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• Cambiamenti climatici
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Aumenta tutto…



10

Come sopravvivere?



La letteratura scientifica ha riconosciuto come definizione ufficiale di sostenibilità quella elaborata dalla

Commissione Brundtland delle Nazioni Unite nel 1987 che afferma che lo sviluppo sostenibile è quello che

“soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai

propri.”
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Il Sustainable Responsible Investing (SRI – Investimento Sostenibile e Responsabile) è un approccio di

investimento che considera i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)

Fonte: Principles for Responsible Investment (2017)
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Evoluzione temporale dell’impact investing in Italia 
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E prima del 2012?
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E nel 2018? Futuro?
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Fonte: Ania



La direttiva (UE) 2016/2341 (IORP II) relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o

professionali (EPAP), dovrà essere recepita in Italia entro il 13 gennaio 2019

gli elementi di novità sono rappresentati dall’integrazione

dei fattori ESG nell’attività di risk management del fondo e

da una maggiore richiesta di trasparenza informativa circa

le modalità con cui la politica di investimento tiene conto di

questi fattori
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• Il risk manager dovrà considerare tra i rischi che possono verificarsi nel fondo o nelle imprese cui sono state

esternalizzate determinate attività anche i rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al

portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;

• nell’ambito della valutazione interna del

rischio da effettuarsi ogni tre anni o

immediatamente dopo qualsiasi

variazione significativa del profilo di

rischio del fondo, è inclusa anche una

valutazione dei rischi ambientali,

compresi i cambiamenti climatici, dei

rischi sociali e dei rischi connessi al

deprezzamento degli attivi in

conseguenza di modifiche normative
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• è richiesto ai fondi pensione di informare gli aderenti

potenziali ed effettivi sul se e sul come sono tenuti in conto
i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario
nella strategia di investimento mentre nel secondo di

esplicitare in bilancio e nel rendiconto se e in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite
nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio si siano presi in considerazione fattori
ambientali, sociali e di governo societario.

..l’applicazione di questi criteri non può non tenere conto anche della dimensione, della natura e della
complessità delle attività del fondo pensione, né tanto meno può tradursi in un vincolo di portafoglio,

dovendo essere prioritariamente tutelata l’autonomia gestionale degli investitori previdenziali che hanno

come finalità primaria l’erogazione di una prestazione pensionistica
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Un ulteriore ambito è il private banking con la gestione separata dei patrimoni di fondazioni, enti no-

profit e gruppi religiosi.
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L’investimento sostenibile e responsabile si concretizza con

strumenti finanziari quali

• i fondi d’investimento con una forte connotazione sociale

ed ambientale destinati soprattutto ai risparmiatori

individuali

• fondi d’investimento tradizionali,

• fondi pensioni

• e SICAV gestiti

con l’implementazione di fattori ambientali e sociali in

un’ottica di ottimizzazione di portafoglio.



Fonte: Social Impact Investing Task Force, 2015 
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Bartolomeo Matteo nel volume “Finanza e sviluppo sostenibile” propone cinque diverse motivazioni che

spingono i gestori a utilizzare criteri ambientali e sociali nelle scelte di portafoglio.

24



Aurer e Schuhmacher (2016) trovano nella letteratura la presenza di tre tipi di investitori SRI.

• investitori guidati dalla creazione di valore, essi sono disposti ad accettare una

perdita finanziaria in cambio di elevati valori delle dimensioni ESG.

• investitori che cercano un profitto responsabile, essi si

concentrano sia su alti valori di ESG che sull’ottenere tramite

questi un profitto finanziario.

• investitori che cercano un profitto “irresponsabilmente”, infatti essi sono

interessati meramente ad opportunità profittevoli e quindi effettuano investimenti

responsabili solo se questi mostrano una performance superiore.
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Uno studio effettuato nel 2016 da PricewaterhouseCoopers PwC (2017) nel settore del private equity

dimostra come circa il 70% degli operatori di private equity si sta impegnando pubblicamente per comunicare

l’adozione di una strategia di investimento responsabile. Inoltre, si è visto aumentare al 68% (rispetto il 65%

del 2013) il numero dei fondi di PE che hanno una policy per l’investimento responsabile
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Un recente studio condotto dalla School of

Management del Politecnico di Milano in

collaborazione con Banor SIM SpA dimostra che le

imprese caratterizzate da buone pratiche di

sostenibilità in tutti e tre gli ambiti ESG sono

premiate dal mercato. In particolare, le società

industriali dell’indice con alto rating ESG

corrispondono a quelle che sono state più efficienti

nell’aumentare i volumi di fatturato, migliorare la

marginalità operativa e il dividend yield.

L’analisi sui rendimenti di mercato mostra che i titoli appartenenti al quartile delle imprese con più alto rating

ESG sono quelle che performano meglio e che mostrano sia una crescita dei ricavi maggiori sia una migliore

marginalità. Infine, emerge come l’integrazione fra indicatori ESG e considerazioni economico-finanziarie

classicamente usate dagli analisti nella logica value-based sia la strategia migliore per creare portafogli

efficienti.
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Rendimento cumulato dei titoli dell’indice Stoxx® Europe600, in funzione del rating ESG.
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Fonte: https://www.jpmorgan.com/global/research/esg

SRI in cifre



30

Fonte: EticaNews
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Fonte: 

EticaNews
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Fonte: EticaNews
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Fonte: 

EticaNews
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Fonte: 

EticaNews



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo

Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in un grande programma d’azione per un totale di

169 traguardi da raggiungere
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Ad oggi, gli investimenti sostenibili e responsabile sono in continua crescita e dai dati circa l’evoluzione del

mercato europeo e mondiale non vi è dubbio che gli SRI continueranno a crescere fino a diventare alternativa

competitiva ai “classici” investimenti.
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Il tempo è volato……

Grazie per l’attenzione!


