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1. INVESTIMENTO SOSTENIBILE SRI  
 

L'acronimo SRI in inglese sta per "Sustainable and Responsible Investments". Non si configura come 

un nuovo strumento messo a disposizione della finanza, ma si tratta semplicemente di un nuovo modo 

di fare investimenti. Infatti, gli investimenti sostenibili e responsabili sono quelli che non prendono in 

analisi le sole variabili prettamente finanziarie, come rischio e rendimento, ma effettuano anche 

un'analisi di tipo extra-finanziario, concentrandosi su quelli che sono i fattori cosiddetti ESG: 

Environmental, Social and Governance, ovverosia ambiente, questioni sociali e governance.  

Prima di entrare più nel dettaglio su quella che è l'essenza dell'investimento sostenibile e responsabile 

(a cui da qui in avanti ci riferiamo con l'acronimo SRI), dobbiamo fare luce sulla questione della 

definizione di SRI stessa. Fino ad oggi, e ancora oggi, c'è stata molta confusione in merito, in quanto 

non vi era una definizione univoca (e in parte manca ancora oggi) per questo fenomeno.  

Sotto il grande ombrello degli investimenti sostenibili e responsabili sono ricomprese molte 

manifestazioni diverse, e trovare una definizione che le includa tutte non è una missione semplice. Come 

riporta lo stesso SRI Study del 2014 a cura di Eurosif1, l'associazione leader in Europa per la promozione 

e l'avanzamento degli investimenti sostenibili e responsabili in Europa, non esiste un consenso circa una 

definizione univoca di SRI in Europa. Tuttavia, delle definizioni sono state date, e ne vedremo qui di 

seguito tre, cercando di capire su cosa focalizzano l'attenzione.  

La prima definizione che riportiamo è quella elaborata da Eurosif nell'ultimo report sullo SRI in Europa 

del novembre 2018: se nello studio precedente, quello del 2016 (i report di Eurosif hanno cadenza 

biennale), l'associazione rinunciava a voler trovare una definizione di SRI, in questo ultimo report è 

stato raggiunto un consenso: "L'investimento Sostenibile e Responsabile ("SRI") è un approccio 

all'investimento orientato al lungo termine, che integra fattori ESG nella ricerca, nell'analisi e nel 

processo di selezione di titoli in un portafoglio di investimento. Esso combina l'analisi fondamentale e 

il coinvolgimento con una valutazione dei fattori ESG per meglio catturare rendimenti di lungo periodo 

per gli investitori, e per giovare alla società influenzando il comportamento delle imprese". Un'altra 

definizione, molto concisa, la troviamo sul sito www.ussif.org, ossia il forum per l'investimento 

sostenibile e responsabile degli Stati Uniti: "L'investimento sostenibile, responsabile e d'impatto (SRI) 

è una disciplina di investimento che considera criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) per 

generare rendimenti finanziari competitivi nel lungo periodo e un impatto sociale positivo". Infine, 

consideriamo la presa di posizione ufficiale del Forum per la Finanza Sostenibile adottata nel 2014: 

“L’Investimento Sostenibile e Responsabile è una strategia di investimento orientata al medio-lungo 

periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, 

sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso. 
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Se analizziamo le tre definizioni prese in considerazione, vediamo che sono sostanzialmente equivalenti 

e che hanno le seguenti caratteristiche:  

• COSA: lo SRI viene definito come un modo per investire, indicato con i termini "approach", 

"discipline" e "strategy";  

• QUANDO: l'orizzonte temporale di riferimento di tale maniera di fare investimenti è il medio-

lungo periodo;  

• COME: esso è un modo di fare investimenti che integra l'applicazione di criteri ESG;  

• PERCHE’: infine, l'obiettivo è quello di creare dei ritorni finanziari positivi nel tempo e di 

creare delle esternalità positive per la società; 

Dopo aver parlato di cosa si intende per investimento sostenibile ora, ci concentreremo piu nel dettaglio 

nel cercare di spiegare quali siano i criteri finanziari e, soprattutto quelli non finanziari che sono alla 

base della scelta di un determinato investimento.  

La teoria classica per la selezione di portafoglio alla Markowitz (1952) suggerisce a ciascun investitore 

di scegliere quell’insieme di titoli che massimizza la sua funzione di utilità in termini di rapporto 

rischio/rendimento. Per esempio, un investitore completamente avverso al rischio deve scegliere, tra 

tutti i titoli privi di rischio presenti nel mercato, quella combinazione che gli garantisce il massimo 

rendimento.  

Nel corso del tempo, accanto ad investitori con una funzione di utilità basata esclusivamente su criteri 

finanziari, se ne sono affermati di nuovi i quali sono interessati anche e soprattutto alla destinazione dei 

propri risparmi. Le considerazioni non finanziarie messe in atto da questi ultimi sono state e sono molto 

eterogenee e non c’è alcuna norma che le definisca. Tuttavia, l’investimento sostenibile, dunque, può 

essere definito come un approccio di lungo termine che include i fattori ESG nelle decisioni di 

allocazione del proprio patrimonio, sia esso quello personale del risparmiatore o quello di un fondo 

comune. 
1.1 Fondi ESG 

ESG è composto da tre parole (Enviromental, social and governance) che a loro volta racchiudono tre 

distinti universi di sensibilità sociale. Il primo è quello dell’ambiente, che comprende rischi quali i 

cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 (biossido di carbonio), l’inquinamento dell’aria, dell’acqua 

e del suolo, la deforestazione, i rifiuti. Il secondo include le politiche di genere, i diritti umani, gli 

standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile. Il terzo universo è relativo alle pratiche di governo 

societarie, comprese le politiche di retribuzione dei manager,  la composizione del consiglio di 

amministrazione, le procedure di controllo, i comportamenti dei vertici e dell’azienda in termini di 

rispetto delle leggi e della deontologia. Un fondo comune d’ investimento ESG quindi oltre a considerare 

il rapporto tra rischio e rendimento analizza anche le aziende su cui investe, le quali, dovranno rispettare 

gli standard di environmental social e governance. Nella tabella n. 1 è possibile osservare un quadro 

riassuntivo dei principali aspetti considerati in un processo valutativo di tipo ESG; possiamo notare 



5 
 

come tale tipologia di analisi consideri sostanzialmente 4 aree principali, a loro volta articolate e 

dettagliate in singole tematiche, a testimonianza della complessità di un’analisi di questo tipo. 

 

Tabella 1: quadro riepilogativo degli aspetti esaminanti in un’analisi ESG 

Si presenta quindi la duplice necessità di riconoscere alle imprese l’impegno nell’integrazione di 

pratiche riconducibili alla Corporate Social Responsability (cioè è l’impegno dell’impresa ad assumere 

un comportamento giusto, imparziale ed equo, che tenga conto delle ripercussioni economiche, sociali 

e ambientali del proprio operato) e di consentire agli investitori di orientarsi verso offerte di mercato 

socialmente responsabili; a tal fine sono nate alcune iniziative atte a “certificare” il grado di sostenibilità 

di un investimento o di una società e a definire un framework di riconoscimento; si ricordano i 

“Principles for Responsible Investment” delle Nazioni Unite, una rete internazionale di 1188 società 

investitrici rappresentanti un patrimonio di 34 mila miliardi di dollari, che operano al fine di diffondere 

ed integrare una visione di investimento responsabile nei processi aziendali.  

È importante sottolineare il duplice interesse all’emissione di una valutazione/certificazione di questo 

tipo: Il mercato e l’azienda stessa. Nel primo caso l’emissione di una valutazione ha lo scopo di orientare 

gli operatori del mercato nella scelta degli investimenti e del consumo sulla base di determinate aree di 

valutazione; qualora invece sia l’impresa a richiedere un giudizio sul livello di responsabilità propria, la 

motivazione potrebbe risiedere in politiche di accrescimento della visibilità e del prestigio aziendale. 

Come è possibile notare, il framework sopra rappresentato persegue il fine di integrare il concetto di 

sostenibilità nei processi aziendali tuttavia, pur proponendo un perimetro entro il quale le aziende 

socialmente responsabili devono operare, non offre delle indicazioni metodologiche su come 

materialmente “valutare” o “quantificare” la sostenibilità di un investimento o di un’azienda. Gli 
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approcci e i metodi per valutare la performance finanziaria esistono e sono sviluppati mentre la 

valutazione delle performance non finanziarie (ecologiche e sociali) è piuttosto sottosviluppata; di 

conseguenza, i gestori dei fondi non sono in grado di creare gli standard per valutare la performance non 

finanziaria, e non sono quindi in grado di tenere conto di questo aspetto per gli investitori e le loro parti 

interessate. Alla particolarità delle caratteristiche in oggetto si aggiunge la questione relativa alla 

parziale soggettività del concetto di sostenibilità, in cui la rilevanza da attribuire alle diverse dimensioni 

in analisi, risulta influenzata dalle convinzioni personali del soggetto deputato all’istruttoria. La 

crescente richiesta di investimenti socialmente responsabili ha comportato una consequenziale ricerca 

di indicatori atti a certificare la sostenibilità di essi, al fine di consentire agli investitori di potersi 

orientare all’interno dell’offerta del mercato; è in tale contesto che si registra la sempre più ampia 

affermazione dello strumento del rating etico. 

1.2 Il rating etico ESG  
 

Il rating ESG (o rating di sostenibilità) è un giudizio sintetico che certifica la solidità di un emittente, di 

un titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali, sociali, e di governance. È 

complementare al rating tradizionale, che tiene in considerazione le sole variabili economico-

finanziarie: lo scopo è aumentare le informazioni disponibili e quindi migliorare le valutazioni e le scelte 

d’investimento conseguenti. I rating ESG vengono elaborati da agenzie di rating specializzate nella 

raccolta e nell’analisi di dati sugli aspetti di sostenibilità dell’attività delle imprese. I processi di 

elaborazione dei rating ESG si basano sull’analisi di diversi materiali tra cui: informazioni pubbliche, 

documenti aziendali, dati provenienti da fonti esterne quali autorità di vigilanza, associazioni di 

categoria, sindacati, ONG, sopralluoghi presso l’azienda, incontri con il management ecc. 

 Di seguito alcuni aspetti che vengono normalmente considerati nel processo di attribuzione del rating 

ESG: 

• PER LA SFERA AMBIENTE: riduzione delle emissioni di CO2, efficienza energetica, 

efficienza nell’utilizzo delle risorse naturali (es. acqua); 

• PER LA SFERA SOCIALE: qualità dell’ambiente di lavoro, relazioni sindacali, controllo 

della catena di fornitura, rispetto dei diritti umani; 

• PER LA SFERA GOVERNANCE: presenza di consiglieri indipendenti, politiche di diversità 

(di genere, etnica, ecc.) nella composizione dei CdA, remunerazione del top management 

collegata a obiettivi di sostenibilità. 
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Le basi del rating etico poggiano sull’attività fondamentale di screening, che in questo caso è assunta in 

ottica progressiva, andando a scremare a mano a mano i soggetti dell’analisi sulla base di criteri negativi 

e positivi, a carattere qualitativo e quantitativo. 

 

1.3 Criteri di selezione per un investimento sostenibile  
 

I fondi comuni d’investimento socialmente responsabili quindi fanno un’accurata selezione dei titoli da 

inserire nel portafoglio. Tale processo di selezione si avvale di quattro diversi strumenti: screening 

negativo, screening positivo, community investing/cause-based investing e shareholders 

activism/shareholders advocacy.  

Screening negativo: chiamato anche criterio di esclusione, identifica una serie di pratiche che non 

possono essere svolte dai destinatari dell’investimento. Qualora infatti si presentino imprese che 

mettono in atto tali pratiche (o a meno che esse non vengano realizzate per quote molto piccole in termini 

di fatturato), i titoli di loro appartenenza vengono scartati dall’universo investibile dal fondo. Quanto 

detto può essere ricondotto ai seguenti elementi discriminanti per la valutazione: il settore delle attività, 

le politiche ambientali e le politiche sociali.  

Il settore delle attività: si evita di canalizzare il risparmio verso società che appartengono ai seguenti 

settori: armi, tabacco, alcool, pornografia, gioco d’azzardo ed energia nucleare. I gestori dei fondi 

d’investimento americani volgono inoltre l’attenzione al rispetto della privacy, della proprietà 

intellettuale e della libera concorrenza.  

Le politiche ambientali: si disincentiva l’investimento in imprese appartenenti a settori che posso 

provocare danni all’ambiente; in particolare si fa riferimento al settore minerario e a quello petrolifero.   

Le politiche sociali: riguardano le relazioni che l’impresa instaura con il mercato, con i lavoratori, con i 

consumatori, con gli investitori e con le comunità locali. Si disincentiva l’investimento in imprese che 

impediscono la libertà di associazione sindacale e non rispettano i diritti dei lavoratori. Per esempio, per 

quanto riguarda l’investimento in bond statali, uno dei più diffusi criteri negativi è rappresentato dalla 

presenza di un regime dittatoriale in cui i diritti e le libertà dei cittadini non vengono rispettate.  

Screening positivo: si applica quando la selezione dei titoli comprende aziende per le quali sia prassi 

consolidata l’applicazione di comportamenti socialmente responsabili, di codici etici di comportamento 

e di codici di corporate governance. Elementi premianti in tal senso sono la presenza di una politica 

interna democratica, in cui i lavoratori possono partecipare attivamente alla gestione aziendale; la tutela 

della loro salute ed il rispetto per l’ambiente circostante; la trasparenza nella gestione quotidiana e la 

garanzia di qualità sui prodotti finiti. I criteri di inclusione, come di quelli di esclusione, possono 

presentare livelli di articolazione differenti.  
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Ad un primo livello vi sono quelli basati sul rispetto delle politiche ambientali, a fronte delle quali, 

vengono inserite in portafoglio aziende che utilizzano fonti di energia rinnovabili e/o misure preventive 

per non inquinare l’ambiente o che in qualche modo promuovono lo sviluppo sostenibile; tali strumenti 

prendono il nome di fondi verdi o di “green funds”. Ad un secondo livello, vengono valutate poi anche 

le politiche interne adottate dalle aziende, in merito soprattutto alle relazioni con il personale. Infine, ad 

un terzo livello di selezione, insieme agli elementi precedentemente citati, si considerano le politiche 

esterne che vengono messe in atto dalle imprese, ponendo in particolare l’attenzione sulle relazioni con 

gli stakeholders, sulla trasparenza della gestione e sulla qualità del management.  

La community investing/cause-based investing: investimenti in imprese, organizzazioni o fondi con 

l’intenzione di realizzare un impatto ambientale positivo, insieme ad un ritorno finanziario; sono 

investimenti mirati con lo scopo di aiutare a risolvere, fornendo finanziamenti, problemi sociali o 

ambientali. Ne sono esempi le energie rinnovabili, gli investimenti in microfinanza e in social housing, 

investimenti “comunitari”, in cui il capitale è specificamente diretto a favorire individui o comunità 

marginali. 

Lo shareholders activism/shareholders advocacy: è un tipo di approccio bottom-up nel quale sono gli 

azionisti (bottom) ad incoraggiare le imprese (up) presenti in portafoglio ad intraprendere politiche 

meritevoli dal lato della responsabilità sociale. Gli strumenti che hanno a disposizione per poterlo fare 

sono: il diritto di voto, il dialogo con il management, la partecipazione alle assemblee annuali con 

eventuale boicottaggio e successiva riduzione delle partecipazioni qualora non vi sia una collaborazione 

da parte della società.  

A fronte delle considerazioni fatte, possiamo quindi dividere i fondi etici in quattro generazioni 

successive:   

I. generazione: fondi che utilizzano esclusivamente criteri di screening negativo;  

II. generazione: fondi che utilizzano sia criteri positivi che criteri negativi riguardanti le politiche 

sociali ed ambientali;  

III.  generazione: fondi che, oltre agli aspetti precedenti, considerano la gestione complessiva 

dell’impresa ossia analizzano le politiche interne e gli elementi etici che le caratterizzano e le 

conseguenze che l’attività di produzione comporta sull’ambiente circostante (anche sociale);  

IV.  generazione: fondi che valutano anche le relazioni con gli stakeholders nonché il rispetto dei 

loro diritti. 
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Al contrario del rating tradizionale, caratterizzato dall’oligopolio di tre grandi operatori che adottano 

metodologie riconosciute a livello mondiale (Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch), il rating etico è 

emesso da un numero molto più ampio di agenzie, senza che nessuna di queste riesca singolarmente a 

imporre la propria influenza. Attualmente, tra Stati Uniti ed Europa, le società di rating etico più note 

sono circa una ventina, tra cui si ricordano Axia, E-Capital Partners, EIRIS, KLD, SAM, Standard Ethics 

e Vigeo. Ne consegue che un investitore possa ritrovarsi spiazzato dai numerosi giudizi sulla 

responsabilità sociale presenti sul mercato, poiché non sono rari i casi in cui diverse agenzie giungano 

a diversi risultati. Ad esempio, i rating etici attribuiti al settore bancario italiano tra la fine del 2005 e il 

2006, da tre agenzie differenti, mettono in luce risultati discordanti (tabella 2), evidenziando anche casi 

estremi come quello di Banca Fideuram, il cui profilo di sostenibilità è giudicato tra i migliori da Axia, 

nella media da SAM e tra i peggiori da Standard Ethics (fino a maggio 2012 – Agenzia Europea di 

Investimenti Standard Ethics). 

 

Tabella 2: confronto tra i rating etici attribuiti da tre differenti agenzie 

 

Lo stesso fenomeno è ovviamente riscontrabile anche all’interno delle singole componenti che fanno 

parte di una valutazione etica complessiva, come ad esempio la corporate governance. Questa 

distorsione è spiegata dal fatto che ciascuna società di rating mutua il proprio concetto di etica da diversi 

principi particolari che, come si è visto, danno più o meno peso alle variabili in gioco. I grandi investitori 

(fondi, indici) sono in grado di modellare questi principi “a proprio uso e consumo”, indicando il peso 

da attribuire alle variabili analizzate, secondo la propria visione personale della realtà economica. In 

questo caso le agenzie di rating etico agiscono più come dei consulenti, adattandosi a ricercare le aziende 

presenti sul mercato in base ai criteri segnalati dal cliente. Gli investitori privati invece si trovano spesso 

costretti a dover assumere come proprio il concetto di etica così come definito dalla società di rating che 

consultano. 
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Tabella 3: confronto tra i rating sulla corporate governance attribuiti da due agenzie differenti 

 

Tuttavia, le fasi del processo di assegnazione del rating possono essere ricondotte a 4 principali: 

1. Nella prima si ha la raccolta delle informazioni attraverso una pluralità di fonti: tutto il materiale 

prodotto dall’azienda, codici aziendali ed etici e dichiarazioni formali d’impegno verso i propri 

dipendenti o i consumatori finali, certificazioni etiche e notizie trasmesse dalla stampa e dalle 

ONG.  

2. In un secondo tempo tutto il materiale raccolto viene selezionato, catalogato e successivamente 

analizzato: le informazioni ottenute dalle varie fonti vengono incasellate in uno schema di 

analisi tenendo conto allo stesso tempo del settore e di altre caratteristiche dell’impresa e infine 

verificate contattando direttamente i responsabili aziendali.  

3. È questa la terza fase in cui si verificano le informazioni, anche attraverso il contatto diretto con 

i referenti aziendali, e si chiedono spiegazioni sui risultati preliminari emersi in fase di analisi e 

ricerca. 

4. Al termine (fase quattro) viene ricostruito il profilo aziendale e pubblicata una valutazione 

(rating) che non esprime tanto il livello di eticità dell’impresa (oggi come oggi, infatti, non 

esistono criteri oggettivamente condivisi ed omogenei per classificare l’eticità di una impresa 

tout court) quanto la corrispondenza ai criteri presi in esame. 

Nella tabella sottostante sono riassunti i passaggi da dover realizzare per definire il profilo etico di una 

determinata società.  
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Tabella 4: il rating etico - un esempio 

Le società di gestione dei fondi d’investimento, vista la complessità di questo processo che richiede un 

impegno continuo di monitoraggio e neutralità nell’analisi, di norma non svolgono interamente il rating 

preferendo, invece, di gran lunga affidarsi ad agenzie specializzate ed indipendenti. Queste agenzie sono 

diffuse negli stati più impegnati sotto il profilo dell’investimento etico, e di solito si occupano delle 

società quotate nel paese d’appartenenza per stabilire relazioni più strette: l’attività sui mercati esteri 

avviene attraverso forme di partnership con altre agenzie o in quanto rete internazionale. 

Un possibile punto debole del fenomeno è, dunque, rappresentato dalla mancanza di linee guida comuni, 

che impediscono la confrontabilità e la validità universale dei giudizi espressi. In queste condizioni, si 

pensi anche alle azioni di “cherry picking” delle grandi aziende, che potrebbero scegliere di dare 

evidenza soltanto ai rating più favorevoli nei loro confronti, insabbiando le valutazioni meno 

accomodanti di altre agenzie. D’altra parte, bisogna però sottolineare che l’eterogeneità dei modelli di 

rating etico esistenti rappresenti sicuramente un bene per far progredire il dibattito attorno a un concetto 

ancora relativamente poco sviluppato. Inoltre, i variegati principi da cui derivano le valutazioni delle 

agenzie sono necessariamente influenzati anche da una matrice geografica, poiché il modo di 

interpretare le politiche di CSR (Corporate Social Responsability) differisce non solo tra Europa e Stati 

Uniti, ma anche all’interno dell’Europa stessa. Tuttavia, proprio perché i numeri dell’investimento 

socialmente responsabile stanno diventando negli anni sempre più importanti, sembra arrivato il 
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momento di definire un quadro comune di regole da applicare anche ai rating etici, per evitare casi di 

incoerenza come quelli analizzati nelle critiche alla finanza etica. 
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2. STANDARD ETHICS  
 

Standard Ethics (di seguito SE o Standard Ethics) è un'agenzia di rating di sostenibilità indipendente, 

con sede a Londra, che analizza e valuta società, enti pubblici e organizzazioni sulla sostenibilità, 

responsabilità sociale, di governance e ambientale. Nata nel 2003 da uno spin off della holding di 

partecipazioni di diritto italiano AEI S.p.A., attiva dal 2001 nel Socially Responsible Investing (SRI), 

Standard Ethics raccoglie l’eredità di questa precedente esperienza, terminata due anni dopo la sua 

fondazione, con un nuovo orientamento dedicato al rating e non più ai fondi etici. Da maggio 2012 

l’attività dell’agenzia si sposta da Bruxelles a Londra, nell’ambito di un processo di crescita e 

riorganizzazione interna che la vede assumere un ruolo di riferimento sempre maggiore tra le istituzioni 

Europee dedite alla diffusione e valutazione della corporate social responsibility. Vi sono diverse 

peculiarità, presentate nei successivi paragrafi, che rendono Standard Ethics un caso interessante, con 

un approccio al rating etico completamente diverso dalla maggior parte delle agenzie di sostenibilità 

presenti in Italia e in Europa. Almeno quattro importanti caratteristiche fanno di SE un modello 

interessante da analizzare, poiché sostanzialmente diverso dagli altri esempi di agenzie di rating etico 

che operano nel panorama europeo:  

• I principi guida per le valutazioni dell’agenzia: Standard Ethics rinuncia a definire una propria 

idea di etica, sostenibilità e responsabilità sociale, individuando alcuni enti sovraordinati che, 

per la loro autorità, sono ritenuti gli unici a poter indicare questo tipo di concetti. Sempre più 

spesso, coloro i quali cercano un impiego socialmente responsabile per i propri capitali si 

trovano a investire secondo i principi fortemente soggettivi dei fondi o degli indici a cui si 

rivolgono. A questo proposito si ricorda come il mondo dell’etica e della responsabilità sociale 

non sia caratterizzato da una definizione univoca, ma da uno svariato numero di interpretazioni 

che permettono differenti strade applicative.  

Sono dunque le opinioni dei singoli promotori di strumenti finanziari etici, o dei loro consulenti, 

a guidare i criteri di inclusione/esclusione degli investimenti, e queste opinioni possono anche 

essere molto diverse tra loro. Il rischio, radicato all’origine nella Teoria degli Stakeholder, è 

quello di arrivare a definire tante etiche di comodo differenti, che possono portare a individuare 

investimenti quantomeno discutibili sotto il profilo della sostenibilità. Standard Ethics si basa 

sul presupposto che i criteri di valutazione dell’”etica” altrui (e propria) siano provenienti da 

fonte terza e non “contaminati” da propri pregiudizi morali o ideologici. 

Conseguentemente, l’”eticità” di un emittente non proverrebbe dalla sua disponibilità a sposare 

il modello proposto dall’agenzia stessa, bensì da un comportamento valutato in base a dei criteri 

standard e riconoscibili, provenienti da una “fonte” terza, che sia (ovviamente) autorevole 

“vettore” di valori universali e non portatrice di interessi morali in una qualche misura di parte 

che la stessa agenzia, o altra società, potrebbe in qualche modo avere. Dunque, la primaria 
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definizione dell’”etica” da seguire negli affari dell’a proviene dalle Nazioni Unite (ONU), a cui 

per completezza in materia di diritti dei lavoratori, sviluppo economico e diritto alla 

concorrenza, si aggiungono rispettivamente l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) e l’Unione Europea (UE), quindi 

in materie settoriali e specifiche, si innestano di volta in volta e a completamento, 16 le 

giurisprudenze nazionali e le indicazioni degli organi di controllo e authority dei singoli paesi 

(Schettini Gherardini, 2010). Ecco delineata la principale differenza tra il mondo della finanza 

etica più tradizionalista e l’approccio di Standard Ethics: solitamente i sottoscrittori investono 

direttamente nei concetti morali e di responsabilità sociale che provengono dalle impostazioni 

date dalla proprietà, dal C.d.A., dai comitati interni, o dalle società di rating di sostenibilità dei 

fondi o degli indici etici. Chi si rivolge a SE impiega, invece, il proprio denaro unicamente in 

funzione delle linee guida dettate dalle grandi organizzazioni internazionali. 

• Il pieno rispetto del requisito di indipendenza: è prassi comune che le agenzie di rating, sia 

tradizionali che di sostenibilità, forniscano anche dei servizi di consulenza alle aziende che poi 

sono oggetto della loro stessa valutazione.  

Questa consuetudine pone un problema già citato in precedenza: quello dell’indipendenza di tali 

agenzie, che per natura si dovrebbero collocare in una posizione intermedia tra investitori e 

imprese, per colmare quell’asimmetria informativa che è causa principale dell’inefficienza del 

mercato.  

Standard Ethics garantisce questa indipendenza evitando di fornire consulenze alle aziende sotto 

rating nei tre anni successivi all’emissione; vice versa non emette rating a imprese a cui ha 

fornito consulenze nei tre anni precedenti. Questo per evitare un male sempre più diffuso 

nell’universo dei rating, ovvero quello di valutare imprese che mettono in atto politiche 

consigliate proprio dalle stesse società giudicanti.  

• L’emissione di rating di sostenibilità a livello statale: con l’adesione al Global Compact delle 

Nazioni Unite nel 2002, Standard Ethics effettua e finanzia autonomamente una costante 

emissione di rating non sollecitati agli Stati aderenti all’OCSE (dal 2004 anche ad Argentina, 

Brasile, Bulgaria, Cina, Egitto, India, Romania, Russia e Sud Africa), per misurare il livello di 

compliance raggiunto dai maggiori paesi nel mondo.  

Questa attività si basa sulla convinzione che i titoli di Stato si comportino come delle “azioni 

governative”: sottoscrivendo quelli di un certo paese si finanzia direttamente la sua struttura, 

così come comprando le azioni di una società privata si finanzia indirettamente (attraverso le 

imposte che l’azienda versa all’erario) lo Stato di residenza. Dunque, anche in questo caso è 

necessario stabilire se la struttura statale (ma non le questioni di tipo politico, che l’agenzia non 

è legittimata a valutare) è conforme con i principi stabiliti dalle grandi organizzazioni 

internazionali.  
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• L’assenza di valutazioni pregiudiziali sugli emittenti: solitamente i giudizi sulla sostenibilità 

delle imprese vengono espressi attraverso la costruzione di un indice, secondo criteri di 

inclusione/esclusione: esso contiene soltanto titoli selezionati ex ante, che vengono reputati 

sufficientemente etici da essere inseriti nel paniere. Standard Ethics nel 2003 ha abbandonato 

questo approccio, per abbracciare l’utilizzo del rating come strumento di valutazione articolato 

e sfumato, in grado di proporzionare l’investimento rispetto alla qualità dell’emittente, partendo 

da un livello minimo pari a zero (sospensione), fino ad arrivare, tramite diversi livelli successivi, 

a un giudizio di massima eticità. È così stata superata la dicotomia pregiudiziale 

promosso/bocciato, per arrivare a definire delle soglie di investimento massimo consentite 

all’agenzia e alle sue controllate, legate ai rating etici degli emittenti. 

 

       2.1   Reporting di sostenibilità     

 

Il report diffuso dal World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd) e dal Climate 

Disclosure Standards Board (Cdsb) “Insights from the Reporting Exchange: ESG reporting 

trends” raccoglie le analisi di oltre 60 Paesi sulla diffusione d’uso di indicatori ESG in oltre 70 settori e 

mostra l’incremento nel tempo di indicatori e di indici di rendicontazione della sostenibilità. 

Analizzando le informazioni prodotte da Reporting Exchange, piattaforma costruita per mappare lo 

sviluppo di reportistica su tematiche ESG in tutto il mondo, è emerso che esistono oltre 1.750 parametri 

diversi di rendicontazione. Diversi sono gli organismi nazionali e sovranazionali che hanno introdotto 

per legge obblighi di reportistica su fattori ambientali, sociali e di governance societaria. Rispetto allo 

sviluppo del reporting finanziario, l’evoluzione della rendicontazione non finanziaria ESG è stata molto 

rapida e frammentata a causa dei numerosi regolamenti, delle strutture di riferimento, delle guide e 

strumenti che influenzano i processi di rendicontazione su aspetti ESG. 

Per capire l’evoluzione del reporting di sostenibilità sono state separate le tre componenti ESG: 

ambientale, sociale e governance, concentrandosi esclusivamente sui requisiti di reporting. 

http://familyofficer.it/valutazione-asset-intangibili/
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Tabella 5: Crescita delle richieste di reporting per aspetti ESG 

In venticinque anni, il reporting sulle tre aree hanno avuto modelli di crescita simili. Tuttavia, sulle 

tematiche ambientali è stato richiesto sistematicamente maggior reporting. I fattori ambientali sono 

infatti riscontrabili nel 69% degli obblighi di segnalazione catalogati dal Reporting Exchange, rispetto 

a quelli sociali (49%) e di governance (30%). 

Il grafico testimonia una forte crescita di interesse da parte di investitori istituzionali che porta verso un 

effettivo incremento della produzione di informazioni non finanziarie. Serve identificare quali 

informazioni devono essere comunicate in relazione agli impatti generati dalle attività operative. Per 

questo si sono avute numerose modifiche anche nei canali di diffusione delle informazioni. Dagli anni 

‘90 ad oggi sono più che triplicate le segnalazioni volontarie sulle tematiche ESG in tutto il mondo. Le 

organizzazioni internazionali offrono raccomandazioni e standard internazionali, emettendo oltre l’80% 

dei requisiti per la stesura di bilanci sociali e rapporti di sostenibilità. 

Tra le principali si possono annoverare: 

• The International Integrated Reporting Council (IIRC), il cui Framework rappresenta quali 

indicatori devono essere testimoniati in relazione alla capacità di un’organizzazione di creare 

valore nel breve, medio o lungo termine. 

• Climate Disclosure Standards Board (CDSB), che sottolinea come un’informazione ESG risulta 

rilevante se legata a fattori che hanno un effetto positivo o negativo sulle condizioni finanziarie, 

sui risultati operativi e sulla capacità di eseguire la strategia di comunicazione. 

• Global Reporting Initiative (GRI), individua come temi ed indicatori rilevanti quelli che 

possono ragionevolmente essere considerati importanti nel riflettere significativi impatti 
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economici, ambientali e sociali dell’organizzazione o che influenzano sostanzialmente le 

valutazioni e le decisioni degli stakeholder. 

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB), che sottolinea come l’omissione o inesatta 

comunicazione di una informazione potrebbe far modificare la propria asset allocation agli 

investitori che l’hanno ricevuta. 

Le informazioni ESG vengono veicolate dalle società attraverso la creazione di tre principali tipologie 

di reporting. Il report annuale contenente la performance finanziaria e la performance esg, inviati agli 

investitori attuali. Il report integrato che documenta e monitora la creazione di valore nel breve, medio 

e lungo termine generata dall’implementazione di temi esg. Il report di sostenibilità che riporta gli 

impatti ambientali e sociali derivanti dalle attività quotidiane verso l’esterno. Sistemi di reportistica 

specializzati che veicolano informazioni attraverso le risposte fornite a questionari e indagini o 

direttamente richieste dalle autorità nazionali e internazionali.  Progressivamente, negli ultimi anni, la 

tendenza verso l’uso di sistemi specializzati è diminuita per favorire un approccio maggiormente 

capillare con la pubblicazione dei report integrati. 

Dopo aver fatto una panoramica su quanto e come siano cresciute le richieste di informazioni non 

finanziarie da parte del mercato ora ci concentreremo più nel dettaglio nella costruzione di un indice 

ESG.  

Gli indici azionari sono la sintesi del valore del paniere di titoli azionari che rappresentano. I movimenti 

dell’indice sono una buona approssimazione del variare nel tempo della valorizzazione dei titoli 

compresi nel portafoglio. Esistono differenti metodologie di calcolo degli indici, a seconda della 

ponderazione che viene attribuita alle azioni del paniere.  

Cosa significa in pratica?  

Partiamo da alcuni esempi, tra gli indici azionari più conosciuti vi sono quelli delle Borse del mondo: 

indice azionario Usa, Italia, Francia o Europa (come aggregazione degli indici dei singoli Paesi europei). 

Come ci dice la definizione generale, questi indici, detti anche benchmark, hanno come obiettivo quello 

di rappresentare, con un dato di sintesi, l’andamento del mercato di riferimento. 

Per questo motivo sono costruiti come segue: 

• viene selezionato un paniere (o come di dice in statistica: un campione) di società quotate su un 

determinato mercato che rispettino determinati limiti di capitalizzazione e liquidità (flottante 

e/o controvalore medio scambiato in un determinato periodo) e rappresentative della 

composizione settoriale di quel mercato; 

• a ciascuna delle società del paniere viene poi attribuito un peso proporzionale alla sua 

dimensione; 
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• a partire dalle quotazioni dei singoli titoli del paniere e con i pesi attribuiti a ciacun titolo, è 

possibile calcolare il livello (cioè il valore) dell’indice. 

Il calcolo del livello dell’indice può avvenire tutti i giorni, a chiusura dei mercati, o in tempo reale cioè 

ogni pochi decimi di secondo. Il dato di fine giornata è, però, quello usato per creare la serie storica dei 

valori e i relativi grafici di andamento nel tempo del mercato che intende rappresentare. 

Inserendo un filtro di sostenibilità (o Esg – Environmental, social and governance) il procedimento non 

cambia, se non che l’universo di società da cui scegliere i componenti dell’indice non sarà composto da 

tutte le società quotate su quel mercato, ma solo da quelle con determinate caratteristiche o che rispettano 

determinati parametri in materia di difesa dell’ambiente, della società e di pratiche di buon governo. In 

questo genere di indici nessun settore, quindi, viene escluso a priori, ma in tutti i settori sono selezionate 

solo le società con uno standard minimo Esg. 

Questo significa che i benchmark Esg così costruiti sono identici ai benchmark non Esg, in quanto a 

composizione settoriale e capitalizzazione media delle società presenti nell’indice, proprio perché si 

pongono il medesimo obiettivo: dare rappresentatività a un mercato. 

 

       2.2   Benchmark di riferimento  

 

Il fatto interessante è che, non sarebbe anormale pensare che l’investimento etico possa subire 

ripercussioni sul lato finanziario proprio in virtù della sua essenza, quella ricerca della sostenibilità 

caratterizzata da criteri e principi che limitano l’universo investibile e dunque la capacità di differenziare 

il portafoglio. Infatti, in termini di rischio che si spiegano con l’inferiore dimensione dell’universo 

investibile, l’investimento responsabile è più costoso di quello tradizionale e deve sopportare anche un 

aggiuntivo impiego di risorse e tempo nel processo di analisi e valutazione. Ciò che verrà però 

evidenziato in questa digressione è che, nonostante tali vincoli eclatanti, le performance ottenute dai 

fondi SRI risultano in linea con quelle degli altri fondi e, talvolta, si identificano in rendimenti finanziari 

superiori. Al fine di costruire degli indici etici, in alcuni sistemi economici avanzati sono stati selezionati 

dei panieri di imprese etiche, sono state monitorate le performance e sono stati creati i primi benchmark 

di riferimento. Vengono riportati di seguito tre tra gli indici etici più importanti al mondo: 

• MSCI KLD 400 Social, precedentemente noto come Domini 400 Social Index, è un indice 

azionario ponderato per capitalizzazione di mercato di 400 società quotate in borsa che hanno 

soddisfatto determinati standard di eccellenza sociale e ambientale. I potenziali candidati per 

questo indice avranno registri positivi su questioni quali i rapporti con i dipendenti e le persone, 

la sicurezza dei prodotti, la sicurezza ambientale e il governo societario. Le società impegnate 

nel commercio di alcol, tabacco, armi da fuoco, gioco d'azzardo, energia nucleare e armi militari 
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sono automaticamente escluse. Fondato nel 1990 come indice sociale Domini 400 e ribattezzato 

indice sociale MSCI KLD 400 nel 2010, questo indice è uno dei primi indici di investimento 

socialmente responsabile (SRI), progettato per aiutare gli investitori socialmente consapevoli a 

valutare i fattori sociali e ambientali nel loro investimento scelte. L'indice è gestito in modo 

indipendente dalla società di ricerca KLD Research & Analytics e mira a mantenere pesi di 

settore simili a quelli dell'indice MSCI USA, indirizzati ad almeno 200 titoli a grande e media 

capitalizzazione nell 'S & P 500 ; 100 società non appartenenti all'S & P 500, ma che forniscono 

diversificazione settoriale e superano i limiti prestabiliti di capitalizzazione di mercato; e 50 

aziende che hanno mostrato eccellenza nei loro rapporti sociali e ambientali. 

Le società possono essere eliminate dall'indice su base trimestrale se i loro rating ambientali, 

sociali e di governance (ESG) scendono al di sotto di determinati standard, se vengono rimossi 

dall'indice MSCI USA IMI o se non superano più le schermate di esclusione. Vengono quindi 

sostituiti da quelli con punteggi ESG più elevati per mantenere il conteggio di 400 titoli.  

A dicembre 2017, le maggiori partecipazioni degli indici sono Microsoft, Facebook, Alphabet, 

Procter & Gamble e Intel. 

Da maggio 1994 a dicembre 2017, l'indice MSCI KLD 400 Social ha registrato un rendimento 

annuo del 10,06%, rispetto a un rendimento del 10% nel suo indice MSCI USA IMI di 

riferimento. 

 

• Dow Jones Sustainability Indexes: L'indice Dow Jones Sustainability World, o DJSI World, è 

un indice globale costituito dal 10% superiore dei 2.500 titoli più importanti dell'indice S&P 

Global Broad Market in base alla loro sostenibilità e pratiche ambientali. L'indice è stato avviato 

nel 1999 ed è gestito dagli indici S&P Dow Jones in collaborazione con RobecoSAM, uno 

specialista di investimenti con sede a Zurigo che conduce ogni anno ricerche dettagliate sulla 

sostenibilità su migliaia di leader globali a capitalizzazione di mercato. Il Dow Jones 

Sustainability World Index (W1SGI) fa parte di una famiglia più ampia di indici di sostenibilità 

Dow Jones (DJSI), lanciato nel 1999 come primo benchmark di sostenibilità globale. La 

famiglia di indici comprende le controparti DJSI World specifiche per Nord America, Europa, 

Asia Pacifico, Corea, Australia, Cile e mercati emergenti. 

DJSI World copre decine di gruppi industriali e ha membri in oltre 20 nazioni. A causa 

dell'aumentato appetito degli investitori per gli investimenti socialmente consapevoli e la 

responsabilità ambientale delle imprese, l'indice è stato concesso in licenza da molti gestori 

patrimoniali privati da utilizzare come parametro di riferimento e ha miliardi di attività gestite 

ancorate ad esso. 

A febbraio 2018, alcuni dei 10 principali componenti dell'indice in peso includevano Microsoft, 

Nestlé, Bank of America, Citigroup e Samsung Electronics, quest'ultimo aggiunto alla lista a 

settembre 2017. Molte aziende che diventano membri dell'indice lo vedono come opportunità 

https://www.investopedia.com/terms/s/sp500.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/sp-world.asp
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per aumentare la consapevolezza degli azionisti degli sforzi ambientali e pubblicherà 

comunicati stampa per annunciare la loro appartenenza all'indice e promuovere la loro 

leadership nella sostenibilità ambientale. DJSI World, a marzo 2018, ha registrato 318 

componenti e rendimenti totali annuali quinquennali del 9,5%. Circa un terzo del peso del 

benchmark per capitalizzazione di mercato era concentrato in società con sede negli Stati Uniti, 

di cui quasi 50. In termini di divulgazione ambientale, sociale e di governance , l'indice 

riportava un'impronta di carbonio (misurata in tonnellate metriche di CO 2 emissioni per 1 

milione di dollari investiti) circa il 25% in più rispetto al più ampio SMI globale BMI, l'indice 

da cui DJSI World trae i suoi componenti. Le emissioni delle riserve di combustibile fossile 

sono state in media quasi la metà di quelle dichiarate per l'IMC globale S&P e DJSI World ha 

ottenuto risultati migliori in termini di efficienza del carbonio. 

L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato del flottante e le modifiche 

vengono apportate una volta all'anno a settembre sulla base dei punteggi di sostenibilità 

aggiornati. Ogni società rappresentata nell'indice ha valutato la propria sostenibilità aziendale 

attraverso un intricato sistema di ponderazione che esamina le metriche economiche, ambientali 

e sociali. Le imprese candidate sono ulteriormente valutate in base ai commenti dei media e 

delle parti interessate e ai criteri specifici del settore. Le aziende vengono rivalutate ogni 

anno; quelli che non mostrano progressi coerenti possono essere rimossi dall'indice. 

 

• FTSE4Good Index Series: è un insieme di indici ponderati per la capitalizzazione di mercato 

gestiti dal Gruppo FTSE (Financial Times Stock Exchange) per misurare la performance di 

società che soddisfano gli standard di responsabilità aziendale riconosciuti a livello globale. La 

serie di indici FTSE4Good è progettata per fornire esposizione alle società che gestiscono i loro 

rischi sociali e ambientali, aiutando nel contempo gli investitori "etici" o socialmente attenti a 

evitare le aziende che non lo fanno. 

Lanciata nel 2001, la serie di indici FTSE4Good è utile per gli investitori ESG (ambientali, 

sociali e di governance) per l'analisi comparativa e l'identificazione delle singole società che 

aderiscono alle pratiche aziendali desiderate. Per essere incluse negli indici FTSE4Good, le 

aziende devono, ad esempio, sostenere i diritti umani, intrattenere buoni rapporti con le varie 

parti interessate, progredire per diventare sostenibili dal punto di vista ambientale, garantire 

buoni standard di lavoro non solo per la propria azienda ma anche per le società che li forniscono 

come bene, e combattere la corruzione e la corruzione. Un comitato indipendente di esperti, in 

consultazione con ONG (organizzazioni non governative), accademici, enti governativi e 

investitori, sviluppa i criteri e aggiorna e rivede periodicamente la conformità ai loro standard 

ESG. Le società automaticamente escluse dalla serie di indici sono le società produttrici di 

tabacco, i produttori di sistemi di armi nucleari, i produttori di sistemi di armi intere, i servizi 

pubblici coinvolti nella produzione di elettricità dall'energia nucleare e le imprese coinvolte 

https://www.investopedia.com/terms/a/annualized-rate.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/ftse.asp
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nell'estrazione o nella lavorazione dell'uranio. Le compagnie petrolifere e del gas non vengono 

licenziate in modo imprevisto; invece, vengono valutati in base ai loro sforzi per ridurre la 

produzione di combustibili fossili e far evolvere le loro attività in operazioni più rispettose 

dell'ambiente. FTSE4 Good Index Series è composta da sei indici di riferimento che coprono i 

principali mercati sviluppati tra cui Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Australia e UE. Inoltre, 

la serie comprende cinque indici negoziabili per gli investitori che desiderano un'esposizione 

istantanea ed economica alle società ESG, in quanto conosciute colloquialmente.  
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3. LO STATO DEGLI SRI IN EUROPA 
 

Per mettere in pratica un investimento sostenibile e responsabile ci sono molti modi, che da qui in avanti 

chiameremo strategie. Ci rifaremo, per classificare e analizzare le varie strategie, al report Eurosif16: 

quindi, in particolare, ci riferiremo nel prosieguo del paragrafo al solo caso dell'Europa, mentre daremo 

anche uno sguardo molto generale su quella che è la situazione dello SRI a livello mondiale. Nel report 

del 2016, Eurosif individua, come già introdotto nel 2012, ben sette strategie diverse di investimento 

SRI, che vediamo riportate nella tabella sottostante: 

Tabella 1: strategie di investimento SRI  

 

 

Nell'ultima revisione, abbiamo sottolineato come il gran numero di approcci di investimento unita alla 

mancanza di definizioni specifiche in termini di requisiti abbia contribuito molto ad un’innovazione e 

crescita dei prodotti SRI a livello europeo. I passi verso la regolamentazione a cui stiamo assistendo in 

alcuni Stati membri, stanno arrivando in un momento in cui l'industria, sempre più matura, è pronta per 

essere esaminata e testata. La volontà di sviluppare ulteriori standard di segnalazione in grado di 

confermare la responsabilità e la trasparenza, è un’opportunità per definire alcuni benchmarks di 

riferimento delle buone “condotte”. Il lavoro della Commissione Europea nel corso del gli ultimi due 

anni ha lasciato un segno indelebile nell’ industria SRI. L'invito all'azione, la razionalizzazione, la 

trasparenza e la responsabilità sostenute dalla Commissione Europea fanno eco alle opinioni 

precedentemente espresse dagli stakeholders dell’industria ma ha cristallizzato la considerazione di 
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azioni in un modo mai visto prima. Poiché questo rapporto è stato scritto, la Commissione europea sta 

prendendo in considerazione dei punti di azioni i quali saranno finalizzati alla sua politica finanziaria 

sostenibile. Il lavoro intorno alla definizione di una tassonomia per investimenti sostenibili, la 

definizione di uno standard di green bond e un marchio di qualità ecologica, sono esempi dei principali 

elementi che influenzeranno e guideranno gli investitori.   L’ incremento della consapevolezza e della 

coerenza favoriranno sicuramente l’ulteriore crescita e garanzia che lo SRI non sia solo più una nicchia, 

ma piuttosto un investimento sempre più pratico ed accessibile a tutti. Molti avvenimenti successi negli 

ultimi due anni rappresentano un cambiamento che continuerà ad avere ripercussioni nei prossimi anni, 

ma per il momento, i risultati di questa edizione mostrano chiari segnali di consolidamento nel settore. 

Gli investitori responsabili hanno le loro preferenze e nonostante la mancanza generale di standard 

concordati, esprimono più che mai le loro opinioni in modo conciso nelle loro scelte di investimento. 

Mentre i positivi Tassi di Crescita Annuali Composti (Compound Annual Growth Rates - CAGR) sono 

stati visti in quasi tutte le strategie, ci sono alcuni chiari leaders. La crescita complessiva è più modesta 

rispetto alla recensione precedente; tuttavia i dati suggeriscono che ci sono due "elementi essenziali" di 

fatto per gli investitori SRI:  

• gli investitori non possono fare a meno di almeno una forma di integrazione ESG che cresce 

con un CAGR del 27% ed è la strategia in più rapida crescita quest'anno; 

• c'è una tendenza a una gestione più attiva sottolineata da un’elevata crescita nella percentuale 

di Engagement and Voting, con un CAGR positivo del 7% da una base già alta.  

Proprietari e produttori sentono sempre più il bisogno di avere voce in capitolo e mostrano il loro 

impegno attraverso i diritti di proprietà. 

Grafico 1: panoramica delle strategie SRI 
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La strategia raggiunge una cifra quasi da record di 5 trilioni, avvicinandosi sempre più alla strategia 

Exclusions (una strategia con inevitabili legami con Engagement and Voting), che in questa review 

recede leggermente con un CAGR  negativo del 3%. La riduzione maggiore che registriamo in questo 

studio è nello screening basato su norme (Norms-based screening) che perde aderenza un CAGR 

negativo del 21%. 

La stategia Best-in-class continua a mostrare la sua crescita più o meno in linea con gli anni precedenti 

con  un CAGR del 9%. Gli investimenti a tema sostenibilità rimangono stabili, mentre una crescita più 

moderata del previsto viene registrata  negli investimenti a impatto, che è ora pari a 108 miliardi di 

dollari con un CAGR positivo al 5%. Nonostante una crescita modesta, la tendenza positiva dimostra 

chiaramente che gli investitori stanno diventando più consapevoli del loro potenziale e vogliono fare la 

differenza scegliendo categorie specifiche di investimenti. Sempre più investitori si stanno rivolgendo a 

tale strategia che è associata dalla maggior parte delle strategie SRI e che promette una corrispondenza 

tra aspettative e rendimenti. 

 

       3.1   Best-in-class  

 

Questa strategia consente agli investitori di scegliere quelle aziende che hanno il miglior punteggio ESG 

in un particolare settore industriale. Gli investitori possono scegliere i criteri e il punteggio finale 

raggiunto sarà collegato alla ponderazione dei criteri che possono dipendere dal settore. Un portafoglio 

Best-in-Class (BIC) in genere include società che soddisfano sia un ESG che un valutazione finanziaria. 

Negli ultimi otto anni, Best-in-Class è cresciuto con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 

20%, raggiungendo oltre 585 miliardi, dimostrando in questo modo che questa strategia è molto 

imortante per gli investitori.  

Grafico 2: Evoluzione del criterio Best-in-class in Europa  
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Nell'ultimo rapporto abbiamo assistito ad un risultato generalmente positivo in tutta Europa a favore di 

questa strategia. Ogni il paese ha mostrato una crescita, ad eccezione della Svezia, mentre le cifre del 

Belgio erano stabili. Alla fine del 2017 osserviamo una situazione diversa, con una contrazione in tre 

paesi: Belgio, Polonia e la Francia. Nonostante la riduzione dell’ 8% in Francia, Best-in-class è ancora 

la strategia maggiormente esercitata. Da segnalare la posizione in Italia, dove la BiC è cresciuta da 4 

miliardi a 58 miliardi negli ultimi due anni.  Questo è un chiaro segnale che gli investitori in Italia stanno 

diventando più maturi nella valutazione dei parametri ESG e non si accontentano più ad esempio di 

esclusioni semplici. La crescita continua anche nei Paesi Bassi, dove con un aumento del 47% essa ora 

registra un AuM Asset under Management (cioè il valore di mercato di tutti i fondi gestiti) di 83 miliardi.  

Grafico 3: investimenti Best-in-class per Paese   

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

       3.2   Temi sostenibili  

 

Questa strategia si traduce nella selezione di attività che sono specificamente collegati alla sostenibilità 

in fondi a tema singolo o multiplo. Osservare la dinamica dei temi ci consente di misurare l'appetito 

degli investitori per una particolare area di sostenibilità. Nelle recensioni precedenti nessun gruppo di 

temi era predominante rispetto agli altri ma negli ultimi due anni gli investitori hanno spostato la loro 

attenzione principalmente a favore del cambiamento climatico e fondi a tema acquatico.  

Grafico 4: investimenti in temi sostenibili  

 

 

Il CAGR negli ultimi otto anni è al 25% e si pensa che questa strategia ha tratto vantaggio 

dall'importanza che i temi del cambiamento climatico e sostenibilità hanno avuto nelle discussioni di 

politica a livello  internazionale. Inoltre, ci sono chiari segni che gli investitori comprendono sempre più 

che l'acqua è uno dei modi con cui si potrà sperimentare il “volto” peggiore dei cambiamenti 

climatici.Stiamo già assistendo ad inondazioni e ondate di calore che sono segni concreti di un clima 

che cambia, ma la scarsità di acqua è già una minaccia che incide sulla vita di circa 1.2 miliardi di 

persone che vivono in aree scarse d'acqua, mentre il numero di coloro che non hanno accesso ai servizi 

igienici di base è vicino al doppio. Gli investitori possono pertanto concentrarsi su infrastrutture adattate 

che prevengano le inondazioni e prevedano il trattamento delle acque. Investimenti verso il ripristino 

delle zone umide o il rimboschimento delle sponde dei fiumi può egualmente sostenere l'offerta e la 

qualità dell'acqua contro l’allagamento. La Banca europea per gli investimenti (BEI), ad esempio, ha 

identificato la gestione integrata delle risorse idriche e l’adattamento ai cambiamenti climatici come 
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obiettivi chiave per il futuro operazioni di prestito e eassa rappresenta la più grande fonte di 

finanziamento al settore idrico globale fino ad oggi. Anche se osserviamo un CAGR positivo negli ultimi 

otto anni, le prestazioni in Europa sono piuttosto irregolari. La più grande crescita osservata in Francia 

nel 2015 è ora dimezzato a 20 miliardi e allo stesso modo i Paesi Bassi assistono a un calo dell'81% con 

AuM totale a 7 miliardi. La crescita maggiore si manifesta in Belgio, Spagna e Italia dove la strategia è 

ora di 53 miliardi. 

Grafico 5: crescita degli investimenti in temi sostenibili in Europa  

 

Grafico 6: crescita degli investimenti in temi sostenibili per Paese 
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    3.3   Norm-based screening   

 

Norms-Based Screening (NBS) consente agli investitori di selezionare le società nei loro portafogli, in 

linea con i loro livelli di conformità rispetto agli standard e alle norme internazionali. Le norme si 

concentravano  su settori come protezione ambientale, diritti umani, lavoro norme e principi 

anticorruzione e sono stabilite su iniziative e linee guida internazionali come linee guida dell'OCSE per 

le imprese multinazionali, la Dichiarazione di principi tripartita dell'OIL relativa Imprese multinazionali 

e politica sociale, il Global Compact delle Nazioni Unite e, più recentemente, i Principi guida su Affari 

e diritti umani. La diminuzione registrata in Esclusioni quest'anno ha avuto evidenti ripercussioni anche 

sullo screening basato sulle norme che negli ultimi due anni è sceso del 38%. 

Grafico 7: crescita del Norms-based screening in Europa  

 

 

NBS ha infatti registrato una crescita sistematica anno dopo anno e ha un CAGR positivo del 16% negli 

ultimi 8 anni. Un aspetto particolare rigurda il dato che mostra che gli investitori SRI stanno diventando 

sempre più sofisticati ed esigenti; tutavia, NBS sembra aver perso la trazione in paesi che in passato 

hanno registrato una crescita costante come la Francia, Paesi Bassi e Italia. D'altra parte, la crescita è 

stata registrata nel Regno Unito, dove nella recensione si notava un forte calo. 

 

 

 

 



29 
 

Grafico 8: crescita del Norms-based screening per Paese 

 

 

Il più comune Norm-based screen rimane l'ONUGlobal Compact, mentre le Convenzioni ILO sono in 

ex-aequo con le linee guida dell'OCSE. Il 7% degli intervistati ha accusato preferenza per varie altre 

linee guida. 

 

Grafico 9: Applicazione di norme come Norms-based screening  
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       3.4   Engagement and voting  

 

L'impegno e il voto (EV) sono ancora la seconda strategia più popolare dopo le esclusioni e nel 2017 si 

registra una crescita positiva del CAGR negli ultimi otto anni del 14%. Questa strategia misura un AuM 

totale di 4,8 trilioni di dollari alla fine del 2017, che fornisce un'indicazione positiva sulla comprensione 

e interesse per la gestione attiva da parte degli investitori.  

C’ è un collegamento importante tra tale strategia ed il dovere fiduciario, in quanto essa ruota attorno al 

rapporto tra amministratori di beni - azionisti - e la loro responsabilità nei confronti dei beneficiari. Il 

lavoro svolto dal HLEG (High-Level Expert Group on Sustainable Finance è un gruppo di esperti 

costituito nel dicembre del 2016 dalla Commissione Europea con il compito di elaborare delle linee 

guida per lo sviluppo della finanza sostenibile in Europa) per riconoscere il valore della sostenibilità e 

integrarlo nel sistema finanziario, incentrato in particolare sulla necessità di chiarire i doveri degli 

investitori e spiegare cosa significa agire a favore del  "Migliore interesse del beneficiario". 

 A seguito di una consultazione del 2016 su investimenti a lungo termine e sostenibili, l'HLEG ha 

riconosciuto l'essenziale caratteristica dei doveri degli investitori nel processo di investimento e ha 

raccomandato di codificarlo tra i servizi finanziari dell'UE direttive, garantendo che le questioni di 

sostenibilità siano ugualmente considerate come elementi strategici degli investimenti a lungo termine. 

A livello nazionale, il Regno Unito è ancora una volta il maggiore attore sul mercato con un totale di 

2,8 trilioni e una crescita dell'11%. Tranne Belgio, Danimarca e Francia dove la strategia registra una 

perdita, o nei Paesi Bassi dove rimane stabile a ben 724 miliardi di euro, altri paesi in Europa dimostrano 

un forte voto di fiducia a favore di questa strategia, che è fondamentale per una strategia di investimento 

sostenibile.  

La Svezia segue il Regno Unito con 874 miliardi di dollari e una crescita del 97%. Anche l'Italia mostra 

un tasso di crescita molto interessante a 213%. 

Grafico 10: Crescita di Engagement and Voting per Paese 
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   3.5   Exclusions 

 

Questa è la più antica strategia SRI, in quanto era gia utilizzata all'inizio del XVIII secolo, quando i 

gruppi religiosi, iniziarono ad allineare le loro scelte di investimento ai loro codici morali. All'epoca, le 

industrie in cui la salute umana era a rischio, (i processi industriali che prevedono la concia, la 

produzione chimica, ecc.) erano al centro dell'attenzione mentre, in seguito, la "tendenza all'esclusione" 

ha iniziato a includere l'evitamento di "stock sin", come aziende coinvolte nella produzione o vendita di 

armi, alcol, tabacco e pornografia. Questo approccio esclude sistematicamente aziende, settori o paesi 

dall'universo d'investimento consentito se coinvolti in determinate attività basate su specifici criteri. 

Criteri comuni includono armi, pornografia, tabacco e sperimentazione animale. Le esclusioni possono 

essere applicate a livello di fondo o a mandato individuale, ma sono sempre più frequenti quelle a livello 

di gestore patrimoniale o proprietario patrimoniale, nell'intera gamma di prodotti delle attività.  

Per alcuni, questa strategia estremamente popolare, se praticata da sola, non costituisce vero SRI. Tali 

persone sostengono che per tutti coloro che disinvestono da un settore, ci saranno altri investitori disposti 

a farlo in modo tale che la società partecipata non subisca alcun impatto. In breve, si crede che per essere 

significativa, una strategia di esclusione deve essere applicata insieme ad alcuni tentativo di Engagement 

and Voting.  

Grafico 11: crescita dell’ Exclusions in Europa  

 

A livello europeo, abbiamo la crescita più significativa in Italia e Polonia con una aumento 

rispettivamente del 154% e del 159% rispetto ai due anni passati, con l'Italia che raggiunge quasi 1,5 

trilioni di AuM. Anche l'Austria e la Spagna registrano crescite significative, mentre abbiamo un calo 
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importante in Danimarca del 31% e nei Paesi Bassi del 35% il quale contribuisce in modo cospicuo alla 

riduzione a livello europeo. 

Grafico 12: crescita di Exclusions per Paese 

 

Grafico 13: migliori criteri Exclusions 

 

 

A livello europeo, sembra esserci un buon livello di unanimità sull'esclusione del tabacco dai portafogli. 

Questo significa che c'è coerenza tra la realizzazione che il tabacco ha forti ripercussioni sulla salute e 

a livello sociale nella nostra società ed economia e che per gli investitori non rappresentano un'opzione 

di investimento sostenibile in considerazione dei rigorosi costi legali e di marketing che le aziende 

produttrici di tabacco devo sopportare. 
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Grafico 14: Tabacco Exclusions per Paese  
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