment Alliance, l'SRI nel 2016 rappresenta più di 12.000 miliardi di dollari di 
patrimonio in gestione. Negli Stati Uniti, più di 8.000 miliardi di dollari sono gestiti con un approccio SRI.  Similmente, 
in Canada, si contano più di 1.000 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Australia e Nuova Zelanda congiuntamente 
rappresentano più di 500 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Esclusi i fondi Sharia, il mercato asiatico rappresenta 
più di 34 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Infine, in Giappone più di 470 miliardi di dollari sono investiti in 
strategie SRI. 
 
L'ammontare degli attivi investiti varia pertanto da una regione all'altra. I gestori patrimoniali europei rappresentano 
la quota maggiore degli investimenti responsabili (52,6% nel 2016), seguiti da Australia, Nuova Zelanda (50,6%) e 
Canada (37,8%). L'investimento responsabile è relativamente meno popolare negli Stati Uniti (21,6%), Giappone 
(3,4%) e Asia in generale (0,8%). Queste differenze si stanno tuttavia riducendo e gli ultimi sviluppi, come l'adesione 
del più importante fondo pensione statale giapponese ai Principi dell'investimento responsabile, mostrano che la 
situazione sta cambiando. Tra il 2014 e il 2016 il volume di attivi gestiti secondo un approccio sostenibile e 
responsabilefuori dall'Europa è aumentato a un ritmo più rapido di quello registrato all'interno dell'Europa. 

Le autorità stanno prestando attenzione alla questione 

Alla luce di questo trend strutturale e dell'ampiezza degli investimenti sostenibili e responsabili, gli enti regolatori si 
inseriscono per guidare questa crescita e gli sviluppi che ne conseguono. 
 
Nel 2015, l'Articolo 173-VI della Legge sulla transizione dell'energia francese ha introdotto nuovi obblighi 
d'informativa non finanziaria per gli investitori, in particolare la dichiarazione dell'impronta di carbonio dei fondi 

                                                 
1
 http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/04/Eurosif_2010_SRI_Study.pdf  
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(sostanzialmente, tutti i gas serra). Sempre nel 2015, sulla scia dell'Accordo di Parigi, sono emersi rapporti secondo i 
quali le finanze pubbliche da sole non sono sufficienti per finanziare gli investimenti necessari per la transizione 
dell'energia. È chiaro pertanto che i mercati finanziari devono assumere un ruolo fondamentale, e le autorità 
pubbliche stanno cercando di mettere in atto quadri regolamentari e fiscali che promuovano la finanza sostenibile. A 
tale riguardo, nel maggio 2018 la Commissione Europea ha redatto un Piano di Azione per la Finanza Sostenibile che 
richiede tra l'altro ai gestori e agli investitori istituzionali di integrare i fattori ESG nei loro processi d'investimento. Tali 
regolamentazioni sono finalizzate a dare impulso alla crescita delle pratiche di integrazione dei fattori ESG nella 
finanza convenzionale, e dovrebbero quindi promuovere lo sviluppo del mercato SRI. 
Torneremo più dettagliatamente su quest'argomento nel secondo modulo. 

L'offerta si diversifica sempre di più e il mercato diventa più complesso 

È superfluo ricordare che una maggiore diversificazione dell'offerta rappresenta uno sviluppo positivo per il mercato. 
Da segmento di nicchia, limitato principalmente agli strumenti finanziari emessi dalle società, ossia azioni e 
obbligazioni, l'offerta si è andata sempre più diversificando, includendo titoli di Stato di paesi considerati emittenti 
responsabili, nonché altre classi di attivi quali immobiliare, obbligazioni convertibili, high yield  fino a includere gli 
hedge fund. 
 
Questa diversificazione coincide con una proliferazione di approcci e metodi che generaconfusione circa il concetto di 
investimenti responsabili e sostenibili. 
 
Per semplificare, possiamo classificare gli approcci ESG in tre categorie, a seconda del loroscopo: 
 

a. Integrazione dei fattori ESG, finalizzata a migliorare il profilo di rischio/rendimento di un portafoglio, 

prendendo decisioni d'investimento ben fondate e informate sulla base di dati più completi; 

b. Investimenti eticiche consentono di allineare le convinzioni e i valori degli investitori con il portafoglio 

d'investimento; 

c. Impact investing, o investimenti a impatto sociale, che prevedono l'allocazione delle risorse a progetti sociali 

o ambientali, quali ad esempio la transizione a fonti di energia più pulita, il finanziamento di abitazioni sociali, 

ecc. 

I vari approcci  possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione per realizzare tali scopi. L'Eurosif è sempre 
più utilizzato come strumento di riferimento per comprendere la tassonomia degli investimenti sostenibili e 
responsabili.  

(A) EUROSIF, UN PUNTO DI RIFERIMENTO SEMPRE PIÙ OSSERVATO IN EUROPA 

 
Eurosif è l'associazione europea che promuovela diffuzione dell'investimento sostenibile e responsabile in Europa. 
Comprende i vari Forum per l'investimento responsabile dei paesi membri dell'UE e altrimembri individuali. Nella sua 
veste di ente europeo si adopera affinchèle istituzioni europee promulghino leggi e regolamenti che applichino i 
principi dell'investimento sostenibile e responsabile. È pertanto uno dei maggiori protagonisti nei vari comitati di 
esperti indettidalla Commissione Europea per sviluppare i progetti relativi a una finanza più sostenibile. 
Da vari anni Eurosif pubblica un rapporto sul mercato degli investimenti sostenibili e responsabili in Europa. Per farlo, 
fa riferimento a sette metodologie/approcci fondamentali riconosciuti. 
 
Conformemente al suo obiettivo di migliorare l'informativa e la trasparenza, ha anche redatto il Codice di Trasparenza, 
che è stato rivisto recentemente per riflettere gli ultimi sviluppi nel campo dell'investimento responsabile (l'Accordo di 
Parigi, in particolare). Il Codice di Trasparenza fa anche riferimento diretto alle suddette sette strategie [Transparency 
Code v4.0] 
 

Approccio Descrizione Opportunità Rischi 

Integrazione dei fattori 
ESG 

Integrazione esplicita e 
sistematica dei rischi e 

Decisioni d'investimento 
meglio informate 

Credibilità dell'approccio, 
resa difficile a causa 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1nPmYHAOZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1nPmYHAOZM&feature=youtu.be
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delle opportunità relative a 
fattori ESG nell'analisi 
finanziaria tradizionale e 
nelle decisioni 
d'investimento. Il processo 
di integrazione è 
sistematico e le fonti di 
ricerca appropriate. 

Nessun impatto 
sull'universo d'investimento 
– non per forza è presente 
un filtro di esclusione dei 
titoli  

dell’esistenza di vari livelli 
di integrazione reale e 
sistematica (integrazione 
vs. greenwashing) 
Mancanza di vere 
convinzioni 
nell'investimento 
sostenibile e responsabile 

Azionista attivo Responsabilità 
dell'azionista, ossia voto 
espresso per la quota 
azionaria detenuta nel 
portafoglio e impegno con 
le società in merito a 
problematiche ESG allo 
scopo di influenzare il loro 
comportamento relativo 
alle tematicheESG o 
migliorare la qualità 
dell'informazione fornita. 

Impegno effettivo nel 
migliorare le pratiche 
operative. 
Nessun impatto o riduzione 
dell'universo d'investimento 
– non per forza è presente 
un filtro d'idoneità per i 
titoli 
 

Efficacia dell'impegno 
aperto alla discussione 
Altri investitori necessari 
per esercitare un impatto 
reale 
Processo lungo e 
dispendioso in termini di 
energia 

Approccio tematico 
sostenibile 

Investimento in temi o 
attività direttamente 
correlate allo sviluppo 
sostenibile. I fondi tematici 
possono concentrarsi su un 
tema specifico o, al 
contrario, su varie 
questioni ESG. 

Chiaro posizionamento ESG 
basato su convinzioni 
tematiche 

Impatto sull'universo 
d'investimento, che sarà 
limitato al focus tematico  
Rischio di creazione di bolle 
speculative risultanti da 
una diversificazione non 
sufficiente del portafoglio 

Best-in-Class Selezione degli investimenti 
leader o con la 
performance migliore nel 
loro universo, categoria o 
classe di attivi, sulla base di 
criteri ESG 

Forte convinzione nella 
sovraperformance dei 
leader ESG nel lungo 
periodo 

Impatto sull'universo 
investibile, a seconda dei 
criteri di selezione definiti 
(filtro positivo) 

Esclusioni Esclusione di investimenti o 
segmenti d'investimento 
specifici, ad esempio 
società, settori o paesi 
dall'universo 
d'investimento in base a 
criteri ESG  

Chiaro posizionamento ESG 
basato su forti convinzioni 
Puro approccio dicotomico  
Rischio di reputazione al 
centro dell'approccio  

Impatto sull'universo 
investibile - a seconda dei 
criteri e dei livelli di 
idoneità definiti (filtro 
negativo) 
Impatto ESG aperto alla 
discussione 

Filtro normativo Filtro degli investimenti 
basato sulla conformità a 
criteri e standard 
internazionali 

Chiaro posizionamento ESG 
basato su forti convinzioni 
Obiettività di esclusioni 
basate su riconoscimento 
internazionale 
Rischio di reputazione al 
centro dell'approccio e della 
sua attuazione 

Impatto sull'universo 
investibile - a seconda dei 
criteri di idoneità definiti 
(filtro negativo) 
Impatto ESG aperto alla 
discussione 

Impact Investing Investimento in società, 
organizzazioni e fondi con 
l'esplicito obiettivo di 
generare un impatto 
positivo sociale e/o 
ambientale oltre al 

Impatto ESG credibile 
Comunicazione delle finalità 
chiara e comprensibile 

L'impatto ESG può essere 
misuratoLe intenzioni 
dell’investitore sono 
manifeste, ma si può 
riscontrare una 
difficoltà di accesso ai 
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rendimento finanziario. Gli 
investimenti sono spesso 
legati a progetti specifici. 
L'impact investing differisce 
dalla filantropia per due 
aspetti. Da un lato, gli 
investitori restano 
proprietari degli attivi. 
Dall'altro, gli investitori 
continuano a perseguire un 
rendimento finanziario 
positivo (microfinanza, 
investimenti nella 
comunità, fondi sociali, 
ecc.). 

progetti e relativo rischio di 
liquidità 
Rendimento finanziario 
incerto e volatile 
 

Fonte: Eurosif 
 

(B) ESCLUSIONI, UNO STRUMENTO AFFIDABILE? 

Strettamente associato all'approccio basato sull'applicazione di un filtro normativo, l'uso di elenchi di esclusioni è 
ampiamente accettato tra gli investitori che desiderano evitare qualsiasi investimento in settori o attività percepiti 
come non responsabili e non sostenibili. 
 
Attraverso le esclusioni infatti gli investitori cercano di proteggersi da qualsiasi coinvolgimento in attività o pratiche 
che potrebbero macchiare la loro reputazione, quali ad esempio il lavoro infantile, la fabbricazione di armi o la 
corruzione. Pertanto gli elenchi di esclusione si basano su principi e criteri rappresentativi dell’etica societaria e di una 
linea di confine tra ciò che è considerato giusto e ciò che non lo è.Tale distinzione comporta l’espressione di un 
giudizio da parte degli investitori La maggior parte dei criteri di esclusione deriva ad ogni modo dall’adesione o meno a 
convenzioni internazionali. 
 
Le convenzioni più note sono la Dichiarazione dei Diritti Umani, le convenzioni sulla legge del lavoro 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo. I dieci Principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite, lanciati nel 2000 da Kofi Annan, sono anch'essi riconosciuti come uno standard 
etico secondo il quale possono operare società e paesi. 
 
L'adozione di un filtro normativo e, in particolare, di elenchi di esclusione serve principalmente a proteggere i valori 
interni di una società per evitare qualsiasi scandalo che possa danneggiarne la reputazione. Il suo obiettivo rientra 
comunque nellagestione del rischio, dal momento che certe pratiche possono portare a rischi finanziari importanti, 
come possibili sanzioni o danni reputazionali conseguenti alla violazione di standard internazionali. 
 
Tra i  primi ad applicare un filtro di esclusione nella gestione degli investimenti vi è  Fondo Pensione della Norvegia, 
uno dei maggiori fondi sovrani a livello mondiale e considerato un investitore impegnato e attento alle tematicheESG. 
Quest'elenco di esclusioni è stato reso pubblico fin dal 2004 e prevede l’estromissione dall’universo di investimento di 
società e che agiscono in modo non conforme ai valori a cui i norvegesi  hanno dichiarato di volersi attenere. L'elenco 
di società che partecipano alla produzione di tabacco o armi, o che sono coinvolte in serie controversie ambientali, 
sociali o atti di corruzione è redatto da consulenti esterni e da un comitato consultivo che lo convalida. 
 
Altri elenchi di società operanti in attività controverse sono utilizzati da grandi investitori istituzionali, come i fondi 
pensione olandesi per il settore pubblico, ABP o PFZW, per proteggere la propria professionalità e reputazione,  
 
Nell'uso di elenchi di esclusione redatti esternamente, si deve tener conto di vari punti importanti. È ovvio che la 
reputazione dell’ente che ha per primo prodotto e diffuso l’elenco è molto importante. Un buon partner per l'analisi 
degli investimenti è indipendente e dispone della competenza e delle risorse necessarie per poter analizzare l'ingente 
volume di informazioni relative a tutte le società considerate nella procedura di esclusione. Inoltre, l’analisi deve 
essere condotta in modo rigoroso e coerenteper classificare le società in modocorretto. Un processo analitico rigoroso 
è caratterizzato dall'uso di fonti affidabili eprevede l’eventualità che certi eventi si ripetano. Per questo l’impatto di 
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eventi o fattori indipendenti sulla società viene studiato in modo scrupoloso, così come la capacità dell’azienda di 
reagire per correggere situazioni controverse e discutibili. Un altro elemento importante è assicurare la totale 
trasparenza sul filtro di esclusione applicato e sulle motivazioni alla base di scelte e decisioni di esclusione. La 
trasparenza sulle problematiche individuate avvalora la coerenza e il rigore dell’approccio e mette le società nelle 
condizioni di adottare politiche e misure appropriate per continui miglioramenti futuri. In caso di eventi 
particolarmente gravi in cui vengono meno spiegazioni e dichiarazioni ufficiali da parte delle aziende, è opportuno che 
i soggetti attivi nelle scelte di esclusioni discutano in prima persona con le società per capirne la reale situazione.. 
Infine, il monitoraggio delle decisioni adottate è fondamentale. In effetti, l'analisi tempestiva delle misure correttive 
adottate dalle aziende e la trasparenza relativa alla necessità di una revisione degli elenchi già redatti assumono un 
ruolo cruciale. 
Elenchi di esclusione redatti da investitori istituzionali 
Un elenco  di fama internazionale è pubblicato dal fondo patrimoniale sovrano norvegese (NBIM - Norges Bank 
Investment Management), uno dei più grandi del mondo. Fin dal 2004, il Ministero delle Finanze norvegese ha 
pubblicato un elenco di società nelle quali è vietato l'investimento, in quanto non conformi ai valori norvegesi sui 
diritti umani, guerra o crimini di conflitto, ambiente e corruzione. Redatto sotto la guida di un comitato decisionale 
interno, quest'elenco si basa su analisi svolte da consulenti esterni. Altri elenchi di esclusione ampiamente conosciuti 
sono forniti da grandi fondi pensione olandesi quali ABP e PFZW, gestiti dalle istituzioni olandesi APG e PGGM. 

 
Elenchi di esclusione redatti da consulenti esterni e istituti di ricerca 
Le analisi condotte da consulenti esterni e organizzazioni quali ISS Ethix, Sustainalytics o MSCI ESG Research coprono 
alcuni settori e forniscono informazioni sull’eventualeviolazione di principi fondamentali. 
 
Attività controverse 
Per quanto riguarda le attività controverse, tradizionalmente si tende a guardare l’operatività e quindi la generazione 
di ricavi delle società in settori quali tabacco, alcolici, gioco d'azzardo e pornografia. Vi sono tuttavia molte altre 
attività che possono essere giudicate controverse e in cui le società possono essere coinvolte in modo indiretto, come 
la  sperimentazione su animali, la contraccezione o l’energia nucleare. Indipendentemente dall’approccio scelto per 
escludere quelle società che sono coinvolte in attività controverse, si devono sempre selezionare criteri e soglie di 
esclusione pertinenti e allineate alle caratteristiche specifiche del sottosettore in cui la società opera. Generalmente si 
tendono ad escludere le società che generino tra il 5% e il 10% dei ricavi annuali in attività considerate controverse. 
Talvolta possono essere applicati filtri ancora più restrittivi, a seconda dell’importanza attribuita all’attività 
controversa. In aggiunta all'esclusione basata sui ricavi, le esclusioni possono considerare anche volumi massimi, 
eventualmente (ma non necessariamente) espressi in percentuale della capacità totale di una società. Per ciascuna 
esclusione, sarà necessario decidere anche se è correlata esclusivamente a produttori, o se coinvolge anche 
distributori e fornitori. In certi casi, una società può essere anche fortemente esposta ad attività controversea seguito 
della sua compartecipazione in altre società operanti nei settori oggetto di esclusione. 
 
Attività con impatto negativo sul clima 
A seguito del fenomeno del cambiamento climatico globale, i settori con il maggiore impatto negativo sul clima, e in 
particolare sul surriscaldamento globale, sono sempre più sotto scrutinio. I filtri applicati più comunemente si 
riferiscono alla catena di produzione dei carburanti fossili, in particolare la produzione o trasformazione di carbone e 
tecniche controverse di estrazione mineraria, ad esempio lo shale gas o le sabbie bituminose. 
 
Per quanto riguarda le attività correlate al carbone, è ampiamente utilizzato l’elenco Coal Plant Developers List, 
derivato dall'Urgewald NGO's Global Coal Exit List (CGEL). Questi elenchi sono il risultato di analisi eseguite dalla rete 
di ricerca CoalSwarm. Mentre il CGEL fornisce dati statistici sulle 775 società più importanti nel settore del carbone, il 
Coal Plan Developers List si concentra su un elenco limitato di 120 società che intendono ampliare significativamente 
la loro produzione di carbone. Questi elenchi sono utilizzati da investitori istituzionali leader, ad esempio i fondi 
pensione norvegesi, Axa IM e Allianz, per inquadrare la loro politica relativa all'uso di carbone. Oltre all’approccio che 
prevede l’utilizzo di un elenco di esclusione, negli ultimi anni vari importanti investitori hanno introdotto norme che 
consentono loro di investire solo in società per le quali l'esposizione al carbone rappresenta una percentuale massima 
e ben definita dei propri ricavi. Queste norme sono un utile complemento al Coal Plant Developers List, a condizione 
che si tenga conto anche della posizione della società all’interno della catena del valore della produzione di carbone 
oltre che della rilevanza della percentuale massima scelta. Infatti, mentre le miniere rappresentano i fornitori iniziali di 
carbone, le società che si occupano della generazione di energia sono quelle che più contribuiscono alla emissione di 
gas serra.  
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Per quanto riguarda i combustibili fossili e le sabbie bituminose, gli elenchi più noti sono il Carbon Underground 200 e 
il Carbon Underground Tar Sands 20, più ristretto, due elenchi redatti dall'istituto di ricerca Fossil Free Indices (FFI). 
Questi elenchi comprendono società con le riserve di combustibili fossili più ampie e, di conseguenza, con il massimo 
potenziale di future emissioni di CO2.. Nelle linee guida all’investimento sostenibile spesso si considera anche l’impatto 
negativo sull’ambiente di alcune tecniche di estrazione e produzione come lo sfruttamento di sabbie bituminose. 
 

(C ) TRASPARENZA, TRASPARENZA, TRASPARENZA 

 
Ne abbiamo già parlato: alla luce delle varie opzioni, approcci e metodologie che possono essere facilmente 
combinate, l'elemento principale che fa capire alla gente di che cosa si stia effettivamente parlando è la trasparenza 
della reportisticache i gestori si sono impegnati a produrre. 
 
In effetti, il forte rischio, nonché il motivo spesso citato dai critici dell'investimento responsabile è il "greenwashing": 
si tratta di investimenti resi artificiosamente "green" (verdi) o sostenibili  semplicemente perchè prevedono una 
comunicazione ex-post della qualità del portafoglio, senza che ci sia un reale impegno dei gestori nei processi di 
investimento sottostanti e negli approcci selezionati. Un investimento è responsabile e sostenibile solo se, al di là di 
concetti e acronimi, si identificano chiarmente gli obiettivi perseguiti, si implementano in modo rigoroso tali scopi 
nell’intero processo di investimento e si è in grado di verificare l’adeguatezza delle decisioni prese.  
In altri termini: non parole, ma fatti. 

Aumento della domanda 

Le cifre sono la prova: dopo una partenza piuttosto sottotono, negli ultimi cinque anni gli attivi gestiti secondo un 
approccio SRIhanno messo a segno una crescita significativa. 
 
Vi sono vari fattori che spiegano quest'entusiasmo. 
 

LE CRISI SONO DESTINATE AD AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA 

Primo, le varie crisi, sul fronte economico o finanziario, hanno incoraggiato gli enti regolatori, le società, gli investitori 
e la società civile intera a prestare più attenzione ed essere anche più esigenti per quanto riguarda  l’adozione di 
principi responsabili. 
 
Da molti anni i bilanci statali sono sotto stress, e l'indebitamento generale sta raggiungendo livelli che inducono il 
Fondo Monetario Internazionale (FMI) a invocare una maggiore prudenza e una gestione più sostenibile e 
responsabile. Di conseguenza, il settore privato è chiamato a subentrare quando le autorità pubbliche non riescono a 
soddisfare pienamente una necessità. Le società da parte loro devono mantenere i propri impegni e adempiere agli 
obblighi assunti nei confronti dei vari portatori di interesse, che sono sempre più differenziati più esigenti e sempre 
più informati. Infine, la società civile, che fin troppo spesso deve accollarsi il peso di una gestione del debito non 
sostenibile, chiede più trasparenza e responsabilità, per evitare di essere quella che alla fine pagherà il prezzo. 
 
È stata la crisi dell'euro del 2008 ad aver dato luogo a varie riflessioni sulla sostenibilità dei paesi e portato 
all'emergere di modelli ESG per gli Stati Uniti.  
Inoltre, la correlazione tra la crisi e gli sviluppi di modelli ESG spiega approcci concentrati principalmente sulla gestione 
del rischio. Quando si fa riferimento ai vari approcci riconosciuti da Eurosif, molti di questi mirano prioritariamente 
alla gestione del rischio. In altre parole, l'esclusione di investimenti non conformi a determinati standard, che 
partecipano ad attività/settori/comportamenti ritenuti troppo controversi, o che sono i worst-in-class nella loro 
categoria ha come obiettivo prioritario evitare investimenti eccessivamente rischiosi. 
 

INNANZITUTTO, IL RISCHIO REPUTAZIONALE 

Ciò spiega perché l'integrazione di fattori ESG è diventata più diffusa e comune, considerando che un numero 
crescente di investitori cita la protezione dal rischio reputazionale come il motivo principale per l'adozione di metodi 
ESG. 
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DECISIONI PIÙ INFORMATE 

Considerando l'importanza di una visione olistica degli investimenti, i fattori ESG sono integrati allo scopo di prendere 
decisioni d'investimento basate su informazioni più complete e pertinenti, tenendo conto di tutti gli aspetti tangibili e 
intangibilidell'investimento considerato. Inoltre, la Commissione Europea cita il ruolo fiduciario dei gestori di attivi nei 
confronti degli investitori ruolo entro cui si delinea l’importanza dell’osservazione completa dei rischi finanziari ed 
extra-finanziari.  

SODDISFARE LE RICHIESTE DEGLI STAKEHOLDER 

Alla luce delle richieste sempre più pressanti degli stakeholder per una maggiore trasparenza riguardo alla 
responsabilità sociale e ambientale delle società, e in un mondo sempre più interconnesso, la comunicazione relativa 
all'integrazione di aspetti ESG rende possibile soddisfare le attese e assumersi responsabilità nell'ecosistema. 

 

ALLA RICERCA DELL'IMPATTO 

Infine, in questa società, che è sempre più alla ricerca di uno scopo, le generazioni attuali vogliono conoscere anche 
l'impatto dei loro investimenti. La ricerca dell'impatto esercitato da investimenti responsabili e sostenibili sarà 
discussa nel modulo 6. 
 
I fattori alla base della crescita del mercato per investimenti sostenibili e responsabili mettono in rilievo l'importanza 
di questa problematica e la tendenza secolare del suo sviluppo. Questa tendenza è destinata a continuare, come si 
può vedere anche dalla concorrenza sempre più agguerrita sul mercato e dalla volontà delle autorità di regolamentare 
questo mercato. 
 
Tuttavia vi sono ancora ostacoli per il suo pieno sviluppo, che possono essere giustificati o no. 
 
Il motivo principale alla base della titubanza verso l’adozione dell'approccio ESG è ancora associato al rapporto 
rischio/rendimento. Queste preoccupazioni sono giustificate dagli effetti dell’applicazione di filtri di esclusione, per 
cui alcune società, paesi o settori non possono essere selezionati per l’investimento. Da un lato, quindi, le esclusioni 
possono essere percepite come limitazioni al potenziale di diversificazione; dall'altro, possono portare a orientamenti 
non intenzionali a favore di certi settori (presunti come sostenibili rispetto a settori percepiti come non sostenibili), 
paesi o società (società di ottima qualità, a cui generalmente viene attribuito un punteggio o una valutazione elevata) 
A dicembre 2015, tuttavia, grandi studi di Friede, Lewis, Bassen & Busch, dell'Università di Amburgo, con il supporto di 
Deutsche Asset Management, hanno esaminato più di 2.000 studi sulla correlazione tra la performance ESG di una 
società e la sua performance finanziaria a partire dal 1970. È risultato che nel 63% esisteva una correlazione positiva, e 
solo nel 10% dei casi una correlazione negativa tra i due tipi di performance. Altre ricerche accademiche hanno anche 
dimostrato la correlazione positiva tra un profilo ESG di ottima qualità e una performance finanziaria migliore (grazie a 
costi di finanziamento del mercato, ecc.) e la capacità dei fattori ESG di prevedere meglio la futura volatilità degli utili. 
 
Un secondo motivo spesso citato come un problema per la ricerca ESG è la disponibilità e qualità di dati extra-
finanziari. Negli ultimi dieci, o anche venti anni, varie agenzie di rating si sono specializzate in questo campo di analisi 
extra-finanziaria. Avvalendosi di un ampio team di analisti organizzati per settori economici e/o tematiche relative alla 
sostenibilità esse hanno incrementato significativamente i tassi di copertura di società e paesi, e acquisito competenza 
ed esperienza in questi ambiti. Ciò nonostante, anche questi operatori dipendono dalla pronta disponibilità delle 
informazioni sul mercato, costituite principalmente da dati derivanti direttamente da società e paesi. A tale riguardo, 
le varie direttive e i vari regolamenti che promuovono la diffusione dell’informativa su dati extra-
finanziaricontribuiscono al miglioramento della trasparenza e dell’efficienza del mercato. Pertanto, i miglioramenti 
realizzati negli ultimi anni sono notevoli, benché la qualità dei dati resti un problema, soprattutto per gli emittenti non 
quotati. 
 
Un altro problema per le agenzie che forniscono rating extra-finanziari e per gli investitori impegnati su temi ESG è la 
rilevanza degli indicatori e l’idoneità dell’orizzonte temporale considerato.  
 
In effetti, le questioni ESG possono essere orientate al medio o addirittura al lungo termine. Si tratta quindi di capire 
quali indicatori valutabili sul medio-lungo termine e relativi a fattori ESG possono influenzare l’andamento dei prezzi 



 

 

 

 

 

Investimenti sostenibili e responsabili 11/12 

del mercato, che segue una logica più di breve periodo. In altre parole, si tratta di valutare il possibile impatto degli 
indicatori ESG sulla performance finanziaria degli emittenti. Quali sono gli indicatori ESG che possono influire - 
positivamente o negativamente - sulle dinamiche operative di un settore e/o di una società? Anche  a questo 
riguardo, le competenze si stanno sviluppando e stanno maturando sempre di più. Da un lato, quindi, le agenzie di 
rating stanno perfezionando la propria competenza e conoscenza. Dall'altro, gli investitori, tramite le organizzazioni 
professionali, stanno lavorando alla creazione di nuovi standard assimilabili a quelli ISO, o nuovi metodi contabili o di 
valutazione finanziaria. I Principi per l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite, UNEP Finances e altre 
organizzazioni internazionali rinomate stanno riunendo vari esperti per cercare di rendere le metodologie di analisi e  
ricerca e più dettagliate e adeguate alle industrie e a questioni specifiche. 
  



 

 

 

 

 

Investimenti sostenibili e responsabili 12/12 

Conclusioni ed elementi salienti 

Mentre l'investimento sostenibile e responsabile ha mantenuto certe pratiche derivanti dalla sue radici etiche e 
religiose - in particolare filtri negativi e normativi per l’esclusione di alcuni investimenti - le tecniche che si possono 
implementare si sono evolute significativamente e hanno dato origine ad altri tipi di approcci che vediamo oggi. 
Questi nuovi metodi si sono scostati in modo più netto da considerazioni etiche, convergendo su obiettivi 
d'investimento più convenzionali: l'ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento. Gli investitori, in particolare quelli 
residenti in Europa e America settentrionale, ma in numero crescente anche quelli residenti in Asia, e specificamente 
in Giappone, hanno adottato approcci che incorporano fattori ESG nella gestione e la costruzione dei loro portafogli. 
Alcuni sono ancora arretrati e citano  spesso il costo opportunità di tali strategie rispetto a quelle convenzionali, 
nonostante numerosi studi e documenti di ricerca smentiscano l’esistenza di tale onere. 
 
Gli investitori adottano attualmente questi nuovi approcci ai fini della gestione del rischio e dellacreazione di valore 
aggiunto. Gli approcci basati sull'applicazione di filtri negativi soddisfano prevalentemente la necessità di gestire i 
rischi escludendo le società che non soddisfano certi standard o che ottengono punteggi inferiori alla media per il 
settore su aspetti ESG globali o specifici. 
Approcci più positivi, ad esempio l'integrazione di fattori ESG in aspetti finanziari, l’impegno diretto con le società o la 
difesa di best practice e best effort in termini di ESG, rispondono più che altro al desiderio di creare valore aggiunto, 
attraverso performance ESG eccellenti e modelli di business vincenti  nel medio e lungo termine, quali ad esempio la 
promozione dell’efficienza energetica, la migliore gestione delle risorse idriche, ecc. 
 
Gli investimenti sostenibili richiedono l'allocazione di capitale a società responsabili, con una sana governance e 
legittimati ad operare grazie a una valida politica di business. Se queste società siano anche quelle con la migliore 
performance di mercato, è un'altra questione, tuttavia. Gli investitori temono di dover scegliere tra performance e 
considerazioni ambientali e sociali. Questi due aspetti non sono tuttavia inconciliabili. Ciò nonostante, come per 
qualsiasi decisione d'investimento, gli investitori devono capire che fare una scelta comporta un rischio di rendimento 
negativo, una deviazione standard (tracking error) più elevata o certi orientamenti a favore di determinate aree 
geografiche o settoriali. 
 
Grazie a una maggiore maturità e professionalità acquisite tramite l'esperienza negli ultimi due decenni, l’approccio 
mentale alle scelte di investimento è cambiato, in quanto si è compreso che non per forza i rischi di rendimenti 
negativi e di volatilità sono superiori negli investimenti ESG rispetto a forme di gestione più tradizionali.  
 
Oggigiorno, l'investimento sostenibile e responsabile è sostenuto da organizzazioni professionali leader, ed è trattato 
anche dai enti regolatori, perlomeno a livello europeo. Ciò dimostra che l'investimento sostenibile e responsabile si è 
evoluto da investimento di nicchia a una competenza comune e affermata. Ciò deriva da un cambiamento anche 
mentale, in quanto non ci si concentra più solo esclusivamente sul rischio di costi inaspettati ma anche sulla 
generazione vera e propria di valore aggiunto, attraverso l’analisi di indicatori sia finanziari che extra-finanziari.  


