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World Economic Forum – I 10 trend principali
1. Inasprimento della
forbice tra i redditi

4. Incremento della
competizione
«geostrategica»

7. Crescita del
numero degli eventi
metereologici gravi

3. Mancanza di
leadership

2. Aumento della
disoccupazione

6. Crescita
dell’inquinamento
nei Paesi sviluppati

5. Indebolimento
delle democrazie
rappresentative

8. Intensificarsi
del Nazionalismo

9. Carenza
idrica

10. Maggiore
attenzione al
tema ‘salute’
nell’economia

Contenimento
dell’ Ebola

Fonte: WEF, Outlook on the Global Agenda 2015
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I fattori ESG e il loro impatto concreto sulla performance

Corruzione in GlaxoSmithKline
La fuoriscita di petrolio fa affondare le azioni di BP

Lo scandalo Volkswagen
Corruzione in Petrobras
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Le tematiche ESG per settore
Di cosa si tratta “in concreto”?
Attività estrattiva,
Energia

Standard di sicurezza, sfruttamento
del lavoro & ambiente

Consumatori

Violazioni sociali, sfruttamento del
lavoro, sicurezza alimentare

Settore industriale

Corruzione, governance, efficienza
energetica

Sanità

Responsabilità di prodotto, corruzione
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Il caso BP

Violazione del
Clean Water
Act
Perdita di Gas
in Azerbaijan
Fuoriuscita di
Petrolio in
Alaska

Incidente in una
raffineria del
Texas

Fuoriuscita di
Petrolio nel Golfo
del Messico

Crollo dei Profitti /
Regolamentazione
più severa

Verdetto di
grave
negligenza

Fonte: Bloomberg, NN IP Research
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L’importanza degli asset intangibili 1/2

“Non si può fare business senza fare profitto. Ma non si fa
business se si persegue solo il profitto.”
(Henry Ford)

“Le scorciatoie non sono la strada giusta per
ottenere un vantaggio competitivo sostenibile, né
portano a soddisfare i clienti. In tempi come questi,
una società deve investire negli ingredienti
fondamentali della redditività: i suoi collaboratori, la
comunità in cui opera e l’ambiente”.
(Warren Buffett)
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L’importanza degli asset intangibili 2/2
Componenti dell’indice S&P 500
100%
80%
60%
Asset tangibili
Asset intangibili

40%
20%

0%
1975

1985

1995

2005

2015
Fonte: Ocean Tomo/ Bloomberg

La maggior parte del valore di mercato di una società è dato dai suoi asset intangibili
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I driver del valore intangibile
L’iceberg di Kiernan e il bilancio aziendale
Fattori finanziari tradizionali

Valori e Fattori di rischio
intangibili
• Ambiente
• Capitale Umano
• Buona gestione aziendale
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Diverse motivazioni
Migliorare il profilo di
rischio-rendimento del
portafoglio di
investimento

Creare un impatto
sociale positivo o
ridurre quello negativo

Gestione della
reputazione e/o
allineamento ai
valori core

©Sustainalytics 2015
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Gli investimenti responsabili stanno aumentando rapidamente

• UN PRI asset totali.
• Aggregato di tutte le metodologie IR (Investimenti Responsabili).
• Crescita guidata dalla domanda degli investitori europei.
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Gli investimenti responsabili stanno aumentando rapidamente
Best practice nelle diverse asset class

Asset class:
• Azionaria
• Obbligazionaria
• Private Equity
• Real Estate
• Commodity
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Best practice: i fattori ESG nell’investimento azionario
NN Investment Partners

I fattori ESG sono parte integrante della nostra “ricerca azionaria fondamentale”
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Best practice: metodologia SRI per i fondi azionari
NN Investment Partners
Screening ESG
• Best-in-Class
• Esclusioni
• Dati esterni
indipendenti

Candidati per
portafoglio
ottimale

Analisi fondamentale
• Input degli analisti
• Alpha pool
• Price target, Upside
• Casi di investimento

Screening quantitativo
• Consistenza, disciplina
• Metriche finanziarie/di investimento
corporate
• Valutazioni, operazioni, momentum

Ampie risorse e coverage offrono grandi opportunità
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Best practice: Debito governativo
Asset manager olandese
Classifica Paesi sostenibili

• Maggior valore all’analisi del debito
tradizionale.

• Non investire nei “perdenti” è più
importante che selezionare tutti i “vincenti”.

• Fattori ESG rilevanti:
•
•
•
•

Corruzione
Norme di legge
Progresso
Rischi ambientali

• Definizione di diversi livelli ESG e
momentum.
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Best practice: Real Estate
Asset manager inglese
• L’Environmental Management System
(EMS) aiuta a monitorare, gestire e ridurre
l’impatto ambientale delle proprietà.

• Nel caso di investimenti indiretti, il team
multi-manager considera tutti i propri
fondi sottostanti a livello globale,
guardando specificamente alle loro
credenziali di sostenibilità.

• Ogni fondo deve essere presente nel
Global Real Estate Sustainability
Benchmark (GRESB).

Fonte: GRESB Report 2015
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Best practice: Private Equity
Asset manager statunitense
Considerazioni ESG nella fase che precede l’investimento
Fase 1:
Identificazione dell’investimento

Fase 2:
Valutazione dell’investimento

Fase 3:
Scelta dell’investimento

•

•

I team di investimento di Private
Equity raccomandano i candidati
più forti alla Commissione
d’Investimento regionale (CI).

•

•

La CI lavora con il team di
investimento più appropriato su
prezzi e tattiche di negoziazione.

•

Nel caso di identificazione di
problemi di natura ESG, durante
la valutazione, questi vengono
discussi con la CI.

•

I team di investimento di
Private Equity revisionano le
società e verificano le
opportunità di crescita e di
esposizione al rischio.
I team di investimento e il team
di due-diligence ESG
identificano potenziali rischi
ESG e opportunità.

La CI determina se proseguire
con l’investimento. Nel caso
di problemi ESG, la gestione
di questi ultimi diventa una
priorità e potrebbe essere
inserita in un piano di
miglioramento di 100-giorni.
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Best practice: Commodity
Asset manager francese
• La misura con cui le forze speculative guidano i
prezzi delle materie prime può essere molto
diversa da commodity a commodity.
• Dibattito crescente sugli investitori in derivati sui
beni alimentari, accusati di gonfiare
artificialmente il prezzo dei sottostanti.
• Decisione di non investire più in derivati sui beni
alimentari.

Diversi modi per investire in materie
prime:
•
•
•
•

Investimenti in materie prime fisiche
Investimenti in derivati sulle
commodity
Investimenti in beni produttivi reali
Investimento nelle azioni o nelle
obbligazioni di una società
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Evidenze accademiche
• Studi SRI
• In generale, i fondi SRI performano bene tanto quanto i fondi tradizionali.
• É difficile confrontare studi diversi in quanto si riferiscono a regioni, fonti e fattori ESG diversi.
• Le ricerche condotte da NN IP mostrano che l’esclusione di nomi controversi dal portafolgio
aggiunge la maggior parte del valore.

• Studi ESG – prime evidenze
• Una nuova area di ricerca.
• Il report Harvard 2015 mostra risultati promettenti: le aziende che sono valutate bene secondo
i criteri ESG, dimostrano prestazioni migliori rispetto alle aziende con valutazioni ESG scadenti.

• Studi ESG – prossimi step
• NN IP lavora con l’istituto di ricerca ECCE per studiare il livello di concretezza dei fattori ESG e
quindi ottimizzare la loro integrazione nei propri processi d’investimento.
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Le maggiori sfide
I FALLIMENTI DEI GOVERNI SONO
SEMPRE PIU’ FREQUENTI

Convinzione errata che gli investimenti
responsabili siano una tematica di nicchia

Corruzione

Cambiamenti climatici

Ambiguità nel dibattito sul rapporto
fiduciario

Percezione errata che gli investimenti
responsabili danneggino i rendimenti

Diritti
umani

Regolamentazioni
ambigue
Influenza insufficiente per gli
investitori di lungo termine

Mancanza di
formazione
sull’ESG

Fonte: PRI Annual Report 2015
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Le sfide maggiori
• Demistificare il concetto di Investimento Responsabile: definizioni, implicazioni sulla
costruzione del portafoglio, profilo di rischio-rendimento, ecc.
• Mancanza di personale adeguato, formazione, risorse esterne, impegno del top
management.
• Non basta l'accento sugli investimenti di lungo termine.

• Misurare l'impatto ambientale e sociale.
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Sviluppi e prossimi passi
• Impact Investing
• Carbon footprint
• Training
• Condividere le best practice
• Maggiore cooperazione tra operatori del settore
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Il nostro Futuro, la nostra Scelta
Dobbiamo agire ora!

Non è facile essere verdi!
23

Domande?
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Avvertenze legali
Le informazioni contenute nel presente documento sono state predisposte esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono
offerta o invito all'acquisto o alla vendita di titoli o alla partecipazione a qualunque strategia di trading. Le informazioni sono state
accuratamente verificate e selezionate, tuttavia non si rilasciano dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, in ordine alla loro
accuratezza o completezza. Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso. I rendimenti passati non sono indicativi di
risultati futuri. I dati di rendimento rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. Eventuali simulazioni di rendimento riportate nel
presente documento sono puramente a scopo illustrativo e non devono essere considerate come promessa, obiettivo o garanzia di
rendimenti futuri. Né NN Investment Partners Holdings N.V. né qualunque altra società o unità appartenente al Gruppo NN, o
qualunque dei suoi funzionari, amministratori o dipendenti assumono alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o indicazioni
qui fornite. Ogni investimento in strumenti finanziari deve essere attentamente valutato. Nessun investimento in strumenti finanziari è
privo di rischi; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire anche su base giornaliera ed il capitale investito potrebbe non
essere interamente recuperato. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite subite a seguito dell'utilizzo delle informazioni
riportate in questo documento o dell'affidamento fatto dal lettore sul suo contenuto nell'assunzione di decisioni di investimento.
Questo documento e le informazioni in esso contenute hanno carattere riservato e non possono essere assolutamente copiate, citate,
riprodotte, distribuite o trasferite a qualunque soggetto senza nostro preventivo consenso scritto. Qualunque prodotto menzionato in
questo documento è soggetto a particolari condizioni; prima di intraprendere qualunque azione si invita pertanto a consultare i
documenti informativi e d’offerta, in particolare il Prospetto e i KIID disponibili sul sito internet www.nnip.it. Eventuali reclami derivanti
da o in connessione ai termini e le condizioni di queste avvertenze legali sono regolate dalla legge olandese.
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