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Introduzione Ipotesi di Ricerca Globi e Star Globi ESG Un Piccolo Esercizio di Stile Conclusioni

I Numeri della CSR

La Corporate Social Responsibility (CSR) ha ricevuto una crescente attenzione nel corso degli anni
da parte delle imprese:

KPMG (2017) documenta:

la rendicontazione non finanziaria è ormai una pratica standard per le società di grande e media capi-
talizzazione. In particolare, il 75% delle società analizzate emette report non finanziari;

gran parte delle compagnie con elevata capitalizzazione di mercato fornisce informazioni di tipo fi-
nanziarie e non all’interno dei propri report annuali (78%), indicando che le imprese ritengono l’informazione
non finanziaria rilevante per gli investitori.

KPMG (2013) documenta:

il 71% delle società analizzate che pubblicano informazione di tipo non finanziario. Un incremento del
7% se comparato al 64% delle compagnie nel rapporto KPMG (2011);

l’incremento maggiore si registra nell’area Asia-Pacifico dove il numero di società che emettono in-
formazione non finanziaria è aumentato dal 49% nel report KPMG (2011) al 71% del report KPMG
(2013).
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I Numeri dell’SRI

Gli investitori dal canto loro sono sempre più sensibili ai Social Responsible Investments (SRI):

L’US Social Investment Foundation (2016) documenta che:

l’industria SRI vale $8.72 bilioni negli Sati Uniti rispetto ai $6.57 bilioni del 2014;
tale crescita deriva dall’accresciuto utilizzo dei criteri ESG da parte degli asset managers per la compo-
sizione del portafoglio titoli;
secondo i managers fronteggiare il rischio di conflitto con i portatori d’interesse sarà la sfida del futuro
supratutto rispetto ai propri investitori istituzionali.

L’US Social Investment Foundation (2014) documenta che:

l’asset under managment (AUM) soggetto a strategie SRI è aumentato da $3.74 bilioni (2012) a $6.57
bilioni (2014), con un incremento pari al 77%;
attualmente negli Stati Uniti, gli investimenti gestiti da investitori professionisti e soggetti a strategie
ESG ammontano ad un dollaro su sei.

La Global Sustainable Investment Alliance (2016) documenta che:

a livello mondiale l’ammontare di investimenti soggetti a strategie SRI ha raggiunto quota $22.89 bilioni
nel 2016;
in Europa gli investimenti socialmente responsabili ammontano a circa un dollaro su due;
con un ammontare di AUM di $15.02 trillion, la strategia d’investimento più utilizzata risulta essere
quella di “negative/exclusionary screening”.
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Trilioni di Investimenti in Sustainable Assets

...una foto rubata alla Mornigstar Italian Conference 2018

Fonte: Morningstar DIRECT

Ciciretti R., Dalò A. Settimana SRI – Forum per la Finanza Sostenibile, 2018 Milano



Introduzione Ipotesi di Ricerca Globi e Star Globi ESG Un Piccolo Esercizio di Stile Conclusioni

Numero di Fondi Unici per Mese

Fonte: Morningstar DIRECT
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Ipotesi di Ricerca
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Ipotesi di Ricerca

Â Periodo d’Analisi: Luglio 1994 - Giugno 2018;

Â Numero di fondi presi in considerazione (Aggregati per Share Class): 10831;

Â Fonte: Morningstar DIRECT.
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Informazione ESG, Informazione Finanziaria e Performance

A fronte della maggiore attenzione da parte degli investitori, come reagiscono i mercati alla nuova
informazione disponibile sui livelli di ESG dei FSR?

Data la nuova informazione, nello specifico il livello di responsabilità sociale dei singoli fondi, è possibile
formulare la seguente ipotesi d’analisi:

Fondi con maggiori Globe (Morningstar Sustainability Rating) hanno più stelle di performance, o al-
ternativamente, i fondi che aumentano/riducono i Globe aumentano/riducono le stelle (Morningstar
Rating Overall).

La relazione tra i livelli di sostenibilità e i livelli performance dei fondi può variare:

1 sostituendo società del portafoglio con basso/alto livello di ESG con società alto/basso livello
di ESG;

o alternativamente

2 variando i livelli di ESG delle società già presenti nel portafoglio del fondo.
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Rendimenti Cumulati per Livelli di Performance

Sharpe Ratio: 0.0098

Sharpe Ratio: 0.2789

Fonte: Morningstar DIRECT
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Rendimenti Cumulati per Livelli di ESG

Sharpe Ratio: 0.1228

Sharpe Ratio: 0.1258

Fonte: Morningstar DIRECT
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Rendimenti Cumulati di Performance per Livello - Basso - di ESG

Sharpe Ratio: 0.0055

Sharpe Ratio: 0.2163

Fonte: Morningstar DIRECT
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Rendimenti Cumulati di Performance per Livello - Alto - di ESG

Sharpe Ratio: −0.0092

Sharpe Ratio: 0.1921

Fonte: Morningstar DIRECT
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Rendimenti Cumulati Pre/Durante/Post Periodi di Recessione

Fonte: Morningstar DIRECT
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Conclusioni

Per tutti i Fondi ESG presi in analisi (10831) nell’arco temporale Luglio 1994 - Giugno 2018 possiamo
osservare quanto segue:

Â per categorie di performance corrisponde un rendimento, corretto per il rischio, maggiore;

Â per categorie di ESG il maggior rendimento di fondi poco sostenibili diventa identico una volta
corretto per il rischio

Â quando si prendono in considerazione i diversi livelli di ESG si osserva che:

per bassi livelli di ESG i fondi con migliore performance hanno un rendimento corretto per il rischio
migliore dei fondi con bassa performance;
per alti livelli di ESG i fondi con migliore performance hanno un rendimento corretto per il rischio
migliore dei fondi con bassa performance.
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