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I vantaggi della finanza sostenibile

Essere etici fa bene
al portafoglio
a cura del Forum per la Finanza Sostenibile

I

ntegrare considerazioni ambientali e sociali nelle scelte
d’investimento incide sui rischi e sui rendimenti: in che modo?
La questione, complessa e ampiamente dibattuta, è stata
approfondita durante la sesta edizione della Settimana SRI – il più
importante appuntamento in Italia dedicato agli investimenti sostenibili –
che si è svolta dall’8 al 17 novembre tra Milano e Roma.
È opinione diffusa che l’adozione di approcci di investimento
socialmente responsabili (SRI) possa comportare una penalizzazione dei
rendimenti e perfino un aumento della rischiosità delle azioni intraprese.
Questo perché maggiori vincoli alla diversificazione dei portafogli – dati
per esempio dall’esclusione delle società attive in settori controversi
come armi, tabacco e combustibili fossili – determinerebbero più rischi,
mentre l’inclusione di aspetti ambientali, sociali e di buon governo
societario tra i criteri adottati diminuirebbe i profitti.
A conclusioni opposte giungono però numerosi studi e autorevoli
ricerche accademiche, che dimostrano come un’accurata analisi ESG
(Environmental, Social and Governance) consenta di mitigare e gestire
più efficacemente i rischi che la sola valutazione economico-finanziaria
non è in grado di prevedere, ma che possono avere delle ricadute
significative anche da questo punto di vista.
Di esempi a sostegno di quest’ultima ipotesi ne esistono parecchi.
Uno studio condotto pochi mesi fa dall’Università di Roma Tor Vergata
si è, ad esempio, concentrato sul tema della Responsabilità Sociale
d’Impresa (CSR), analizzando se e in che misura i mercati riconoscono
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e valorizzano l’integrazione delle tematiche ambientali e sociali da parte
delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con i vari
portatori di interesse. A partire dalla constatazione che la CSR ha come
effetto la minimizzazione dei rischi di conflitto con gli stakeholder,
lo studio mostra due fenomeni di grande interesse. In primo luogo
evidenzia come, durante la crisi economica iniziata nel 2007, i fondi SRI
hanno garantito maggiori rendimenti o minori perdite rispetto a quelli
tradizionali con un profilo rischio/rendimento simile. Inoltre, gli analisti
dell’università romana non hanno rilevato differenze in termini
di rapporto rischio/rendimento tra stile d’investimento tradizionale
e SRI: l’integrazione dei criteri ESG, infatti, porta a minori rischi e, quindi,
minori rendimenti, confermando l’allineamento con il mercato.
Altri dati emergono dall’industria finanziaria: per esempio, un recente
studio realizzato da Morningstar ha confrontato i fondi SRI con
l’universo totale dei prodotti monitorati a livello globale; l’analisi
considera il periodo 2002-2016 sulla base del rating, una valutazione
che misura il profilo di rischio/rendimento corretto per i costi.
Morningstar ha rilevato che i fondi SRI risultano maggiormente
concentrati nei segmenti a rating più elevato; inoltre, presentano dei
profili di rischio/rendimento simili, se non leggermente superiori rispetto
ai prodotti tradizionali. Un altro studio della stessa società di analisi,
dedicato alla comparazione delle prestazioni tra indici azionari SRI
e tradizionali, ha dimostrato che le società con punteggio ESG più alto
sono più competitive all’interno dei settori di riferimento e hanno
una maggiore stabilità finanziaria.
Nonostante le evidenze empiriche, un’ampia platea di investitori
continua a rimanere scettica. In quest’ottica, risulta cruciale da un lato
strutturare una comunicazione più incisiva sulla finanza sostenibile,
dall’altro accrescere conoscenza e consapevolezza a livello delle reti
di distribuzione e consulenza. In definitiva, per far compiere un salto
di qualità alla finanza sostenibile è necessario lavorare su un’offerta
innovativa che incorpori più prodotti SRI e su una domanda in grado
di cogliere le opportunità sociali e ambientali senza rinunciare
a rendimenti in linea con il mercato. ✱
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 BUONE NOTIZIE

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

Una rete da 22 miliardi
a sostegno della finanza sana

Russia's GDP (PPP) was 11% larger than China's
in 1992. China's GDP (PPP) is now 536% larger.

Un network di investitori
per spingere istituzioni,
consulenti, associazioni,
enti pubblici e privati a
supportare lo sviluppo della finanza sostenibile e un’economia
coerente con l’Agenda 2030, il programma d’azione sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU
che fissa 17 Obiettivi comuni di sviluppo internazionale
raggiungibili attraverso il connubio di crescita economica,
inclusione sociale e tutela dell’ambiente. È Shareholders for
Change, rete di società di gestione risparmio operanti in diversi
Stati Ue. A fondare il gruppo sette realtà che, insieme,
rappresentano 22 miliardi di masse in gestione: la tedesca Bank
für Kirche und Caritas eG, le francesi Ecofi Investissements
del Groupe Crédit Coopératif e Meeschaert Asset Management,
la spagnola Fundacion Fiare, l'austriaca Fair-finance
Vorsorgekasse e le italiane Etica Sgr e Fondazione Finanza
Etica. Il 6 dicembre a Milano hanno firmato la carta dei valori:
«Siamo molto felici di prendere parte a questo network fin dal
suo inizio». Così Luca Mattiazzi, Direttore generale di Etica Sgr.
«La nostra società è da sempre molto attiva per quanto riguarda
l’engagement. Per noi è una delle forme più avanzate
di investimento responsabile».

[Nel 1992 il Pil della Russia (a parità di potere d'acquisto) era 11 volte
quello della Cina. Ora quello cinese è più alto del 536%.]
15 dicembre The Spectator Index @spectatorindex

Commissione Bilancio approva emendamento:
i comuni non dovranno più dismettere
le loro partecipazioni in @bancaetica. Ottimo risultato,
ma il governo -dopo un anno- deve ancora
emanare il regolamento attuativo del riconoscimento
della finanza etica. Ritardo inaccettabile
14 dicembre Giulio Marcon @GiulioMarcon1

Coal currently provides 185,000 jobs in the EU
- but #solar will provide 335,000 jobs by 2030!
Transitioning away from coal is good
for economic growth and for a #CleanEnergyEU
[Il carbone assicura attualmente 185mila posti di lavoro
in Ue. Ma il solare ne fornirà 335mila entro il 2030.
La transizione dal carbone è un bene per la crescita economica
e per una Ue a energia pulita.]
11 dicembre SolarPower Europe @SolarPowerEU

VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

CRESCITA ECONOMICA, I TAGLI DI TASSE NON SERVONO
Tassi di crescita economica Usa nel decennio successivo alle politiche fiscali dei diversi
presidenti - Pil reale pro capite
FONTE: BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS VIA FRED.
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IN 35 ANNI, TRIPLICATI
I PROFITTI NEI PARADISI FISCALI

Quota di profitti delle aziende Usa detenuti nei paradisi fiscali - trend 1982-2016
FONTE: GABRIEL ZUCMAN - MOTHERJONES.COM
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