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Investimenti ESG / Introduzione

Introduzione
di Michela Aimar, CFA

La guida “Investimenti ESG”, pubbli-
cata nel 2018 come parte di questa 
collana, era focalizzata da un lato nel 
fare chiarezza su definizioni, strate-
gie, metodologie e strumenti utilizzati 
per implementare l’inclusione dei fat-
tori ESG nella gestione dei portafogli 
(attività già in forte crescita, ma con-
siderata ancora di nicchia), e dall’altro 
sulla disponibilità dei dati di forniti 
dalle aziende, un fattore chiave per 
permettere la valutazione degli inve-
stimenti sostenibili.
Da allora, l’evoluzione del mercato è 
stata molto rapida. In poco più di tre 
anni, l’inclusione dei fattori ESG nella 
gestione degli investimenti è diven-
tata un’attività mainstream: nessun 
gestore, analista o consulente di in-
vestimento può ormai ignorarla, pur 
interpretandola e declinandola diver-
samente a seconda della differente 
sensibilità al tema, della scelta della/e 
strategia/e di integrazione ESG, della 
domanda da parte dei clienti e della 
disponibilità di risorse dedicate.
Gli afflussi annuali nei fondi sostenibi-
li sono passati da 5 miliardi di dollari 

nel 2018 ad oltre 50 miliardi di dollari 
nel 2020 e poi a quasi 70 miliardi di 
dollari nel 2021; questi fondi hanno 
ricevuto 87 miliardi di dollari di nuo-
va raccolta netta nel primo trimestre 
del 2022, seguiti da 33 miliardi di 
dollari nel secondo trimestre (“Global 
Sustainable Fund Flows: Q2 2022 in 
Review,” Morningstar, July 2022). 
La spinta alla crescita degli investi-
menti sostenibili, che anteriormente 
era derivata principalmente da inizia-
tive spontanee di gestori o investitori 
finali, ha ricevuto un nuovo impulso 
dall’azione dei regulator, che si sono 
espressi in vari ambiti in relazione 
agli obblighi di disclosure sui prodotti 
finanziari, sulle preferenze degli inve-
stitori e sugli indicatori di sostenibili-
tà delle aziende. Il grafico sottostan-
te illustra bene l’accelerazione degli 
interventi di policy in ambito finanza 
sostenibile negli ultimi anni.
La crescita degli strumenti normativi 
non ha però evitato le recenti accuse 
di greenwashing più o meno formali 
a carico di alcune case di gestione e 
nemmeno le polemiche relative all’ef-
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ficacia delle strategie di esclusione di 
determinati emittenti nel contribu-
ire ad un impatto ESG positivo, che 
hanno catturato l’attenzione anche 
dei media specializzati in mercati fi-
nanziari. Polemiche e controversie 
denotano un ambito ancora in co-
struzione, dove più trasparenza è 
necessaria per consentire interpre-
tazioni quanto più univoche possi-
bile di concetti spesso difficilmente 
quantificabili e, per questo, visti con 
scetticismo dal mondo della finanza.
In questa guida sono trattate le que-
stioni attualmente più cruciali e ri-
levanti per lo sviluppo equilibrato e 

trasparente degli investimenti ESG: (i) 
la nuova regolamentazione europea; 
(ii) l’evoluzione delle strategie di ge-
stione ESG, sia per gli strumenti azio-
nari che obbligazionari; (iii) l’utilizzo 
dei rating ESG per la classificazione 
degli emittenti e per quella dei fondi 
di investimento; (iv) la crescita della 
rilevanza e dell’efficacia dell’enga-
gement, anche come alternativa ad 
approcci di esclusione; (v) la dispo-
nibilità e standardizzazione dei dati 
ESG delle aziende, alla base di tutto 
l’ecosistema degli investimenti ESG e 
fondamentali per il loro monitoraggio 
e valutazione.
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definizione ed evoluzione 
in aMbito Societario 
ESG Rating vs Credit Rating
I rating ESG esprimono un giudizio in-
dipendente sulla solidità e sul model-
lo di sostenibilità di un emittente, in 
un’ottica di lungo periodo, sulla base 
di tre diversi pilastri: ambientale, so-
ciale e di governance. 
Tra le principali tematiche ESG che 
emergono nell’analisi non finanziaria 
si possono individuare:
● E: cambiamento climatico, emis-

sioni di gas serra, deforestazione, 
inquinamento, preservazione del-
la biodiversità

● S: diritti umani, supply chain, si-
curezza sul lavoro, relazioni con i 
dipendenti

● G: politiche di remunerazione, 
composizione del consiglio di 
amministrazione, compliance, di-
versity, sistemi di prevenzione di 
corruzione e frodi

Le società di rating valutano quindi 
l’esposizione ai fattori di rischio ESG 
materiali per l’azienda e la capacità 

di far fronte a tali elementi attraver-
so programmi, politiche e sistemi di 
gestione nonché l’impatto prodotto 
dall’azienda sull’universo dei propri 
stakeholders. Questo tipo di analisi 
non finanziaria è complessa in quan-
to si articola su diversi segmenti che 
generano potenziali rischi e opportu-
nità per quanto riguarda la sfera del-
le tematiche socio-ambientali. 
Come i rating di credito, le valutazio-
ni sintetiche date dalle agenzie ESG 
esprimono un punteggio assegnato 
sulla base delle varie grandezze pre-
se in considerazione che consentono 
di confrontare in maniera omogenea, 
per agenzia, diversi emittenti. 
È importante osservare come gli sco-
re siano specifici per singolo settore 
a cui l’agenzia applica il medesimo 
framework di analisi e come le valu-
tazioni conseguenti siano effettuate 
in base alle performance rispetto al 
singolo comparto di appartenenza. Vi 
è quindi un concetto di peer group e 
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una componente di valutazione qua-
litativa legata alla visione della singola 
agenzia sulla Società in oggetto come 
avviene per i credit rating.
Un punto fortemente distintivo tra 
i rating ESG e quelli sul merito di 
credito è il raggio d’azione estrema-
mente più ampio e dai confini più 
sfumati che rende l’oggetto di analisi 
della singola agenzia potenzialmente 
illimitato e di conseguenza genera 
framework valutativi sensibilmente 
diversi. 
In particolare, i fattori considerati nel-
lo screening degli elementi non finan-
ziari da parte di un’agenzia ESG sono 
per la maggior parte diversi da quelli 
che rientrano in un’analisi tradiziona-
le di valutazione creditizia dove esiste 
un framework generalmente condivi-
so e maggiormente definito tra i vari 
operatori accreditati dalla comunità 
finanziaria.
Anche in termini di comunicazione 
i rating ESG differiscono molto dai 
credit rating rispetto ai quali le 4 
principali credit rating agencies (Mo-
ody’s, S&P, Fitch e DBRS i.e. “CRAs”) 

forniscono un output alfa numerico 
similare. I provider ESG, invece, pre-
sentano una moltitudine di score di-
versi espressi da punteggi numerici a 
giudizi descrittivi passando per riferi-
menti alfabetici come mostrato nella 
Figura 1. 

Un ulteriore aspetto distintivo è che 
spesso i servizi di rating/dati ESG 
possono essere richiesti e paga-
ti direttamente dagli investitori per 
le proprie analisi interne, cosa che 
contrasta con le valutazioni creditizie 
dove è principalmente la Società a ri-
chiedere il servizio e quindi sostene-
re i relativi costi. 
I solicited rating, offerti da un limitato 
numero di agenzie, vengono elabora-
ti, su richiesta stessa e a spese dell’a-
zienda oggetto dell’analisi, che è inte-
ressata a sottoporre a valutazione la 
propria strategia di Corporate Social 
Responsability, sia nel suo insieme, 
sia limitatamente ad alcuni specifici 
aspetti sociali o ambientali o ad alcu-
ni settori territoriali o divisionali. 
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Considerazioni ESG nei Credit 
Rating 
Dato il crescente interesse per le 
tematiche ESG e per gli impatti che 
possono avere anche a livello finan-
ziario, sempre più nell’analisi credi-
tizia viene effettuato un assessment 
delle variabili ESG e del loro impatto 
su: generazione dei flussi di cassa, 
rischi idiosincratici e rischi sistemici.
Società con un elevato profilo soste-
nibile, in possesso di un punteggio 
più alto della scala di rating ESG, pre-
sentano un vantaggio competitivo 
superiore rispetto ai competitors. Il 
vantaggio competitivo può rifletter-

si, ad esempio, in una gestione delle 
risorse energetiche più efficiente op-
pure in un migliore impiego del ca-
pitale umano o infine in un maggior 
ricorso all’innovazione nei processi 
aziendali. 
La minore capacità di mitigare i rischi 
provenienti da gravi incidenti può 
influire in primo luogo sulla reputa-
zione aziendale e in secondo luogo 
sulla qualità creditizia degli emittenti 
laddove venissero applicate pesanti 
sanzioni per irresponsabilità dei ma-
nager. 
L’esposizione a minori rischi idiosin-
cratici è spiegata anche da evidenze 

MSCI CCC B BB BBB AA AAA

Sustainalytics ESG Risk 
Ratings 20 - 30 10 - 20

Medium Low

CDP D- D C- C B- B A- A

Vigeo Eiris

ISS Governance Quality 
Scores

A
Laggard Average Leader

40+ 30 - 40 0 - 10

Severe High Negligible

Disclosure Awareness Management Leadership

0 - 29 30 - 49 50 - 59 60 - 100
Weak Limited Robust Advanced

 D-   D    D+ C-   C   C+ B-   B   B+ A-   A   A+

Poor Medium Good Excellent

Fonte: ESG Rating Agencies Websites

Figura 1
Esempi di scale di valutazione di 5 Agenzie di Rating ESG
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statistiche che confermano come la 
volatilità dei ritorni, non spiegata da 
qualità creditizia ed effetto duration, 
sia inferiore. Imprese che presen-
tano una più efficiente gestione di 
rischi sistemici come il prezzo/dispo-
nibilità di materie prime, ad esempio, 
sono meno vulnerabili alle fluttuazio-
ni delle commodity e di conseguenza 
ad una minore volatilità dei risultati.
Generalmente gli ambiti che vengo-
no presi in considerazione nell’anali-
si creditizia sono: salute e sicurezza 
sul lavoro, struttura di governance, 
inquinamento prodotto e gestione ri-
fiuti. Questi fattori non finanziari ana-

lizzati nei modelli si compongono sia 
di aspetti qualitativi sia quantitativi a 
patto che siano in grado di influen-
zare in maniera significativa la qualità 
creditizia di un emittente. Nella Figu-
ra 2 è riportata una rappresentazio-
ne delle principali aree coperte dalla 
procedura di S&P.

A titolo di esempio nella Figura 3 
viene riportato come le variabili ESG 
entrino nel processo di credit rating 
di S&P. È importante sottolineare 
e specificare come gli indicatori di 
credito ESG non possano causare 
movimenti aggiuntivi del rating, dato 

Climate transition risk Health and safety Governance structure

Physical risks Social capital Risk management, 
culture, and oversight

Natural capital Human capital Transparency 
and reporting

Waste and pollution Other social factors Other governance 
factors

Other environmental 
factors

 Environmental Factors Social Factors  Governance Factors

Fonte: S&P

Figura 2
Principi ESG nei Credit Rating di S&P
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che sono già parte integrante della 
valutazione globale. Per aumentare 
la trasparenza riguardo a queste te-
matiche all’interno dell’opinione pro-
dotta da S&P viene evidenziata una 
sezione dedicata che discute i fattori 
ESG creditizi. Questi elementi non 
vanno comunque confusi con rating 
puramente ESG in quanto non sono 
valutazioni stand alone di una perfor-
mance ESG, ma rientrano nell’analisi 
creditizia complessiva dell’azienda. 

In conclusione, la diffusione di stra-
tegie d’investimento responsabili 
e sostenibili nel mondo finanziario 

passa attraverso la valutazione della 
relazione fra fattori ESG e rischio di 
credito, ossia in che modo le variabi-
li ambientali, sociali e di governance 
possono influenzare la probabilità di 
default di un emittente e di conse-
guenza il suo costo del capitale. 
Le evidenze empiriche e numerosi 
studi accademici confermano il le-
game fra questi fattori e la qualità 
creditizia di imprese e paesi nella 
misura in cui le realtà con rating ESG 
più elevati presentano mediamente 
una maggiore capacità prospettica di 
generare flussi di cassa e di resiste-
re a shock specifici o sistemici. Come 

E.g. Climate 
transition risks

Health and safety
Governance 

structure

ESG principles in 
Credit Ratings and 

sector-specific 
criteria

Consideration
Communication 
and additional 

disclosure

of ESG influence 
in Credit Ratings

when material to 
creditworthiness

Application of 
criteria

Reflecting both 
ESG and non-ESG 

credit factors

ESG Credit 
Indicators

ESG paragraphs 
in issuer-specific 

reports

ESG sector report 
cards

ESG disclosures in 
rating actions

ESG credit
factors ESG criteria Credit Rating

Fonte: S&P

Figura 3
Fattori ESG nell’analisi creditizia di S&P
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discusso il nesso fra aspetti ESG e 
merito creditizio è evidente anche 
dall’evoluzione delle metodologie di 
assegnazione dei rating pubblici da 
parte delle agenzie che sempre più 
considerano in che misura le variabi-
li ambientali, sociali e di governance 
possano influenzare la qualità credi-
tizia di un emittente.
La rilevanza di queste tematiche e 
la possibilità di esercitare economie 
di scala e di scopo ha indotto alcune 
CRAs a comprare direttamente so-
cietà operanti nel mondo ESG come 
ha fatto Moody’s con Vigeo Eiris o 
S&P con RobecoSAM nel 2019. 

Principali Provider Differenze e 
Caratterizzazioni
I rating ESG sono apparsi per la pri-
ma volta negli anni ‘80 con la nascita 
di Eiris (successivamente Vigeo-Eiris), 
ma soltanto nell’ultimo decennio c’è 
stata una vera e propria esplosione 
del comparto. Le ragioni che han-
no portato alla nascita di oltre die-
ci agenzie sono da ricercarsi nella 
maggiore attenzione da parte degli 

investitori verso le tematiche ESG e 
al conseguente sviluppo di prodotti 
dedicati come strumenti Green e Su-
stainability-Linked Bonds. 
Le 5 principali agenzie attive nel ser-
vizio di rating ESG sono: Sustainalyti-
cs, MSCI, CDP, Vigeo Eiris e ISS. Nel 
tentativo di offrire un servizio distin-
tivo queste società hanno seguito 
storicamente approcci diversi; in par-
ticolare possiamo individuare:
● Società che fanno analisi omni-

comprensive basate su dati pub-
blici e su propri questionari/ana-
lisi che analizzano tutti gli aspetti 
ESG: Sustainalytics, MSCI, Vigeo 
Eiris e ISS

● Società che limitano il proprio 
campo di azione a uno o due fat-
tori ESG come il cambiamento 
climatico o condizioni di lavoro: 
CDP e ISS Governance Quality 
Scores

Questa distinzione consente, tra l’al-
tro, agli operatori di mercato di defi-
nire maggiormente l’ambito d’azione 
della propria analisi ESG potendo 
utilizzare sia analisi specializzate in 
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singoli ambiti sia giudizi generalisti. 
Spesso accanto alle analisi prodotte, 
le società mettono a disposizione, 
a pagamento, i propri dati in modo 
da poter effettuare analisi interne in 
base alla singola view su determinati 
aspetti. Questo elemento sta diven-
tando fortemente rilevante per tutte 
le società di gestione che perseguo-
no strategie ESG dove, quindi, l’ana-
lisi interna diventa un fattore molto 
caratterizzante per la ricerca di alpha.
La maggiore parte degli indicatori 
che rientrano nelle analisi ESG, co-
muni a più agenzie, sono afferibili 
alla lettera “E” come ad esempio 
l’impatto sulla biodiversità, sul ciclo 
dell’acqua, sulle emissioni atmosferi-
che, sugli standard ambientali, sulle 
energie rinnovabili e sul riciclo. La 
valutazione delle componenti socia-
li e di governance, invece, differisce 
molto tra i diversi provider rendendo 
difficile fare una comparazione tra i 
diversi rating. 
Esiste, quindi, come evidenziato 
anche dalla letteratura, un bias di 
scopo che spesso si affianca ad un 

bias di ponderazione che porta al-
cune agenzie a sovra/sotto stimare 
gli stessi elementi in base al proprio 
framework valutativo. Questi due 
principali bias e una ancora insuffi-
ciente trasparenza sui dati rendono 
difficile la comparazione delle valuta-
zioni inter-agenzie. I giudizi sul singo-
lo nome possono, quindi, differire in 
maniera sensibile. Ad esempio, per 
alcune agenzie può non essere un 
tema il business sottostante se vie-
ne effettuato in maniera sostenibile 
equiparando potenzialmente una 
società farmaceutica ad un produt-
tore di tabacco. 
A titolo esemplificativo, come mo-
strato nella Tabella 1, Sustainalitycs 
fornisce rating a più di 14.000 so-
cietà basandosi su tutti gli aspetti 
ESG attraverso un’analisi qualitati-
va e quantitativa. In dettaglio il loro 
processo di analisi prevede lo studio 
dell’esposizione ai rischi ESG mate-
riali, la misurazione della preparazio-
ne della società ad affrontare/preve-
nire tali rischi e un’analisi dei rischi 
non totalmente gestiti o gestibili. 
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Metodologia di costruzione di un 
rating ESG
Un approccio diverso rispetto alle 
agenzie di rating nell’analizzare i ri-
schi di natura ambientale, sociale e 
di governance di società o Paesi ven-
gono forniti, come abbiamo visto, da 
provider specializzati nella costruzio-
ne e pubblicazione di rating ESG.
La finalità di questi modelli consiste 
nel facilitare gli investitori nell’indivi-

duazione dei rischi e delle opportu-
nità relative ai fattori ESG in modo da 
integrarli nei loro processi di costru-
zione e gestione di portafogli finan-
ziari.
MSCI ESG rating ha definito due dif-
ferenti metodologie, una valida per le 
imprese e l’altra invece per i Paesi. La 
metodologia di MSCI riferita alle so-
cietà cerca di rispondere ai seguenti 
quesiti:

Rating Copertura Criterio Fonte dei dati Interazioni N° aziende

Sustainalytics ESG 
Risk Ratings

Ogni azienda e 
geografia, 42 settori

Valuta l'esposizione 
a rischi di settore 
e l'efficienza nella 

gestione dei rischi di 
una azienda

"Dati forniti dalle 
aziende

Alle aziende viene 
richiesto un feedback e 
commenti addizionali

 14.000 

MSCI Globale
Misura la relisienza 
dell'azienda a rischi 

ESG di lungo termine

"Database 
di istituzioni 

governative e ONG

Alle aziende viene 
richiesto di verificare 

i dati
 14.000 

CDP Globale

Misura opportunità 
e rischi aziendali 

derivanti da 
cambiamento 

climatico, 
scarsità idrica e 
deforestazione.

Questionario 
settoriale sui temi 
di cambiamento 

climatico, 
deforestazione e 

scarsità idrica 

Alle aziende viene 
richiesto un feedback  13.000 

Vigeo Eiris Globale

Valuta l'azienda in 
base a 6 criteri ESG 
primari e fino a 38 
criteri secondari 
(es. Corruzione, 

provenienza 
dell'energia, rispetto 
dei diritti umani etc.)

"Analisi di report 
aziendali e politiche 

interne
Alle aziende viene 

richiesto un feedback  5.000 

ISS Governance 
Quality Scores Globale

Valuta la governance 
aziendale su quattro 

aspetti: struttura 
di governance, 

compensazione, 
diritti e analisi del 
rischio aziendale

"Dati forniti dalle 
aziende

Alle aziende viene 
richiesto un feedback e 
commenti addizionali

 11.800 

Tabella 1
Principali caratteristiche di 5 Agenzie di Rating ESG

Fonte: Deloitte, 2021
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● Quali sono i principali rischi e op-
portunità ESG a cui va incontro 
una società e il suo settore di ap-
partenenza?

● Qual è l’esposizione della società 
a questi rischi e opportunità?

● In che modalità il management è 
in grado di gestire rischi e oppor-
tunità?

● Rispetto al settore di appartenen-
za come si posiziona la società?

Il processo di attribuzione del rating 
ESG si articola in diverse fasi:
● Raccolta dei dati;
● Individuazione delle compo-

nenti principali ESG per ogni 
settore;

● Attribuzione di un peso e uno 
score per ogni sottocategoria e 
macro pillar (Environmental, So-
cial, Governance);

● Finalizzazione del rating finale 
come media ponderata dei tre 
pillar principali. Il punteggio fi-
nale viene neutralizzato per il set-
tore di appartenenza.

La raccolta delle informazioni è il 
punto di partenza nella costruzione 
del framework e si basa sull’indivi-
duazione di oltre 1000 data points 
ricercati da differenti canali. A diffe-
renza di altri provider che si basano 
unicamente sui report di sostenibilità 
o su questionari compilati diretta-
mente dalle società, MSCI fa ricorso 
anche a fonti alternative come ad 
esempio informazioni macro-setto-
riali o geografiche raccolte da canali 

Rating Copertura Criterio Fonte dei dati Interazioni N° aziende

Sustainalytics ESG 
Risk Ratings

Ogni azienda e 
geografia, 42 settori

Valuta l'esposizione 
a rischi di settore 
e l'efficienza nella 

gestione dei rischi di 
una azienda

"Dati forniti dalle 
aziende

Alle aziende viene 
richiesto un feedback e 
commenti addizionali

 14.000 

MSCI Globale
Misura la relisienza 
dell'azienda a rischi 

ESG di lungo termine

"Database 
di istituzioni 

governative e ONG

Alle aziende viene 
richiesto di verificare 

i dati
 14.000 

CDP Globale

Misura opportunità 
e rischi aziendali 

derivanti da 
cambiamento 

climatico, 
scarsità idrica e 
deforestazione.

Questionario 
settoriale sui temi 
di cambiamento 

climatico, 
deforestazione e 

scarsità idrica 

Alle aziende viene 
richiesto un feedback  13.000 

Vigeo Eiris Globale

Valuta l'azienda in 
base a 6 criteri ESG 
primari e fino a 38 
criteri secondari 
(es. Corruzione, 

provenienza 
dell'energia, rispetto 
dei diritti umani etc.)

"Analisi di report 
aziendali e politiche 

interne
Alle aziende viene 

richiesto un feedback  5.000 

ISS Governance 
Quality Scores Globale

Valuta la governance 
aziendale su quattro 

aspetti: struttura 
di governance, 

compensazione, 
diritti e analisi del 
rischio aziendale

"Dati forniti dalle 
aziende

Alle aziende viene 
richiesto un feedback e 
commenti addizionali

 11.800 

Fonte: Deloitte, 2021



16

governativi, accademici o organizza-
zioni non governative (World Bank, 
US EPA, Transparency International).
Lo step successivo del processo di 
costruzione di un rating ESG è l’i-

dentificazione dei Key Issue ossia dei 
principali rischi e opportunità per 
ogni settore e società. MSCI si con-
centra solo su quei fattori in grado 
di avere un impatto significativo sia 

DATA
1,000+ data points on ESG policies, programs, and performance;

Data on 100,000 individual directors;up to 20 years of shareholder meeting 
results

EXPOSURE METRICS
How exposed is the company 
to each material issue? 
Based on over 80 business 

and geographic segment 
metrics

KEY ISSUE SCORES & 
WEIGHTS

35 Key Issues selected annually for 
each industry and weighted based on 

MSCI’s materiality mapping 
framework.

ESG RATING (AAA -
CCC)

Issue scores and weights 
combine to overall ESG rating 

relative to industry peers.
E, S, G scores

also available

SOURCES
100+ specialized datasets
(government, NGO, models)
Company disclosure (10-K, 
sustainability report, proxy report); 
3,400+ media sources monitored 
daily (global and local news 
sources, government, NGO).

MONITORING & 
QUALITY REVIEW
Systematic, ongoing daily monitoring of 
controversies and governance events;
In-depth quality review processes at all 
stages of rating, including formal 
committee review.

DATA OUTPUTS
Access to selected underlying data 
Ratings, scores, and weights on 
680,000 securities
17 years of history

INSIGHT
Specialized ESG research 
team provides additional 
insight through:
Company reports
Industry reports
Thematic reports
Analyst calls & webinars

MANAGEMENT METRICS
How is the company managing 
each material issue?
150 policy/program metrics, 20 

performance metrics;
100+ Governance Key Metrics 

Fonte: MSCI

Figura 4
Riepilogo processo assegnazione rating ESG
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esso negativo o positivo sul business 
di ogni impresa.
In termini negativi, un rischio è con-
siderato significativo se è in grado 
di tradursi in ingenti costi futuri se 
il management non abbia adottato 
adeguate politiche per contrastarlo. 
In termini positivi, un’opportunità è 
considerata significativa per un’im-
presa qualora il management sia in 
grado di trasformare il suo business 
per cogliere le opportunità derivan-
ti in ambito ambientale, sociale o di 
buon governo societario.
MSCI calcola l’esposizione ai principa-
li rischi ESG sulla base di un graduale 
breakdown del business di ogni so-
cietà basato sullo spaccato dei prin-
cipali segmenti operativi, sui siti pro-
duttivi e sulle linee produttive date in 
outsourcing.
L’analisi di gestione di rischi tiene al-
tresì conto del track record da parte 
del management nello strutturare 
policy aziendali in grado di prevenire 
rischi e costi legati a controversie e 
nel generare opportunità dalle sfide 
legate alla sostenibilità.

Su base annua vengono identifica-
ti 35 Key Issues per ogni settore e 
società e successivamente vengono 
attributi i relativi pesi (ossia il contri-
buto al rating complessivo) e lo score 
associato ad ogni campo (Tabella 2).

Il peso di ogni fattore ambientale e 
sociale è funzione del livello del con-
tributo (high, medium, low impact) 
all’esternalità e all’orizzonte tempora-
le che i rischi ed opportunità posso-
no manifestarsi (short, medium, long 
term). Per quanto riguarda la gover-
nance il peso è attribuito direttamen-
te al pillar principale e non partendo 
dai singoli key issues.
Una volta identificato il peso a cia-
scun fattore viene attribuito uno 
score da 0-10 (0=molto negativo, 
10=molto positivo) sulla base di 2 mi-
sure: l’esposizione al rischio e la ge-
stione del rischio. Le 2 misure sono 
combinate in maniera che un livello 
di esposizione al rischio specifico 
molto alto richiede una elevata capa-
cità del management nel fronteggia-
re tale rischio.
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Il rating ESG finale è il risultato del-
la media ponderata degli score dei 
diversi fattori principali e aggregati 
per i tre pillar Environmental, Social 
e Governance. Lo score finale di ogni 

società viene poi normalizzato per 
il settore di competenza in modo 
da determinare in termini relativi le 
imprese “Leader” (AAA) e “Laggard” 
(CCC) nella gestione dei rischi ESG.

3 Pillars 10 Themes 35 ESG Key Issues

Environment

Climate Change
Carbon Emissions

Product Carbon Footprint
Financing Environmental Impact

Climate Change Vulnerability

Natural Capital
Water Stress

Biodiversity & Land Use
Raw Material Sourcing

Pollution & Waste
Toxic Emissions & Waste

Packaging Material & Waste
Electronic Waste

Environmental 
Opportunities

Opportunities in Clean Tech
Opportunities in Green Building

Opportunities in Renewable Energy

Consumer, 
Cyclical

Human Capital
Labor Management

Health & Safety
Human Capital Development

Supply Chain Labor Standards

Product Liability

Product Safety & Quality
Chemical Safety

Consumer Financial Protection
Privacy & Data Security
Responsible Investment

Health & Demographic Risk
Stakeholder 
Opposition

Controversial Sourcing
Community Relations

Social Opportunities
Access to Communications

Access to Finance
Access to Health Care

Opportunities in Nutrition & Health

Governance
Corporate Governance

Ownership & Control
Board

Pay
Accounting

Corporate Behavior Business Ethics
Tax Transparency

Fonte: MSCI

Tabella 2
Gerarchia assegnazione Key Issues



19

Investimenti ESG / Capitolo 1

ESG Letter Rating
(AAA-CCC)

Final Industry 
Adjusted Score (0-10)

Weighted Average Key 
Issue Score (0-10)

Environment Pillar
Score (0-10)

Social Pillar Score
(0-10)

Governance Pillar
Score (0-10)

Environmental Key
Issue Scores (0-10)

Social Key Issue
Scores (0-10)

Governance Key Issue
Scores (0-10)

Exposure 
Scores

Exposure 
Scores

Key Metric
Deductions

Mgmt 
Scores

Mgmt 
Scores

Environmental and Social Pillar and Theme Scores derive from 
the weighted average of underlying Issue scores

Indicators:
Business 
Segments;
Geographic
Segments;
Co-specific 
indicators

Indicators:
Strategy

Programs & 
Initiatives

Performance
Controversies

Indicators:
Business 
Segments;
Geographic
Segments;
Co-specific 
indicators

Indicators:
Strategy

Programs & 
Initiatives

Performance
Controversies

Key Metrics:
Ownership Characteristics;

Board & Committee 
Composition;
Pay Figures;

Accounting Metrics;
Policies & Practices

Business & Geographic 
Segments; Controversies

Weighted average of underlying pillar scores

Adjusted relative to Industry Peers, Exceptional overrides

Pre-set score-to-letter-rating matrix

Deduction-based scoring 
model applied

Each pillar is organized into underlying themes;

Fonte: MSCI

Figura 5
Attribuzione rating ESG finale
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Performance & Rating ESG: 
Evidenze Empiriche sui mercati 
azionari
In fasi macroeconomiche molto dif-
ficili come quelle che si sono verifi-
cate a inizio 2022 diventa sempre 
più importante capire come gli ele-
menti ESG possano effettivamente 
contribuire a diminuire la volatilità 
o se in fasi estreme possano cedere 
il passo a considerazioni più fonda-
mentali sulle metriche di credito. Per 
analizzare questo aspetto sono stati 
considerati due portafogli con pro-
filo ESG differente: AAA (“Leader”) 
e BBB/BB/B (“Laggard”) in base alla 
classificazione di MSCI. I due porta-
fogli sono stati ottenuti equi-pesan-
do 10 società appartenenti all’indice 
Stoxx Europe 600 e analizzando la 
volatilità dei rendimenti prodotti 
nell’arco di 3 intervalli temporali a 
partire da luglio 2020. Al fine di iso-
lare al meglio la componente ESG 
ai due portafogli è stata imposta la 
stessa categoria di rating creditizio 
BBB+ da S&P. identificando quindi 
società dall’alto standing creditizio 

(come riporta l’agenzia la media 
di lungo periodo dei default per le 
aziende non finanziarie nella cate-
goria BBB è di 0.72% in un orizzon-
te temporale i tre anni) per ridurre 
il potenziale bias dato da anomalie 
sullo specifico nome. Come eviden-
ziato nella Tabella 3 e nella Figura 
6 il portafoglio “Leader” riesce ad 
ottenere consistentemente nei 3 
periodi considerati un rendimento 
maggiore, una volatilità sensibilmen-
te inferiore e un beta di mercato in-
feriore all’unità. Tale evidenza empi-
rica suggerisce come effettivamente 
una strategia che privilegi anche ele-
menti ESG possa ottenere profili di 
rischio rendimento ottimizzati sotto 
diversi scenari come quello che si è 
materializzato nei primi 6 mesi del 
2022. Gli investitori, quindi, possono 
considerare anche questo aspetto 
nella propria analisi per guidare la 
propria ricerca di alpha. Lo studio 
non ha l’obiettivo di dimostrare una 
consistenza statistica assoluta ma 
quello di fornire un’evidenza empiri-
ca sul mercato europeo. 
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Leader Portfolio

Summary H1 2022 1 anno 2 anni

Return -13,08% -14,09% 2,93%

Volatility 22,61% 17,98% 16,30%

Sharpe Ratio - - 0,2

Beta 0,91 0,86 0,86

Laggard Portfolio

Summary H1 2022 1 anno 2 anni

Return -17,42% -22,34% -2,36%

Volatility 28,65% 23,97% 22,76%

Sharpe Ratio - - 0,08

Beta 1,2 1,17 1,22

Fonte: Bloomberg, 2022

Tabella 3
Statistiche descrittive portafogli ESG “Laggard” e “Leader”

LaggardLeader

-30% 

-25% 

-20% 

-15% 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

lug 21 set 21 nov 21 gen 22 mar 22 mag 22 lug 22 

Fonte: Bloomberg, 2022

Figura 6
Rendimento dei portafogli ESG “Laggard” e “Leader”



22

Nuovi Orizzonti: 
Standardizzazione e 
Regolamentazione
Le singole agenzie hanno sviluppa-
to indipendentemente nel tempo le 
proprie metodologie senza alcuna 
standardizzazione o armonizzazione 
nei criteri. Risulta evidente una gran-
de dispersione sull’interpretazione e 
definizione dei fattori ESG, su come 
questi vadano misurati e integrati nel 
quadro generale dell’analisi. Ad oggi 
risulta anche difficile dire se i rating 
ESG misurino il rischio o l’impatto 
e se si riferiscano al profilo o al fo-
otprint ESG. 
Esiste anche un tema di dispersione 
a livello settoriale con alcune indu-
stry che hanno una copertura capil-
lare mentre altre presentano ancora 
pochi contributori. Questa scarsa 
trasparenza e l’oggettiva difficoltà 
nel comparare le diverse agenzie po-
trebbe creare un freno allo sviluppo 
e alla diffusione di tale importante 
strumento. Inoltre, alcuni emittenti 
potrebbero essere indotti a selezio-
nare opportunisticamente l’agenzia 

con la metodologia a loro più favo-
revole. Ciò rappresenta una temati-
ca che oggi ha destato l’attenzione 
di diverse istituzioni pubbliche per 
andare a regolare un panorama, og-
gettivamente complesso, al fine di tu-
telare tutte le parti in causa che oggi, 
e ancora di più nel futuro, faranno 
affidamento su tali valutazioni. L’U-
nione Europea ha lanciato a riguardo 
un consultation paper ad aprile in cui 
si prefigge di raccogliere informazio-
ni sul funzionamento dei rating ESG 
e su come le CRAs incorporino i rischi 
ESG nelle proprie analisi. L’obiettivo 
principale dell’azione della Commis-
sione è contribuire a migliorare la 
qualità delle informazioni disponibili 
per gli investitori e in generale per 
tutti gli stakeholders di una società. 
La BCE si è unita allo sforzo comuni-
tario dichiarando a luglio la propria 
volontà di includere considerazioni 
sul rischio derivante dal cambiamen-
to climatico sui propri acquisti di at-
tività finanziarie evidenziando come 
gli standard di trasparenza siano 
ancora poco soddisfacenti. La Banca 
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Centrale ha auspicato e richiesto alle 
agenzie un maggior impegno sulla 
comunicazione di come i fattori ESG 
entrino nell’analisi di rating e sulla 
trasparenza dei fattori rilevanti legati 
ai rischi climatici.
In conclusione, in futuro, sarà impor-
tante raggiungere una standardizza-
zione adeguata sui principali criteri 
di analisi ESG andando verso un 
framework generalmente condiviso 
e adottato dalle principali agenzie. 
Questa spinta dovrebbe portare una 
maggiore consapevolezza negli inve-
stimenti e nell’intenzione del rego-
latore dirigere efficacemente i flussi 
finanziari verso una reale transizione 
sostenibile.
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applicabilità nel Mondo 
dei fondi di inveStiMento 
Introduzione
Nella selezione e monitoraggio dei 
fondi, può risultare complesso identi-
ficare, se e in che misura, una o più 
strategie di investimento responsabi-
le siano state adottate nonostante nel 
prospetto o nel nome del fondo siano 
presenti appellativi afferenti agli ambi-
ti della sostenibilità. 
I Rating ESG dei fondi consentono agli 
investitori di valutare attraverso un’u-
nica metrica di sintesi le prestazioni 
ambientali, sociali e di governance a 
livello di portafoglio. Essi, infatti, co-
prono gli stessi ambiti dei rating degli 
emittenti e sono generalmente una 
media ponderata degli stessi. 
Secondo un recente sondaggio com-
missionato da MSCI ESG Research, in 
cinque Paesi dell’Unione Europea, su 
circa 5.000 investitori oltre la metà ri-
tiene che il Rating ESG del fondo da 
solo sia più utile per comprenderne la 
performance di sostenibilità rispetto 
all’utilizzo di altre metriche di maggior 

dettaglio come l’impronta di carbonio. 
La rilevanza dei Rating ESG dei fondi 
per gli investitori è stata confermata 
anche da alcuni studi accademici; ad 
esempio, Ammann et al. (2019) esami-
nando gli effetti dell’introduzione del 
Sustainability Rating di Morningstar 
sui flussi dei fondi comuni, ha trovato 
evidenza del fatto che gli investitori re-
tail abbiano trasferito denaro dai fon-
di con Rating basso a quelli con Rating 
elevato. 
Studi più recenti sottolineano come 
i Rating ESG non rivestano un ruo-
lo importante solo per gli investitori 
finali, ma anche per i gestori dei fon-
di. In Gantchev et al. (2021) emerge 
come i fondi molto vicini alle soglie 
dei Rating ESG di Morningstar abbia-
no maggiori probabilità di cercare di 
migliorare o mantenere il Rating as-
segnato. Becker al. (2022) ha trovato 
un miglioramento significativo dei 
Rating ESG dei fondi con sede nell’UE 
dopo l’annuncio della Sustainable Fi-
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nance Disclosure Regulation (SFDR).  
L’introduzione di regolamentazioni 
che incentivano una maggiore tra-
sparenza sulle caratteristiche ESG dei 
fondi, come la SFDR in vigore nell’UE 
da marzo 2021 e la proposta della 
SEC di inserire previsioni simili anche 
nel mercato US, sta creando un im-
provviso aumento delle informazioni 
disponibili. In questo contesto, i Ra-
ting ESG dei fondi possono assumere 
un ruolo centrale per interpretarne le 
credenziali ESG. L’obiettivo di questo 
sotto capitolo è esaminare i Rating 
ESG dei fondi disponibili valutandone 
le principali differenze, i limiti e le evo-
luzioni in corso.

Panoramica dei Rating ESG dei 
fondi sul mercato
MSCI ESG Fund Rating
L’ESG Fund Rating di MSCI è conce-
pito per valutare la resilienza di un 
fondo ai rischi ESG a lungo termine. 
È stato uno dei primi ad aggregare, 
in un rating sintetico, la componen-
te governativa a quella societaria ed 
è espresso su una scala di 7 fasce 

che variano in ordine decrescente da 
AAA a CCC.
Il Rating è calcolato seguendo 3 step:
1. Calcolo del punteggio ESG medio 

ponderato del fondo in base alle 
esposizioni azionarie e obbliga-
zionarie sottostanti. I punteggi 
ESG degli emittenti societari e 
governativi sono aggiustati per 
essere aggregati. 

2. Calcolo di un fattore correttivo in 
base alla quota di fondo costituita 
da emittenti che hanno migliorato 
e peggiorato il proprio punteggio 
nel periodo di riferimento e dell’e-
sposizione a emittenti della fascia 
più bassa dei Rating (ie. laggard): 
Adjustment % = “Fund ESG Trend 
Positive (%)” - “Fund ESG Laggards 
(%)” - “Fund ESG Trend Negative 
(%)”

3. Calcolo del punteggio ESG finale 
come moltiplicazione tra punteg-
gio ESG medio ponderato del fon-
do e (1 + Ajustment %), e trasfor-
mazione del punteggio in Rating 
secondo la tabella di trascodifica 
nella Tabella 4.
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Il Rating di ciascun fondo è espresso 
in valore assoluto. MSCI ESG calcola 
separatamente il percentile della sua 
categoria di fondi, nel caso si deside-
ri osservare il risultato cercando di 
neutralizzare eventuali effetti dettati 
dall’asset allocation del fondo come 
l’esposizione settoriale o geografica.
MSCI ESG si appoggia al database di 
Lipper per la raccolta dei dati sulla 
composizione dei fondi e, per garan-
tire una certa comparabilità e robu-
stezza del Rating, ha definito dei pa-
rametri minimi perché il fondo possa 
essere analizzato: 
● Il 65% del peso lordo del fon-

do deve provenire da emittenti 
coperti da Rating MSCI ESG. Le 
posizioni in cash e altri asset non 
rilevanti per l’analisi ESG (Cash 
equivalent, FX forward, Interest 
Rate Swap, Currency Future, etc.) 
vengono esclusi da questo calco-
lo. I valori assoluti delle posizioni 

corte sono inclusi nel calcolo del 
peso lordo ma sono esclusi ai fini 
del punteggio ESG.

● I dati sulla composizione del fon-
do devono essere riferiti ad una 
data precedente agli ultimi 12 
mesi.

● Il fondo deve contenere almeno 
dieci titoli.

I Rating sono consultabili onli-
ne all’indirizzo https://www.msci.
com/our-solutions/esg-investing/
esg-fund-ratings. 

Morningstar Sustainability 
Rating
Dal 2016 Morningstar pubblica, di 
fianco alle stelle dei fondi, un valore 
espresso in globi, da 1 a 5, che costi-
tuisce il Morningstar Sustainability Ra-
ting. Tale Rating è basato sui punteggi 
assegnati da Sustainalytics a livello 
emittente come valutazione dei rischi 

Punteggi ESG dei fondi Rating ESG dei fondi

8.6-10.0 AAA

7.1-8.6 AA

5.7-7.1 A

4.3-5.7 BBB

2.9-4.3 BB

1.4-2.9 B

0.0-1.4 CCC

Fonte: MSCI ESG Research LLC, 2021

Tabella 4
Trascodifica dei punteggi e Rating ESG di MSCI ESG
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ESG finanziariamente rilevanti per l’e-
mittente. Nel 2021 la metodologia di 
calcolo ha incorporato anche i Coun-
try Risk Ratings di Sustainalytics, che 
valutano i rischi ESG per gli emittenti 
governativi. 
Similmente al Rating MSCI ESG, i globi 
sono calcolati a partire dal punteggio 
ESG medio ponderato del fondo, in 
base alle esposizioni azionarie e ob-
bligazionarie sottostanti. Tuttavia, per 
tenere in considerazione eventuali 
turnover del portafoglio durante l’an-
no, i punteggi ESG della componente 
societaria e governativa sono calcola-

ti come media ponderata degli ultimi 
dodici mesi, dove disponibili. I pun-
teggi riferiti ai portafogli più recenti 
hanno un peso maggiore rispetto ai 
portafogli meno recenti, secondo la 
formula nella Figura 7.
I punteggi di emittenti sovrani e so-
cietari sono aggiustati per essere 
aggregati. In particolare, entrambi 
i punteggi sono riscalati secondo 5 
fasce di Rischio ESG, e poi sommati 
in base alla percentuale di esposi-
zione del fondo alle due tipologie di 
emittenti come rappresentato nella 
Figura 8.

dove i=numero di mesi da oggi

Fonte: Morningstar Research, 2021

Fonte: Morningstar Research, 2021

Figura 7
Formula di calcolo del punteggio ESG dei fondi secondo Morningstar

Figura 8
Formula di calcolo del Rating ESG dei fondi secondo Morningstar
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Inoltre, a differenza del Rating MSCI 
ESG, il numero di globi ricevuti da 
un fondo è determinato rispetto ad 
altri fondi nella stessa categoria Mor-
ningstar Global. Ciò significa che un 
fondo potrebbe avere un rischio ESG 
maggiore rispetto ad un altro, ma ri-
cevere comunque un Rating migliore 
nel caso in cui tali fondi appartenga-
no a categorie globali diverse. Inoltre, 
sono presenti una serie di aggiusta-
menti per assicurare che la distribu-
zione sia sufficientemente ampia e 
che i fondi superino anche delle so-
glie minime di punteggio assoluto.
La composizione dei fondi è determi-
nata in base al database Morningstar 
e i parametri minimi, affinché il fondo 
possa ricevere il Rating, sono: 
● Il 67% del peso del fondo deve 

provenire da emittenti potenzial-
mente coperti da Rating Sustai-
nalytics. Questo significa che tale 
percentuale potrebbe includere 
titoli che non hanno un Rating 
Sustainalytics ma che sono qua-
lificati per averlo in futuro, per-
ché i rischi ESG sono considerati 

materiali per il titolo. Oltre alle 
posizioni in cash, valute, derivati 
e posizioni sintetiche vengono 
escluse da questo calcolo anche 
le posizioni corte.

● I dati sulla composizione del fon-
do devono essere riferiti ad una 
data precedente agli ultimi 276 
giorni.

I Rating sono consultabili online all’in-
dirizzo https://www.morningstar.it/it/. 

ISS ESG Fund Rating
ISS ESG produce un Rating da 1 a 5, 
rappresentato in stelle. In modo si-
milare a quanto avviene per i globi 
Morningstar, i fondi che ottengono 
i risultati migliori dal punto di vista 
ESG rispetto ai peer ricevono 5 e i 
fondi all’estremità inferiore della sca-
la ricevono 1. Il Rating rappresenta la 
media ponderata dei Rating ISS forni-
ti a emittenti societari e governativi e 
deriva da un punteggio assoluto da 0 
a 100 assegnato a ciascun fondo.
Come per MSCI ESG, il database del-
la composizione dei fondi è quello di 
Lipper. 
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I Rating ESG di ISS sono disponibili 
solo per i clienti del servizio e le in-
formazioni metodologiche disponibili 
pubblicamente sono più limitate.

Refinitiv Lipper Fund ESG Rating
Refinitiv ha sviluppato un proprio Ra-
ting ESG dei fondi, partendo dai dati 
di composizione del portafoglio pro-
venienti dalla controllata Lipper e le 
valutazioni ESG proprietarie assegna-
te agli emittenti societari. 
A differenza dei Rating precedente-
mente analizzati, Refinitiv non offre 
un rating sulla componente governa-
tiva e quindi i fondi con un’esposizio-
ne governativa significativa non sono 
analizzati. 
La soglia minima di copertura è il 70% 
del peso del portafoglio. Come per i 
Rating di MSCI ESG, viene esplicitato 
che l’analisi viene effettuata solo sui 
fondi con più di 10 titoli. 
In base alla metodologia Refinitiv per 
gli emittenti societari, i Rating dei fon-
di sono espressi secondo una scala 
da 0 a 100 e sono disponibili in due 
categorie: ESG score e ESG combined 

score. Quest’ultimo incorpora una 
valutazione delle controversie in cui 
sono coinvolti gli emittenti societari, 
es. incidenti di salute e sicurezza, che 
nelle altre metodologie esaminate 
sopra è inserito di default nella valu-
tazione complessiva dell’emittente e 
non è scorporabile a livello di fondo. 
Il Rating dei fondi rappresenta la me-
dia ponderata degli score che sono 
calcolati come percentili delle singole 
società in portafoglio, pertanto Refi-
nitiv offre una valutazione assoluta a 
livello fondo e relativa a livello di sin-
golo emittente.
Come per ISS ESG, i Rating ESG dei 
fondi di Refinitiv sono disponibili solo 
per i clienti del servizio, tuttavia i ra-
ting ESG degli emittenti sono pub-
blicati al seguente link: https://www.
refinitiv.com/en/sustainable-finance/
esg-scores. 

Climetrics Fund Rating
Climetrics è un’iniziativa nata dalla col-
laborazione tra CDP, ISS ESG, yourSRI 
e Climate-KIC, e che misura la gestio-
ne dei rischi e le opportunità legate al 
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cambiamento climatico, alla sicurezza 
idrica e alla deforestazione da parte 
delle società presenti nel fondo. 
Il Rating segue un approccio 
best-in-universe, il che significa che 
ogni fondo viene confrontato con mi-
gliaia di altri fondi simili nell’universo 
disponibile, ovvero fondi con uno sti-
le di investimento simile, esposizione 
alla capitalizzazione di mercato o fo-
cus geografico. 
Come illustrato per la metodologia 
dei globi Morningstar, il Rating Cli-
metrics è espresso in 5 livelli e con-
sidera la composizione storica del 
portafoglio di un fondo. Il punteggio 
finale è la media di tutti i punteggi 
delle partecipazioni in portafoglio ne-
gli ultimi 12 mesi. Diversamente dalla 
metodologia Morningstar, la media è 
semplice e non ponderata per dare 
un peso maggiore alle partecipazioni 
più recenti.
Per ricevere il Rating Climetrics, al-
meno il 60% del peso del portafoglio 
deve avere un punteggio Climetrics a 
livello di singolo emittente. Il punteg-
gio Climetrics è disponibile solo per 

gli emittenti societari e sono esclusi 
dall’analisi le esposizioni in cash e de-
rivati. 
Inoltre, come per gli altri provider che 
si appoggiano al database Lipper, an-
che Climetrics considera solo i porta-
fogli le cui composizioni sono state 
aggiornate negli ultimi 12 mesi.
Le principali differenze, rispetto agli 
altri Rating sopra descritti, sono che 
il Rating Climetrics:
●  è basato esclusivamente 

su valutazioni aziendali afferenti 
alla sfera ambientale provenienti 
da più fornitori: CDP, ISS e World 
Benchmarking Alliance (WBA)

●  oltre alla valutazione delle 
posizioni in portafoglio, il Rating è 
composto per il 10% da una va-
lutazione del gestore e per il 5% 
da una valutazione della politica 
di investimento del fondo. Aspet-
ti che saranno approfonditi più 
avanti.

I Rating sono consultabili online all’in-
dirizzo: https://www.cdp.net/en/inve-
stor/climetrics/#9261a9ed1f8e01b-
b6f5ea37cd8e30a92. 

Investimenti ESG / Capitolo 1
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I Rating ESG dei fondi 
consentono agli investitori 

di valutare attraverso 
un’unica metrica di sintesi le 

prestazioni ambientali, sociali 
e di governance a livello di 

portafoglio
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Limiti dei Rating amplificati 
nell’applicazione a livello di 
fondo
I Rating ESG dei fondi, essendo un 
aggregato dei rating assegnati agli 
emittenti societari e governativi, sono 
soggetti agli stessi limiti di questi ul-
timi, a cui si aggiungono quelli deri-
vanti dall’utilizzo di dati di portafoglio.
La principale critica mossa verso i ra-
ting degli emittenti è la bassa correla-
zione tra un fornitore e l’altro. Questo 
aspetto può essere traslato anche a 
livello di fondo dove, alle differenze 
di metodologie applicate a livello di 
analisi dell’emittente, si aggiungono 
le differenze di metodologia applica-
te per l’analisi a livello di fondo. Tali 
differenze possono essere raggrup-
pate in divergenze legate a:
● gli asset coperti: presenza o 

meno della componente gover-
nativa, inclusione o meno delle 
posizioni corte, 

● la valutazione assoluta o relativa: 
alcuni Rating rappresentano una 
valutazione assoluta mentre altri 
sono calcolati in base alla distri-

buzione del punteggio assoluto 
tra i fondi peer

● la composizione del portafoglio: 
la valutazione può essere basata 
sulla composizione del portafo-
glio ad una certa data o sulla me-
dia delle rilevazioni di un periodo 
(es. ultimi 12 mesi)

● i criteri per la copertura: le per-
centuali minime di portafoglio 
analizzato per il rilascio del rating 
variano da un fornitore all’altro (si 
va dal 60% di Climetrics al 70% 
di Refinitiv) e alcuni fornitori pre-
vedono criteri aggiuntivi come il 
numero minimo di titoli in porta-
foglio

La bassa copertura in riferimento a 
determinate asset class come PMI, 
emergenti, ecc., è un limite riconosciu-
to dei rating degli emittenti societari. 
Questo aspetto è ancora più rilevante 
per i Rating ESG dei fondi, dove anche 
la componente governativa non risul-
ta sempre coperta. Come già discus-
so, i diversi fornitori hanno previsto 
delle soglie di sbarramento in merito 
alla percentuale di copertura dei fon-
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di, tuttavia queste contribuiscono a 
rendere ancora più bassa la copertu-
ra generale dei fondi rispetto all’uni-
verso disponibile. Ad esempio, in base 
alle stime di MSCI ESG, i criteri minimi 
necessari per l’assegnazione del Ra-
ting sono superati solo dal 30% dei 
fondi presenti nel database Lipper.
Un altro aspetto critico è il carattere 
retrospettivo della misurazione. An-
che in questo caso esso è ancora più 
significativo per i Rating ESG dei fondi 
che, oltre ad aggregare le molteplici 
fotografie del passato assegnate agli 
emittenti investiti, vengono basati su 
una composizione di portafoglio che 
potrebbe non essere più rappresen-
tativa. Diverse metodologie prevedo-
no una soglia temporale massima di 
circa un anno, tuttavia a seconda del 
livello di turnover di portafoglio, la 
composizione del portafoglio di poco 

meno di un anno potrebbe non es-
sere rappresentativa. Alcuni fornitori, 
come Morningstar e Climetrics, utiliz-
zano una media delle composizioni 
degli ultimi 12 mesi per attenuare 
questo effetto.
Trattandosi di una fotografia anche 
nei casi in cui i dati siano recenti e 
calcolati come media degli ultimi 12 
mesi, i risultati potrebbero non es-
sere rappresentativi della politica di 
investimento del fondo. Un esempio 
potrebbe essere un fondo focalizzato 
su emittenti impegnati da poco nella 
transizione verso un business model 
più sostenibile. In questo caso è ragio-
nevole assumere che il Rating ESG del 
fondo non rifletta nel breve termine le 
valutazioni ESG attese, perché gli emit-
tenti potrebbero essere in una fase 
iniziale della transizione che ancora 
non si riflette nei risultati rendicontati.

Criteria Not Met Criteria Met
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Fonte: MSCI ESG Research LLC, 2021

Figura 9
Distribuzione dell’universo dei fondi Lipper secondo i parametri minimi 
per l’analisi da parte di MSCI ESG
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Inoltre, può verificarsi anche il caso 
contrario: dal momento che i Rating 
dei fondi non considerano la politica 
di investimento del prodotto, una va-
lutazione positiva non è garanzia che 
il fondo abbia un’intenzionalità ESG. Il 
Rating ESG del fondo potrebbe esse-
re più alto per motivi legati all’esposi-
zione settoriale o geografica.
Per superare i limiti sopra descritti, 
può essere utile un’analisi più appro-
fondita delle strategie di investimen-
to responsabile adottate dal gestore. 
Nel caso specifico, si potrebbe veri-
ficare quali strategie di investimento 
responsabile, siano state dichiarate 
dal gestore nei documenti precon-
trattuali e se esse siano o meno coe-
renti con i Rating ESG del fondo.
Per i fondi offerti nell’Unione Euro-
pea, un’indicazione dell’impegno del 
gestore nel promuovere caratteristi-
che ambientali o sociali attraverso 
il fondo può essere rappresentata 
anche dalla classificazione SFDR del 
prodotto. Tuttavia, ad oggi è comu-
nemente riconosciuto che tale classi-
ficazione è stata interpretata in modo 

differente dai gestori, in quanto rap-
presenta un’autodichiarazione degli 
stessi. In particolare, la classificazio-
ne ex. Art.8, a differenza dell’ex Art.9, 
non presenta ad oggi dei requisiti mi-
nimi, quindi è importante analizzare 
le credenziali del gestore in ambito di 
approccio ESG agli investimenti, per 
poter stabilire il grado di robustezza 
delle strategie dichiarate nella politi-
ca di investimento del prodotto. Alcu-
ni elementi utili alla valutazione pos-
sono essere se la società di gestione:
● aderisce ad organizzazioni in-

ternazionali che promuovono la 
considerazione dei temi ESG,

● assume un esplicito impegno 
verso l’investimento responsabile 
relativamente alla maggioranza 
degli asset gestiti e 

● adotta una struttura dedicata 
all’applicazione della politica di in-
vestimento responsabile.

L’importanza delle competenze della 
società di gestione, in una materia 
così articolata e ancora in evoluzione, 
sono sottolineate anche da alcuni ri-
sultati di studi accademici. Rzeźnik et 
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al. (2021), ad esempio, mostra come 
gli investitori professionali con poca 
esperienza in ambito ESG siano più 
soggetti a interpretare in modo ine-
satto i risultati delle valutazioni ESG a 
livello emittente.

Evoluzioni dei Rating per 
integrare valutazioni legate 
alla politica di investimento del 
fondo e alle competenze del 
gestore in ambito ESG
Climetrics Fund Rating
Come accennato nella panoramica 
iniziale, Climetrics incorpora nel Ra-
ting anche una valutazione della po-
litica di investimento dei fondi (Fund 
Investment Policy Level) e del livello 
di impegno del gestore (Asset Mana-
ger Level).
 
Climetrics ritiene che i fondi, con una 
politica di investimento ESG esplicita, 
abbiano una maggiore probabilità di 
avere una buona gestione ambien-
tale e una maggiore integrazione dei 
fattori del cambiamento climatico nel 
processo decisionale di investimen-

to. Per questo, Climetrics assegna un 
punteggio maggiore ai fondi con una 
politica ESG esplicita e un punteggio 
massimo ai fondi che presentano 
una delle etichette SRI europee.
La valutazione, a livello di impegno 
ESG del gestore, prende in conside-
razione più aspetti:
● Esercizio dei diritti di voto: per-

centuale di sostegno delle risolu-
zioni degli azionisti sull’ambiente

● Collaborazione a livello industria-
le: membro della Global Investor 
Coalition on Climate Change (GIC), 
iniziativa congiunta di quattro 
gruppi regionali che rappresenta-
no gli investitori sui cambiamenti 
climatici e la transizione verso 
un’economia a basse emissioni 
di carbonio: AIGCC (Asia), Ceres 
(Nord America), IGCC (Australia/
NZ) e IIGCC (Europa).

Asset Manager Level
Weight 10%

Fund Investment Policy Level
Weight: 5%

Portfolio Holdings Level
Weight: 85%

Fonte: CDP Europe, 2021

Figura 10
Pesi delle componenti che 
costituiscono il Rating Climetrics
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● Engagement collettivi: firmatario 
di una delle seguenti iniziative di 
engagement collettivo: Climate 
Action 100+; FAIRR, CDP (già Car-
bon Disclosure Project) e firmata-
rio della Dichiarazione degli inve-
stitori globali ai governi sulla crisi 
climatica.

● Trasparenza nella rendicontazio-
ne: Presenza delle risposte pub-
bliche agli indicatori relativi al cli-
ma nel PRI Report

● Obiettivi futuri: firmatario della 
Net Zero Asset Managers Initia-
tive o della Science Based Target 
for Finance Initiative che preve-
dono l’impegno del gestore alla 
decarbonizzazione.

Le valutazioni della politica di investi-
mento ESG dei fondi e del livello di im-
pegno del gestore non sono disponibili 
pubblicamente come score separati ri-
spetto ai Rating Climetrics complessivi.

Morningstar ESG Commitment 
Level
Da fine 2020, Morningstar ha in-
trodotto, come analisi separata dai 

Morningstar Sustainability Rating, il 
Morningstar ESG Commitment Le-
vel, una valutazione qualitativa degli 
analisti sulle strategie di investimen-
to responsabile applicate a livello 
del fondo e sull’impegno del gestore 
verso l’integrazione ESG nel processo 
decisionale di investimento e a livello 
organizzativo. La scala di valutazione 
è composta da quattro livelli (dal mi-
gliore al peggiore): leader, advanced 
(superiore), basic (base), low (basso).
Il livello Leader è assegnato ai fondi 
di gestori che integrano i fattori ESG 
in modo sistematico nell’analisi degli 
emittenti, così come nella costru-
zione del portafoglio, e forniscono 
risultati ESG desiderabili a livello di 
portafoglio, come la riduzione delle 
emissioni di carbonio rispetto a un 
benchmark di mercato, l’avanzamen-
to degli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile delle Nazioni Unite o simili. L’a-
nalisi viene condotta da un team di 
dimensioni adeguate con una forte 
specializzazione in ESG e che può 
contare su numerose fonti di dati 
ESG. Inoltre, per raggiungere la cate-
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goria Leader è necessario esercitare i 
diritti di voto del fondo in base a prin-
cipi di investimento responsabile e 
condurre attività di engagement con 
gli emittenti investiti. Inoltre, le attivi-
tà sopra menzionate devono essere 
adeguatamente rendicontate.
All’estremo opposto, il livello Low 
raccoglie i fondi di gestori per i quali 
le valutazioni ESG svolgono solo un 
ruolo marginale, se non alcuno, nel-
le decisioni di investimento. Alcuni 
gestori in questa categoria stanno 
muovendo i primi passi nell’integra-
zione di considerazioni ESG. In altri 
casi, si tratta di fondi indicizzati e ETF 
che non applicano strategie di inve-
stimento responsabile, nonostante il 
gestore sia impegnato nell’esercizio 
dei diritti di voto e in attività di enga-
gement per migliorare le credenziali 
ESG degli emittenti investiti.
I risultati del primo assessment con-
dotto nel 2020 sono disponibili nel 
report dedicato https://www.mornin-
gstar.co.uk/static/UploadManager/
Assets/The-Morningstar-ESG-Com-
mitment-Level.pdf. 

Conclusione
I Rating ESG dei fondi offrono una 
valutazione non finanziaria del por-
tafoglio che risente delle ipotesi de-
finite dai diversi fornitori sia a livello 
di analisi dell’emittente che a livello di 
portafoglio. Un utilizzo responsabile 
di tali Rating prevede di conoscere 
nel dettaglio tali ipotesi e i limiti che 
ne conseguono. Per una valutazione 
più completa del grado di sostenibili-
tà del fondo è utile valutare anche la 
politica di investimento responsabile 
dello stesso e l’impegno del gestore 
sull’integrazione ESG, l’esercizio dei 
diritti di voto e le attività di engage-
ment. 
Le iniziative regolamentari renderan-
no disponibili maggiori dettagli su cui 
basare una valutazione più completa 
del gestore e della politica del fondo. 
Pertanto, è ragionevole aspettarsi 
che sempre più fornitori di Rating 
incorporeranno nelle valutazioni an-
che considerazioni che vanno oltre la 
mera composizione del portafoglio.



38

capitolo 2
non-financial 
diScloSure: 

la fonte dei dati eSg

di Luca Grassadonia, CFA



39

Investimenti ESG / Capitolo 2

La Dichiarazione Non Finanziaria
La fonte principale di dati ESG per gli 
investitori in Italia è la cosiddetta “Di-
chiarazione Non Finanziaria” (DNF). 
Il decreto legislativo 254/2016 ha 
introdotto per la prima volta in Italia 
una forma regolamentata di repor-
tistica aziendale dedicata ai dati di 
sostenibilità. Il decreto ha recepito la 
Direttiva UE 2014/95 Non-Financial 
Reporting Directive (NFRD) a partire 
dal 1° gennaio 2017. In seguito, la 
Commissione Europea è intervenu-
ta due volte con l’emissione di linee 
guida non vincolanti per l’implemen-
tazione della NFRD. La Commissione 
ha emesso la Comunicazione 5 luglio 
2017/C 215/01 “Metodologia per la 
comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario” e la Comu-
nicazione 20 giugno 2019/C 209/01 
“Integrazione concernente la comu-
nicazione di informazioni relative al 
clima”. La lettura della normativa UE 
è utile perché dà una descrizione 
chiara del contenuto delle relazioni 
prodotte dalle aziende regolamenta-
te in tema di sostenibilità.

Il d.lgs. 254/2016 riguarda i cosiddetti 
“Enti di Interesse Pubblico” (EIP) che 
sono: società quotate su un mercato 
regolamentato, banche ed assicura-
zioni. Gli EIP devono soddisfare due 
criteri: avere più di 500 dipendenti; 
avere un attivo di bilancio maggiore 
di 20 milioni di euro oppure ricavi 
maggiori di 40 milioni di euro. Il de-
creto richiede a questi soggetti di 
preparare una DNF con lo stesso 
perimetro del bilancio contabile con-
solidato. La DNF deve assicurare la 
comprensione dell’attività d’impresa, 
della sua performance, dei risultati e 
dell’impatto che ha prodotto su cin-
que ambiti: ambiente, sociale, risor-
se umane, rispetto dei diritti umani, 
lotta alla corruzione attiva e passiva. 
A questi il Testo Unico della Finanza 
(TUF) ne ha aggiunto un sesto, relati-
vo alla diversità negli organi ammini-
strativi dell’azienda. Per ciascuno dei 
temi la DNF deve contenere informa-
zioni relative a tre argomenti: il mo-
dello organizzativo e gestionale delle 
attività aziendali, incluso quando è 
presente il modello d.lgs. 231/2001 
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(legge sulla responsabilità ammini-
strativa delle aziende); le politiche 
attuate dall’azienda; i rischi principali 
generati o incorsi. Vale il principio del 
Comply or Explain, per cui se un ente 
non ha adottato politiche in relazione 
ad uno o più dei temi richiesti, può 
omettere di pubblicare informazioni 
in merito ma deve giustificare la pro-
pria scelta.
La DNF deve fornire informazioni 
confrontate con gli anni preceden-
ti, secondo uno (o più) standard di 
rendicontazione o una metodologia 
autonoma. Quando è opportuno, la 
DNF dovrebbe fornire anche i rife-
rimenti alle voci del bilancio conta-
bile, ma nella pratica questo colle-
gamento è assente. Lo standard di 
rendicontazione deve essere rico-
nosciuto da una autorità, come ad 
esempio nelle comunicazioni della 
Commissione Europea. Se invece 
un ente adotta una metodologia 
autonoma, la DNF deve fornire una 
descrizione dettagliata e le motiva-
zioni della scelta. Questo aggravio di 
richieste ha di fatto ostacolato l’in-

tento sperimentale della Direttiva. 
La DNF deve sempre ricevere l’ap-
provazione del C.d.A. ed essere pub-
blicata nel Registro delle Imprese 
assieme alla relazione sulla gestione. 
Secondo la normativa italiana, la DNF 
deve avere una asseverazione limita-
ta da parte di un revisore legale. Tale 
obbligo è presente solo in Italia, Fran-
cia e Spagna (dal 2019). L’autorità di 
controllo della DNF è la Consob.
Il d.lgs.254/2016 infine prevede la 
possibilità di pubblicare una DNF 
anche su base volontaria da parte di 
soggetti esenti dalla normativa; tutta-
via, i casi in tal senso sono molto rari. 

Gli Standard GRI
Lo standard di rendicontazione prin-
cipale in Italia è quello pubblicato 
dalla Global Reporting Initiative (GRI). 
Quasi tutte le DNF usano gli standard 
GRI come base di partenza. GRI na-
sce nel 1997 come un’organizzazione 
non governativa con lo scopo di met-
tere ordine nel panorama variegato 
dei bilanci di responsabilità sociale 
che alcune grandi aziende già allora 
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pubblicavano. Nel 2000 GRI ha emes-
so le sue prime linee guida (G1) per 
il bilancio di sostenibilità, che hanno 
avuto tre iterazioni successive fino 
al 2013 (G4). La richiesta crescente 
di affidabilità delle informazioni e la 
concorrenza di altri schemi hanno 
fatto sì che nel 2016 GRI è passata da 
linee guida ai primi standard.
Le caratteristiche degli standard 
GRI sono: struttura modulare; di-
stinzione tra informazioni richieste 
e raccomandate; flessibilità, le or-
ganizzazioni possono usarli in tutto 
(in accordance with GRI) o in parte 
(GRI-referenced).
La struttura degli standard GRI com-
prende una parte Universale ed una 
parte Specifica per argomento. La 
parte Universale ha tre componenti: 
i Principi di rendicontazione con i re-
quisiti di base; l’Informativa generale, 
che spiega come dare le informazioni 
di contesto; le Modalità di gestione, 
per rendicontare come un’organiz-
zazione gestisce i temi materiali. La 
parte Specifica serve per rendicon-
tare le informazioni specifiche per 

ogni tema materiale coperto dagli 
standard.
Una volta che l’organizzazione ha 
definito i temi specifici, essa può sce-
gliere gli standard corrispondenti e 
gli indicatori proposti tra due opzioni 
di utilizzo in accordance with GRI: op-
zione Core oppure Comprehensive. 
Le principali differenze tra le opzioni 
sono: nella parte riferita alle Moda-
lità di gestione (GRI 103) l’opzione 
Core richiede un numero ridotto 
di informazioni rispetto all’opzione 
Comprehensive; nella parte Specifica 
riferita ai temi scelti dall’organizzazio-
ne (GRI 200,300,400) l’opzione Core 
richiede di informare su almeno uno 
degli indicatori per ogni tema, men-
tre l’opzione Comprehensive richiede 
tutti gli indicatori del tema prescelto. 
Nella pratica la quasi totalità delle 
DNF sceglie l’opzione Core.
Gli standard GRI delineano un pro-
cesso di rendicontazione in quattro 
fasi per produrre un bilancio in ac-
cordance with GRI: applicazione dei 
Principi di rendicontazione; definizio-
ne dell’Informativa generale; identifi-
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cazione dei Temi materiali e del loro 
Perimetro; rendicontazione delle 
Modalità di Gestione e della Perfor-
mance.
I Principi di rendicontazione defini-
scono il contenuto e la qualità delle 
informazioni da raccogliere. I principi 
che determinano il contenuto sono: 
il coinvolgimento degli stakeholder; 
il contesto dell’azienda; la materialità 
dei temi; la completezza delle infor-
mazioni. La qualità delle informazio-
ni deriva da sei fattori: accuratezza, 
equilibrio, chiarezza, comparabilità, 
affidabilità, tempestività.
L’Informativa generale richiede infor-
mazioni sulle caratteristiche di un’or-
ganizzazione e sulle sue pratiche di 
rendicontazione della sostenibilità. 
Gli elementi da comunicare sono: 
il profilo organizzativo, la strategia, 
l’etica, la governance, le modalità di 
coinvolgimento degli stakeholder e di 
reportistica.
L’organizzazione deve identificare i 
Temi materiali ed il loro Perimetro. 
Secondo il principio di Materialità 
di GRI il report deve includere temi 

che: riflettono gli impatti economi-
ci, ambientali e sociali significativi 
dell’organizzazione; oppure, influen-
zano le valutazioni e le decisioni degli 
stakeholder. Con il termine “Impatto” 
s’intende l’effetto che un’organizza-
zione ha sull’economia, sull’ambiente 
e/o sulla società, ma non viceversa. 
L’impatto è “significativo” se è di inte-
resse per la comunità degli esperti o 
se è il risultato di un’analisi. Il Perime-
tro è la descrizione di dove avvengo-
no gli impatti per un tema materiale e 
del coinvolgimento dell’organizzazio-
ne in tali impatti, diretto o tramite un 
rapporto commerciale.
Per ciascun tema materiale, l’organiz-
zazione deve descrivere le Modalità 
di gestione (GRI 103) e i Risultati otte-
nuti tramite gli indicatori previsti dagli 
standard specifici (GRI 200,300,400). 
Se il tema non è coperto, l’organiz-
zazione può utilizzare altri indicatori 
adeguati. È possibile omettere una 
informazione richiesta dallo stan-
dard, ma in tal caso bisogna segna-
larne l’assenza e fornire una motiva-
zione.
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Nel 2021, la Global Reporting Initiati-
ve ha aggiornato il sistema degli stan-
dard GRI. La GRI ha rivisto il modulo 
degli standard Universali, previsto un 
nuovo modulo di standard Settoria-
li e adattato gli standard Tematici. 
Le modifiche entreranno in vigore 
dal 2023. Le revisioni principali degli 
standard sono: una nuova struttura; 
un modo unico di rendicontare in 
accordance with GRI (scompaiono 
le opzioni Core e Comprehensive); 
la modifica di alcuni concetti chiave; 
l’introduzione della Due Diligence 
nell’approccio alla materialità.
I nuovi standard richiedono all’orga-
nizzazione l’impegno ad una condot-
ta d’affari responsabile, che tenga 
conto dei diritti umani in modo veri-
ficabile. I concetti di Impatto e Tema 
Materiale devono ora considerare in 
modo chiaro anche i diritti umani. Lo 
standard introduce la Due Diligence 
come processo di controllo degli im-
patti negativi. La definizione di Sta-
keholder diventa più ampia.
Lo standard GRI 2021 fornisce delle 
nuove linee guida su come determi-

nare i temi materiali per l’organizza-
zione. Il riscontro proveniente dagli 
utilizzatori dello standard 2016 ha 
indicato che l’approccio alla materia-
lità da due dimensioni distinte (sta-
keholder e organizzazione) e l’uso di 
una matrice hanno portato spesso a 
pregiudizi ed errori di interpretazio-
ne. Separare la valutazione d’impatto 
dall’opinione degli stakeholder rende 
l’analisi di materialità vulnerabile alla 
selezione degli stakeholder. Questo 
approccio porta l’organizzazione a 
dare priorità ai temi che possono 
influenzare gli stakeholder che si è 
scelta. Di conseguenza l’organizza-
zione considera gli impatti su sé stes-
sa invece che su ambiente, società 
ed economia. Si tratta di un errore 
sistematico presente in quasi tutte 
le DNF di cui l’investitore deve tene-
re conto, perché i temi selezionati 
in questo modo hanno di rado un 
impatto finanziario sull’organizzazio-
ne. Negli standard rivisti “l’influenza 
sulle valutazioni e decisioni degli sta-
keholder” non è più un fattore a sé 
stante per determinare se un tema 
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è materiale. La nuova definizione di 
Tema Materiale si concentra sull’im-
patto mentre il coinvolgimento degli 
stakeholder rilevanti è uno degli ele-
menti del processo per determinare i 
temi materiali. La matrice di materia-
lità diventerà una lista ordinata.

Gli Standard SASB
Il Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) è un ente no-profit fon-
dato nel 2011 negli U.S.A. per svilup-
pare uno standard di contabilità in 
grado di connettere aziende e inve-
stitori sull’impatto finanziario della 
sostenibilità. Nel novembre 2018 
il SASB ha emesso una serie di 77 
standard ESG specifici per settore. 
Al 2022 circa 700 società dell’indice 
S&P 1200 hanno adottato lo stan-
dard SASB e 3 800 aziende nel modo 
lo usano almeno come riferimento.
Per entrare negli standard SASB, un 
tema di sostenibilità deve avere alcu-
ne caratteristiche: essere materiale 
in senso finanziario; essere utile per 
prendere decisioni in azienda; mo-
strare un rapporto costi-benefici fa-

vorevole; essere specifico del settore 
dell’azienda; basarsi su evidenze em-
piriche; essere riconosciuto dal mer-
cato finanziario.
SASB ha individuato un universo di 
26 questioni generali di business le-
gate alla sostenibilità aziendale e le 
ha raccolte in cinque dimensioni: am-
biente; capitale umano; capitale so-
ciale; business model e innovazione; 
leadership e governance. Ciascuna di 
tali questioni è passata attraverso un 
processo di definizione di standard 
specifici di settore. Il processo parte 
dalla ricerca di un impatto finanzia-
rio sulle aziende di un certo settore. 
Dopo fasi di consultazione con i mer-
cati ed esperti di settore, se l’esito è 
affermativo, SASB emette uno stan-
dard specifico composto in media da 
6 temi e 13 metriche. Il focus setto-
riale consente di limitare con preci-
sione la richiesta di informazioni.
Il focus sull’impatto finanziario por-
ta lo standard SASB ad individuare i 
financial driver che collegano i temi 
ESG ai risultati di conto economico, 
stato patrimoniale e costo del ca-
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Lo standard di rendicontazione 
principale in Italia è quello 

pubblicato dalla Global 
Reporting Initiative (GRI). 

Quasi tutte le Dichiarazioni 
non Finanziarie (DNF) usano 

gli standard GRI come base di 
partenza
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pitale. Consideriamo ad esempio 
il settore dell’Asset Management. 
L’incorporazione di fattori ESG nei 
prodotti d’investimento è ad oggi un 
tema materiale perché è un driver 
della domanda di prodotti e servizi, e 
quindi ha un impatto sull’andamento 
dei ricavi e sulla quota di mercato.
Se consideriamo il settore Electric 
Utilities & Power Generators, pos-
siamo vedere come un tema ESG 
può avere più di un financial driver. 
Il tema delle emissioni GHG (Gre-
en-House Gas) è materiale perché ha 
impatto sul Capex, sull’esposizione al 
rischio e sul valore degli impianti, e 
quindi su investimenti, costo del ca-
pitale e valore dell’attivo.
Un tema materiale può avere metri-
che diverse a seconda del settore di 
riferimento, perché gli impatti finan-
ziari sono diversi. Consideriamo ad 
esempio il tema della gestione delle 
risorse idriche. Nel settore Utilities il 
tema è la compliance con i permes-
si amministrativi, che tramite i costi 
operativi e il Capex ha impatto sulle 
spese. Nel settore Real Estate invece 

il tema è lo stress idrico del territorio, 
che influenza l’attrattività dell’offerta 
immobiliare e quindi i ricavi.
Secondo SASB la materialità finanzia-
ria identifica i fattori ESG in grado di 
influenzare la condizione finanziaria 
o la performance operativa delle so-
cietà di un settore. L’inserimento di 
un tema negli standard SASB richie-
de di provare sia l’interesse degli in-
vestitori che l’impatto finanziario.
Gli elementi di uno standard SASB 
sono: i temi ESG specifici di settore; 
le metriche di contabilità; i protocolli 
tecnici per la compilazione dei dati; le 
misure di attività per normalizzare i 
dati. Le metriche di contabilità sono 
in media per il 75% numeriche e per 
il 25% descrittive.
L’approccio di SASB si inserisce nella 
doppia prospettiva della materialità 
presente nella Direttiva NFRD. Se-
condo la Direttiva e le Raccomanda-
zioni UE gli investitori cercano di ca-
pire come le questioni di sostenibilità 
influenzano la performance finanzia-
ria di un’azienda, mentre gli stakehol-
der cercano di capire come le attività 
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dell’azienda impattano sulla società. 
In questo modello gli standard SASB 
e GRI possono descrivere i due punti 
di vista.
Secondo le evidenze empiriche, le 
informazioni originate dagli standard 
SASB sono le uniche ad avere dimo-
strato di generare Alpha per gli inve-
stitori. A due studi iniziali di Harvard 
Business School “Corporate Sustai-
nability: First Evidence of Materiality” 
e di Russell Investments “Materiality 
Matters” ne sono seguiti molti altri 
che hanno applicato la classificazione 
di SASB per verificare con successo 
l’esistenza di una sovra performance 
di portafoglio riconducibile a fattori 
ESG.
Gli standard SASB si stanno diffon-
dendo anche tra le DNF in Italia, dove 
spesso appaiono in forma di tabella 
informativa in allegato.

Il Report Integrato
Nel 2011 è nato a Londra un ente 
no-profit denominato International 
Integrated Reporting Council (IIRC), 
che è una coalizione di autorità di re-

golamentazione, investitori, aziende, 
organismi di normazione, professioni 
contabili, università e ONG. IIRC ha 
elaborato le Linee Guida per il Report 
Integrato con lo scopo di comunica-
re la creazione di valore delle società 
tramite la rendicontazione.
I Principi Guida del Report Integrato 
sono: avere un focus sulla strategia e 
orientamento al futuro; fornire infor-
mazioni connesse; descrivere le rela-
zioni con gli stakeholder; definire la 
materialità delle informazioni rispet-
to alla creazione di valore; puntare 
alla concisione; essere affidabile e 
completo; dare informazioni coerenti 
e confrontabili.
Gli Elementi di Contenuto di un Re-
port Integrato sono: panoramica 
dell’organizzazione e dell’ambiente 
esterno; governance; business mo-
del; rischi ed opportunità; strategia 
e allocazione delle risorse; risultati; 
prospettive; metodo di presentazio-
ne.
Le linee guida del report integrato 
definiscono le risorse a disposizio-
ne dell’organizzazione nei termini di 
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sei capitali: finanziario; manifatturie-
ro (impianti e macchinari); umano 
(competenze); intellettuale (brevetti, 
cultura aziendale); sociale (relazioni); 
naturale (ambiente).
I sei capitali rappresentano gli input 
del Processo di Creazione del Valore 
e risiedono sia all’interno che all’e-
sterno dell’organizzazione. Le attività 
operative elaborano gli input tramite 
il business model e gli altri elemen-
ti di contenuto per generare degli 
output (prodotti e servizi) e assieme 
ad essi degli Outcome definiti come 
impatti sui sei capitali. Il Processo 
può generare, preservare o erodere 
il valore della somma dei sei capitali 
in ingresso. Al tempo stesso può av-
venire una redistribuzione del valore 
tra i capitali. L’output dei sei capitali 
ritorna in input ed il ciclo può ripeter-
si. La metodologia del report integra-
to si rivolge ai fornitori di capitale fi-
nanziario per aiutarli a comprendere 
gli effetti dell’attività d’impresa in un 
contesto più ampio delle grandezze 
monetarie. L’ipotesi di fondo è che 
un Processo che distrugge risorse nel 

tempo non è sostenibile. Al contrario, 
un Processo che crea valore in aggre-
gato consente all’organizzazione di 
prosperare anche se non si manife-
stano risultati positivi nel capitale fi-
nanziario, almeno nel breve termine.
Il modello del Report Integrato si basa 
sul cosiddetto “Pensiero Integrato”. 
Le linee guida definiscono il Pensie-
ro Integrato come “la considerazione 
attiva da parte dell’organizzazione 
delle relazioni tra unità operative e i 
capitali che usano o influenzano”. Il 
Pensiero Integrato dovrebbe portare 
l’organizzazione a prendere le pro-
prie decisioni considerando l’insieme 
integrato delle risorse.
La diffusione del Report Integrato in 
Italia è limitata ad alcune grandi orga-
nizzazioni e ad alcune piccole impre-
se d’avanguardia, in linea con quanto 
accade all’estero. Una applicazione 
interessante del Report Integrato ri-
guarda le amministrazioni pubbliche. 
Per tali soggetti, infatti, la valutazione 
di costi e benefici delle attività svolte 
tramite un bilancio finanziario è mol-
to incerta, mentre il Report Integrato 
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sembra uno strumento più adatto a 
valutare le esternalità prodotte.

Le linee guida TCFD
Dopo la crisi finanziaria del 2008, i 
ministeri delle finanze e le banche 
centrali del G20 hanno costituito il 
Financial Stability Board (FSB), un 
organo di monitoraggio permanen-
te dei mercati finanziari. Nel 2015, 
FSB ha ricevuto il mandato di verifi-
care in che modo il settore finanzia-
rio può tenere conto dei rischi de-
rivanti dal cambiamento climatico. 
FSB ha costituito a sua volta la “Task 
force on Climate-related Financial 
Disclosures” (TCFD) per sviluppare 
delle raccomandazioni in merito a 
una comunicazione più efficace ri-
guardo il clima che: “promuova de-
cisioni di investimento, credito ed 
assicurazione meglio informate”, e; 
“consenta agli stakeholder di capi-
re meglio la concentrazione di attivi 
collegati alla CO2 e l’esposizione ai ri-
schi climatici del settore finanziario”. 
Il focus di TCFD è l’impatto finanzia-
rio di rischi ed opportunità legati al 

clima su un’organizzazione, invece 
che l’impatto di un’organizzazione 
sull’ambiente.
TCFD ha sviluppato delle linee guida 
per rendicontare quattro aree tema-
tiche che rappresentano gli elementi 
di come opera una generica organiz-
zazione: Governance; Strategia; Risk 
Management; Metriche ed Obiettivi. 
Le linee guida servono ad orientare 
questi elementi verso i rischi clima-
tici. TCFD indica l’informativa speci-
fica rispetto alle quattro aree che le 
organizzazioni devono includere nei 
loro report. L’informativa più impor-
tante chiede di descrivere l’elasticità 
della Strategia a diversi scenari di 
cambiamento climatico, tra i quali un 
aumento della temperatura di due 
gradi centigradi o meno.
Le linee guida TCFD sono state finora 
applicate in Italia soltanto nelle DNF 
di alcune grandi imprese ed istituzioni 
finanziarie, a volte in modo parziale.

Il Futuro: ISSB, CSRD e ESRS
L’interesse per la sostenibilità con-
tinua a crescere. Crescono anche i 
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requisiti di rendicontazione obbliga-
toria. La proliferazione di standard e 
linee guida crea problemi di affida-
bilità dei dati. Le imprese, gli investi-
tori e altri operatori chiedono di far 
convergere l’informativa. Per andare 
incontro a questa esigenza i princi-
pali organismi in materia hanno co-
minciato a collaborare e avviato dei 
processi di integrazione.
Nel 2021, SASB e IIRC si sono fusi nel-
la Value Reporting Foundation (VRF). 
Nel 2022, VRF è entrata a costituire 
l’International Sustainability Stan-
dards Board (ISSB). ISSB è il ramo 
della Fondazione IFRS (International 
Financial Reporting Standards) nato 
per emettere i principi di contabilità 
ESG, come il suo gemello IASB (In-
ternational Accounting Standards 
Board) fa in campo finanziario. La 
Fondazione IFRS in passato aveva 
ricevuto molte richieste di interve-
nire per migliorare l’informativa ESG 
esistente, in particolare per i mercati 
finanziari. Dopo una consultazione 
pubblica, IFRS ha deciso di creare 
uno standard ESG che sia una “Glo-

bal Baseline” di bilancio valida a livello 
internazionale, sulla quale possono 
inserirsi altri schemi a livello di giuri-
sdizione. ISSB ha assorbito anche il 
CDSB (Climate Disclosure Standards 
Board), le linee guida TCFD e quelle 
del World Economic Forum (WEF).
L’architettura dei nuovi standard 
ISSB integra i contenuti di tutti i co-
stituenti con la struttura di IFRS. Il 
primo elemento degli standard sono 
i Requisiti Generali di informativa 
che sono sempre presenti. A segui-
re, ISSB prevede una rendicontazio-
ne dedicata a temi di sostenibilità 
che sono comuni a tutti i settori. Il 
primo tema individuato da ISSB è il 
Clima. A fianco dei temi cross-sector, 
ISSB prevede una informativa dei 
temi su misura per settore industria-
le che riprende gli standard SASB in 
ottica internazionale. Per ogni tema 
materiale l’informativa richiede la 
descrizione degli stessi elementi di 
TCFD: Governance; Strategia; Risk 
Management; Metriche ed Obiettivi. 
ISSB adotta il concetto di materialità 
finanziaria di IFRS. In questo modo 
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è possibile collegare i dati ESG con i 
dati finanziari.
Anche la giurisdizione si sta evol-
vendo. L’Unione Europea sta per 
approvare la “Corporate Sustainabi-
lity Disclosure Directive” (CSRD) che 
modifica l’attuale direttiva NFRD. La 
nuova direttiva estende l’obbligo 
di rendicontazione a quasi 50 000 
aziende (4 000 in Italia), tutte quelle 
che superano la soglia UE di piccola 
impresa. La CSRD richiede informa-
zioni su: strategia; obiettivi; ruolo del 
C.d.A. e del management; principali 
impatti negativi dell’azienda e del-
la sua catena del valore; intangibili 
(capitale sociale, umano, intellettua-
le). La CSRD chiarisce il principio di 
doppia materialità e richiede infor-
mazioni quantitative, qualitative e 
previsionali. La revisione legale sarà 
obbligatoria.
L’implementazione della CSRD sarà 
graduale. A partire dall’anno conta-
bile 2024 per i soggetti già sottoposti 
alla NFRD, dal 2025 per gli altri e dal 
2026 per le piccole imprese quotate. 
La CSRD ha incaricato EFRAG (Euro-

pean Financial Reporting Advisory 
Group) di preparare gli European 
Sustainability Reporting Standards 
(ESRS). Tali standard hanno una pro-
spettiva multi-stakeholder e sono 
di natura sia generica che settoria-
le. Gli ESRS saranno coerenti con 
le raccomandazioni TCFD, e riflette-
ranno gli obblighi informativi della 
Tassonomia Verde UE, della Sustai-
nable Finance Disclosure Regulation 
(SFDR), del European Pillar on Social 
Rights e della futura direttiva sulla 
«Sustainable Corporate Governance 
and Due Diligence».
Finora sono state elaborate dall’E-
FRAG 13 bozze di standard, di cui 2 
trasversali, 5 su tematiche ambien-
tali, 4 su tematiche sociali e 2 su 
tematiche di governance. La CSRD 
prevede che per evitare frammen-
tazioni normative, gli ESRS dovranno 
integrare il contenuto degli standard 
di riferimento internazionali che sta 
sviluppando ISSB, nella misura in cui 
saranno coerenti con il quadro giuri-
dico della UE e gli obiettivi del Green 
Deal europeo.
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Uno dei rischi fisici più marcati derivanti dal cambiamento climatico di cui devono tenere conto 
gli investitori è lo stress idrico: siccità e carenza idrica sono eventi idiosincratici che possono 
minacciare la redditività delle aziende. Di conseguenza, come spiegano Emma Doner, ESG 
Senior Manager, Matt Lanstone, Responsabile di ricerca e investimenti ESG e Matthieu 
Chateau, ESG Specialist di Capital Group, comprendere in che modo le imprese nei settori 
con un forte consumo idrico gestiscono le proprie forniture idriche è un fattore chiave per 
prevederne le prestazioni a lungo termine.

Gli esperti avvertono, infatti, che in alcune parti del mondo, l’accesso all’acqua dolce pulita 
rappresenterà nei prossimi decenni una preoccupazione crescente. Un recente rapporto del 
Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha concluso che il con-
tinuo riscaldamento globale comporterà un probabile aumento degli estremi del ciclo idro-
logico, ovvero periodi di siccità più lunghi e inondazioni più devastanti. In uno scenario di 
riscaldamento di 1,5 gradi, che equivale approssimativamente all’obiettivo di “neutralità del 
carbonio entro il 2050” ed è in linea con l’Accordo di Parigi, la probabilità che si verifichino 
forti precipitazioni e siccità sarà, rispettivamente, 1,5 volte e 2 volte maggiore. Gli scenari più 
estremi dell’IPCC, prevedono che le forti precipitazioni e la siccità saranno, rispettivamente, 3 
e 4 volte più probabili. Tali cambiamenti comporterebbero un probabile deficit di acqua dolce. 
Secondo le Nazioni Unite, il mondo si troverà ad affrontare un deficit globale di acqua dolce 
fino al 40% entro il 2030.

In taIe contesto, il grado di esposizione delle aziende al rischio idrico diventa un fattore cru-
ciale nell’identificare opportunità e rischi per gli investitori. I settori con la maggiore esposi-
zione materiale allo stress idrico includono servizi di pubblica utilità, energia, prodotti chimici, 
alimenti, bevande, hotel, contenitori e packaging, semiconduttori e materiali da costruzione. 
Le aziende in molti di questi settori possono mitigare, e in alcuni casi eliminare, il rischio di 
stress idrico selezionando siti di produzione più sicuri, investendo nel riciclaggio e istituendo 
alternative locali all’acqua dolce.

Per alcuni settori la gestione del rischio idrico è particolarmente complessa. Un esempio sono 
i servizi di pubblica utilità, che utilizzano l’acqua per due scopi principali: 1. energia idroelet-
trica e 2. raffreddamento termoelettrico e nucleare. “È intuitivo che le centrali idroelettriche 

Stress idrico, rischi e opportunità

a cura di 
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richiedano acqua” spiegano gli esperti. “Tuttavia, è enorme, rispetto al consumo di acqua di 
altri settori, anche il fabbisogno idrico necessario per il raffreddamento delle centrali termiche 
e nucleari. Inoltre, la protezione contro il rischio di siccità potrebbe richiedere a queste azien-
de di spostare i propri siti produttivi o, se ciò non fosse possibile, di abbandonare del tutto il 
ricorso all’energia idroelettrica e termica”.

I rischi che il settore deve affrontare sono risultati molto evidenti lo scorso anno in Brasile, 
dove la siccità estrema ha causato un’impennata dei prezzi dell’elettricità. Il Brasile, che deriva 
circa il 65% della sua energia dall’idroelettrico, aveva precedentemente diversificato in fonti 
di elettricità termiche (riducendo l’idroelettrico dal 90% della sua fornitura totale di energia) 
a seguito degli eventi di siccità estrema registrati nel 2001 e nel 2002 che hanno causato 
blackout elettrici e carenze di energia. Tuttavia, a fronte della gravità della siccità del 2021, il 
paese deve far fronte a un altro massiccio aumento dei prezzi delle utenze. Si prevede che 
l’impatto finanziario più significativo deriverà da costi energetici più elevati per le aziende che 
utilizzano quantità significative di risorse ed energia, ma non sono autosufficienti nella produ-
zione di elettricità.
Un altro esempio sono le aziende del settore alimentare e delle bevande che devono, invece, 
affrontare una sfida diversa. “Poiché prelevano e consumano grandi quantità d’acqua, riven-
dendo sostanzialmente l’acqua dolce estratta vicino agli stabilimenti di produzione nei loro 
prodotti, queste aziende possono dover far fronte a difficili relazioni comunitarie e normative 
nelle regioni ad alto stress idrico” sottolineano gli esperti. “E se le aziende di altri settori sono ri-
uscite a gestire tagli idrici, arresti, ostacoli normativi e proteste comunitarie ricorrendo a un’al-
ternativa di acqua dolce (generalmente, trattamento e riciclaggio idrico o la desalinizzazione), 
questa non è solitamente un’opzione per le aziende del settore alimentare e delle bevande”.

Il settore dei semiconduttori rappresenta, invece, un buon caso di studio: è tra i settori a mag-
gior consumo idrico su base relativa e gli esperti fanno notare che in passato diversi “hub” in 
cui vengono prodotti i chip sono stati esposti a gravi eventi di siccità a lungo termine. Diverse 
aziende leader, come ad esempio Intel, hanno quindi sviluppato nuovi approcci alla gestione 
idrica, che hanno permesso loro di riciclare fino al 90% delle acque utilizzate e rafforzare la 
sostenibilità a lungo termine delle operazioni. Il successo di queste aziende produttrici di se-
miconduttori può servire da modello per altri settori a maggior consumo idrico.
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Negli ultimi anni, il campo degli indi-
ci ambientali, sociali e di governance 
(ESG) ha registrato un’enorme cresci-
ta, sia in termini di soluzioni offerte 
che di masse gestite. Se esaminiamo 
il mercato degli indici accessibili a 
tutte le categorie di investitori, ov-
vero quello degli ETF, risultano oggi 
quotati globalmente oltre 3.000 stru-
menti ESG, con circa 370 miliardi di 
dollari di attivi in gestione. Numeri 
importanti, soprattutto se rapporta-
ti a pochi anni fa: a fine 2017 gli ETF 
ESG erano solo 220, con appena 41 
miliardi di dollari in gestione (fonte: 
ETFGI, maggio 2022). Se da una parte 
questa rapida proliferazione di indi-
ci risponde a esigenze di sostenibi-
lità sempre più sofisticate, dall’altra 
complica la scelta della soluzione più 
coerente con i propri obiettivi (anche 
finanziari). In questo capitolo forni-
remo alcuni spunti di riflessione per 
l’individuazione delle soluzioni più 
idonee alla propria strategia, analiz-
zando casi concreti di implementa-
zioni dei criteri ESG nell’ambito degli 
indici azionari e soffermandoci sullo 

sviluppo dei primi indici climatici cer-
tificati EU.

Metodologie di selezione e 
classificazione degli indici ESG
Gli indici di sostenibilità sono general-
mente costruiti scremando i bench- 
mark tradizionali a capitalizzazione 
di mercato sulla base di una serie 
di filtri ESG. In termini di modalità 
di selezione dei titoli, sono quattro i 
criteri principali che possono essere 
utilizzati: 
● Selezione negativa (o esclusione): 

prevede l’esclusione di società 
non compatibili con specifici cri-
teri o vincoli. In passato le esclu-
sioni riguardavano principalmen-
te la tipologia di attività svolta 
(es: tabacco, gioco d’azzardo, 
intrattenimento per adulti) e il 
mancato adeguamento a stan-
dard internazionali sui diritti civili 
(es: Global Compact delle Nazio-
ni Unite). Negli ultimi anni hanno 
guadagnato uguale importanza 
anche le esclusioni dovute al 
coinvolgimento in gravi contro-
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versie ESG, al mancato rispetto di 
standard minimi di sostenibilità o 
all’esposizione a significativi rischi 
extra-finanziari (es: transizione 
climatica). La rigorosità di questo 
approccio dipende sia dai criteri 
che dalle soglie considerate. 

● Selezione positiva (o best in 
class): mira a individuare le so-
cietà ESG più virtuose all’interno 
di un determinato gruppo, setto-
re o area geografica. L’obiettivo è 
selezionare le aziende che adot-
tano le politiche più sostenibili in 
termini relativi, anche all’interno 
di settori potenzialmente contro-
versi come quello energetico. A 
differenza dei filtri di esclusione, 
il focus non è quindi sulla tipolo-
gia di attività, ma su come questa 
venga svolta rispetto ad aziende 
comparabili. 

● Rimodulazione del peso: offre un 
criterio di ponderazione alterna-
tivo alla capitalizzazione di mer-
cato, sovrappesando le aziende 
i cui rating di sostenibilità sono 
più elevati e sottopesando quelle 

meno virtuose. Differentemente 
dalla selezione positiva e negati-
va, questo approccio lascia inva-
riato il numero di titoli nell’univer-
so investibile, ma assegna i pesi in 
relazione al merito ESG di ciascu-
na azienda. 

● Ottimizzazione vincolata dello 
score ESG: massimizza il profilo 
ESG del portafoglio, limitando al 
contempo il tracking error (o acti-
ve-share) rispetto all’indice di par-
tenza. Questa metodologia è oggi 
comune nell’ambito degli indici 
fattoriali che integrano criteri ESG 
o degli indici climatici PAB/CTB.

Negli ultimi anni si è assistito al lan-
cio di indici sempre più sofisticati 
che combinano due o più delle me-
todologie sopraindicate. A livello ge-
nerale, è oggi possibile ricondurre gli 
indici ESG a tre gruppi principali, che 
rispondono ad obiettivi ben distinti: 
1. Gli indici ESG di mercato, che 

mantengono una discreta rap-
presentatività a livello settoriale 
e geografico. In questa categoria 
rientrano tutti gli indici che na-
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scono come alternativa ai ben-
chmark di mercato tradizionali, 
affiancando al criterio della ca-
pitalizzazione considerazioni di 
carattere ambientale e/o sociale. 
Tra questi vi sono, ad esempio gli 
indici S&P 500 ESG, MSCI SRI, e 
Stoxx ESG Impact.

2. Gli indici ESG tematici, che inve-
stono in titoli accomunati da spe-
cifici temi di investimento legati 
alla sostenibilità come la diversità 
di genere, le energie rinnovabili 
oppure la gestione e purificazio-
ne delle acque. In questo gruppo 
rientrano indici come il NASDAQ 
OMX US Water e S&P Global Cle-
an Energy Index.

3. Gli indici climatici CTB e PAB, che 
rappresentano il primo esempio 
di certificazione paneuropea per 
indici di investimento e permet-
tono di allineare il proprio inve-
stimento agli obiettivi climatici 
dell’Accordo di Parigi. Per essere 
classificati come CTB o PAB, gli 
indici devono rispettare una se-
rie di rigorosi requisiti. In questo 

gruppo rientrano, ad esempio, gli 
indici MSCI Climate Paris Aligned 
e Solactive ISS ESG Screened Pa-
ris Aligned Markets.

In questo capitolo tratteremo in par-
ticolar modo degli indici ESG di mer-
cato e degli indici climatici CTB/PAB. 

Indici ESG di mercato
Gli indici ESG di mercato nascono per 
integrare i fattori ESG all’interno del 
processo di selezione, al fine di por-
tare all’attenzione anche gli aspetti 
extra-finanziari di un’azienda. Questi 
indici sono solitamente costruiti scre-
mando i benchmark tradizionali (es: 
MSCI World Index) e offrono un‘am-
pia varietà di alternative in termini di 
rigorosità dei filtri applicati. La scelta 
dell’indice più coerente con i propri 
obiettivi deve essere effettuata con 
attenzione, perché soluzioni appa-
rentemente simili possono riflettere 
esposizioni significativamente diffe-
renti. Questo accade, ad esempio, 
nel caso degli indici S&P 500 ESG 
e S&P 500 ESG Elite: il primo copre 
oltre il 70% della capitalizzazione di 



58

mercato del S&P 500, il secondo solo 
il 30%.
A titolo esemplificativo, per facilitare 
la mappatura delle diverse strategie, 
può essere utile ricondurre gli indi-
ci ESG di mercato a due categorie 
principali, ovvero quelle degli indici 
“dark green” e degli indici “light gre-
en” (vedi Figura 1). Gli indici “dark 
green” combinano rigidi criteri di 
esclusione e selezione positiva, ridu-
cendo la capitalizzazione di mercato 
dell’universo investibile di almeno 
il 50%. Questi indici permettono di 
migliorare significativamente il profi-
lo ESG del paniere, ma potrebbero 
presentare un elevato tracking error 
e marcate deviazioni settoriali/geo-
grafiche rispetto all’indice iniziale. Gli 

indici “light green”, invece, applicano 
principalmente criteri di esclusione 
(es: settore di attività, gravi scanda-
li ambientali, mancato rispetto di 
norme internazionali) e riducono la 
capitalizzazione di mercato dell’uni-
verso investibile generalmente del 
10-20%, fino a un massimo del 30-
40%. In questo caso, il merito ESG 
è inferiore a quella degli indici “dark 
green”, ma superiore a quello dei 
benchmark tradizionali.
In conclusione, gli indici “dark” e “light 
green” offrono vari livelli di integra-
zione dei criteri ESG e rispondono ad 
esigenze differenti: più l’investimento 
è “dark”, migliore è il profilo ESG del 
portafoglio ma maggiore è la concen-
trazione del proprio investimento.
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° titoli e rappresentatività

Applicano principalmente esclusioni basate sul settore 
di attività, sulla violazione di norme internazionali e 
sull’identificazione delle società meno virtuose.
Es: MSCI ESG Universal Select, MSCI ESG screened, 
S&P 500 ESG.

Combinano rigidi criteri di esclusione e selezione 
positiva.
Es: MSCI SRI, MSCI ESG LEADERS, S&P 500 ESG Elite.

Light Green

Dark Green

Fonte: elaborazione dell’autore, luglio 2022. Distinzione operata a scopo illustrativo e a titolo 
esemplificativo. Nessun riferimento a normativa o a classificazione del index provider/emittente.

Figura 1
Classificazione degli indici ESG di mercato
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Gli indici ESG di mercato 
possono rispondere ad 
esigenze differenti: più 

l’investimento è “dark”, migliore 
è il profilo ESG ma maggiore è 
la concentrazione del proprio 

investimento
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Esempi di implementazione 
e aspetti da considerare
Nell’ambito degli indici ESG di mer-
cato, le soluzioni “dark green” pre-
sentano quindi il maggior grado di 
complessità, in quanto combinano 
differenti tipologie di filtri. Se esami-
niamo gli indici “dark green” replicati 
da ETF quotati su Borsa Italiana, no-
tiamo che molti dei principali (in ter-
mini di masse in gestione) derivano 
da personalizzazioni di due famiglie 
di indici MSCI: gli indici MSCI ESG Le-
aders e MSCI SRI. A scopo illustrativo 
è quindi utile analizzarne le principali 
caratteristiche e differenze, in quan-
to punto di partenza di alcuni degli 
indici oggi maggiormente utilizzati. 
La metodologia alla base delle due 
famiglie è la stessa, ma differente è 
l’intensità dei filtri applicati.
Come mostrato nella Figura 2, la 
scrematura avviene su due livelli 
principali. Il primo prevede l’applica-
zione di tre tipologie di filtri negativi:
● Filtri sul settore di attività: ven-

gono escluse le società coinvolte 
in settori controversi o in attività 

ad alto impiatto ambientale. I fil-
tri utilizzati dalla famiglia di indici 
SRI sono più stringenti: conside-
rano tre ambiti in più rispetto a 
ESG Leaders (intrattenimento per 
adulti, GMO e riserve di combu-
stibili fossili) e possono prevedere 
soglie più rigorose per far scatta-
re l’esclusione. Negli indici SRI, ad 
esempio, i produttori di tabacco 
vengono sempre esclusi ma negli 
indici ESG Leaders la rimozione 
scatta solo quando il ricavato da 
questa attività supera il 5% del 
fatturato complessivo.

● Filtri sul rating ESG: offrono un’a-
nalisi forward-looking dell’espo-
sizione dell’azienda e della sua 
capacità di gestione dei rischi e 
opportunità finanziariamente ri-
levanti in ambito ESG. Vengono 
escluse tutte le società il cui ra-
ting è al di sotto della soglia mi-
nima stabilita dalle regole nell’in-
dice (scala CCC-AAA). Per gli indici 
ESG Leaders la soglia minima è 
BB, per gli indici SRI è A (più strin-
gente). 
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● Filtro sulle controversie: fornisco-
no una valutazione degli eventi 
controversi collegati a un’azienda 
per analizzarne la gravità e la ri-
levanza finanziaria. Un esempio 
sono le inchieste sullo sfrutta-
mento dei lavoratori o sulle poli-
tiche di privacy poco robuste. Nel 
caso di MSCI, i punteggi vanno da 
0 (controversie molto gravi) a 10 
(nessun incidente recente). Per gli 
indici ESG Leaders la soglia mini-
ma è 3, per gli indici SRI è 4 (più 
stringente). 

Una volta operate tutte le esclusioni 
sopraindicate, avviene la scrematura 
di secondo livello: le società restan-
ti vengono classificate sulla base del 
merito ESG al fine di selezionare le 
aziende più virtuose in termini rela-
tivi (best in class). Anche in questo 
caso le due famiglie di indici pongo-

no l’asticella ad un livello differente: 
gli indici MSCI ESG Leaders puntano 
a rappresentare il 50% della capitaliz-
zazione di mercato di ciascun settore 
e aree geografica dell’universo inve-
stibile iniziale, gli indici SRI il 25%.
Come anticipato, gli indici MSCI ESG 
Leaders e MSCI SRI rappresentano il 
punto di partenza per lo sviluppo di 
indici più sofisticati. Nella Tabella 1 ri-
portiamo quattro tra i principali indici 
“dark green” sul mercato azionario 
americano disponibili su Borsa.

Tutti i benchmark evidenziati miglio-
rano sensibilmente il profilo ESG e 
l’impronta di carbonio del portafo-
glio, anche grazie ad una maggiore 
attenzione alle emissioni di gas ser-
ra. L’intensità di carbonio dell’indice 
MSCI USA è infatti di 141 tonnellate 
di CO2e / vendite in $M, ovvero circa 

INDICE TRADIZIONALE

INDICE SRI/ESG LEADERS

Filtro
controversie

Best in Class

Rating ESG
minimo

Filtri
attività

Fonte: MSCI, elaborazione dell’autore. Luglio 2022.

Figura 2
Indici MSCI ESG Leaders e MSCI SRI: approccio e filtri applicati
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4 volte superiore a quella degli indici 
II e III. Allo stesso tempo, tuttavia, le 
esclusioni riducono significativamen-
te l’universo investibile e generano 
un tracking error annuale rispetto 

all’indice MSCI USA che varia tra 1,9% 
e 3,2%.
È quindi importante attribuire un’a-
deguata attenzione all’effetto di tutti 
i filtri applicati, in quanto piccole dif-

MSCI USA 
SRI Select 

Reduced Fossil 
Fuels (I)

MSCI USA Low 
Carbon SRI 
Leaders (II)

MSCI USA SRI 
Low Carbon 

Select 5% 
Issuer Capped 

(III)

MSCI USA ESG 
Leaders Select 

5% Issuer 
Capped (IV)

Rating ESG min. A BBB A BB
Controversie 

min. 4 3 4 3

Filtri attività* Simili Simili Simili Simili

Best in class 25% 50% 25% 50%

Altre 
considerazioni** Cap 5% 

Smart cap. 5%, 
filtri low carbon 

addizionali

Cap. 5%, filtri 
low carbon 
addizionali

Cap 5% 

# Titoli (MSCI 
USA=627 
società)

151 265 175 295

Tracking error 
vs. MSCI USA 2,75% 2,19% 3,17% 1,92%

Rating ESG 
medio AAA AAA AAA AAA

Media 
ponderata 

dell’intensità di 
carbonio (tCO2e 
/ vendite in $M)

68,2 32,8 35,2 77,7

Fonte: MSCI, elaborazione dell’autore. Luglio 2022. *Filtri attività generalmente più stringenti rispetto 
alle versioni standard degli indici MSCI SRI e MSCI ESG Leaders, specialmente in riferimento alle attività 
ad alto impatto ambientale. **Filtri low carbon addizionali= esclusioni basate sulle emissioni correnti 
e potenziali di gas a effetto serra, addizionali rispetto a quelle già previste dai filtri sulle attività. Smart 
cap.= l’indice II applica un limite sul sovrappeso massimo dei singoli titoli rispetto al corrispondente 
peso nell’indice MSCI USA tradizionale.

Tabella 1
Esempio di indici “dark green” accessibili su Borsa Italiana tramite ETF
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ferenze tra le varie metodologie pos-
sono avere significative implicazioni 
sull’esposizione di mercato. In tutti i 
benchmark esaminati, ad esempio, il 
filtro sulle controversie determina l’e-
sclusione di quattro dei primi dieci ti-
toli del MSCI USA. Nel caso degli indici 
I e III le esclusioni “eccellenti” arrivano 
a sette per effetto del rating ESG mini-
mo più stringente (fonte: MSCI, luglio 
2022). 
È inoltre interessante notare che 
tutte le versioni prevedono un limite 
sul peso massimo del singolo titolo. 
Sebbene questa è generalmente una 
caratteristica desiderabile (nel MSCI 

USA SRI “standard” il primo titolo 
pesa attualmente circa il 20%), è al 
contempo anche una delle principali 
cause di deviazione settoriale rispet-
to all’indice tradizionale.
Questo è evidente specialmente nei 
settori in cui, per effetto dei filtri ESG, 
avvengono diverse esclusioni “eccel-
lenti” (vedi Figura 3). 

Indici climatici PAB e CTB 
I firmatari dell’Accordo di Parigi alla 
COP 21 del 2015 si sono impegnati 
a raggiungere l’obiettivo comune di 
limitare il riscaldamento globale en-
tro 2°C rispetto ai livelli preindustriali, 

-3,2% 

1,6% 

1,2% 

IV 

III 

II 

I -12,7% 

Figura 3
Sotto/sovrappeso del settore IT rispetto all’indice MSCI USA

MSCI, elaborazione dell’autore. Luglio 2022. Scomposizione basata sui settori GICS. I = MSCI USA SRI 
Select Reduced Fossil Fuels, II = MSCI USA Low Carbon SRI Leaders, III = MSCI USA SRI Low Carbon 
Select 5% Issuer Capped, IV = MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped.
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cercando di mantenerlo a 1,5°C. Per 
il perseguimento di questo obiettivo, 
nel 2018 la Commissione europea 
ha istituito un gruppo di esperti tec-
nici (TEG) per sviluppare un quadro 
di misure volto ad orientare i mercati 
dei capitali verso una transizione eco-
logica. In particolare, per promuovere 
la finanza sostenibile, la Commissio-
ne europea ha pubblicato un piano 
d’azione (EU 2018 Action Plan) che 
individua dieci fattori chiave. Come 
parte di questo programma, il rego-
lamento sui benchmark (BMR) ha in-
trodotto due innovazioni principali.  

La prima riguarda lo sviluppo di requi-
siti informativi sulla sostenibilità, sulle 
metodologie e sulle caratteristiche 
ESG degli indici sostenibili. 
La seconda è la creazione di due 
nuove categorie di benchmark, i Cli-
mate Transition Benchmark (CTB) e 
Paris-Aligned Benchmark (PAB). In 
questo modo, la UE ha dato vita alle 
prime certificazioni paneuropee per 
indici di investimento.

Requisiti minimi 
Per poter essere etichettato come 
CTB o PAB, un indice deve rispettare 

CTB PAB

Intensità di carbonio 
rispetto al parent index Riduzione del 30% Riduzione del 50%

Percorso di 
decarbonizzazione - 7% auto-decarbonizzazione su base annua

Principio del “Non Nuocere” Armi controverse,
norme sociali

Armi controverse,
norme sociali

Esclusioni di attività NO

• Carbone (oltre l’1% di 
ricavi)

• Petrolio (oltre il 10% di 
ricavi)

• Gas naturale (oltre il 50% 
di ricavi)

• Produttori di elettricità 
con un’intensità delle 
emissioni di gas serra del 
ciclo di vita superiore a 
100g CO2e/kWh (oltre il 
50% di ricavi)

Esposizione a settori ad alto 
impatto Almeno Equivalente

Fonte: TEG, elaborazione dell’autore. Luglio 2022. CTB= Climate Transition Benchmark, PAB= Paris-
Aligned Benchmark.

Tabella 2
Indici CTB e PAB: requisiti minimi e differenze
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una serie di requisiti minimi da man-
tenere nel tempo. I principali sono 
(vedi Tabella 2):
1. Riduzione della quantità di emis-

sioni di gas serra rispetto all’u-
niverso di riferimento (almeno il 
30% per i CTB e il 50% per i PAB);

2. Auto-decarbonizzazione su base 
annua di almeno il 7% (percorso 
in linea con il contenimento del 
riscaldamento globale intorno a 
1,5°C rispetto ai livelli preindu-
striali);

3. Esclusioni per il coinvolgimento 
in attività controverse, in inci-
denti gravemente dannosi per 
l’ambiente o per la violazione di 
principi globali (requisito del “do 
no significant arm”);

4. Screening in base alla tipologia di 
attività nel caso del PAB (attività 
carbonifere, petrolifere, gas natu-
rale e ad alta intensità di carbonio 
per la generazione di elettricità);

5. Obbligo di mantenere esposizio-
ne a settori “ad alto impatto” rile-
vanti per la lotta al cambiamento 
climatico.

Gli indici CTB e PAB perseguono 
quindi obiettivi simili e si differenzia-
no in termini di livello di restrizione e 
ambizione. Entrambi condividono lo 
stesso percorso di auto-decarboniz-
zazione, ma gli indici PAB richiedono 
una maggiore immediata riduzione 
dell’impronta di carbonio rispetto 
all’universo investibile e limitano l’in-
vestimento in specifiche attività ad 
alta emissione di CO2.
È importante sottolineare che gli 
obiettivi di decarbonizzazione devo-
no essere raggiunti a livello di porta-
foglio, non di singola società, e che 
vengono fornite indicazioni e meto-
dologie comuni per il calcolo dell’im-
pronta di carbonio. In particolare, 
l’intensità di carbonio dell’indice 
deve essere calcolata come media 
annuale ponderata delle intensità 
di carbonio delle singole aziende, 
normalizzata per l’entreprise value. 
Inoltre, devono essere considerate 
tutte le emissioni di gas a effetto 
serra (GHG) Scope 1, Scope 2 e Sco-
pe 3 (vedi paragrafo di approfondi-
mento).
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wi = Peso dell’azienda i nell’indice, 
Scopei = emissioni Scope 1, Scope 2 
e Scope 3 in tCO2e per l’azienda i,  
EVICi = Enterpise Value including 
Cash per l’azienda i 

Considerazioni finali
Con le innovazioni apportate dal re-
golamento sui benchmark, la Com-
missione europea ha creato una 
nuova categoria destinata ad assu-
mere un ruolo sempre più importan-
te, specialmente tra gli investitori isti-
tuzionali (CREATE-Research, 2022). 
Tutti i principali fornitori di indici 
hanno conseguentemente lanciato le 
rispettive famiglie di benchmark CTB 
e PAB che, sebbene cerchino di diffe-
renziarsi su alcuni aspetti (es: fornito-
re dei dati, filtri addizionali), devono 
in ogni caso rispettare i requisiti di-
scussi. 
È importante sottolineare che queste 
soluzioni sono pensate non solo per 

proteggere dai rischi climatici, ma an-
che per contribuire alla transizione 
e a coglierne benefici e opportunità. 
Proprio da ciò, per esempio, deriva 
l’obbligo di mantenere esposizione a 
settori “ad alto impatto”: la riduzione 
dell’impronta di carbonio non può 
essere raggiunta semplicemente so-
vrappesando i settori a bassa inten-
sità. 
Se facciamo un confronto con gli in-
dici di mercato “dark green” prece-
dentemente esaminati, i filtri low car-
bon menzionati non sono compatibili 
con i requisiti paneuropei poiché non 
prevedono, ad esempio, alcuna rego-
la che garantisca il percorso di au-
to-decarbonizzazione annuo. Molte 
case di gestione hanno infatti pre-
ferito non restringere ulteriormente 
l’universo investibile per non snatu-
rare la filosofia dell’indice, lanciando 
parallelamente una gamma distinta 
di soluzioni CTB e PAB.
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Approfondimento: classificazio-
ne delle emissioni di gas a effetto 
serra (GHG)
ll Greenhouse Gas Protocol (GHG) 
ha delineato uno strumento di rendi-
contazione internazionale per defini-
re, quantificare e gestire le emissioni 
di gas serra. L’obiettivo è di armoniz-
zare la lotta al cambiamento climati-
co su scala globale. Il protocollo GHG 
classifica le emissioni di gas serra del-
le aziende in tre livelli chiamati “Sco-
pe” che corrispondono agli ambiti 
delle emissioni.
Le emissioni Scope 1 fanno riferi-
mento alle emissioni dirette genera-
te da fonti di proprietà dell’azienda. 
Ciò include, ad esempio, le emis-
sioni derivanti dalla combustione 
di caldaie e forni di proprietà, non-

ché emissioni di veicoli della flotta. 
Le emissioni Scope 2 indicano le 
emissioni indirette di gas serra de-
rivanti dal consumo di fonti di ener-
gia acquisite esternamente, come 
le emissioni correlate all’elettricità 
utilizzata dall’azienda per il funziona-
mento degli impianti. 
Le emissioni Scope 3 comprendono 
tutte le emissioni indirette prodotte 
dall’intera catena di valore della so-
cietà, incluse le attività upstream e 
downstream. Per distinguerle dalle 
emissioni Scope 2, l’agenzia US EPA 
descrive le emissioni Scope 3 come 
“il risultato di attività provenienti 
da beni che non sono di proprietà 
dell’organizzazione che effettua la se-
gnalazione, ma che impattano la sua 
catena del valore”.
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Figura 4
Rappresentazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) nella 
catena del valore
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integrazione di fattori eSg 
nel proceSSo di inveStiMento 
obbligazionario
L’integrazione di fattori ESG nei pro-
cessi di investimento obbligazionari è 
molto recente e in continua evoluzio-
ne in linea con le dinamiche regola-
mentari e con la crescente domanda 
di soluzioni di investimento sosteni-
bili. 
Se inizialmente il comparto azionario 
è stato considerato il mercato ideale 
per la diffusione di strategie ESG, ne-
gli ultimi anni la necessità di un dirot-
tamento sempre maggiore di capitali 
verso pratiche sostenibili ha favorito 
l’introduzione di fattori ambientali so-
ciali e governance anche nel mondo 
obbligazionario.
Gli ostacoli iniziali alla diffusione 
dell’investimento responsabile tra i 
titoli a reddito fisso erano legati alla 
copertura dei dati, alla relazione tra 
fattori ESG e performance dei titoli e 
all’attività di engagement con gli emit-
tenti.

La maggiore trasparenza dei dati da 
parte delle società, le evidenze di 
legami tra metriche di credito tradi-
zionali e fattori non finanziari e un 
crescente ruolo degli obbligazionisti 
nell’incidere nell’attività di dialogo 
con società e paesi stanno gradual-
mente facilitando l’integrazione di 
strategie sostenibili tra i vari comparti 
obbligazionari.

Principali Strategie di 
Integrazione di fattori ESG
I principi di investimento responsabi-
le definiti dalle Nazioni Unite per sup-
portare gli investitori nella diffusione 
delle best practice sostenibili all’inter-
no dei processi di investimento sug-
geriscono una serie di soluzioni che 
possono essere adottate anche dagli 
investitori del reddito fisso. 
In sintesi, le strategie di integrazione 
di fattori ESG nel mondo obbligazio-
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nario possono essere suddivise in 4 
categorie:
1. Esclusioni o screening negativo
2. Investimenti tematici o impatto
3. Approccio Best-in-class
4. Engagement

1. Esclusioni o screening 
negativo

Oltre a costituire il primo ad esse-
re implementato, l’approccio per 
esclusioni è indubbiamente la solu-
zione più immediata e di semplice 
applicazione. La strategia consiste 
nel rimuovere dall’investimento i 
titoli di società appartenenti a set-
tori non considerati socialmente re-
sponsabili oppure i titoli di società 

Strategia

Attività

AAA 

AA 

A 

BBB 

BB 

B 

CCC 
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Esclusione Investimenti tematici Best-in-class Engagement

Fonte: elaborazione interna Intesa Sanpaolo

Figura 1
Principali strategie di integrazione 
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o paesi che violano i principi defi-
niti dalle Nazioni Unite in ambito 
ambientale, di diritti umani, dei di-
ritti dei lavoratori e di corruzione. 
La lista di settori considerati non so-
cialmente responsabili è piuttosto 
ampia e comprende diverse catego-
rie di business ma la scelta di esclu-
sione dall’investimento è dettata 
prevalentemente dall’adeguamento 
ai codici etici aziendali. Le esclusioni 
più diffuse comprendono i seguenti 
settori: armi, tabacco, carbone termi-
co, giochi d’azzardo, intrattenimento 
per adulti, alcol. 
In alcuni mandati più stringenti è pre-
vista l’esclusione totalitaria dall’inve-
stimento se esiste una connessione 
con questi settori, in altri mandati più 
flessibili lo screening negativo viene 
applicato attraverso il principio della 
presenza significativa laddove l’espo-
sizione (tipicamente misurata in pro-
porzione al giro d’affari) superi una 
determinata percentuale.
L’approccio per esclusioni se da un 
lato consente rapidamente di po-
sizionare gli investimenti in modo 

responsabile dall’altro penalizza la 
costruzione di portafogli in ottica di 
diversificazione limitando l’universo 
investibile di molti titoli presenti nei 
principali indici di mercato. Questa 
strategia preclude inoltre la pos-
sibilità agli investitori di dialogare 
attivamente con gli emittenti per in-
coraggiarli ad accelerare il cambia-
mento del business model verso un 
framework più sostenibile.

2. Investimenti tematici o ad 
impatto
Gli investimenti tematici rientrano 
nella sfera delle soluzioni che cer-
cano di avere un impatto positivo 
sull’ambiente e sulla società in linea 
con i 17 obiettivi di sviluppo sosteni-
bile definiti dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite. Gli obiettivi di svilup-
po sostenibile mirano ad affrontare 
un’ampia gamma di questioni relati-
ve allo sviluppo economico e sociale 
che includono la povertà, la fame, il 
diritto alla salute e all’istruzione, l’ac-
cesso all’acqua e all’energia, il lavoro, 
la crescita economica inclusiva e so-
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stenibile, il cambiamento climatico, la 
tutela dell’ambiente, l’urbanizzazio-
ne, l’uguaglianza sociale e di genere.
Nel mondo obbligazionario tali in-
vestimenti, illustrati in modo più 
esaustivo all’interno del documento, 
si traducono in emissioni volte a fi-
nanziare specifici progetti in ambito 
ambientale e sociale (obbligazioni 
green e social) o a promuovere un 
cambiamento del framework soste-
nibile dell’emittente (obbligazioni su-
stainable).
Questa strategia ha il vantaggio di 
indirizzare risorse finanziarie verso 
espliciti target sociali o ambientali e 
al tempo stesso di misurare l’impatto 
e gli eventuali risultati raggiunti.
In un’ottica di portafoglio, però, an-
che questa strategia potrebbe avere 
dei riflessi sulla diversificazione degli 
investimenti in quanto gli emittenti 
che prediligono questi titoli in forma-
to “ESG” sono spesso concentrati in 
pochi settori (Utility, Financials). 
Ci potrebbe inoltre essere il rischio 
di pratiche di greenwashing laddove 
alcuni player cerchino di nascondere 

attraverso un collocamento di un’ob-
bligazione green un business model 
aziendale non sostenibile nel suo 
complesso.

3. Approccio Best-in-class
Per far fronte ai limiti delle prece-
denti strategie un nuovo approccio 
sta prendendo sempre più piede 
nei processi di integrazione di fat-
tori ESG nei mandati obbligazionari 
sulla falsa riga dell’esperienza vista 
sui mercati azionari. Tale approccio 
consiste nel valutare gli emittenti in 
base al loro framework sostenibile 
inteso come capacità nel mitigare i 
rischi ambientali, sociali e di gover-
nance e nel trasformare questi rischi 
in opportunità di business prospet-
tici. Esistono diversi provider di dati 
ESG che trasformano i vari fattori 
in uno score finale come sintesi del 
giudizio della società o del Paese in 
chiave sostenibile. Tale score viene 
utilizzato nella costruzione dei por-
tafogli attraverso un processo di 
ottimizzazione che cerchi di massi-
mizzare il ritorno dell’investimento 
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e allo stesso modo di migliorare il 
profilo di sostenibilità dei titoli ac-
quistati. 
La definizione di best-in-class si rife-
risce alla selezione dei singoli emit-
tenti considerati leader nell’impegno 
verso tematiche ESG all’interno del 
loro settore di appartenenza cer-
cando di sovraponderare i titoli di 
queste realtà a discapito dei titoli 
di realtà considerate laggard ossia 
meno impegnate o non attive rispet-
to ai temi legati alla sostenibilità. 
Questa strategia ha il vantaggio di 
garantire un profilo di efficienza 
elevato nella costruzione di un por-
tafoglio in quanto non esclude cate-
goricamente alcuni business e non 
si concentra solo su una tipologia 
di emissioni (green, social e sustai-
nable). 
Le limitazioni di questo approccio 
risiedono nella qualità del dato for-
nito e nella mancanza di standardiz-
zazione fra le diverse metodologie di 
scoring applicate per la costruzione 
dei rating ESG.
Se nella qualità del dato rientrano 

considerazioni legate all’attendibili-
tà della fonte, all’aggiornamento dei 
campi e alla copertura delle società 
presenti nell’universo dei vari indici 
di mercato, la mancanza di standar-
dizzazione fa riferimento alle moda-
lità di valutare il profilo sostenibile 
di società e paesi che non sempre è 
omogenea. In alcuni casi si osserva-
no giudizi sui rischi ESG totalmente 
contrapposti che potrebbero creare 
confusione nella valutazione dell’e-
mittente. 
La rapida evoluzione di questi aspet-
ti unita alla maggiore sofisticazione 
richiesta dagli investitori sta portan-
do da un lato ad un consolidamento 
dei provider e dall’altro ad un inten-
sificarsi di soluzioni proprietarie in 
cui i dati ESG vengono analizzati e 
trasformati in un proprio giudizio in 
base a criteri definiti internamente 
secondo le priorità attribuite ai rischi 
e opportunità dei fattori ambientali, 
sociali e di governance.

4. Engagement
L’engagement consiste nell’attività 
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di confronto e dialogo tra investi-
tori ed emittenti con la finalità di 
accompagnare le società e i paesi 
nel percorso di integrazione della 
sostenibilità all’interno dei rispetti-
vi processi aziendali e istituzionali. 
L’efficacia del confronto risiede nel 
potere di influenzare il management 
ed indirizzare un cambiamento ver-
so un percorso più responsabile e 
sostenibile.
Questa strategia è tipica degli inve-
stitori azionari che attraverso il di-
ritto di voto alle assemblee sono in 
grado di esercitare un peso signifi-
cativo nelle scelte aziendali. 
Tuttavia, anche gli obbligazionisti 
sono in grado di incoraggiare le real- 
tà in cui investono o vorrebbero in-
vestire ad adottare pratiche più so-
stenibili attraverso il dialogo con il 
management come in occasione di 
investor roadshow per collocamen-
to di nuovi titoli.
Rispetto alla strategia best-in-class 
che contempla la sovra esposizio-
ne su titoli di emittenti con elevato 
profilo sostenibile l’engagement si 

focalizza su titoli di realtà che non 
possiedono al momento un giudizio 
ESG elevato ma che hanno le poten-
zialità prospettiche per migliorarlo.

In conclusione, le 4 strategie sopra 
descritte rappresentano i principali 
approcci che gli investitori obbli-
gazionari utilizzano per integrare i 
fattori ESG all’interno dei processi di 
investimento. 
L’evoluzione regolamentare, la mag-
giore trasparenza dei dati e la con-
sapevolezza che i rischi ESG hanno 
implicazioni sui rischi di credito degli 
emittenti stanno gradualmente con-
vincendo gli investitori a perseguire 
soluzioni più inclusive in grado di 
rafforzare e premiare iniziative po-
sitive.
Per questo motivo le tradizionali poli-
cy di esclusione settoriale sono sem-
pre meno restrittive e stanno lascian-
do spazio a strategie volte da un lato 
a finanziare specifiche iniziative am-
bientali o sociali e dall’altro a favorire 
entità leader nell’impegno ESG o che 
hanno le potenzialità per diventarlo. 
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inveStiMenti teMatici 
o eSg labelled bond
Dimensioni del mercato Fixed 
Income ESG 
Il comparto fixed income è sempre 
stato in prima linea per rispondere 
alle esigenze ESG di emittenti e in-
vestitori che negli anni si sono fatte 
sempre più urgenti. Gli strumenti 
sviluppati che assolvono a tali finalità 
sono definiti “labelled” dato che ad 
ognuno viene riconosciuta una de-
terminata etichetta distintiva. 
In quest’ambito bisogna distinguere 
due diversi insiemi:
● Bond i cui proventi vengono de-

dicati al finanziamento o rifinan-
ziamento di particolari e definiti 
progetti, “Asset based Bonds”

● Bond i cui proventi finanziano 
gli scopi generali della società, 
“Company based Bonds”

I primi strumenti a fare la loro com-
parsa nel capital market sono stati 
proprio i bond “Asset based” median-
te tre diversi formati: green bond, so-
cial bond e sustainability bond. Data 

la natura finita dei progetti elegibili, 
per avere una etichetta sostenibile, 
si è reso necessario garantire alle 
società un ulteriore strumento per-
manente di finanziamento che con-
sentisse di far fronte alle esigenze 
generiche degli emittenti portando 
allo sviluppo dei bond “Company ba-
sed” attraverso i Sustainability-Linked 
Bonds (SLB).
Grazie alla nascita di questi strumen-
ti il mercato ha preso velocemente 
quota e, in termini di volumi, la sup-
ply di strumenti ESG in Europa è au-
mentata di quattro volte in due anni 
passando da meno di € 100mld di 
fine 2019 a quasi € 350mld al termi-
ne del 2021. Come osservabile nella 
Figura 2 il comparto SSA (i.e. Istituzio-
ni Pubbliche), in Europa, si dimostra 
il vero driver della crescita segui-
to da emittenti Corporate, che nel 
2021 hanno duplicato l’offerta grazie 
all’introduzione e all’affermazione 
del formato SLB come strumento 
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di funding. Non facendo distinzioni 
in base alla categoria di emittente, 
il formato più utilizzato sul mercato 
dei capitali si conferma essere quello 
Green che beneficia di una domanda 
dedicata molto forte e di una “storia” 
maggiormente consolidata essendo 
stati i primi strumenti ad apparire sul 
mercato dei capitali già nel 2007 con 
la prima obbligazione emessa dalla 

European Investment Bank. Questo 
mercato è poi decollato a partire dal 
2014, incrementando sempre di più 
la propria rilevanza, sostenuto princi-
palmente da un framework e da un 
label altamente riconosciuto ed effi-
cace. Analizzando il primo semestre 
2022 si può notare come, nonostan-
te le avverse condizioni di mercato 
portate dalla crisi Russa-Ucraina, i 
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Evoluzione 2019-H1 2022 della Nuova Offerta ESG
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comparti Green e SLB siano proiet-
tati a volumi sostanzialmente in linea 
al 2021 evidenziando la maggiore re-
silienza dei formati ESG agli shock di 
mercato. Inoltre, gli emittenti hanno 
voluto rimarcare il proprio impegno 
verso la sostenibilità nonostante il 
contesto estremo che si è verificato 
e che poteva portare ad un cambio 
di priorità per le società stesse. In 
controtendenza sono gli strumenti 
etichettati come Sustainable in quan-
to l’offerta in questo periodo da parte 
degli SSA sul prodotto è molto dimi-
nuita.

Asset based Bonds
Un’obbligazione, per essere conside-
rata “Asset Based” deve rispettare de-
terminati criteri in termini di: utilizzo 
e gestione dei proventi, processo di 
valutazione e selezione del progetto, 
attività di reporting. Questo equivale 
a dire che solo certe tipologie di pro-
getti, che apportano benefici sociali o 
ambientali, possono essere finanziati 
mediante questo tipo di strumenti, 
ma non solo. Infatti, come la stessa 

ICMA (International Capital Markets 
Association) precisa, gli emittenti di 
Green/Social bond devono comuni-
care con chiarezza agli investitori gli 
obiettivi ambientali/sociali, e i proce-
dimenti attraverso i quali l’emittente 
seleziona i progetti da finanziare. 
Infine, gli emittenti saranno tenuti 
a elaborare e mantenere aggiorna-
te le informazioni riguardanti l’uso 
dei proventi annualmente, in modo 
da permettere agli obbligazionisti di 
esercitare attività di controllo.
Al momento, ICMA è l’istituzione che 
sviluppa i quadri normativi di riferi-
mento, che permettono di catego-
rizzare le obbligazioni “labelled” a 
seconda della destinazione dei pro-
venti. Essi sono rappresentati da: 
● Green Bond Principles (GBP)
● Social Bond Principles (SBP)
● Sustainability Bond Guidelines 

(SBG)
Tali insiemi di principi e linee guida 
sono stati creati e sviluppati con lo 
scopo di fornire le informazioni ne-
cessarie per la raccolta consapevole 
del capitale destinato a progetti so-
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stenibili. Il focus è posto principal-
mente sull’utilizzo dei proventi (use 
of proceeds): attraverso la comunica-
zione circa le modalità di utilizzo delle 
risorse raccolte, viene promossa la 
trasparenza e la divulgazione di infor-
mazioni, al fine di garantire l’integrità 
del mercato di tali strumenti.
Nel mese di Dicembre 2019, la Com-
missione Europea ha presentato il 
c.d. European Green Deal (EU Green 
Deal), ovvero un piano di investimenti 
da implementare per rendere l’eco-
nomia europea sostenibile. In questo 
contesto, è attualmente in via di de-
finizione uno standard europeo per 
i green bond, la cui entrata in vigore 
potrebbe avvenire tra il 2023 e il 2024. 
A livello internazionale, invece, esi-
stono dei principi proposti dall’ICMA, 
che rappresentano delle linee guida 
volontarie in grado di individuare ca-
tegorie generali per i progetti green 
considerati ammissibili. Il green bond 
standard europeo (EU GBS) ha come 
obiettivo quello di rappresentare un 
“gold standard” per i green bond. 
L’utilizzo di uno standard unico all’in-

terno dell’Unione Europea ha, infat-
ti, lo scopo di permettere a soggetti 
privati ed enti pubblici di ottenere 
più facilmente finanziamenti per pro-
getti climate/environmentally related. 
Lo standard sarà inclusivo in quanto 
aperto ad emittenti europei, e non, e 
potrà essere adottato da società, isti-
tuzioni finanziarie, emittenti sovrani o 
emittenti di ABS. 
L’allineamento alla EU Taxonomy Re-
gulation è una caratteristica chiave 
dell’ EU GBS: lo stesso richiederà infat-
ti che gli emittenti impieghino il 100% 
dei fondi ricevuti tramite i bond in at-
tività che rispettano i requisiti indicati 
nella Taxonomy Regulation. In questo 
modo l’UE si propone di fornire sup-
porto agli emittenti durante la fase 
di transizione verso una economia 
low-carbon e faciliterà la disponibilità 
di risorse finanziarie per i progetti c.d. 
Taxonomy-aligned (ovvero che rispet-
tano la Tassonomia europea). Uno dei 
tratti salienti del GBS europeo, che 
lo differenzia dal Green Bond Princi-
ples (GBP) proposto da ICMA, è che il 
primo richiederà una verifica esterna 
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per assicurare che i progetti finanziati 
siano effettivamente allineati alla Tas-
sonomia (ICMA raccomanda che vi sia 
una external review, ma non vi è alcun 
obbligo). 
La regolamentazione relativa all’EU 
GBS definirà quindi i requisiti per le 
società che opereranno come con-
trollori esterni per i bond che saran-
no classificati green secondo questo 
nuovo standard. La figura del control-
lore esterno (external verifier) sarà 
cruciale per il mantenimento dell’inte-
grità del green bond market. Il ruolo di 
supervisore a questo proposito sarà 
assegnato all’ESMA (European Secu-
rities and Markets Authority). Il nuo-
vo standard Europeo sui green bond 
mira proprio ad ovviare alla scarsa 
standardizzazione e trasparenza, ri-
chiedendo un allineamento al Paris 
Agreement (2015) e alla Tassonomia, 
creando un sistema per registrare e 
supervisionare i revisori esterni. 

Company based Bonds
I Company based Bonds sono stru-
menti volti a rafforzare l’impegno di 

tutti gli operatori di mercato, siano 
essi emittenti o investitori in titoli di 
reddito fisso, verso le tematiche En-
vironmental, Social e Governance 
(ESG). L’obbligazione ideata per favo-
rire tale diffusione è chiamata Sustai-
nability-Linked Bonds (SLB) che per 
l’appunto è uno strumento utilizzato 
per finanziare scopi societari generici 
e che, allo stesso tempo, si inserisco-
no nella più ampia strategia di soste-
nibilità a medio-lungo termine della 
società. L’emittente di un SLB, infatti, 
“lega” il proprio costo del debito al 
raggiungimento di espliciti e prede-
terminati obiettivi di sostenibilità. 
A differenza dei Green Bonds, dei So-
cial Bonds e dei Sustainable Bonds, 
che necessitano di definire ed indivi-
duare progetti specifici a cui saran-
no destinate le risorse raccolte sul 
mercato, gli SLB si fondano su un 
documento quadro, pubblicamente 
consultabile, chiamato Sustainabili-
ty-Linked Bond Framework plasmato 
dal piano di sostenibilità della so-
cietà. In questo documento la società 
spiega la propria strategia sostenibi-
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le, individua gli UN Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) più rilevanti a 
cui dichiara di contribuire, individua 
gli indicatori (Key Performance Indi-
cators o, più comunemente, KPIs) più 
rilevanti da un punto di vista di busi-
ness e delinea il piano d’azione che 
intraprenderà per raggiungere gli 
obiettivi di sostenibilità (Sustainability 
Performance Targets o SPTs) definiti. 
Ovviamente, i framework presente-
ranno una struttura e delle caratte-
ristiche diverse a seconda del settore 
di appartenenza della società e della 
strategia che essa intende perse-
guire (riduzione della CO2, diversity, 
riduzione del gender gap, circular 
economy), ma tutti sono redatti in 
base ai principi teorizzati dalla Inter-
national Capital Market Association 
(ICMA). Nell’individuazione dei KPIs 
da inserire nel framework, le società 
tengono conto della rilevanza intrin-
seca degli stessi rispetto al proprio 
core business, nonché degli impegni 
e degli obiettivi dichiarati in altri do-
cumenti non finanziari come il piano 
strategico o il report di sostenibilità 

rifacendosi, per quanto possibile, a 
tassonomie ufficiali o accordi inter-
nazionali sul clima (EU Taxonomy Re-
gulation, accordo sul clima di Parigi). 
Ogni società ha, quindi, libertà asso-
luta nel definire i propri KPIs e per 
agevolare gli investitori è previsto che 
una terza parte si occupi di control-
lare la bontà degli obiettivi fornendo 
un parere sul framework e sull’alli-
neamento con i principi ICMA. Tutte 
queste informazioni sono presenti in 
un documento di circa 15-20 pagine, 
a seconda della complessità, che ana-
lizza e opina il framework stesso pro-
dotto dalla società fornendo un giu-
dizio sulla solidità e ambiziosità degli 
obiettivi presenti. I KPIs presenti nel 
framework dovranno essere rilevan-
ti, misurabili e verificabili e andranno 
modulati all’interno del singolo stru-
mento finanziario sotto forma di Su-
stainability Performance Targets. Gli 
SPTs dovranno essere ambiziosi e 
rappresentare un materiale migliora-
mento oltre la traiettoria “business as 
usual” della società. I driver principali 
dell’inclusione o esclusione di un SPT 
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sono molto spesso legati alla matu-
rity dello strumento stesso e alla 
tempistica con cui la società pensa di 
raggiungere tali obiettivi nonché alla 
sensibilità contingente del mercato 
verso alcune tematiche. 
A differenza dei bond convenzio-
nali le strutture SLB prevedono un 
disincentivo in caso di non raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati nel 
tempo previsto sotto forma di step 
up sul coupon dell’obbligazione o 
come add-on premium sul nozionale 
a scadenza. Il meccanismo di step up 
è sicuramente il più utilizzato e ap-
prezzato e consente di analizzare il 
commitment verso gli obiettivi di so-
stenibilità dichiarati. È quindi prevista 
un test date prima della scadenza del 
bond in cui un provider esterno veri-
ficherà il rispetto degli SPTs e quindi 
l’eventuale step up dal successivo pe-
riodo di interessi fino alla scadenza. 
È inoltre raccomandato dai Sustaina-
bility-Linked Bond Principles (redatti 
da ICMA) che le società diano comu-
nicazione almeno annua sullo stato 
del raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato. Questa condizione viene 
generalmente soddisfatta attraver-
so il report di sostenibilità annuale 
dell’emittente (che comunque nella 
maggior parte dei casi viene auditato 
da un revisore esterno). 

Dagli esempi nella Tabella 1 si nota 
come i KPIs selezionati siano nor-
malmente due e come gli emittenti 
cerchino sempre più di presentare 
agli investitori strumenti dotati di 
certificazione Science Based Targets 
Initiative (SBTi) che viene riconosciuta 
a quelle società con un commitment 
in linea con l’obiettivo prefissato 
dall’accordo di Parigi (ossia di limitare 
il riscaldamento medio globale sotto 
i 2°C e preferibilmente allineato a 
1,5°C). 
Generalmente, le strutture prevedo-
no un obiettivo legato alla riduzione 
della CO2 (Scope 1 e 2) spesso ab-
binato a target inerenti alla circular 
economy o alla riduzione delle emis-
sioni di tipo Scope 3. Come riportato 
nella Tabella 1, Kerry Group e Hera 
SPA hanno integrato come secondo 
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Issuer Amount 
(€ m) Maturity Issue 

date Tenor KPIs Description SPTs Description
Science 
Based 

Targets
Coupon Step-Up # 

Step-Ups

Indicative 
Cumulated 

Step-Up 
(max)

Kerry Group 750 dec-31 nov-21 10

KPI1: Absolute Scope 
1&2 GHG emissions 

reduction
KPI2: Food waste 
reduction across 
Kerry’s operation

SPT1: -55% by 2030 (vs. 2017 
baseline)

SPT2: -50% by 2030 (vs. 2017 
baseline)

50bps (SPT1) 
50bps (SPT2) 1 +100bps

Accor 700 nov-28 nov-21 7

KPI1: Absolute Scope 
1&2 CO2 emissions 

(tCO2e)
KPI2: Absolute Scope 

3 CO2 emissions 
(tCO2e)

SPT1: -25.2% absolute Scope 
1&2 CO2 emissions by 2025 

(vs. 2019 baseline)
SPT2: -15% absolute Scope 3 

CO2 emissions 
by 2025 (vs. 2019 baseline)

12.5bps (SPT1), 
12.5bps (SPT2) 2 +50bps

Hera 500 apr-34 pct-21 12,5

KPI1: Absolute 
greenhouse gas (GHG) 
emissions (in t CO2e)

KPI2: Quantity of 
recycled plastics (in 

Ktons)

SPT1: -15.4% of GHG 
emissions for the defined 

Scope by 2024 (not applicable 
on the current issue) and 
-36.7% by 2030 (vs. 2019 

baseline)
SPT2: Recycle 100.0 kton/

year of plastic by 2025 (not 
applicable on the current 

issue) and 148.9 kton/year of 
plastic by 2030, equivalent to 

+68% and +150% increase (vs. 
2017 baseline)

20bps (SPT1), 
15bps (SPT2) 3 +105bps

Aeroporti di 
Roma 500 jul-31 apr-21 10,3

KPI1: CO2 emission 
Intensity

KPI2:ACA Level 4+ 
Certification

KPI3: Scope 3 
CO2 emission per 

passenger

SPT1: -53% Scope 1&2 by 
2027 (vs. 2019 baseline)

SPT2: to maintain the 
Accreditation in 2027 

SPT3: -7% Scope 3 per 
passenger by 2027 (vs. 2019 

baseline)

12.5bps coupon 
step-up if 1 SPT is 

not met
19bps coupon 

step-up if 2 SPTs 
are not met

25bps coupon 
step-up if all SPTs 

are not met

3 +75bps

H&M 500 aug-29 feb-21 8,5

KPI1: Share of 
recycled materials / 
total materials used 

KPI2: Scope 1&2 CO2 
emissions

KPI3: Scope 3 CO2 
emissions

SPT1: increase the share of 
recycled materials as inputs 

to 30% by 2025 (vs. 2017 
baseline)

SPT2: -20% of the Company’s 
Scope 1&2 emissions by 2025 

(vs. 2017 baseline)
SPT3: -10% of the Company’s 

Scope 3 emissions by 2025 (vs. 
2017 baseline)

Step-up of the 
coupon can range 
from 0% to 100% 

(max 25bps) of the 
total step-up rate 

3 +75bps

Tabella 1
Principali caratteristiche dei Bond SLB - 5 strutture a confronto 

Fonte: Bloomberg e Website delle Società
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Issuer Amount 
(€ m) Maturity Issue 

date Tenor KPIs Description SPTs Description
Science 
Based 

Targets
Coupon Step-Up # 

Step-Ups

Indicative 
Cumulated 

Step-Up 
(max)

Kerry Group 750 dec-31 nov-21 10

KPI1: Absolute Scope 
1&2 GHG emissions 

reduction
KPI2: Food waste 
reduction across 
Kerry’s operation

SPT1: -55% by 2030 (vs. 2017 
baseline)

SPT2: -50% by 2030 (vs. 2017 
baseline)

50bps (SPT1) 
50bps (SPT2) 1 +100bps

Accor 700 nov-28 nov-21 7

KPI1: Absolute Scope 
1&2 CO2 emissions 

(tCO2e)
KPI2: Absolute Scope 

3 CO2 emissions 
(tCO2e)

SPT1: -25.2% absolute Scope 
1&2 CO2 emissions by 2025 

(vs. 2019 baseline)
SPT2: -15% absolute Scope 3 

CO2 emissions 
by 2025 (vs. 2019 baseline)

12.5bps (SPT1), 
12.5bps (SPT2) 2 +50bps

Hera 500 apr-34 pct-21 12,5

KPI1: Absolute 
greenhouse gas (GHG) 
emissions (in t CO2e)

KPI2: Quantity of 
recycled plastics (in 

Ktons)

SPT1: -15.4% of GHG 
emissions for the defined 

Scope by 2024 (not applicable 
on the current issue) and 
-36.7% by 2030 (vs. 2019 

baseline)
SPT2: Recycle 100.0 kton/

year of plastic by 2025 (not 
applicable on the current 

issue) and 148.9 kton/year of 
plastic by 2030, equivalent to 

+68% and +150% increase (vs. 
2017 baseline)

20bps (SPT1), 
15bps (SPT2) 3 +105bps

Aeroporti di 
Roma 500 jul-31 apr-21 10,3

KPI1: CO2 emission 
Intensity

KPI2:ACA Level 4+ 
Certification

KPI3: Scope 3 
CO2 emission per 

passenger

SPT1: -53% Scope 1&2 by 
2027 (vs. 2019 baseline)

SPT2: to maintain the 
Accreditation in 2027 

SPT3: -7% Scope 3 per 
passenger by 2027 (vs. 2019 

baseline)

12.5bps coupon 
step-up if 1 SPT is 

not met
19bps coupon 

step-up if 2 SPTs 
are not met

25bps coupon 
step-up if all SPTs 

are not met

3 +75bps

H&M 500 aug-29 feb-21 8,5

KPI1: Share of 
recycled materials / 
total materials used 

KPI2: Scope 1&2 CO2 
emissions

KPI3: Scope 3 CO2 
emissions

SPT1: increase the share of 
recycled materials as inputs 

to 30% by 2025 (vs. 2017 
baseline)

SPT2: -20% of the Company’s 
Scope 1&2 emissions by 2025 

(vs. 2017 baseline)
SPT3: -10% of the Company’s 

Scope 3 emissions by 2025 (vs. 
2017 baseline)

Step-up of the 
coupon can range 
from 0% to 100% 

(max 25bps) of the 
total step-up rate 

3 +75bps

Fonte: Bloomberg e Website delle Società
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target un obiettivo legato al riciclo di 
materiali/riduzione degli scarti, men-
tre H&M ha inserito un terzo target 
legandolo alle emissioni Scope 3. 
Come definito in precedenza, i KPIs 
modulati in SPTs devono avere coe- 
renza temporale con la durata del 
bond; perciò, alcune strutture pre-
vedono degli step up per uno o più 
periodi. In generale, il livello cumu-
lato sulla vita del titolo degli step up 
che si osserva, ad oggi, sul mercato è 
nell’ordine dei 50-100bps e può scat-
tare anche parzialmente se almeno 
una condizione è stata raggiunta. 
Tale valore evidenzia la contenuta 
penalizzazione per un emittente in 
caso di non raggiungimento del tar-
get prefissato. Risulta però, altrettan-
to evidente, che lo step up è solo una 
parte della penalizzazione dato che il 
danno reputazionale e di immagine 
implicito è difficile da quantificare e 
rappresenta forse il più forte deter-
rente verso la rottura dei target auto 
imposti. Negli esempi riportati alcu-
ne società hanno individuato come 
anno di riferimento per i propri KPIs 

il 2017 (ma non c’è un’armonizzazio-
ne a riguardo), potendo così fornire 
un’evidenza del cammino intrapreso 
verso i target selezionati. 
Talvolta la soggettività nella scelta 
dell’anno di confronto pone dei que-
siti circa la reale ambizione dei target. 
Infatti, la maggiore accusa che viene 
fatta a queste strutture è che, nel 
caso in cui l’anno di riferimento ven-
ga fissato troppo indietro nel tempo, 
una parte rilevante dell’obiettivo pos-
sa essere già stata raggiunta. 
Sebbene sia una critica legittima que-
sto approccio non tiene conto del 
vero obiettivo di questi strumenti, os-
sia la traiettoria di miglioramento che 
deve essere duratura e non perse-
guita solamente in un dato interval-
lo temporale. In aggiunta, la verifica, 
svolta da una terza parte esterna e 
indipendente, sulla materialità e am-
biziosità degli obiettivi fornisce un 
importante elemento nell’analisi di 
questi strumenti. 
Come dimostra la selezione di que-
sti casi reali, al momento la concen-
trazione è sulla prima lettera del 
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concetto di “Environmental, Social, 
and Governance”, ovvero l’ambiente 
e ad oggi, poco è ancora emerso in 
termini Social e di Governance. La 
principale motivazione della scarsa 
proliferazione di KPIs inerenti questi 
aspetti è da ricercarsi principalmen-
te nella spinta data a questi elementi 
dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Curve di Credito e Pricing
Nel contesto attuale di crisi energe-
tica innescata dal conflitto russo-u-
craino è scaturito un generale sell 
off che ha reso i confini dei “labelled” 
bonds più sfumati rispetto a quando 
evidente in condizioni normalizzate. 
Risulta evidente come nel mercato 
del credito, in periodi di particolare 
stress, i fondamentali creditizi pre-
dominino l’analisi degli investitori 
che in condizioni estreme tendono 
a non distinguere più la natura dello 
strumento rispetto alle esigenze di 
liquidità - bilanciamento del proprio 
portafoglio.
A livello empirico gli strumenti SLB 
hanno sempre offerto un rendimento 

in linea con strumenti convenzionali 
non essendo riconosciuta una vera 
distinzione per gli impegni assunti 
esplicitamente rispetto ai bond dello 
stesso emittente. La tesi principale è 
che tali obiettivi sono implicitamente 
riconosciuti in tutti gli strumenti dell’e-
mittente dato che è un vincolo preso 
dalla società con tutti gli stakeholders 
sebbene l’incentivo al rispetto dell’o-
biettivo venga esplicitamente solo 
attraverso i bond SLB. Diversamente i 
Green Bond hanno sempre mostrato 
un differenziale di rendimento poten-
do contare su una base di investitori 
meno sensibile alle condizioni di prez-
zo, fortemente dedicata e da un’offer-
ta limitata. Nel contesto odierno que-
sta relazione rimane ancora verificata 
ma l’illiquidità ha portato anche ad 
alcune inversioni. 
Alcuni esempi possono aiutare a 
chiarire come i differenti strumen-
ti vadano a porsi su curve distinte 
e non intersecate, dimostrando 
come ognuna abbia diverse analisi 
e considerazioni alle base. La Figura 
3 riporta le curve di credito di due 
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società italiane che hanno utilizza-
to diversi strumenti di funding tra i 
quali: Green, SLB, e strutture con-
venzionali. Come si nota, sebbene 

le curve siano molto vicine l’una 
all’altra, solamente l’elemento Green 
può consentire di minimizzare il co-
sto di finanziamento.

Società 1
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Fonte: Bloomberg, dati a Giugno 2022

Figura 3
Curve di Credito delle diverse Strutture per due Società italiane
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Nuovi Prodotti all’Orizzonte: 
Super ESG Bonds 
La continua evoluzione del mercato 
verso nuove e innovative forme per 
garantire l’accesso al mercato agli 
emittenti e l’appetibilità dei prodotti 
agli investitori istituzionali potrebbe 
portare alla nascita nel prossimo fu-
turo di uno strumento che sintetizzi, 
unendole, le caratteristiche tipiche di 
bond Asset e Corporate based. Nel 
2021 Verbund, una utility austriaca, 
ha lanciato un bond Green con step 
up tipici del formato SLB. Questo 
abbinamento potrebbe sempre più 
acquistare popolarità tra gli investito-
ri andando a formare una categoria 
rafforzata di super ESG bonds.
Un’ulteriore spinta verso il mondo 
ESG è arrivata a luglio grazie alla BCE 
che ha annunciato l’introduzione di 
considerazioni basate sul cambia-
mento climatico per il proprio pro-
gramma di acquisti. In dettaglio la 
banca centrale si è preposta di de-
carbonizzare gradualmente il proprio 
portafoglio andando a reinvestire 
maggiormente in emittenti con obiet-

tivi di riduzione di emissioni più sfi-
danti e con le performance migliori. 
In aggiunta la BCE ha compiuto un 
importante sforzo di trasparenza 
dichiarando la volontà di pubblicare 
dal 2023 anche informazioni legate 
all’impatto sul cambiamento clima-
tico del proprio portafoglio. Questo 
porterà sempre di più gli emittenti a 
fornire informazioni riguardo il pro-
prio impegno ambientale e richie-
derà agli operatori una maggiore at-
tenzione verso prodotti che aiutino a 
massimizzare tali obiettivi.
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decarbonizzazione di un 
portafoglio obbligazionario
Il cambiamento climatico rappresen-
ta senza dubbio la più grave minaccia 
per l’ambiente e l’urgenza di agire è 
ormai sempre più impellente. Il se-
sto rapporto sul clima dell’IPCC (The 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change) ha lanciato l’allarme sulla ve-
locità e sugli effetti del riscaldamento 
globale. 
L’analisi, alla quale hanno contribu-
ito più di 200 esperti, è giunta alla 
conclusione che il climate change è 
stato inequivocabilmente provocato 
dall’uomo e ha rilevato che il pro-
cesso di riscaldamento globale è già 
molto più avanzato di quanto si pen-
sasse.
Le conseguenze di questa minaccia 
non hanno solo implicazioni sull’am-
biente e sul nostro benessere attuale 
e futuro ma anche sulla crescita eco-
nomica mondiale e inevitabilmente 
sui mercati finanziari.
È fondamentale pertanto includere 
nei modelli di valutazione questo pe-

ricolo tra i possibili rischi sistemici e 
soprattutto impegnarsi fin da subito 
nella lotta alla mitigazione di questi 
rischi anche nelle scelte di investi-
mento.

Allineamento a Net Zero 
L’unica strada percorribile per gestire 
questa emergenza è quella delineata 
dalla comunità internazionale, ossia 
quella di contenere la crescita della 
temperatura media globale al di sotto 
di 2° centigradi, preferibilmente 1.5°, 
rispetto ai livelli preindustriali. Tali 
obiettivi sono stati sanciti dagli ac-
cordi di Parigi del 2015 dai 195 Pae- 
si membri della Conferenza quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici.
Per realizzare questi ambiziosi obiet-
tivi è necessario ridurre drastica-
mente le emissioni di gas serra fino 
al raggiungimento di emissioni nette 
(intese come differenza fra quanto 
rilasciato nell’atmosfera e quanto 
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rimosso dall’atmosfera) pari a zero 
entro il 2050. 

Se dal 2015 ad oggi sono stati fatti 
progressi sia dal lato degli impegni 
sia dal lato della consapevolezza è ar-
rivato il momento di mettere in azio-
ne quanto annunciato e promesso in 
questi anni. 
L’unica strada per sperare di ambire 
all’azzeramento delle emissioni entro 
il 2050 è quella del coinvolgimento 
di tutti gli attori coinvolti in questo 
percorso di trasformazione verso 
un’economia e una società più soste-
nibile.
I Governi e le Istituzioni mondiali, 
in primo luogo, devono definire un 
set di regole e norme per facilita-

re la transizione verso gli obiettivi 
di net zero. Gli investitori e gli asset 
manager hanno il compito di dirot-
tare il più possibile risorse e capitali 
verso soluzioni green mentre le cor-
porations devono rivedere i propri 
business model in modo da essere 
in grado di mitigare il più possibile i 
rischi climatici. Infine, i consumatori 
finali possono accelerare la transizio-
ne orientandosi sempre più su beni e 
servizi sostenibili.
Un ruolo crescente nella lotta al 
cambiamento climatico è fornito an-
che dalle Banche Centrali che hanno 
individuato tra i rischi per la stabilità 
finanziaria anche i potenziali dan-
ni economici derivanti dal climate 
change.

Global emissions

Time

Net-zero pathways 

1.5˚C budget 
2˚C budget 

Budget year 1.5˚C net-zero 2˚C net-zero
Fonte: MSCI ESG Research

Figura 4
Proiezioni emissioni gas serra per allineamento a Net Zero
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In questa direzione le istituzioni mo-
netarie europee stanno accelerando 
nel processo di mappare i rischi per 
il sistema bancario e come adegua-
re gli strumenti di politica monetaria 
per supportare il passaggio graduale 
ad un’economia a basse emissioni.
All’interno del climate action plan, la 
Banca Centrale Europea ha recente-
mente annunciato di volere indirizza-
re i reinvestimenti dei bond corpora-
te presenti nel balance sheet verso 
titoli di emittenti che presentano am-
biziosi e trasparenti piani di decarbo-
nizzazione dei loro business.

Decarbonizzazione di un 
portafoglio obbligazionario
Tra i diversi attori coinvolti in questo 
percorso, la finanza ha un ruolo chia-
ve nell’intercettare le necessità rego-
lamentari e gli stimoli della domanda 
finale ma ha bisogno di ridisegnare 
i propri portafogli integrandoli con i 
rischi e le opportunità derivanti dai 
cambiamenti climatici e dalla transi-
zione verso un’economia net zero.
Al pari degli investitori azionari, i ge-

stori di portafogli obbligazionari si 
trovano di fronte alla sfida di integra-
re soluzioni climate nei loro processi 
di valutazione e analisi e definire am-
biziosi obiettivi per ridurre in maniera 
significativa le emissioni di anidride 
carbone delle società oggetto di in-
vestimento.
La decarbonizzazione di un portafo-
glio richiede pertanto competenze 
non solo di mercato ma anche scien-
tifiche che rendono complessa la sua 
implementazione. È necessario in-
fatti il ricorso ad esperti provider di 
dati e modelli di valutazione legati al 
clima per individuare le emissioni di 
gas serra (recenti e future) prodotte 
delle imprese e in che misura con-
tribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi di net zero.
Il primo passo nel processo di decar-
bonizzazione di portafogli è la defini-
zione di un target da raggiungere e 
in che step temporali si intende per-
seguirlo. 
Se è vero che l’azzeramento delle 
emissioni nette è previsto a livello 
sistemico entro il 2050, la sua im-

Investimenti ESG / Capitolo 4
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Gli investitori obbligazionari, 
oltre a quelli azionari, hanno 
il compito di facilitare questa 

fase di transizione rinunciando 
a finanziare attività ad elevata 

intensità di carbonio e allo 
stesso modo dirottando capitali 

verso soluzioni più green e 
sostenibili
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plementazione in tempi più rapidi 
consentirebbe non solo di limitare gli 
impatti del climate change ma anche 
di evitare di rimanere posizionati su 
quegli emittenti rimasti più indietro 
nel processo di riduzione dei gas 
serra e che potrebbero essere pe-
nalizzati da un repricing del costo del 
debito.
Le strategie di investimento legate 
alla decarbonizzazione sono 3:
1. Ridurre il peso degli emittenti più 

carbon intensive
2. Favorire i leader nella mitigazione 

dei rischi climatici
3. Concentrarsi sui laggard e incen-

tivare il cambiamento 

1. Ridurre il peso degli emittenti 
più carbon intensive
La soluzione più immediata per ridur-
re l’impronta di carbonio di un porta-
foglio consiste nell’alleggerire il peso 
di quegli emittenti che presentano 
un elevato numero di emissioni pro-
dotte nell’atmosfera e conseguente-
mente ribilanciarsi su emittenti che 
generano meno CO2.

Tale strategia comporta di fatto l’e-
sclusione di determinati settori con-
siderati in partenza più inquinanti. I 
settori attualmente più carbon inten-
sive sono quelli legati alla produzione 
di energia e materie prime. 

lowest lower low medium high higher highest

Time

Total market carbon footprint

Rebalancing toward
lower emitters

Fonte: MSCI ESG Research

Figura 5
Strategia di riduzione degli emittenti più carbon intensive
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I vantaggi legati a questo approc-
cio sono indubbiamente la rapidità 
di esecuzione e il ricorso a dati non 
eccessivamente sofisticati. Tuttavia, 
gli svantaggi sono molteplici sia in 
termini di efficienza, perché riduce 
la diversificazione di portafoglio, sia 
in termini di engagement, in quanto 
penalizza quelle realtà che hanno ini-
ziato un processo di evoluzione del 
business in chiave più sostenibile.
Questa strategia potrebbe, ad esem-
pio, creare serie difficoltà a quelle 
società del settore utility che stanno 
disinvestendo attività dipendenti da 
fonti fossili per riposizionarsi su at-

tività legate a fonti rinnovabili o altri 
energie pulite.

2. Favorire i leader nella 
mitigazione dei rischi climatici
L’alternativa alla strategia di rimozio-
ne di aziende più inquinanti è inve-
ce quella di incrementare il peso di 
emittenti che presentino le migliori 
prospettive in termini di riduzione di 
emissioni di gas serra e che possibil-
mente siano allineati con gli obiettivi 
di net zero. 

Tale approccio da un lato non pena-
lizza la diversificazione e l’impegno 

lowest lower low medium high higher highest

Time

Total market carbon footprint

Rebalancing toward
lower emitters

Fonte: MSCI ESG Research

Figura 6
Strategia di ribilanciamento verso emittenti leader 
nella decarbonizzazione
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delle imprese più carbon intensive, 
dall’altro richiede una maggiore so-
fisticazione per poter essere imple-
mentato in quanto si poggia su mo-
delli di valutazione prospettici delle 
future emissioni delle aziende.
Per poter infatti misurare quali sono 
gli emittenti leader nel processo di 
decarbonizzazione dei loro business 
è fondamentale avere accesso alla 
traiettoria di riduzione di CO2 fino al 
2050 per comprendere l’allineamen-
to o meno a net zero.
Il tema della qualità del dato e l’at-
tendibilità dei modelli di misurazione 
delle traiettorie sono fattori chiave 
per questo approccio soprattutto 
perché, anche se in rapido aumento, 
non sono ancora molte le aziende 
che forniscono target di riduzione di 
gas serra a lungo termine.
Per questo motivo nel perseguire 
questa strategia bisogna tenere a 
mente che emittenti con business 
model allineati a Net Zero entro il 
2050 rappresentano ancora una por-
zione limitata del mercato e pertanto 
la costruzione di portafogli con titoli 

solamente di queste società appare 
ad oggi troppo restrittiva.

3. Concentrarsi sui laggard e 
incentivare il cambiamento
La soluzione meno immediata e più 
complicata da implementare è quel-
la di concentrarsi sulle realtà che 
nell’immediato presentano un’im-
pronta di carbonio elevato e che 
non hanno ancora stabilito target di 
riduzione delle emissioni di gas serra 
adeguati.
Attraverso l’engagement, ossia la 
costante attività di dialogo con gli 
emittenti, è possibile incentivare il 
management a realizzare quel cam-
biamento necessario per modificare 
il business model in modo che sap-
pia cogliere le future opportunità de-
rivanti dalla transizione verso mercati 
più “verdi” e sostenibili.
Se nell’immediato tale strategia può 
apparire meno efficace nella lotta 
al cambiamento climatico, in chiave 
prospettica i benefici sull’intero por-
tafoglio di investimento potrebbero 
essere maggiori soprattutto se tali 
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cambiamenti non erano scontati dai 
mercati obbligazionari.

Conclusioni
Gli impatti del cambiamento climatico 
sono sempre più evidenti e rischiano 
di diventare una seria minaccia an-
che per i mercati finanziari laddove 
non vengano presi in considerazione 
anche nei processi di investimento.
L’unica soluzione per mitigare que-
sta minaccia è la decarbonizzazione 
dell’economia fino al raggiungimento 
di emissioni nette di gas serra pari a 
zero entro il 2050.
Gli investitori obbligazionari, oltre a 
quelli azionari, hanno il compito di 
facilitare questa fase di transizione 
rinunciando a finanziare attività ad 
elevata intensità di carbonio e allo 
stesso modo dirottando capitali ver-
so soluzioni più green e sostenibili.
Come abbiamo descritto esistono 
diversi approcci per decarbonizzare 
portafogli obbligazionari con vantag-
gi e svantaggi. Al fine di preservare 
un’ampia diversificazione ed efficien-
za, una soluzione che combina le 

diverse strategie è allo stato attua-
le preferibile finchè le imprese non 
aumentino la trasparenza dei dati e 
rafforzino gli impegni verso l’azzera-
mento delle emissioni.
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La pressione verso la decarbonizzazione per contrastare il cambiamento climatico non rispar-
mia il settore aeronautico, che attualmente rappresenta circa il 2,1% di tutte le emissioni di 
biossido di carbonio prodotte dall’uomo nel mondo, ma si prevede che sarà una delle fonti in 
più rapida crescita nei decenni a venire, sulla scorta dell’aumento della domanda di trasporto 
aereo per passeggeri. Il team ESG di Capital Group ha esaminato diversi scenari per quanto 
riguarda i potenziali percorsi di decarbonizzazione verso il 2050, valutando rischi normativi e 
opportunità.

In che modo il settore può decarbonizzarsi? I risultati di diversi studi mostrano che la maggior 
parte delle riduzioni di emissioni dovrebbe provenire da nuovi carburanti e tecnologie aero-
nautiche innovative. “Circa l’80% o più delle riduzioni di emissioni di CO2 previste per il 2050, ri-
spetto a un percorso di business-as-usual, può essere raggiunto attraverso una combinazione 
di combustibili per aviazione sostenibili (SAF) e tecnologie aeronautiche avanzate, in particolare 
l’uso di combustibile a idrogeno liquido” spiega Cheryl Wilson, Senior Manager ESG. La quota 
parte restante di riduzione delle emissioni necessarie per raggiungere la neutralità climatica 
può altresì essere ottenuta tramite “una combinazione di continui miglioramenti dell’efficienza 
degli aeromobili, misure come il controllo del traffico aereo e l’efficienza della tratta di volo, e 
l’uso continuo di compensazioni di carbonio”.

In che cosa consistono i combustibili per aviazione sostenibili, e quanto sono efficaci nella ri-
duzione delle emissioni? Il SAF principalmente utilizzato è prodotto da oli provenienti da piante 
o rifiuti (biomassa). Molte compagnie aeree lo stanno sperimentando e utilizzando in piccoli 
volumi, e ciò rappresenterà probabilmente la prima opzione di decarbonizzazione nei prossimi 
anni.
“Nel 2019 - evidenzia Wilson - i SAF hanno soddisfatto meno dello 0,1% della domanda di 
carburante jet, ma questo decennio potrebbe portare a una crescita significativa dell’offerta. I 
progetti annunciati continuano ad aumentare l’offerta solo fino all’1,7% della domanda globale 
di carburante jet entro il 2025. Tuttavia, ciò implica un’enorme possibilità di crescita, a vantag-
gio potenziale dei produttori e dei raffinatori di SAF”.

Un altro tipo di SAF, che potrebbe svolgere un ruolo sempre più importante nel tempo, è l’e-
fuel. Sviluppato da energia elettrica rinnovabile tramite idrogeno verde, l’e-fuel potrebbe non 

Le sfide del settore aeronautico 
verso la decarbonizzazione
a cura di 
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essere interessato dai consueti problemi di approvvigionamento, in quanto è costituito da 
idrogeno verde e CO2 catturata, che sono teoricamente illimitati. “Ciò detto - avverte Wilson 
- questo percorso rimane immaturo dal punto di vista commerciale. Gli studi indicano che è 
improbabile che gli e-fuel influenzino la domanda di carburante jet prima del 2040”.
In termini di efficiacia, rispetto ai carburanti a reazione, i SAF a biomassa possono oggi ridurre 
le emissioni di CO2 fino all’80%. Dispongono del potenziale per raggiungere quasi il 100%, ma 
il dato può variare significativamente tra i tipi di SAF. Quanto all’e-fuel, potrebbe raggiungere 
una riduzione delle emissioni pari a quasi il 100% qualora le energie rinnovabili alimentassero 
il processo di produzione e si utilizzasse l’idrogeno verde.

Proprio l’idrogeno verde svolgerà probabilmente un ruolo chiave nel processo di decarbo-
nizzazione del settore aeronautico. Oltre agli e-fuel a base di idrogeno, alcuni costruttori di 
aeromobili e motori stanno prendendo in considerazione aerei alimentati a idrogeno liquido. 
Tuttavia, Wilson sottolinea che questo carburante richiede nuovi progetti di aeromobili e lo svi-
luppo di tecnologie. “Molte delle previsioni che abbiamo esaminato prevedono che l’idrogeno 
liquido svolgerà un ruolo soprattutto per gli aeromobili a lungo raggio entro il 2050, che alla 
fine rappresenteranno il 20-25% del consumo complessivo di energia del settore aeronautico”.

In conclusione, secondo gli esperti di Capital Group è improbabile che il settore sarà in gra-
do di neutralizzare il suo impatto sul cambiamento climatico entro la metà del secolo con la 
sola tecnologia, mentre nel frattempo la pressione normativa - sostenuta principalmente dalle 
compagnie aeree - si intensificherà. Ciò si tradurrà in una crescente domanda di combustibili 
e tecnologie a basse o zero emissioni di carbonio.
I produttori di apparecchiature beneficiano già della domanda costante di aeromobili più ef-
ficienti in termini di consumo di carburante, e coloro che svilupperanno in questo decennio 
nuove tecnologie per aeromobili a basse emissioni di carbonio potrebbero riscontrare un’ele-
vata domanda dalla metà del 2030 in avanti. I SAF rappresentano un’opportunità efficace per 
il settore aeronautico al fine di iniziare a ridurre le emissioni, tuttavia non sono una soluzione 
chiara, non da ultimo a causa dei problemi nel ridimensionamento della fornitura SAF, dei costi 
più elevati e delle sfide a lungo termine relative alle materie prime. Nonostante ciò, potrebbero 
esserci potenziali opportunità di investimento per i produttori e i raffinatori attuali di SAF che 
pianificano nuove capacità.
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capitolo 5
integrazione delle 
teMatiche eSg nella 

ricerca equity

di Alberto Chiandetti
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Alla base dell’approccio agli inve-
stimenti di un gestore attivo, vi è la 
convinzione che attraverso la ricerca 
fondamentale, si può costruire una 
stima dei futuri ricavi, margini, flussi 
di cassa di un’azienda. Questi dati, 
una volta scontati ad oggi, possono 
darci una valutazione dell’azienda da 
confrontare con i prezzi di mercato 
della stessa e decidere così se com-
prare o meno il titolo dell’azienda in 
questione.
Cosa guida i prezzi di mercato di 
un’azienda? Lo vediamo dai grafici 
di un indice come lo S&P 500 dove 
il prezzo dell’indice fluttua intorno ad 
un trend, quello degli utili (nel grafi-
co utilizzo gli utili trailing ossia degli 
ultimi 12 mesi) sottostanti (grafico 
di sinistra). La volatilità dell’indice è 
maggiore della volatilità degli utili in 
quanto sappiamo che il mercato, in 
realtà, non prezza il mero passato, 
ma sconta il futuro. Il futuro però è in-
certo e il mercato può subire nel bre-
ve termine fluttuazioni, più o meno 
accentuate in momenti di maggiore 
o minore incertezza economica. 

Se analizziamo i driver del rendimen-
to dell’indice su orizzonti temporali 
differenti (grafico di destra) è però 
chiaro che mentre nel breve periodo i 
cosiddetti Re-Rating o De-Rating (am-
pliamento o contrazione del multiplo 
Prezzo Utili sulle stime future di Utile) 
possono spiegare parte del rendi-
mento, in realtà si potrebbe dire che 
la crescita degli utili e la sostenibilità 
dei pagamenti dei dividendi sono, a 
lungo termine, i veri motori dei ren-
dimenti degli investimenti azionari 
(Figura 1 e Figura 2).
 
Semplificando al massimo, possiamo 
analizzare due formule: 
a. una prima di valutazione: Divi-

dend Discount Model, per capire 
cosa guida la valutazione di un ti-
tolo azionario 

b. una seconda che aiuta a scom-
porre il multiplo Price Earnings, 
per comprendere quali sono i dri-
ver sottostanti al variare del mul-
tiplo.

Partendo da queste formule di base 
si comprendono immediatamente 
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quali sono le variabili fondamentali 
più importanti: per stimare il divi-
dendo futuro occorre stimare ricavi, 
costi, margini operativi, costo del de-

bito, tasse, capital allocation attraver-
so il pay out ratio etc.; queste stesse 
variabili ci aiutano a calcolare la red-
ditività dell’azienda con indici come il 
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Return on Equity, che dipende anche 
dalla leva assunta dall’azienda. 
In entrambe le formule giocano un 
ruolo importante: a) il Ke, ossia il co-
sto del capitale, che dipende a sua 
volta dal rischio, ossia la volatilità dei 
risultati implicita nella volatilità o Beta 
delle azioni, dal livello dei tassi risk 
free e dal premio al rischio di merca-
to; b) il tasso di crescita g di lungo pe-

riodo che dipende dalle prospettive 
di settore e dal grado di competitività 
dello stesso.
Tutte queste sono variabili fonda-
mentali che ogni investitore deve 
analizzare costantemente. Le do-
mande che giustamente sorgono 
sono: “Cosa c’entrano gli argomenti 
ESG? Come sono inclusi nell’equazio-
ne? Gli argomenti ESG sono comple-

Il Dividend Discount Model (semplice modello di valutazione 
perpetua) mostra tutti i fattori trainanti a livello fondamentale 
da cui dipende il valore. 

Ricavi 
Margini 
Payout  

..... 

.....E le tematiche ESG? Come sono incluse nell'equazione? 

Prezzo = 
Dividendi per azione 

(Ke - g) 

Il Rapporto prezzo/utili o P/E (scomposizione della formula di 
base) mostra tutti i fattori trainanti da cui dipendono i multipli. 

P 
= 

ROE - g 

E ROE x (Ke - g) 

Rendimenti 
Crescita …. 

Beta del titolo 
Tasso Risk Free 

Premio per il rischio di 
mercato .... 

Fonte: elaborazioni dell’autore

Figura 3
I fattori trainanti a livello fondamentale si riassumono in semplici formule
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tamente separati dall’analisi fonda-
mentale?”
 
Le variabili ESG sono parte integran-
te dell’analisi fondamentale in quan-
to influenzano sia gli utili che i multi-
pli sia in senso positivo che negativo. 
Le variabili ESG offrono opportunità, 
ma possono anche rappresentare 
rischi che l’analisi deve tenere in con-
siderazione.
Pensate a temi sociali come l’aumen-
to della regolamentazione su parti-
colari categorie merceologiche che 

possono comportare problemi di 
salute come il tabacco o lo zucchero. 
Inizialmente una regolamentazione 
più severa avrà un impatto negativo 
sul multiplo pagato per le aziende at-
tive in questi settori, in quanto il mer-
cato prevede una potenziale contra-
zione del mercato potenziale, o una 
riduzione della redditività guidata da 
nuove tasse o costi per conformarsi 
alle normative più stringenti. 
Le stesse tendenze, tuttavia, diven-
tano opportunità per quelle aziende 
che sono in grado di trovare una so-

Rischi ESG Opportunità ESG

Impatto sugli 
utili

E: Regolamentazione sulle emissioni - il mancato rispetto può portare 
a sanzioni/imposte sul carbonio (OEM per il settore automobilistico, 
cementifici)

S: Trattamento iniquo delle filiere (ad esempio, lavoro minorile) 
- la consapevolezza di investitori e consumatori dell’esistenza di 
maltrattamenti può incidere negativamente sulla domanda dei prodotti 
dell’azienda 

G: Remunerazione e incentivi del management eccessivi e 
disallineati - possono portare a decisioni errate in termini di allocazione 
del capitale a lungo termine. Per esempio, concentrarsi sull’EPS a breve 
termine rispetto alla redditività del capitale a lungo termine.

E: Politica pubblica orientata verso i piani verdi - gli investimenti in tecnologie verdi 
creeranno e amplieranno nuovi mercati (energie rinnovabili, idrogeno, tecnologie verdi)

S: Creazione di un ambiente di lavoro positivo (retribuzione di genere, uguaglianza, 
equa meritocrazia) - riduzione dei costi di rotazione e miglioramento dell’acquisizione e 
della fidelizzazione dei talenti

G: Allineamento agli obiettivi sostenibili a lungo termine della strategia aziendale - 
questo si traduce in una migliore comprensione dei rischi e riduce la volatilità degli utili.

Impatto sui 
multipli

E: Cambiamento della regolamentazione su prodotti particolari 
(per esempio la plastica) - il mercato sconta mediante la riduzione dei 
multipli un futuro calo del mercato totale disponibile a causa di un minore 
consumo del prodotto.

S: Cambiamento della regolamentazione su particolari categorie 
di prodotti dannosi per la salute (es. tabacco, zucchero) - il mercato 
sconta mediante la riduzione dei multipli un futuro calo del mercato a 
causa di un possibile minore consumo del prodotto o un aumento di 
tributi/imposte. 

G: Diritti di voto multiplo - il rischio di governance legato al trattamento 
iniquo delle minoranze potrebbe far salire il costo del capitale applicato 
dal mercato e far scendere i multipli. 

E: Cambiamento della regolamentazione su particolari prodotti (per esempio la 
plastica) - nuove opportunità per materiali da imballaggio riciclati e biodegradabili. 
Questo aumenterà i multipli dei business coinvolti 

S: Cambiamento della regolamentazione su particolari categorie di prodotti 
dannosi per la salute (es. tabacco, zucchero) - nuove opportunità e rivalutazione delle 
realtà coinvolte (come i prodotti senza tabacco o a basso contenuto di zucchero)

G: Miglioramento della governance - può determinare un rerating dovuto a un minor 
costo del capitale applicato dal mercato.

Tabella 1
Principali caratteristiche dei Bond SLB - 5 strutture a confronto 

Fonte: elaborazioni dell’autore
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stituzione sostenibile come nel caso 
dei prodotti senza tabacco, o pro-
dotti alternativi a basso contenuto di 
zucchero.

Un esempio di appplicazione 
delle politiche ESG
Prendiamo ad esempio il modello di 
una Società di Gestione internazio-
nale che ha costruito il suo successo 
sull’analisi fondamentale proprietaria 
come base delle decisioni di investi-
mento. I 3 strumenti per integrare le 
tematiche ESG nel processo di inve-

stimento sono estremamente chiari 
e definiti, e sono i seguenti: 
1. La Ricerca ESG proprietaria: avere 

il controllo sul processo di ricerca 
consente l’indipendenza in termi-
ni di risultati dell’analisi, tenendo 
comunque sempre in considera-
zione la varietà di dati e analisi di 
fornitori esterni. 

2. L’Engagement: la discussione di-
retta e franca con le aziende è 
prima uno strumento per la mi-
gliore analisi di queste tematiche, 
ma è anche una leva per spingere 

Rischi ESG Opportunità ESG

Impatto sugli 
utili

E: Regolamentazione sulle emissioni - il mancato rispetto può portare 
a sanzioni/imposte sul carbonio (OEM per il settore automobilistico, 
cementifici)

S: Trattamento iniquo delle filiere (ad esempio, lavoro minorile) 
- la consapevolezza di investitori e consumatori dell’esistenza di 
maltrattamenti può incidere negativamente sulla domanda dei prodotti 
dell’azienda 

G: Remunerazione e incentivi del management eccessivi e 
disallineati - possono portare a decisioni errate in termini di allocazione 
del capitale a lungo termine. Per esempio, concentrarsi sull’EPS a breve 
termine rispetto alla redditività del capitale a lungo termine.

E: Politica pubblica orientata verso i piani verdi - gli investimenti in tecnologie verdi 
creeranno e amplieranno nuovi mercati (energie rinnovabili, idrogeno, tecnologie verdi)

S: Creazione di un ambiente di lavoro positivo (retribuzione di genere, uguaglianza, 
equa meritocrazia) - riduzione dei costi di rotazione e miglioramento dell’acquisizione e 
della fidelizzazione dei talenti

G: Allineamento agli obiettivi sostenibili a lungo termine della strategia aziendale - 
questo si traduce in una migliore comprensione dei rischi e riduce la volatilità degli utili.

Impatto sui 
multipli

E: Cambiamento della regolamentazione su prodotti particolari 
(per esempio la plastica) - il mercato sconta mediante la riduzione dei 
multipli un futuro calo del mercato totale disponibile a causa di un minore 
consumo del prodotto.

S: Cambiamento della regolamentazione su particolari categorie 
di prodotti dannosi per la salute (es. tabacco, zucchero) - il mercato 
sconta mediante la riduzione dei multipli un futuro calo del mercato a 
causa di un possibile minore consumo del prodotto o un aumento di 
tributi/imposte. 

G: Diritti di voto multiplo - il rischio di governance legato al trattamento 
iniquo delle minoranze potrebbe far salire il costo del capitale applicato 
dal mercato e far scendere i multipli. 

E: Cambiamento della regolamentazione su particolari prodotti (per esempio la 
plastica) - nuove opportunità per materiali da imballaggio riciclati e biodegradabili. 
Questo aumenterà i multipli dei business coinvolti 

S: Cambiamento della regolamentazione su particolari categorie di prodotti 
dannosi per la salute (es. tabacco, zucchero) - nuove opportunità e rivalutazione delle 
realtà coinvolte (come i prodotti senza tabacco o a basso contenuto di zucchero)

G: Miglioramento della governance - può determinare un rerating dovuto a un minor 
costo del capitale applicato dal mercato.

Fonte: elaborazioni dell’autore
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per il cambiamento nelle direzio-
ni auspicabili. 

3. L’Integrazione dell’ESG nei con-
trolli del rischio di portafoglio: 
come per qualsiasi altro fattore di 
rischio finanziario, le caratteristi-
che ESG dei portafogli devono es-
sere monitorate da tutti i gestori 
di fondi.

Premesso che l’analisi è un proces-
so in continua evoluzione, ci focaliz-
ziamo ora sul punto di interesse di 
questa pubblicazione CFA Italy, ossia 
l’integrazione ESG nel processo di ri-
cerca e andiamo ad analizzare i prin-
cipali elementi che caratterizzano 
l’approccio preso ad esempio:

In cosa consiste il rating 
● Cosa viene valutato? Si valuta l’al-

lineamento dell’azienda al con-
cetto di “Economia sostenibile”, 
ossia come l’azienda gestisce il 
suo impatto ambientale o socia-
le. L’analisi viene completata da 
un giudizio sulla robustezza della 
corporate governance.

● Chi è responsabile del rating ESG? 

Il Rating è demandato al medesi-
mo analista fondamentale (Equity 
o Credit Analyst) che studia e ana-
lizza l’azienda per raccomandar-
ne i titoli ai Gestori di Portafoglio, 
in piena integrazione dei fattori 
ESG nell’analisi fondamentale, 
come spiegato in precedenza.

Perchè internalizzare il rating
● Per ampliare le fonti: La fonte 

dei dati ESG non è unicamente la 
disclosure fornita dalle aziende. 

Fixed Income ESG / Capitolo 5

Impatto ambientale  

In che misura il business è allineato a 
un'economia sostenibile in termini di 

gestione del relativo impatto 
ambientale.

Impatto sociale  

In che misura il business è allineato a 
un'economia sostenibile in termini di 
gestione del relativo impatto sociale.

Corporate governance  

Una solida corporate governance dà 
una forte garanzia rispetto a una 

performance aziendale sostenibile a 
lungo termine, compresa la gestione 

dell'impatto ambientale e sociale.

Fonte: elaborazioni dell’autore
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Le variabili ESG 
sono parte integrante 

dell’analisi fondamentale 
in quanto influenzano 

sia gli utili che i multipli, 
sia in senso positivo 

che negativo
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Un’analisi più profonda è offerta 
da attività di engagement e dal 
rapporto diretto con il team di 
management delle aziende, non-
ché dall’integrazione nell’analisi di 
più fonti indipendenti di dati.

● Per avere un’ottica forward-loo-
king: i rating che si basano solo 
su dati storici sono per natura 
backward-looking, mentre siamo 
convinti che per estrarre valore 
dall’ESG sia necessario compren-
dere chi sono i leader di domani 
e avere una view che guarda più 
alla direzione che le aziende stan-
no prendendo nel gestire i fattori 
ESG più rilevanti. L’attività di En-
gagement e Stewardship comple-
tano il quadro.

● Per focalizzarsi su ciò che è ma-
teriale: la definizione proprietaria 
della matrice di materialità ga-

rantisce maggiore completezza 
delle tematiche analizzate, rag-
giungendo una granularità fino a 
livello «company specific», e allo 
stesso tempo garantisce miglio-
re comparabilità definendo ex 
ante nell’universo delle tematiche 
potenziali, quelle più rilevanti da 
analizzare per ogni settore o sot-
to-segmento di aziende. 

Gli steps del processo di rating
● Definizione della matrice di mate-

rialità: il primo step è la scelta del-
le tematiche potenziali; sono stati 
scelti 26 indicatori ambientali, 15 
sociali e 6 di governance, soste-
nuti rispettivamente da oltre 60, 
30 e 40 dati sottostanti a cui si 
aggiunge l’analisi qualitativa degli 
analisti per ogni indicatore. Il se-
condo step riguarda la segmen-

0 1 2 3

Comprensione 
ragionevole dell'impatto, 
come evidenziato da una 
corretta comunicazione 
con gli investitori 
attraverso «disclosure» o 
«engagement»

Gestione efficace dell'impatto 
immediato iniziando a 
occuparsi delle problematiche 
con l'obiettivo di preparare al 
meglio l'azienda per il futuro Impatto negativo

minimo

Consapevolezza e misura Gestione a breve termine Gestione a lungo termine

Spettro di Sostenibilità

Nessuna 
informazione o 
totale 
trascuratezza 
dell'impatto (ad 
es. indicato da 
un incidente 
grave o da uno 
scandalo)

100% sustainable
(pienamente compatibile con un mondo

sostenibile)

0% sustainable 
(non compatibile con un mondo 
sostenibile)

Fonte: Fidelity International

Figura 4
Quali sono le misure – E & S
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tazione delle aziende per il sotto-
settore di riferimento, definendo 
i diversi pesi dati agli indicatori a 
seconda delle differenze di im-
portanza specifica per diversi 
settori e sottosettori. Si raggiun-
ge così una granularità dell’analisi 
fino a livello «company specific» 
(i principali indicatori coprono il 
92% dei temi chiave di SASB, il 
92% di quelli di MSCI, il 100% di 
quelli di FTSE Russell).

● Valutazione degli indicatori: Ogni 
indicatore è valutato su 3 livelli; a) 
Operations: ossia l’impatto diret-
to delle attivita’ interne all’azien-
da; b) Enablers: ossia l’impatto 
della catena del valore a monte c) 
End Use: ossia gli effetti del con-
sumo e dell’eliminazione via rifiu-
to dei prodotti/servizi dell’azienda 

● Indicatori Environment e Social: il 

giudizio tra 0 e 3 definisce il livello 
di minore o maggiore attenzione 
alle tematiche analizzate e la ef-
fettiva gestione con orizzonte di 
breve o lungo termine delle stes-
se.

● Indicatori di Governance: il giudi-
zio tra 0 e 3 ha un diverso signi-
ficato, e si focalizza nel livello di 
confidenza dell’investitore che gli 
organi aziendali siano capaci di 
prendere le giuste decisioni e di 
saperle implementare. L’analisi si 
basa sull’analisi del track record e 
su quanto sono robusti i mecca-
nismi di controllo aziendali. 

● Il rating complessivo finale, su 
un Range da A-Molto positivo a 
E-Molto Negativo riassume un 
grado di rischio, ossia l’impatto 
che i fattori ESG possono avere 
nel medio lungo termine sul valo-

Livello di fiducia basso Livello di fiducia medio Livello di fiducia alto

Spettro di Fiducia

Piena  fiduciaZero fiducia

0 1 2 3
Niente fiducia: una 
storia di attività di 
distruzione di valore da 
parte del management 
e/o «de facto 
controller»; esacerbato 
dalla mancanza di una 
supervisione efficace.

Forte fiducia: ampia 
evidenza di interessi 
ben allineati con 
management./ «de 
facto controller»; 
assicurato da una 
solida supervisione.

Fonte: Fidelity International

Figura 5
Quali sono le misure – G
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re dell’azienda. L’analista fornisce 
inoltre un’indicazione del trend 
atteso, in miglioramento o peg-
gioramento. 

Vantaggi dell’internalizzazione 
del rating proprietario
● Industrializzazione del processo 

di data mining. I dati storici pub-
blici sono sempre più esaurienti 
grazie anche ai maggiori obblighi 
regolamentari in capo alle azien-
de in termini di disclosure e alla 

sempre maggiore presenza sul 
mercato di fornitori terzi di dati 
e di standard di certificazione dei 
dati stessi.

● Focus dell’analisi sul valore ag-
giunto al processo di investimen-
to. Il giudizio qualitativo, ma con 
forti fondamenta quantitative, in 
ottica forward looking, basato su 
una matrice di materialità ancora 
più granulare ed esaustiva com-
pleta ed arricchisce il processo di 
investimento.

Gli indicatori materiali e le ponderazioni appropriate sono identificati a livello di 
sottosettore. Fino a 26 indicatori per l'impatto ambientale e 14 per l'impatto sociale 
lungo l'intera catena del valore.
Ogni indicatore è valutato a 3 livelli: attività aziendali, catalizzatori e utilizzo dei 
prodotti.
Gli analisti usano un mix di input quantitativi e qualitativi per assegnare un 
punteggio agli emittenti su ogni indicatore.
Il punteggio 0-3 riflette la sostenibilità:

0-1 Consapevole e valutata 
1-2 Gestione a breve termine
2-3 Gestione a lungo termine

Rating 
complessivo 
della 
sostenibilità del 
titolo

Ritiene che la gestione dei fattori ESG 
da parte della società possa incidere 
in maniera molto positiva o negativa 
sul valore d'impresa in un orizzonte 
di 10 anni? 

Quali sono le sue 
previsioni per la 
società nei 
prossimi 12 mesi 
in termini di 
gestione 
dell'impatto 
ambientale e 
sociale? 

A – Molto positiva
B – Positiva
C – Neutrale
D – Negativa
E – Molto negativa

- In miglioramento
- Stabile
- In peggioramento
- N.D.

Sociale GovernanceAmbientale

Indicatore A 
0 – 3 

Indicatore B 
0 – 3 

Indicatore C 
0 – 3 

*Ponderazione *Ponderazione *Ponderazione 

Punteggio ambientale 0 – 3 

Indicatore X 
0 – 3 

Indicatore Y 
0 – 3 

Indicatore Z 
0 – 3 

*Ponderazione *Ponderazione *Ponderazione 

Punteggio sociale 0 – 3 

Management 
0 – 3 

Controllo 
0 – 3 

Supervisione 
0 – 3 

Punteggio governance 0 – 3 

Valutazione del "test di fiducia"
Qualità del management
Controllo dell'integrità degli azionisti
Controlli ed equilibri di governance, 
tra cui: efficacia del CdA, 
remunerazione dei dirigenti, qualità 
della revisione contabile, diritto degli 
investitori, gestione del rischio.

Fonte: Fidelity International
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● Analisi in ottica di rating assolu-
to. Il rating dà idea dello stadio 
di integrazione degli aspetti ESG 
dell’azienda analizzata. Non più 
un rating relativo puramente al 
settore di riferimento. Questo 
permette quindi un’analisi cross 
sector e cross region consistente.

● Capacità di aggregazione degli 
output in maniera quantitativa. I 
rating permettono di aggregare 
l’analisi dal singolo asset a livello 
di portafoglio, sia del rating com-

plessivo che anche a livello di ogni 
singolo indicatore.

● Flessibilità. L’approccio modulare 
permette, ove opportuno, l’ag-
giunta di nuovi indicatori al qua-
dro di riferimento o la rimozione 
di indicatori obsoleti dal quadro 
stesso.

Conclusioni
Cosa mi preme concludere con que-
sto veloce excursus? Dimenticarsi di 
integrare tematiche ESG nel proces-
so di ricerca rende l’analisi incom-
pleta. L’integrazione delle tematiche 
ESG è necessaria, anche se non suffi-
ciente, nel processo di analisi fonda-
mentale. 
Il modo con cui approcciare l’analisi, 
che sia meramente dal lato ESG o 
sia l’intera analisi fondamentale, non 
vede prescrizioni assolute capaci di 
dare risposte ex ante. La capacità di 
investire risiede in processi robusti, in 
continua evoluzione e il processo che 
vi ho descritto è un valido esempio.

Gli indicatori materiali e le ponderazioni appropriate sono identificati a livello di 
sottosettore. Fino a 26 indicatori per l'impatto ambientale e 14 per l'impatto sociale 
lungo l'intera catena del valore.
Ogni indicatore è valutato a 3 livelli: attività aziendali, catalizzatori e utilizzo dei 
prodotti.
Gli analisti usano un mix di input quantitativi e qualitativi per assegnare un 
punteggio agli emittenti su ogni indicatore.
Il punteggio 0-3 riflette la sostenibilità:

0-1 Consapevole e valutata 
1-2 Gestione a breve termine
2-3 Gestione a lungo termine

Rating 
complessivo 
della 
sostenibilità del 
titolo

Ritiene che la gestione dei fattori ESG 
da parte della società possa incidere 
in maniera molto positiva o negativa 
sul valore d'impresa in un orizzonte 
di 10 anni? 

Quali sono le sue 
previsioni per la 
società nei 
prossimi 12 mesi 
in termini di 
gestione 
dell'impatto 
ambientale e 
sociale? 

A – Molto positiva
B – Positiva
C – Neutrale
D – Negativa
E – Molto negativa

- In miglioramento
- Stabile
- In peggioramento
- N.D.

Sociale GovernanceAmbientale

Indicatore A 
0 – 3 

Indicatore B 
0 – 3 

Indicatore C 
0 – 3 

*Ponderazione *Ponderazione *Ponderazione 

Punteggio ambientale 0 – 3 

Indicatore X 
0 – 3 

Indicatore Y 
0 – 3 

Indicatore Z 
0 – 3 

*Ponderazione *Ponderazione *Ponderazione 

Punteggio sociale 0 – 3 

Management 
0 – 3 

Controllo 
0 – 3 

Supervisione 
0 – 3 

Punteggio governance 0 – 3 

Valutazione del "test di fiducia"
Qualità del management
Controllo dell'integrità degli azionisti
Controlli ed equilibri di governance, 
tra cui: efficacia del CdA, 
remunerazione dei dirigenti, qualità 
della revisione contabile, diritto degli 
investitori, gestione del rischio.

Fonte: Fidelity International
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Il presente capitolo ha l’obiettivo di 
descrivere il contesto normativo in 
vigore a livello europeo e nazionale 
in ambito di sostenibilità nei servizi di 
investimento. Il capitolo è articolato 
nelle seguenti sezioni: i) un inquadra-
mento generale avente ad oggetto le 
principali novità dal 2018 in poi, con 
particolare riferimento agli atti della 
Commissione Europea; ii) un riepilo-
go delle principali novità introdotte 
dal Regolamento (UE) 2088/2019 
(“Regolamento SFDR”) e dalle norme 
tecniche di regolamentazione più ri-
levanti; iii) le modifiche apportate con 
gli atti delegati alle normative UCITS, 
AIFMD, MiFID II, IDD, nonché il relativo 
recepimento, ove necessario, nell’or-
dinamento nazionale.

Inquadramento generale
Nel marzo 2018, la Commissione 
europea ha pubblicato un Piano d’A-
zione per la finanza sostenibile, in cui 
sono state delineate la strategia e le 
misure da adottare per la realizzazio-
ne di un sistema finanziario in grado 
di promuovere uno sviluppo auten-

ticamente sostenibile sotto il profilo 
economico, sociale e ambientale, 
contribuendo ad attuare l’Accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici e l’A-
genda 2030 delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile.
La Commissione europea, in attuazio-
ne del Piano di azione, ha proposto 
una strategia dell’Unione in materia 
di finanza sostenibile, con una tabella 
di marcia che ha delineato i lavori e 
le iniziative future in cui sono coinvolti 
tutti i soggetti interessati del sistema 
finanziario. In particolare, il 24 mag-
gio 2018 la Commissione europea ha 
adottato un pacchetto di proposte 
legislative che contiene: i) una pro-
posta di regolamento che introduce 
nuovi obblighi di disclosure in capo 
agli intermediari in merito alle moda-
lità adottate per l’integrazione nelle 
scelte di investimento e nell’attività 
di consulenza dei fattori di sostenibi-
lità; ii) una proposta di regolamento 
relativo alla tassonomia delle attività 
eco-sostenibili, ossia di un sistema 
condiviso di classificazione e certifica-
zione dei prodotti e servizi considerati 
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sostenibili in grado di ridurre il rischio 
di pratiche scorrette (greenwashing); 
iii) una proposta di modifica del Re-
golamento (UE) 2016/1011 che intro-
duce due nuovi indici di riferimento 
che tengano conto di alcuni aspetti 
di sostenibilità ambientale; progetti 
di modifica agli atti delegati, adottati 
per l’attuazione della MiFID II (Diretti-
va 2014/65/UE) e della IDD (Direttiva 
(UE) 2016/97), che richiedono agli in-
termediari di tenere conto obbligato-
riamente delle preferenze della clien-
tela per i fattori ESG nella prestazione 
dei servizi di investimento e nella di-
stribuzione degli IBIP, anche in rela-
zione alla valutazione di adeguatezza.
In parallelo, oltre alle misure sopra 
descritte, la Commissione europea 
ha valutato opportuno incorporare il 
riferimento a rischi e fattori di soste-
nibilità ESG nei processi e nelle de-
cisioni degli operatori sottoposti alle 
normative UCITS, AIFMD, MiFID II, IDD 
e Solvency II.
In aggiunta, l’11 dicembre 2019 la 
Commissione europea ha adottato 
il Green Deal Europeo, ovvero una 

strategia costituita da un serie di mi-
sure - fra cui soprattutto nuove di-
sposizioni normative e investimenti 
- per rendere più sostenibili e meno 
dannosi per l’ambiente la produzione 
di energia e lo stile di vita dei cittadini 
europei. Sulla scia di questo interven-
to, il 6 luglio 2021 la Commissione ha 
pubblicato la sua nuova strategia per 
rendere il sistema finanziario dell’UE 
più sostenibile. La strategia è basata 
su nuovi strumenti per finanziare la 
transizione, iniziative per coinvolgere 
le PMI e gli investitori retail, miglio-
ramento della resilienza dei mercati 
finanziari ai rischi di sostenibilità. La 
Commissione ha inoltre adottato la 
versione definitiva dell’atto delegato 
che dettaglia le informazioni che im-
prese e operatori finanziari soggetti 
alla direttiva sulla dichiarazione non 
finanziaria del 2014 (DNF) devono 
comunicare a proposito dell’allinea-
mento delle proprie attività alla tas-
sonomia.

Regolamento UE 2088/2019
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
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europea del 9.12.2019 è stato pubbli-
cato il Regolamento (UE) 2019/20188 
del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27.11.2019, relativo all’in-
formativa sulla sostenibilità nel set-
tore dei servizi finanziari (“SFDR”). Il 
Regolamento è entrato in vigore il 
29.12.2019 e si applica, per le prin-
cipali previsioni, a decorrere dal 
10.3.2021. Tale Regolamento mira a 
rendere omogenee le informazioni 
nei confronti degli investitori finali cir-
ca i rischi di sostenibilità e la promo-
zione dei fattori ESG (Environmental, 
Social and Governance) nelle attività 
di investimento finanziario, ponendo 
a carico dei partecipanti ai mercati 
finanziari e dei consulenti finanziari 
l’obbligo di informare in via precon-
trattuale e continuativa gli investitori 
finali. Ciò in quanto la considerazio-
ne dei fattori ESG e dei rischi di so-
stenibilità nei processi decisionali in 
materia di investimenti finanziari e 
nei processi di consulenza comporta 
vantaggi che non si limitano agli stessi 
mercati finanziari, bensì in generale 
possono migliorare l’economia reale 

e la stabilità a lungo termine del siste-
ma finanziario.
Il Regolamento SFDR si propone di 
sviluppare tramite norme armonizza-
te l’informativa dovuta agli investitori 
finali, sia di tipo precontrattuale che 
continuativa, circa l’integrazione dei 
rischi di sostenibilità e la considera-
zione degli effetti negativi per la so-
stenibilità nei processi decisionali dei 
soggetti che offrono agli investitori 
prodotti di risparmio gestito ovvero 
consulenza a supporto delle decisioni 
di investimento.
I soggetti destinatari dei suddetti ob-
blighi informativi sono i partecipanti 
ai mercati finanziari (vale a dire i rea-
lizzatori di prodotti finanziari a conte-
nuto gestorio, nei quali essi agiscono 
in qualità di agenti per conto degli in-
vestitori finali) e i consulenti finanziari 
(comprese le imprese di investimento 
quanto prestano servizi di consulen-
za) - tali soggetti saranno identificati 
nel prosieguo congiuntamente come 
“Soggetti interessati”.
A partire da marzo 2021, i Soggetti 
interessati devono in primo luogo 
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pubblicare sui rispettivi siti web come 
sono integrati nei propri processi de-
cisionali i rischi e i fattori di sostenibi-
lità. In particolare:
a. i partecipanti ai mercati devono 

pubblicare le informazioni relati-
ve i) alle proprie politiche di inte-
grazione dei rischi di sostenibilità, 
nel processo decisionale di inve-
stimento o nel processo di pre-
stazione della consulenza; ii) alle 
politiche di dovuta diligenza adot-
tate in relazione ai principali effetti 
negativi di sostenibilità. Laddove 
gli effetti negativi non siano inve-
ce presi in considerazione, i par-
tecipanti sono tenuti a chiarire le 
motivazioni di tale mancata consi-
derazione;

b. i consulenti finanziari devono 
pubblicare le informazioni che 
indichino se nella loro consulen-
za prendono in considerazione i 
principali effetti negativi sui fatto-
ri di sostenibilità, oppure i motivi 
per cui non li prendono in consi-
derazione;

c. i Soggetti interessati devono pub-

blicare le informazioni relative alla 
coerenza delle proprie politiche di 
remunerazione con l’integrazione 
dei rischi di sostenibilità.

Entro il 30.12.2022, i partecipanti ai 
mercati finanziari devono inoltre inte-
grare l’informativa precontrattuale di 
prodotto con i) una spiegazione chia-
ra e motivata che indichi se, e in caso 
affermativo in che modo, il prodotto 
prende in considerazione i principali 
effetti negativi sui fattori di sosteni-
bilità; ii) una dichiarazione attestante 
che le informazioni relative ai suddet-
ti aspetti sono presenti nelle relazioni 
periodiche previste. In caso contrario, 
l’informativa di prodotto deve essere 
integrata con l’attestazione che il par-
tecipante ai mercati non prende in 
considerazione i suddetti effetti e una 
spiegazione motivata al riguardo.
Limitatamente alla trasparenza degli 
effetti negativi per la sostenibilità a li-
vello di soggetto, è possibile per i par-
tecipanti ai mercati finanziari adotta-
re un approccio di opt-out & explain 
(anche parziale rispetto alla propria 
gamma di prodotti e servizi), a patto 
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Nel marzo 2018, la Commissione 
europea ha pubblicato un 

Piano d’Azione per la finanza 
sostenibile, in cui sono 

state delineate la strategia 
e le misure da adottare 

per la realizzazione di un 
sistema finanziario in grado 
di promuovere uno sviluppo 
autenticamente sostenibile 
sotto il profilo economico, 

sociale e ambientale
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che tali soggetti, alla data di chiusura 
del bilancio, non superino il criterio 
del numero medio di 500 dipenden-
ti nel corso dell’esercizio finanziario, 
oppure che non siano imprese madri 
di un grande gruppo con il medesimo 
limite in termini di numero medio di 
dipendenti.
Il Regolamento SFDR introduce inol-
tre obblighi aggiuntivi in base all’ap-
proccio del profilo di investimento 
di un prodotto finanziario rispetto ai 
fattori ESG; in particolare:
● ex articolo 6 - in che modo i rischi 

di sostenibilità sono integrati nelle 
decisioni di investimento e i risul-
tati della valutazione dei probabili 
impatti dei rischi di sostenibilità 
sul rendimento dei prodotti finan-
ziari che rendono disponibili (se i 
Soggetti interessati non ritengono 
rilevanti i rischi di sostenibilità, la 
descrizione di prodotto include 
una spiegazione chiara e concisa 
al riguardo);

● ex articolo 8 - se un prodotto fi-
nanziario promuove, tra le altre 
caratteristiche, caratteristiche 

ambientali o sociali, o una com-
binazione di tali caratteristiche, a 
condizione che le imprese in cui 
gli investimenti sono effettuati 
rispettino prassi di buona gover-
nance, le informazioni da comu-
nicare includono quanto segue: 
a) informazioni su come tali carat-
teristiche sono rispettate; b) qua-
lora sia stato designato un indice 
come indice di riferimento, infor-
mazioni che indichino se e in che 
modo tale indice è coerente con 
tali caratteristiche;

● ex articolo 9 comma 1 e 2 - se 
un prodotto finanziario ha come 
obiettivo investimenti sostenibi-
li ed è stato designato un indice 
come indice di riferimento, le in-
formazioni da comunicare sono 
accompagnate: a) da informazioni 
che indicano in che modo l’indi-
ce designato è in linea con detto 
obiettivo; b) da una spiegazione 
che indica perché e in che modo 
l’indice designato in linea con det-
to obiettivo differisce da un indice 
generale di mercato - per il punto 
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b, in caso contrario le informa-
zioni da comunicare includono la 
spiegazione del modo in cui è rag-
giunto tale obiettivo;

● ex articolo 9 comma 3 - se un 
prodotto finanziario ha come 
obiettivo la riduzione delle emis-
sioni di carbonio, le informazioni 
da comunicare includono l’obiet-
tivo di un’esposizione a basse 
emissioni di carbonio in vista del 
conseguimento degli obiettivi a 
lungo termine in materia di lotta 
al riscaldamento globale previsti 
dall’accordo di Parigi.

Ulteriori dettagli sulle informazioni 
oggetto di disclosure sono riportati 
nel Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18.6.2020 (anche noto come “Re-
golamento tassonomia”), relativo all’i-
stituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del Regolamento SFDR. In 
base al suddetto Regolamento, al fine 
di stabilire il grado di ecosostenibilità 
di un investimento, un’attività econo-
mica è considerata ecosostenibile se: 

a) contribuisce in modo sostanziale 
al raggiungimento di uno o più degli 
obiettivi ambientali, come definiti nel 
prosieguo; b) non arreca un danno 
significativo a nessuno degli obietti-
vi ambientali; c) è svolta nel rispetto 
delle garanzie minime di salvaguardia 
dall’OCSE e dalle Nazioni Unite; e d) 
è conforme ai criteri di vaglio tecnico 
fissati dalla Commissione. Rientrano 
tra gli obiettivi ambientali:
a. la mitigazione dei cambiamenti 

climatici;
b. l’adattamento ai cambiamenti cli-

matici;
c. l’uso sostenibile e la protezione 

delle acque e delle risorse marine;
d. la transizione verso un’economia 

circolare;
e. la prevenzione e la riduzione 

dell’inquinamento;
f. la protezione e il ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi.
In ultimo, il Regolamento delegato 
(UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022 
della Commissione europea integra 
il Regolamento SFDR per quanto ri-
guarda le norme tecniche di regola-
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mentazione (“RTS”) che specificano i 
dettagli del contenuto e della presen-
tazione delle informazioni relative al 
principio “non arrecare un danno si-
gnificativo” (“do not significantly harm 
- DNSH”) e che specificano il conte-
nuto, le metodologie e la presenta-
zione delle informazioni relative agli 
indicatori di sostenibilità e agli effetti 
negativi per la sostenibilità, nonché 
il contenuto e la presentazione delle 
informazioni relative alla promozione 
delle caratteristiche ambientali o so-
ciali e degli obiettivi di investimento 
sostenibile nei documenti precon-
trattuali, sui siti web e nelle relazioni 
periodiche. Il suddetto Regolamento 
stabilisce che i partecipanti ai mercati 
finanziari che abbiano considerato i 
principali impatti negativi delle de-
cisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità dovranno pubblicare per 
la prima volta le informazioni su tali 
impatti sui propri siti web in sezioni 
separate intitolate “Dichiarazione sui 
principali impatti negativi delle de-
cisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità” entro il 30 giugno 2023 

con riferimento all’anno 2022. I detta-
gli sugli elementi e i requisiti dei mo-
delli di disclosure e delle dichiarazioni 
sono declinati negli allegati al Regola-
mento.

Atti delegati MiFID II, UCITS, 
AIFMD e IDD
Le modifiche normative sopra de-
scritte impattano anche sulle regole 
organizzative e di governance previ-
ste nell’ambito dei regimi AIFMD, UCI-
TS, MiFID II e IDD, motivo per il quale 
è stata necessaria la pubblicazione e 
l’adozione degli atti delegati di seguito 
descritti.
La Commissione europea ha pubbli-
cato:
● la Direttiva delegata (UE) 

2021/1269, con la quale ha ap-
portato modifiche alla direttiva 
delegata MiFID II 2017/593, per 
quanto riguarda l’integrazione dei 
fattori di sostenibilità negli obbli-
ghi di governance dei prodotti. Le 
previsioni regolamentari di ade-
guamento alla nuova disciplina 
di matrice europea troveranno 
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applicazione a decorrere dal 22 
novembre 2022;

● il Regolamento delegato (UE) 
2021/1253, che ha modificato il 
regolamento delegato MiFID II 
2017/565 per quanto riguarda 
l’integrazione dei fattori di soste-
nibilità dei rischi di sostenibilità e 
delle preferenze di sostenibilità 
in taluni requisiti organizzativi e 
condizioni di esercizio delle attivi-
tà delle imprese di investimento. 
È presente un richiamo alle cor-
rispondenti previsioni contenute 
nel Regolamento (UE) 2017/565 
(direttamente applicabile negli 
Stati membri, con decorrenza 2 
agosto 2022), senza necessità di 
ulteriori interventi a livello nazio-
nale;

● in riferimento alla UCITS, la Diret-
tiva delegata (UE) 2021/1270 che 
ha modificato la direttiva delega-
ta (UE) 2010/43 e in riferimento 
all’AIMFD, il Regolamento delega-
to (UE) 2021/1255 che ha modi-
ficato il regolamento delegato n. 
231/2013 (c.d. AIFMR), integrando 

così gli aspetti relativi alla sosteni-
bilità con riguardo, tra l’altro, alla 
disciplina sui conflitti di interesse 
e agli obblighi di diligenza cui i ge-
stori sono tenuti nella prestazione 
dell’attività di gestione collettiva;

● il Regolamento delegato (UE) 
2021/1257, con il quale ha modi-
ficato i regolamenti delegati IDD 
con riferimento ai seguenti ambiti: 
a) disciplina della product oversi-
ght governance; b) disciplina sui 
conflitti di interesse; c) valutazione 
dell’adeguatezza degli investimen-
ti. Tali modifiche sono direttamen-
te applicabili negli Stati membri.

Per quanto concerne il recepimen-
to a livello nazionale (ove necessario 
in base al rango normativo degli atti 
delegati sopra citati), a seguito di una 
consultazione svolta nel primo trime-
stre dell’anno, a fine luglio Consob 
ha modificato con delibera n. 22430 
del 28 luglio 2022 il Regolamento n. 
20307 del 15 febbraio 2018, concer-
nente la disciplina degli intermediari 
(“Regolamento Intermediari”), ai fini 
appunto dell’adeguamento dell’or-
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dinamento domestico, tra gli altri, 
anche agli atti delegati di implemen-
tazione delle normative MiFID II, UCI-
TS e IDD in tema d’integrazione della 
finanza sostenibile nella prestazione 
dei servizi d’investimento, nella di-
stribuzione degli IBIP e nella gestione 
collettiva.
In particolare, il Titolo VIII, Parte II, Li-
bro III, del Regolamento Intermediari 
è stato adeguato alle novità recate 
dalla sopracitata Direttiva delegata 
(UE) 2021/1269 in tema di product 
governance, prevedendo: a) l’obbligo 
in capo agli intermediari produttori di 
considerare anche i fattori di sosteni-
bilità ai fini della definizione del target 
market potenziale dei prodotti realiz-
zati, nonché in sede di revisione de-
gli stessi; b) il corrispondente dovere 
degli intermediari distributori di assi-
curare la coerenza, in termini di pre-
ferenze di tipo ESG, del target market 
effettivo con i relativi strumenti offerti 
o raccomandati, anche ai fini della re-
visione della propria gamma prodotti.
Per quanto concerne il risparmio ge-
stito, sono stati modificati gli articoli 

concernenti gli obblighi di due dili-
gence, al fine, tra l’altro, di richiamare 
il nuovo Regolamento delegato AIFM 
in base ai quali, nell’adempimento dei 
suddetti obblighi, i gestori devono te-
ner conto dei rischi di sostenibilità e, 
ove siano presi in considerazione, dei 
principali effetti negativi delle decisio-
ni di investimento sui fattori di soste-
nibilità. Considerato che le modifiche 
apportate al Regolamento delegato 
AIFM e alla Direttiva delegata UCITS 
sono sostanzialmente coincidenti, il 
richiamo ai nuovi paragrafi del rego-
lamento delegato AIFM consente il 
recepimento anche delle nuove di-
sposizioni in materia di due diligence 
previste per i gestori UCITS.
Infine, è stato modificato il Libro IX 
del Regolamento Intermediari con-
cernente la distribuzione di prodotti 
di investimento assicurativi da parte 
dei soggetti abilitati alla distribuzio-
ne assicurativa al fine di allineare le 
disposizioni ivi previste alla disciplina 
in materia di finanza sostenibile ap-
plicabile alla prestazione dei servizi di 
investimento di derivazione MiFID II.
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La SFDR mira a rendere 
omogenee le informazioni nei 

confronti degli investitori finali 
circa i rischi di sostenibilità e 
la promozione dei fattori ESG 
nelle attività di investimento 
finanziario, ponendo a carico 

dei partecipanti ai mercati 
finanziari e dei consulenti 

finanziari l’obbligo di informare 
in via precontrattuale e 

continuativa gli investitori finali
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Il capitale umano rappresenta un asset importante per le aziende, oltre che uno dei prin-
cipali catalizzatori di valore, ma al tempo stesso le informazioni societarie rese disponibili 
sono poche e generalmente lacunose. 
“I dati quantitativi sono fondamentali per differenziare le aziende, comprendere rischi e op-
portunità e porre ai dirigenti domande fondate su prove oggettive - spiegano Matt Lanstone 
(responsabile globale di ricerca e investimenti ESG) ed Emma Doner (ESG senior manager) 
di Capital Group - È proprio da questi riscontri che i dati qualitativi, divulgati nelle relazioni 
aziendali o acquisiti durante i colloqui con la dirigenza, possono fornire il giusto contesto”.
Inteso come “competenze, conoscenze ed esperienze maturate da un singolo individuo o 
da un gruppo di persone, considerate in termini di valore o costo per un’azienda”, il capitale 
umano può esercitare un effetto sostanziale sui risultati finanziari: attira, sviluppa e fidelizza 
le persone giuste, fornisce ai collaboratori una formazione adeguata per acquisire nuove 
competenze e tecnologie, crea culture diversificate, innovative e orientate al raggiungimento 
di uno scopo, infine mantiene rapporti di lavoro positivi e previene scioperi e interruzioni 
dell’attività lavorativa.
Gli esperti di Capital Group hanno così individuato cinque indicatori essenziali per misurare 
il capitale umano. 
Il primo è il costo totale della forza lavoro, vale a dire stipendi, salari, bonus e benefici 
pensionistici di tutti i dipendenti.
Poi il turnover dei dipendenti, quindi dati relativi ai dipendenti in entrata e in uscita (vo-
lontaria e involontaria).
Il terzo indicatore è relativo ai dati demografici, che comprendono genere, razza, etnia e 
altre misure di rappresentazione della diversità a vari livelli all’interno dell’azienda.
E ancora: le competenze e la formazione, calcolate come numero totale di giorni, tipologia 
e costi di formazione.
Infine Cultura e impegno, da misurare attraverso sondaggi che esplorano l’atteggiamento 
dei dipendenti nei confronti del lavoro e delle loro aziende (ad esempio scopo, benessere e 
responsabilizzazione).
Il problema principale che si riscontra è che non c’è ancora una regolamentazione precisa 
per la rendicontazione di questo asset. Nel 2021 la SEC ha stabilito una serie di regole per 
aggiornare l’informativa sui fattori aziendali, legali e di rischio, incluso un nuovo requisito 
specifico relativo alle modalità di rendicontazione sulla gestione del capitale, ma non ha 

Non sottovalutiamo 
il capitale umano
a cura di 
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fornito linee guida dettagliate e i cambiamenti effettivi, da parte delle aziende, potrebbero 
essere limitati. Questo significa quindi che anche il mercato sta erroneamente sottovalutan-
do il tema del capitale umano. 
“Senza queste informazioni è più difficile comprendere aspetti come le retribuzioni minime 
o medie e la produttività, e determinare quindi gli effetti di una maggiore pressione salariale 
o di una più agguerrita concorrenza per aggiudicarsi i talenti migliori - confermano i due 
manager di Capital Group - Altre importanti lacune in termini di reporting riguardano ambiti 
come la diversità, il turnover dei dipendenti e gli investimenti nello sviluppo e nella forma-
zione dei collaboratori”.
A conferma di questo, ad esempio, una survey di Capital Group rileva come, a livello setto-
riale, information technology, healthcare e beni di consumo discrezionali siano i tre comparti 
che forniscono le informazioni sul capitale umano più scarse e incoerenti. Eppure sono 
settori molto esposti a un rischio significativo in relazione al capitale umano.

Numero di lavoratori coinvolti (migliaia)
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Ad esempio, nell’IT la concorrenza tra le società per attrarre talenti è molto forte; le società 
dell’Healthcare fanno affidamento su una forza lavoro impegnata e produttiva per ottenere 
una maggiore soddisfazione dei pazienti e risultati migliori; infine il comparto dei beni di 
consumo discrezionali (con una percentuale più elevata di lavoratori con salario orario e 
quindi più esposto ad aumenti dei costi) subisce pressioni se non in grado di riconoscere ai 
lavoratori una retribuzione competitiva senza ridurre troppo i margini di profitto.

Le implicazioni che l’asset “capitale lavoro” ha sugli investimenti sono anche di tipo borsistico 
e l’impatto potrebbe essere anche molto importante, alla luce di tre tendenze secolari indi-
viduate dagli esperti di Capital Group.
La persistente disuguaglianza potrebbe causare interruzioni: retribuzioni basse, di-
vari salariali e trattamenti iniqui persistono in molti settori e regioni. Numero e durata delle 
interruzioni dell’attività lavorativa continueranno ad aumentare, data la pressione econo-
mica esercitata durante la pandemia sui lavoratori a basso e medio reddito: nel 2019 uno 
sciopero di sei settimane a General Motors provocò una perdita di produzione di 3,6 miliardi 
di dollari.
Tendenza a cambiare lavoro: dopo la pandemia, le economie hanno riaperto, e molte 
aziende trovano difficoltà a trovare collaboratori. I dipendenti cercano benefici aggiuntivi 
al salario di base (sceso a un livello minimo), chiedendo il giusto equilibrio tra lavoro e vita 
privata, indennità sanitarie, aiuti per la pianificazione finanziaria, opportunità di formazione 
e una cultura aziendale che motivi la forza lavoro. Una ricerca durata 28 anni (dal 1984 al 
2009) ha evidenziato come le “100 migliori aziende per cui lavorare in America” hanno regi-
strato un alpha annuale del 3,5%, ovvero del 2,1% sopra i benchmark di settore.
Necessità di innovazione e nuove competenze: con tendenze secolari in atto (digita-
lizzazione, automazione e transizione energetica) cambierà anche la forza lavoro, con una 
maggiore concorrenza per assumere e fidelizzare i dipendenti più qualificati e quelli specia-
lizzati. Tuttavia molte aziende lungimiranti hanno deciso di non assumere nuovo personale, 
ma riqualificare quello attuale.

“La pubblicazione sistematica di più informazioni sulla gestione del capitale umano rappre-
senta quindi un’opportunità per comprendere come le aziende gestiscono i loro collabora-
tori e differenziare leader e ritardatari per individuare le realtà in grado di offrire un vantag-
gio competitivo” concludono i due esperti di Capital Group.



Investimenti ESG / Capitolo 4

Le implicazioni 
che l’asset 

“capitale lavoro” 
ha sugli investimenti 

sono anche 
di tipo borsistico e l’impatto 

potrebbe essere 
 molto importante



126

capitolo 7
l’attività 

di StewardShip

di Giancarlo Sandrin, CFA
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Letteralmente il termine Stewardship 
fa riferimento ad un’amministrazione 
responsabile delle risorse. Il termine 
responsabile va al di là dell’etichet-
ta ESG. Significa gestire un bene, o 
un’impresa, in maniera oculata, nel 
gergo legale italiano potremmo dire 
“con la diligenza del buon padre di fa-
miglia”. Viene da sé che una gestione 
responsabile implica anche, ma non 
solo, una gestione per certi versi “eti-
ca” oltre che efficiente. Proprio come 
dovrebbe comportarsi la figura che 
viene richiama dall’ordinamento ita-
liano.
Il legislatore di norma porta avan-
ti delle linee guida, ma spesso ogni 
società o settore ha dei punti di at-
tenzione specifici, che non possono 
essere normati dal legislatore. Per 
questo spesso le società o anche le 
associazioni di categoria promuo-
vono i cosiddetti codici di condot-
ta professionale, di governance e 
quant’altro. Delle linee guida specifi-
che per un business che dovrebbero 
impostare una best practice un po’ 
più precisa. Come esempi possiamo 

portare il “Protocollo dei compiti e 
delle funzioni del Comitato corpo-
rate governance e del Comitato dei 
gestori” promosso da Assogestioni o 
nel caso degli investitori istituzionali 
vale la pena citare Assodiere, l’asso-
ciazione costituita per iniziativa di tre 
Casse di previdenza private: ENPAM, 
Cassa Forense ed Inarcassa allo sco-
po di perseguire le finalità che posso-
no essere sintetizzate sotto i Principi 
dell’Azionariato Responsabile.
Ai fini di questa guida noi parleremo 
della Stewardship come di quella atti-
vità di supervisione del business che 
viene portata avanti dagli azionisti (sia- 
no essi asset manager piuttosto che 
grossi investitori istituzionali). 

L’unione fa la forza
La Stewardship rappresenta forse 
una delle principali armi a disposi-
zione degli investitori, per guidare il 
cambiamento verso un modo di ge-
stione delle aziende più sostenibile, 
da un punto di vista non solo am-
bientale, ma anche sociale e soprat-
tutto di buona governance.



128

Uno dei principali strumenti a di-
sposizione degli investitori è in-
fatti il potere di voto. Un numero 
maggiore di voti consentirà di aver 
maggior forza di persuasione nei 
confronti delle società. Per questa 
ragione risulta importante una for-
te collaborazione tra i grandi asset 
manager, e la creazione dei gruppi 
di investitori che possano, assieme, 
far sentire la propria voce in manie-
ra importante.
Un esempio di tale azione è il caso 
di Exxon (la più grande compagnia 
petrolifera e del gas americana) del 
26 maggio 2021. All’assemblea an-
nuale degli azionisti, una campagna 
attivista tra gli azionisti, guidata da 
un hedge fund, Engine No. 1, è riu-
scita a eleggere tre dei suoi quattro 
candidati proposti per il consiglio di 
amministrazione, con il fine di crea- 
re un cambiamento nelle politiche 
di Exxon sul tema degli investimen-
ti nelle rinnovabili. Engine No.1 da 
sola non sarebbe riuscita, il risul-
tato è stato reso possibile grazie al 
coinvolgimento e al voto combinato 

di molti investitori, tra cui il fondo 
pensione degli insegnanti della Cali-
fornia (CalSTRS, il secondo più gran-
de fondo pensione) e molti grandi 
asset manager tra cui BlackRock, 
Vanguard e LGIM. La motivazione 
del cambio di rotta era data dal fat-
to che l’azienda non stava tenendo 
conto del cambiamento verso un 
mondo con emissioni più basse, e 
questo si stava riflettendo sui risul-
tati economici della stessa.
Senza un’azione comune questa atti-
vità non avrebbe dato i risultati spe-
rati. Il coinvolgimento di più soggetti, 
investitori, associazioni di categoria 
e anche istituzioni è fondamentale 
per sensibilizzare l’intero sistema su 
tematiche specifiche di sostenibilità.
È importante sottolineare che l’atti-
vità di Stewardship, e in particolare 
il voto, prescindono dalle modalità 
di gestione degli investimenti. Infat-
ti, sia i gestori attivi sia quelli passivi 
hanno gli stessi diritti di voto e pos-
sono influenzare le aziende grazie 
alle loro partecipazioni, a prescinde-
re dallo stile di gestione.
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Darsi degli obiettivi
Abbiamo quindi definito che l’azione 
di Stewardship è un’attività rivolta a 
sensibilizzare le società e gli opera-
tori verso un cambiamento. A que-
sto punto è però necessario definire 
“quale” cambiamento si vuole ricer-
care. In questo ambito gli asset ma-
nager possono avere obiettivi strate-
gici in linea di massima simili, ma che 
possono essere perseguiti tramite 
tattiche differenti. È necessario fo-
calizzarsi sugli aspetti che da un lato 
portino ad un beneficio misurabile e 
dall’altro siano oggettivamente per-
seguibili e misurabili. 
Ovviamente tali obiettivi non sono 
limitati al tema del cambiamento 
climatico, ma vanno incontro anche 
a quella che è la buona governance 
dell’azienda. Ad esempio, le modalità 
di remunerazione del board, la diver-
sità nel management, i temi legati alla 
privacy e alla sicurezza dei dati, non-
ché, un tema sempre più presente, 
quello della cybersecurity.
Molte volte gli obiettivi si legano tra 
loro, migliorando il board e al tempo 

stesso la parte sociale legata al trat-
tamento dei dipendenti, un esem-
pio Nintendo. LGIM ha ingaggiato la 
società sottolineando la necessità di 
migliorare la diversità e l’indipenden-
za del consiglio, aumentandone an-
che la discussione all’interno del CdA. 
L’engagement dei vari asset manager 
ha contribuito, probabilmente, a por-
tare l’azienda all’impegno di nomina-
re un membro del consiglio di sesso 
femminile entro 12 mesi da quando 
l’engagement è iniziato e di espande-
re il numero di consiglieri di ammini-
strazione indipendenti, che da allora 
è stato adempiuto. Nintendo ha an-
che migliorato le sue informazioni 
pubblicando il suo rapporto annuale 
in inglese e includendo informazio-
ni sulle partecipazioni incrociate, un 
aspetto importante della potenziale 
interdipendenza delle società giap-
ponesi. È stata inoltre chiesta una 
maggiore flessibilità per la forza lavo-
ro da offrire sotto forma di congedo 
di maternità e l’azienda si è impegna-
ta ad aumentare la forza lavoro fem-
minile dal 20% al 25%.
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Una volta definiti gli obiettivi van-
no poi individuate le società target 
nelle quali si vuole portare avanti 
l’engagement. Se da un lato l’attivi-
tà di votare in maniera sistematica 
contro determinate risoluzioni o la 
pubblicazione di proclami rivolti a 
interi settori industriali o mercati, 
può essere relativamente “sem-
plice”, e può essere portata avanti 
per centinaia (se non migliaia) di 
società, l’attività più focalizzata di 
engagement diretto, su problemi 
specifici (come gli esempi portati 
avanti in precedenza) diventa molto 
più dispendiosa, in termini di tem-
po, se fatta in maniera approfondi-
ta. È quindi necessario focalizzarsi 
su quei settori e quei soggetti che 
possono portare il maggior cambia-
mento e che sono il punto di riferi-
mento per l’industria. Ad esempio, il 
settore Oil&Gas e Automotive sicu-
ramente rappresentano un tassel-
lo importante per la parte climate, 
così come il Food (basti pensare 
allo sfruttamento eccessivo dei ter-
reni o all’utilizzo di pesticidi o l’ec-

cesso di fertilizzanti). Allo stesso 
tempo l’engagement con un nome 
altisonante del settore tecnologico 
può portare il cambiamento su tan-
te altre società medio piccole del 
settore, che prendono i market le-
ader come esempio di governance.

I differenti livelli di stewardship
La Stewardship si compone di vari 
passaggi per poter risultare effica-
ce. Si parte dal direct engagement, 
ovvero dalla conversazione diretta 
con il management della società 
nella quale si vuole portare il cam-
biamento. Lo step successivo è il 
collaborative engagement, lavora-
re assieme ad altri stakeholders 
(in particolare altri investitori) per 
spingere il cambiamento all’interno 
dell’azienda.
Nel caso non ci sia una risposta 
positiva l’azione passa al momento 
del voto. In questo caso il voto con-
trario rispetto a risoluzioni in con-
flitto con l’engagement proposto 
ed eventualmente anche contro lo 
stesso CdA.
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In molti casi lo step successivo sarà 
l’esclusione della società dall’univer-
so investibile. Questo risulta essere 
un passo molto importante, che ov-
viamente non sempre potrà essere 
effettuato. Si pensi ad esempio ad 
alcune gestioni indicizzate non ESG 
o a mandati specifici di clienti istitu-
zionali. Le regole imposte dall’indi-
ce richiedono l’investimento anche 
su aziende non sostenibili. Questo 
è anche uno dei motivi per i quali 
molti asset manager ben presenti 
nel segmento passivo, stanno spin-
gendo verso una nuova offerta so-
stenibile, nella quale il gestore può 
gestire meglio la parte di inclusione 
(o esclusione) delle società nell’uni-
verso investibile.
Ricordiamo che nel caso di indici 
non ESG, rimane comunque aperta 
la possibilità, per l’asset manager, di 
votare contro il CdA dell’azienda.
Le ultime due azioni, che di norma 
vengono effettuate nell’ambito della 
Stewardship, sono l’engagement con 
i regolatori per cercare di portare 
avanti normative che facilitino una 

miglior governance aziendale o mi-
gliori politiche sociali e ambientali. E 
infine la pressione sull’opinione pub-
blica, portando avanti campagne per 
il cambiamento nei confronti di spe-
cifiche aziende, tramite ricerche pub-
bliche e dichiarazioni alla stampa.

Reporting
L’ultimo tassello di tutta questa inten-
sa attività è il reporting. Con questo 
ultimo passo l’asset manager potrà 
dare evidenza, sulla base di dati tan-
gibili, delle attività svolte e delle ini-
ziative intraprese nei confronti delle 
varie aziende, oltre che di tutte quelle 
iniziative di sensibilizzazione del mer-
cato che sono state portate avanti. 
Questo aspetto dovrebbe essere alla 
base per valutare il buon operato di 
un asset manager, per comprendere 
nel concreto quali (e quante) azioni 
sono state realmente intraprese e 
quali risultati sono stati ottenuti.
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CFA Society Italy nata nel 1999 come 
organizzazione no profit, è affiliata a CFA 
Institute, l’associazione globale di professionisti 
degli investimenti che definisce gli standard di 
eccellenza per il settore. CFA Society Italy conta 
attualmente circa 600 soci attivi e nel mondo i 
professionisti certificati CFA® sono oltre 167.000.
Assegnato per la prima volta nel 1963, CFA® è la 
designazione di eccellenza professionale per la 
comunità finanziaria internazionale. Il programma 
CFA® offre una sfida educativa davvero globale 
in cui è possibile creare una conoscenza 
fondamentale dei principi di investimento, 
rilevante per ogni mercato mondiale.
I soci che hanno acquisito la certificazione 
CFA® incarnano le quattro virtù che sono le 
caratteristiche distintive di CFA Institute: Etica, 
Tenacia, Rigore e Analisi.
CFA Society Italia offre una gamma di opportunità 
educative e facilita lo scambio aperto di informazioni 
e opinioni tra professionisti degli investimenti, grazie 
ad una serie continua di eventi per i propri membri.
I nostri soci hanno la possibilità di entrare in 
contatto con la comunità finanziaria italiana 
aumentando il proprio network lavorativo. I 
membri di CFA Society Italy hanno inoltre la 
posibilità di partecipare attivamente ad iniziative 
dell’associazione, che consentono di fare leva 
sulle proprie esperienze lavorative.
L’iscrizione e il completamento degli esami 
del programma CFA®, anche se fortemente 
raccomandati, non sono un requisito per 
l’adesione e incoraggiamo attivamente i 
professionisti italiani del settore finanziario a 
unirsi alla nostra associazione.
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