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INTRODUZIONE 

 

“Ambiente è il luogo in cui tutti noi viviamo, e sviluppo è ciò che ognuno di noi fa per migliorare 

il proprio posto all’interno di esso. Sono inseparabili. […] Molti problemi di sopravvivenza 

sono legati allo sviluppo irregolare, alla povertà e alla crescita della popolazione. Tutti questi 

fattori esercitano pressioni senza precedenti sulle terre, le acque, le foreste, il pianeta, altre 

risorse naturali e per ultimo, ma non per importanza, nei paesi in via di sviluppo. […] Ciò che 

è necessario ora è una nuova era di crescita economica - crescita forte e allo stesso tempo 

socialmente e ambientalmente sostenibile”. Queste parole, pronunciate dall’allora presidente 

della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, Gro Harlem Brundtland, aprono nel 

1987 il rapporto delle Nazioni Unite che per la prima volta introduce e definisce l’idea di 

sviluppo sostenibile. A distanza di 33 anni, assumono più le sembianze di un monito caduto in 

parte inascoltato, piuttosto che di un’effettiva presa di coscienza delle ripercussioni legate 

all’incredibile era di sviluppo economico iniziata nel dopoguerra, delle quali la maggior parte 

della popolazione mondiale ha preso consapevolezza soltanto oggi. 

Da questa considerazione nasce l’idea del lavoro che seguirà, nel quale ci si è posti l’obiettivo 

di analizzare i passi finora compiuti per incanalare risorse finanziarie verso ad uno sviluppo 

sostenibile, e di ricercare indizi che facciano pensare ad un’effettiva attenzione e partecipazione 

dei singoli individui a questo processo. Il primo capitolo della tesi introduce il tema della 

finanza sostenibile, partendo dalle sue origini con l’investimento etico, fino ad arrivare alla 

definizione di Investimento Socialmente Responsabile (SRI) o Investimento Sostenibile. Per 

capire effettivamente di cosa si tratta, sarà necessario approfondire il significato del termine 

sostenibilità, che forse può essere considerato il tema che al giorno d’oggi impegna in maniera 

maggiore l’opinione pubblica e le politiche internazionali. Successivamente verrà trattata nello 

specifico la definizione di Investimento Socialmente Responsabile, le sue sfaccettature e le 

diverse modalità che gli investitori utilizzano per inserire considerazioni strettamente legate ad 

ambiente, sociale e corporate governance nei loro investimenti. L’ultima parte del primo 

capitolo sarà impiegata per fare il punto sul mercato della finanza sostenibile, che sul finire del 

2018 contava a livello mondiale più di 30 triliardi di dollari di investimenti sostenibili. In questa 

parte sarà attuata un’ulteriore distinzione tra mercato Europeo e mercato Usa, e attraverso 
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informazioni ricavate da sondaggi svolti sugli investitori, si cercherà di capire come essi 

percepiscono questo tipo di investimento. 

Il secondo capitolo tratta in modo specifico il rating ESG, lo strumento principale a disposizione 

degli investitori per valutare la sostenibilità dei propri investimenti. La domanda sempre 

crescente di questo tipo di informazioni ha fatto nascere un importante mercato, composto da 

società che si occupano di creare e commercializzare questi giudizi; tuttavia rimangono molte 

ombre e incongruenze sui metodi di costruzione dei rating di sostenibilità, che sono stati oggetto 

per questo di numerose critiche. L’obiettivo principale del capitolo è far chiarezza, in quanto 

un rating ESG verrà utilizzato nella creazione del modello empirico previsto al quarto capitolo. 

Il terzo capitolo si concentrerà sulla valutazione di sostenibilità applicata a degli strumenti del 

risparmio gestito, comunemente conosciuti come fondi comuni di investimento, i quali saranno 

poi l’oggetto principale del nostro studio empirico. Si cercherà di capire innanzitutto se 

effettivamente i gestori di fondi SRI prendano decisioni dettate dal grado di sostenibilità dei 

titoli elegibili per l’investimento. Successivamente verranno presi in considerazione i principali 

studi relativi alle performance finanziarie dei fondi comuni sostenibili, argomento che negli 

ultimi tempi è oggetto di un acceso dibattito, finalizzato soprattutto a capire se esista o meno 

un trade-off tra sostenibilità e rendimenti finanziari appetibili. Nell’ultima parte si prenderanno 

in rassegna i principali studi relativi al comportamento dell’investitore di fondi SRI, sui quali 

si fonderà poi il modello empirico. 

Nel quarto capitolo si illustrerà appunto il modello sperimentale, costruito per cercare di capire 

se effettivamente gli investitori pongono attenzione al grado di sostenibilità dello strumento sul 

quale investono (nel nostro ci siamo focalizzati sul mercato statunitense dei fondi comune di 

investimento), e se l’introduzione di nuovi strumenti per il monitoraggio del grado di 

sostenibilità possa cambiare il comportamento dell’investitore, rendendolo più attento a questo 

tipo di informazione. 
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CAPITOLO I - LA FINANZA SOSTENIBILE 

 

1.1 - INVESTIMENTO SOCIALMENTE RESPONSABILE 

1.1.1 - DALL’ INVESTIMENTO ETICO ALL’ INVESTIMENTO SOSTENIBILE 

Nel corso della storia le idee di investimento etico ed investimento socialmente responsabile 

(Socially responsible investment - SRI) sono state definite in svariate maniere, e tutt’ora non è 

facile assegnare delle definizioni universali. Molto spesso i due termini sono utilizzati come 

sinonimi, ma in realtà possono essere individuate delle differenze nei rispettivi significati che 

permettono di delineare la storia e lo sviluppo di questi due approcci d’investimento, che hanno 

dato origine alla finanza sostenibile di cui tanto si parla al giorno d’oggi. Le origini 

dell’investimento etico vanno attribuite alle tradizioni religiose del Cristianesimo, Ebraismo e 

Islamismo. Ad esempio, nel 17 ° secolo i Quaccheri, un movimento religioso cristiano, si 

rifiutarono di trarre profitto dal commercio delle armi e degli schiavi quando si stabilirono in 

Nord America; la Chiesa metodista nel Regno Unito evitò di investire in società coinvolte 

produttrici di alcool, tabacco, armi e giochi d'azzardo quando iniziarono a investire nel mercato 

azionario negli anni '20; e lo stesso successe per gli investitori islamici, i quali iniziarono ad 

evitare investimenti in società coinvolte nelle produzioni di carne di maiale, pornografia, gioco 

d'azzardo e istituzioni finanziarie basate sugli interessi (Zhang, 2006). 

Uno dei primi a sviluppare una definizione specifica per l’investimento etico fu Chris Cowton 

nel 1994, che lo definì come un approccio di valutazione e selezione del portafoglio basato su 

criteri etici e sociali. Secondo Cowton gli investitori etici non si preoccupano solamente del 

rendimento atteso e dei rischi che caratterizzano il portafoglio, ma anche della natura dei 

prodotti o servizi delle società possedute e del modo in cui esse portano avanti i loro affari. 

Come afferma Sparkes (2002), sebbene la definizione di Cowton in un primo momento poteva 

valere sia per l’investimento etico che per l’investimento socialmente responsabile, col passare 

del tempo, ed in particolare sul finire degli anni 90’ per alcune ragioni l’attenzione si sposta 

principalmente sull’investimento sostenibile (SRI), e questa preferenza rimane tutt’oggi. Una 

delle prime ragioni deriva dal concetto di etica: i due approcci hanno origine negli USA e 

nell’Inghilterra, e nella cultura anglosassone l’etica viene vista come un qualcosa appartenente 

alla sfera dei valori personali dell’individuo; invece, il mercato degli investimenti che 
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incorporano considerazioni di carattere sociale oltre quelle strettamente finanziarie dei primi 

anni 2000 è dominato dagli investitori istituzionali, ovvero soggetti lontani dalla sfera 

individuale alla quale viene associata l’etica, e questo fa nascere la preferenza per il termine 

SRI piuttosto che investimento etico. Un'altra ragione evidenziata da Cowton (1994) sta nella 

contraddizione che si crea utilizzando il termine “etico” per descrivere dei prodotti 

commercializzati da istituzioni finanziarie che puntano solamente a conquistare nuove fette di 

mercato e realizzare maggiori profitti. Questa divergenza negli interessi delle due parti non 

garantisce che i valori richiesti dagli investitori siano realmente soddisfatti, ed infatti, come 

anche la più recente letteratura sugli investimenti sostenibili afferma, tra investitori e istituzioni 

finanziarie esiste un conflitto di interessi: i primi ricercano investimenti che vadano incontro 

anche ai propri valori etici e sociali; mentre i secondi sono interessati ai flussi di denaro in 

entrata e alle commissioni percepite. 

La serie di campagne sociali contro la guerra, il razzismo, ecc. sviluppatesi negli anni 60’ 

accesero per la prima volta negli investitori delle preoccupazioni sulle conseguenze sociali 

causate da particolari investimenti. Nel 1971 nasce negli Stati Uniti uno dei primi fondi comuni 

d’investimento SRI intesi nell’accezione moderna, il The Pax World Fund, che escludeva dagli 

investimenti le società coinvolte nel traffico delle armi. Le catastrofiche conseguenze dal punto 

di vista ambientale dei disastri della centrale nucleare di Chernobyl (ex Unione Sovietica, 

1986), e della super-petroliera Exxon Valdez (Alaska, 1989), assieme ad altri problemi 

ambientali di fine anni '80 innescarono negli investitori una maggior preoccupazione sulle 

conseguenze che lo sviluppo industriale potesse avere sull’ambiente. L’espansione degli SRI 

iniziò nei primi anni 90 negli Stati Uniti, Regno Unito ed Europa, per poi influenzare anche il 

resto del mondo, e rese sempre più comuni tematiche come salvaguardia dell’ambiente, diritti 

umani e diritti dei lavoratori nella valutazione degli investimenti. Gli scandali societari degli 

ultimi anni invece hanno contribuito all’introduzione di criteri relativi alla governance 

societaria e alla sua trasparenza (Zhang, 2006). 

Oggi l’investimento SRI è anche conosciuto sotto il nome di investimento sostenibile ed in 

questo trattato verranno utilizzati come sinonimi. Il concetto di sostenibilità deriva dall’idea di 

sviluppo sostenibile introdotta dalle Nazioni Unite1 con il rapporto “Our common future” 

                                                           
1 Le Nazioni Unite sono state fondate il 24 Ottobre 1945 con l’obiettivo di preservare la pace e la sicurezza 
collettiva grazie alla cooperazione internazionale. Oggi fa parte dell’ONU quasi ogni nazione del pianeta, in totale 
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presentato nel 1987 e aperto dalle parole dell’allora presidente della Commissione mondiale su 

Ambiente e Sviluppo (World Commission on Environment and Development - WCED) Gro 

Harlem Brundtland, in merito alla necessità di sviluppare una strategia che consenta di integrare 

lo sviluppo con le esigenze dell’ambiente. A seguire nel rapporto questa strategia viene 

individuata nello “sviluppo sostenibile”, definito come “lo sviluppo che soddisfa le esigenze 

della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 

soddisfare le proprie esigenze.” 

La diffusione globale del concetto di sostenibilità è da attribuire però ad un accordo di 

importanza sostanziale, contenuto nella ”Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”2, approvata 

il 25 Settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° Gennaio 2016. Questo 

accordo rappresenta una chiamata verso tutti i paesi a definire una propria strategia di sviluppo 

sostenibile che consenta di raggiungere 17 obiettivi detti Sustainable Development Goals 

(SDGs) entro il 2030, senza distinzione tra paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo in 

quanto viene considerato come insostenibile il modello di crescita attuale sia sul piano 

ambientale, che su quello economico e sociale: il carattere fortemente innovativo dell’Agenda 

sta proprio nel fatto che viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente 

una questione ambientale introducendo una visione integrata delle diverse dimensioni dello 

sviluppo3. 

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) riguardano: 

1) Sconfiggere la povertà 

2) Sconfiggere la fame 

3) Salute e benessere 

4) Istruzione di qualità 

5) Parità di genere 

                                                           
193 Paesi. Quando uno Stato diviene Membro delle Nazioni Unite, esso stabilisce di accettare gli obblighi dello 
Statuto ONU, un trattato internazionale che fissa i principi fondamentali delle relazioni internazionali 
(www.unric.org). Per approfondimenti, vedi www.un.org. 
2 Per approfondimenti, vedi https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ 
3 Preso da www.asvis.it 

http://www.unric.org/
http://www.un.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
http://www.asvis.it/
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6) Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

7) Energia pulita e accessibile 

8) Lavoro dignitoso e crescita economica 

9) Imprese, innovazione e infrastrutture 

10) Ridurre le disuguaglianze 

11) Città e comunità sostenibili 

12) Consumo e produzione responsabili 

13) Lotta contro il cambiamento climatico 

14) Vita degli ecosistemi acquatici 

15) Vita degli ecosistemi terrestri 

16) Pace, giustizia e istituzioni solide 

17) Partnership fra istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi 

I SDGs si sostanziano in 169 target, che gli stati dovranno raggiungere entro il 2030 e per i 

quali si sono sottoposti volontariamente ad un processo di monitoraggio effettuato direttamente 

dalle Nazioni Unite. 

Consapevoli del ruolo cruciale che l’Organizzazione delle Nazioni Unite gioca nell’indirizzare 

ed accelerare la mobilitazione delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli 

SDGs, e consapevoli che è necessaria una risposta molto più rapida e profonda per scatenare la 

trasformazione sociale ed economica necessaria a raggiungere gli obiettivi previsti per il 2030, 

come anche sottolineato nel “Sustainable Development Goals report del 2019”, è stato 

approvato nel 17 Ottobre 2018 un nuovo piano d’azione chiamato “Secretary general’s 

strategy for financing the 2030 Agenda for sustainable development” che stabilisce tre obiettivi 

sui quali le Nazioni unite si concentreranno fino al 2021. Il primo obiettivo è “allineare le 

politiche finanziarie ed economiche globali con l'Agenda 2030”, che devono essere formulate 

in modo da creare incentivi per gli investimenti nella sostenibilità, riducendo la percezione del 

rischio sul mercato; inoltre si fa riferimento alla necessità di sviluppare standard internazionali 

sui principi e definizioni relative alla finanza sostenibile. ll secondo obiettivo è “migliorare le 
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strategie di finanziamento sostenibile e gli investimenti a livello regionale e nazionale”, con le 

Nazioni Unite impegnate nel supporto ai paesi per permettere lo sviluppo di strategie di finanza 

sostenibile fornendo consulenza e supporto per la creazione di progetti investibili; ma anche 

per combattere evasione fiscale e garantire maggior trasparenza. Nel terzo obiettivo, le Nazioni 

unite dichiarano di voler “cogliere il potenziale delle innovazioni finanziarie, tecnologiche e 

della digitalizzazione in atto per garantire un equo accesso alla finanza”, tramite un maggior 

coinvolgimento dei policy maker, regolamentatori finanziari e innovatori nel campo della 

finanza digitale e fintech. 

Dal punto di vista del clima l’ultimo tassello è stato messo nel Dicembre 2018 quando a 

Katowice (Polonia) sono state definite le regole di attuazione dell’Accordo di Parigi del 2015. 

Esso venne firmato da 195 paesi appartenenti all’ UNFCCC4 con l’obiettivo di contenere 

l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli 

preindustriali, limitando tale incremento a 1.5 °C. Per raggiungerlo si ritiene necessaria la 

diminuzione del 45% delle emissioni di CO2 entro il 2030 fini ad arrivare ad una diminuzione 

del 100% nel 2050. Per accelerare il contributo delle banche nel raggiungimento degli obiettivi 

previsti nell’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 e negli Accordi di Parigi, durante 

l’Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi a New York il 23 Settembre 2019, 130 

banche provenienti da 49 paesi rappresentative di oltre 47 triliardi di dollari lanciano i “Principi 

per un’attività bancaria responsabile” (Principles for Responsible Banking). I principi aprono 

la strada alla trasformazione in un settore bancario sostenibile, creando un framework comune 

che guidi le banche nella crescita delle loro attività e nella riduzione dei rischi sostenendo la 

trasformazione economica e sociale necessaria per un futuro sostenibile5. 

È evidente quindi come i passi fatti dai governi e dalle organizzazioni internazionali spingano 

verso una finanza fortemente improntata allo sviluppo sostenibile, detta appunto finanza 

sostenibile. Sotto questa definizione vengono compresi tutte le attività e servizi finanziari che 

integrano valutazioni di carattere ambientale, sociale, etico e di governo societario nello 

                                                           
4 United Nations Framework Convention on Climate Change – è un trattato ambientale internazionale prodotto 
dal Summit di Rio nel 1992, ed in vigore dal 21 Marzo 1994. Esso è stato ratificato da 197 paesi che hanno preso 
parte al convegno; per approfondimenti sul contenuto, vedi www.unfccc.int. Esso ha previsto la possibilità che 
le parti firmatarie adottassero, in apposite conferenze, atti ulteriori denominati "protocolli”, che avrebbero posto 
i limiti obbligatori di emissioni: tra questi nati troviamo i famosi “Protocollo di Kyoto (1997)”, “Accordo di Parigi 
(2015)”, “Conferenza di Katowice (2018)”, ecc. 
5Preso da www.unepfi.org 

http://www.unfccc.int/
http://www.unepfi.org/
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sviluppo del business o nelle decisioni di investimento, nell’ottica di creazione del valore sia 

per gli stakeholder che per la società che la circonda. La difficoltà nel cogliere le differenze fra 

le terminologie utilizzate in questo universo sempre più intricato sono state dimostrate dai 

risultati di recenti sondaggi e studi (Schroders, 2018; Morgan Stanley, 2017; UNPRI, 2018; 

FFS & Doxa, 2017) svolti su investitori da un lato e professionisti del settore dall’altro (gestori 

di fondi, analisti, ecc). Essi hanno evidenziato come uno, se non il problema più rilevante è la 

mancanza di una tassonomia comune che garantisca chiarezza soprattutto nella definizione di 

cosa siano gli investimenti sostenibili e nel modo in cui essi vengono implementati e comunicati 

agli investitori; nonché un’educazione degli investitori individuali a queste tematiche ancora 

ancestrale ed insufficiente. L’Europa è stata uno dei primi paesi ad iniziare un percorso volto 

alla definizione di una tassonomia comune della finanza sostenibile, inserendo tra le azioni 

dell’Action Plan sulla finanza sostenibile6 la necessità di sviluppare un sistema di 

classificazione unificato per attività economiche sostenibili, uno standard per i green bonds 

dell'UE, metodologie per indici sulle emissioni di carbonio e metriche per la divulgazione 

relativa al clima7. 

Per semplificare la comprensione, in questo trattato verrà utilizzata la distinzione apportata da 

Renneboog et al. (2007) che parla di Investimento Sostenibile (o Investimento Socialmente 

Responsabile - SRI) per gli investimenti fatti da soggetti individuali o istituzionali in società o 

fondi che mirano a conseguire un rendimento finanziario (che varia in base alla forma 

dell’operazione e può anche essere inferiore ad un investimento convenzionale) perseguendo al 

contempo un impatto sociale e ambientale positivo; e di Corporate Social Responsibility (CSR) 

in riferimento alle decisioni aziendali finalizzate non solo ad ottenere risultati economici 

positivi, ma anche al conseguimento di risultati positivi su questioni di tipo sociale, ambientale 

ed etico. 

 

 

 

                                                           
6 Adottato nel Marzo 2018, per maggiori informazioni vedi https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/green-finance_it#commission-action-plan-on-sustainable-finance. 
7 Preso da www.ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/green-finance_it#commission-action-plan-on-sustainable-finance
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/green-finance_it#commission-action-plan-on-sustainable-finance
http://www.ec.europa.eu/
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1.1.2 - CLASSIFICAZIONE E APPROCCI 

Il concetto di Investimento Socialmente Responsabile (SRI), o investimento sostenibile, 

riguarda una strategia che incorpora considerazioni di carattere sociale, ambientale ed etico nel 

processo di valutazione di società, strumenti finanziari o più in generale, di un investimento 

(GSIR, 2018). Come ribadito precedentemente, la loro attrattività risiede nel fatto fungono da 

strumento per canalizzare risorse finanziarie in aree come energie rinnovabili, tecnologie 

“green” che giocano un ruolo fondamentale nel tentativo di passaggio ad una “low-carbon 

economy”; inoltre promuovono pratiche di corporate governance più responsabili che portino 

ad una riduzione di esternalità negative prodotte dalle imprese, e aumentino la fiducia nel 

sistema finanziario. Sebbene non ci sia ancora una tassonomia universale che definisca 

l’investimento sostenibile, questa definizione, pubblicata per la prima volta dalla GSIA (Global 

Sustainable Investment alliance)8 nel 2012, viene oggi utilizzata ampiamente a livello globale 

e prevede una classificazione degli SRI in base ai diversi approcci utilizzati nel processo 

valutativo e decisionale: Abbiamo gli  screening (selezioni), classificati in 2 gruppi: screening 

positivi e screening negativi, che generalmente nell’analisi di un investimento vengono 

combinati fra loro. Nel corso del tempo i criteri di screening si sono evoluti, e Renneboog et al. 

(2007) nella sua analisi presenta un resoconto degli screening usati principalmente (descritti 

nella Tab. 1.1) e di come l’approccio è cambiato nel tempo. 

Tab. 1.1 

                                                           
8 È la maggior collaborazione a livello mondiale di organizzazioni “membership-based” internazionali che si 
occupano di investimento sostenibile. Tra esse troviamo: Eurosif (Europa), US SIF (Stati Uniti), UK SIF (Regno 
Unito), RIAA (Australia ed Asia), RIA Canada (Canada), VBDO (Germania) e JSIF (Giappone). Per approfondimenti, 
vedi www.gsi-alliance.org.  

Screening Definizione Tipo 

Tabacco Evitare aziende produttrici di tabacco e affini Negativo 

Alcool Evitare aziende che producono, commercializzano o promuovono 

in altro modo il consumo di bevande alcoliche 

Negativo 

Gioco 

d’azzardo 

Evitare casinò e fornitori di attrezzature per il gioco d'azzardo Negativo 

Armi Evitare aziende che producono armi per eserciti nazionali o 

stranieri o armi da fuoco per uso personale 

Negativo 

Nucleare Evitare i produttori di reattori nucleari o apparecchiature collegate 

e le società che gestiscono centrali nucleari 

Negativo 

Attività estere 

irresponsabili 

Evitare imprese con investimenti in società controllate dal governo 

o private, situate in regimi oppressivi; o aziende che maltrattano le 

popolazioni indigene dei paesi in via di sviluppo 

Negativo 

http://www.gsi-alliance.org/
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Pornografia Evitare gli editori di riviste pornografiche; studi di produzione che 

producono nastri audio e video offensivi; aziende che sono i 

principali sponsor del sesso grafico e della violenza in televisione 

Negativo 

Aborto Evitare produttori di farmaci per l'aborto e prodotti 

anticoncezionali; compagnie assicurative che pagano l'aborto 

facoltativo (ove non previsto dalla legge) 

Negativo 

Condizioni sul 

lavoro 

Cercare aziende con forti relazioni sindacali, responsabilizzazione 

dei dipendenti, e/o che condividono gli utili con i dipendenti 

Positivo 

Evitare aziende che sfruttano la loro forza lavoro e i loro centri di 

lavoro 

Negativo 

Ambiente Cercare aziende con un coinvolgimento attivo nel riciclaggio, nella 

riduzione dei rifiuti e nella bonifica ambientale 

Positivo 

Evitare aziende che producono prodotti tossici e contribuiscono al 

riscaldamento globale 

Negativo 

Corporate 

governance 

Cercare società che mostrano l’applicazione di “best practices” 

relative all'indipendenza del consiglio e alle elezioni, indipendenza 

dei revisori, compensi dei dirigenti, opzioni ai dipendenti, diritti di 

voto e altre questioni di governance 

Positivo 

Evitare aziende con violazioni dell'antitrust, frodi dei consumatori 

e scandali di marketing 

Negativo 

Pratiche di 

business 

Cercare aziende impegnate nella sostenibilità attraverso 

investimenti in ricerca e sviluppo, controllo qualità, sicurezza dei 

prodotti 

Positivo 

Diversità 

occupazionale 

Cercare imprese che perseguono una politica attiva relativa 

all'assunzione di minoranze, donne, omosessuali o persone disabili 

che dovrebbero essere rappresentate presso l'alta dirigenza 

Positivo 

Diritti umani Cercare aziende che promuovono le norme sui diritti umani Positivo 

Evitare imprese che sono complici delle violazioni dei diritti umani Negativo 

Test sugli 

animali 

Cercare aziende che promuovono il trattamento rispettoso degli 

animali 

Positivo 

Evitare aziende che attuano sperimentazione sugli animali e le 

aziende che producono attrezzature per la caccia o usano animali 

nei prodotti finali 

Negativo 

Energie 

rinnovabili 

Cercare aziende che producono energia da fonti energetiche 

rinnovabili 

Positivo 

Biotecnologie Cerca aziende che supportino l'agricoltura sostenibile, la 

biodiversità, gli agricoltori locali e le applicazioni industriali della 

biotecnologia 

Positivo 

Evitare imprese coinvolte nella promozione o nello sviluppo 

dell'ingegneria genetica per applicazioni agricole 

Negativo 

Coinvolgimento 

della comunità 

Cercare aziende con investimenti proattivi nella comunità locale 

sponsorizzando donazioni di beneficenza, volontariato dei 

dipendenti e /o programmi di alloggio e istruzione 

Positivo 

Attivismo degli 

azionisti 

Cercare fondi SRI che tentano di influenzare le azioni dell'azienda 

attraverso il dialogo diretto con la direzione e /o il voto alle 

assemblee generali annuali 

Positivo 

Matrimonio Evitare compagnie assicurative che offrono copertura alle coppie 

non sposate 

Negativo 

Salute/farmaci Evitare industrie sanitarie (utilizzate dai fondi destinati al gruppo 

religioso "Christian Scientist") 

Negativo 
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Con questo approccio si punta ad escludere società, settori o paesi da fondi o portafogli di 

investimento sulla base di specifici criteri ESG, e/o selezionare quelle attività che manifestano 

le migliori performance in termini di fattori ESG rispetto ai concorrenti (best in-class). 

Renneboog et al. (2007) ricostruisce l’evoluzione dell’approccio di selezione individuando 4 

generazioni di screening: gli screening negativi e positivi sono spesso indicati rispettivamente 

come di prima e seconda generazione. La terza generazione di screening si riferisce a un 

approccio di vera e propria integrazione ESG nella selezione e valutazione degli investimenti, 

basato sull’inclusione sistematica ed esplicita di criteri economici, ambientali e sociali, che 

determineranno poi l’applicazione degli screening negativi e positivi. Su questo approccio è 

opportuno soffermarsi per ulteriori chiarimenti sulla sua classificazione: sebbene il GSIA lo 

ritenga come un approccio a sé stante, Renneboog et al. (2007) nel suo trattato sembra 

descriverlo come un’evoluzione dell’approccio di screening, e questa visione viene confermata 

anche dalla posizione del Forum per la Finanza Sostenibile9, che nel comunicato 

“L’Investimento Sostenibile e Responsabile: una definizione al passo con i tempi” afferma che 

l’integrazione ESG possa essere considerata una forma evoluta della selezione positiva e 

negativa, ovvero non rappresenti in sé una strategia di investimento, ma una peculiarità 

dell’analisi fondamentale. La quarta generazione combina l'approccio di terza generazione con 

l'attivismo degli azionisti: in questo caso, i gestori di portafoglio o le società etichettate come 

SRI tentano di influenzare le azioni delle società sulle quali investono attraverso un dialogo 

diretto con il management o mediante l'uso dei diritti di voto nelle assemblee generali annuali. 

Le selezioni basate sulle norme e convenzioni, o norm-based screening, rappresentano un 

approccio che mira esclusivamente ad investire in società o progetti che rispettano norme e 

standard internazionali in materia di clima, diritti umani, condizioni di lavoro, piani d'azione 

                                                           
9 È un’associazione no-profit nata in Italia nel 2001 e membro di Eurosif; ne fanno parte operatori finanziari e 
altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti. La missione del Forum è 
promuovere la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con l’obiettivo di diffondere l’integrazione 
dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. Per approfondimenti, 
vedi www.finanzasostenibile.it. 

Istituzioni 

basate su 

interessi 

finanziari 

Evitare gli istituti finanziari che traggono una parte significativa 

del loro reddito dagli utili da interessi (su prestiti o titoli a reddito 

fisso). 

(Utilizzato da fondi gestiti secondo i principi islamici) 

Negativo 

Produttori di 

carne suina 

Evitare aziende che traggono una parte significativa delle loro 

entrate dalla produzione o dalla commercializzazione di prodotti 

suini. (Utilizzato da fondi gestiti secondo i principi islamici) 

Negativo 

http://www.finanzasostenibile.it/
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contro la corruzione, e molto altro, emesse da organismi internazionali come OCSE, OIL, ONU, 

UNICEF, ecc. 

Gli investimenti tematici rappresentano un approccio di selezione di società da tenere in 

portafoglio sulla base della loro attinenza e partecipazione a tematiche ben precise, come i 

cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, e/o che sperimentano o propongono particolari 

soluzioni a loro riguardo. 

Negli ultimi tempi ha fatto la sua comparsa il cosiddetto impact investing: nel termine sono 

racchiusi gli investimenti mirati in imprese, organizzazioni, volti ad avere un “impatto sociale 

e/o ambientale” diretto, positivo e misurabile. Caratteristiche fondamentali di questo tipo 

d’investimento sono l’intenzionalità esplicita dell’investitore nel creare un impatto positivo; 

l’impegno a misurare e riferire le prestazioni sociali e ambientali e i progressi degli investimenti 

sottostanti, garantendo trasparenza e responsabilità informando al contempo la pratica 

dell'investimento a impatto e costruendo il campo; e la consapevolezza che il rendimento 

garantito da questo tipo di investimenti solitamente si posizioni al di sotto dei tassi di mercato. 

Un esempio lo troviamo negli investimenti in cui il capitale è specificamente diretto a persone 

o comunità tradizionalmente svantaggiate. 

Un altro metodo, di cui si è parlato anche in riferimento alla quarta generazione di approcci di 

investimento sostenibile citata da Renneboog, è l’attivismo degli azionisti, o engagement: esso 

si sostanzia sul dialogo tra impresa ed azionisti, con l’obiettivo di influenzare le scelte sulle 

questioni di sostenibilità e trasparenza in maniera positiva. Viene attuato tramite l’esercizio del 

diritto di voto, sia per conto proprio che per conto degli investitori che si rappresenta, ma anche 

tramite dialogo diretto con il management e consiglio della società. 

Uno strumento di finanza sostenibile che sta riscontrando molto successo sono i cosiddetti 

“green bonds”. Esse sono obbligazioni che possono essere emesse da banche, società, stati e 

amministrazioni locali per finanziare progetti che avranno un impatto positivo per l’ambiente, 

come l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti pulite, l’uso sostenibile dei 

terreni10 ecc. Come ribadito precedentemente, al momento non esiste uno standard globale per 

certificare come “verde” un’obbligazione in quanto non esiste una tassonomia globale per gli 

                                                           
10 Preso da www.borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/
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strumenti di finanza sostenibile in generale, tuttavia ci sono le linee guida elaborate 

dall’International Capital Market Association (ICMA)11 che definiscono i principi ai quali 

un’obbligazione dovrebbe essere allineata per poter essere considerata “green”. I princìpi 

ICMA sono quattro: per prima cosa, chi emette un titolo deve identificare con chiarezza 

l’utilizzo dei proventi derivanti dell'emissione obbligazionaria, che devono essere descritti 

adeguatamente all'interno della documentazione legale del titolo ed in generale dovrebbero 

portare ad evidenti benefici a livello ambientale. In secondo luogo, deve seguire alcuni 

procedimenti particolari nella valutazione e selezione dei progetti, che devono risultare 

compatibili con le categorie di progetti più comunemente appoggiati dal mercato dei Green 

Bond; tra questi troviamo ad esempio progetti per energia rinnovabile, efficienza energetica, 

prevenzione e controllo dell’inquinamento, conservazione delle biodiversità, trasporto pulito, 

ecc. Il terzo principio riguarda la gestione dei profitti derivanti dal progetto, i quali dovrebbero 

essere almeno tracciati in un sistema controllato dall’emittente e documentati fino a quanto il 

prestito non è estinto. Infine, dovrebbe essere redatto annualmente un report inclusivo di un 

elenco di progetti nei quali sono stati collocati proventi derivanti dai Green Bond, e degli 

importi ad essi assegnati ed il loro impatto atteso. Vengono inoltre raccomandate delle revisioni 

esterne del programma che verifichino l’effettivo allineamento a questi principi (Green Bond 

Principles, 2018). 

 

1.2 - STATO DEL MERCATO 

1.2.1 - TREND GLOBALE 

Analizzando le relazioni biennali della GSIA, risulta evidente come a livello globale la crescita 

degli investimenti in asset sostenibili che rispondono alla definizione data sopra, nell’ultimo 

decennio, sia stata esponenziale. Le Tab. 1.2 e Tab. 1.3 mostrano i numeri del mercato SRI 

mondiale. Prendendo in considerazione il periodo 2010 – 2018, si può notare che gli asset 

sostenibili detenuti da investitori sia istituzionali che retail sono triplicati, passando dai 10,893 

                                                           
11 È un'associazione senza scopo di lucro che riunisce membri di tutti i settori dei mercati dei titoli di debito 
all'ingrosso e al dettaglio, per dare informazioni su questioni normative e di prassi di mercato che incidono su 
tutti gli aspetti del funzionamento del mercato internazionale. Conta oltre 580 membri in 62 paesi, che 
comprendono emittenti del settore pubblico e privato, banche e case di valori mobiliari, gestori patrimoniali e 
altri investitori, fornitori di infrastrutture del mercato dei capitali, banche centrali, studi legali e altri. Per 
approfondimenti, vedi www.icmagroup.org. 

http://www.icmagroup.org/
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triliardi di dollari del 2010 ai 30,683 triliardi di dollari del 2018, cresciuti ad un CAGR del 

14%. 

Tab. 1.2 

In questa tabella sono rappresentati gli asset totali (miliardi $) gestiti nei portafogli SRI di fondi retail ed istituzionali, nonché 

nei portafogli SRI dei fondi comuni di Stati Uniti, Europa, Giappone, Canada e Australia / Nuova Zelanda. I dati sono stati 

raccolti dalle relazioni biennali GSIR del 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. * il valore è riferito al 08/2011. 

Tab. 1.3 

Valori in mld di $, raccolti dalle relazioni biennali GSIR del 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. 

L’Europa è il paese in cui è presente la maggiore quantità di asset sostenibili, seguita dagli Stati 

Uniti; essendo di fatto i paesi in cui questa tipologia di strumenti si sono sviluppati inizialmente, 

il tasso di crescita degli ultimi anni è più basso rispetto alle altre regioni che hanno visto uno 

$, miliardi 2010 2012 2014 2016 2018 CAGR 

Europa 7.150 8.758 10.775 12.040 14.075 9% 

U.S. 3.066 3.740 6.572 8.723 11.995 19% 

Giappone *4,2 10 7 474 2.180 172% 

Canada 508 589 729 1.086 1.699 16% 

Austr. / Nuova Zel. 165 178 148 516 734 21% 

Totale 10.893 13.275 18.231 22.839 30.683 14% 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Europa U.S. Giappone Canada Australia e Nuova
Zelanda

INVESTIMENTI SOTENIBILI NEL MONDO

2010 2012 2014 2016 2018



 

17 
 

sviluppo più recente del mercato di queste attività. Una su tutti è l’area giapponese, che nei 4 

anni dal 2014 al 2018 ha visto gli asset sostenibili passare da 7 miliardi a 2 triliardi di dollari 

circa, grazie soprattutto alle iniziative del governo Abe, diventando ad oggi il terzo centro di 

riferimento per quanto riguarda gli investimenti sostenibili. 

Tab 1.4 

In questa tabella è rappresentato il rapporto tra valore degli asset sostenibili gestiti nei portafogli SRI di fondi retail ed 

istituzionali, nonché nei portafogli SRI dei fondi comuni di Stati Uniti, Europa, Giappone, Canada e Australia / Nuova 

Zelanda, sul valore totale degli asset gestiti nel mercato di ciascun paese. I dati sono stati raccolti dalle relazioni biennali 

GSIR del 2012, 2014, 2016 e 2018. * Per il Giappone i dati relativi agli anni 2012 e 2014 sono aggregati con quelli dell’Asia 

a causa delle loro dimensioni ridotte, quindi non sono disponibili. 

Tab. 1.5 

Valori in mld di $, raccolti dalle relazioni biennali GSIR del 2012, 2014, 2016 e 2018. 

 2012 2014 2016 2018 

Europa 49% 58,80% 52,60% 48,80% 

U.S. 11,20% 17,90% 21,60% 25,70% 

Giappone * * 3,40% 18,30% 

Canada 20,20% 31,30% 37,80% 50,60% 

Austr. / Nuova Zel. 18% 16,60% 50,60% 63,20% 
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Per analizzare meglio la situazione è opportuno affiancare i valori assoluti del mercato 

sostenibile al valore relativo, rapportandolo quindi alle attività totali gestite e scambiate 

globalmente, come mostrato dalle Tab. 1.4 e Tab. 1.5 Dai dati si può notare che, oltre ad avere 

l’ammontare più alto in valore assoluto, in Europa la porzione di mercato degli asset sostenibili 

sul totale degli asset gestiti è molto importante (48,8%). È opportuno però sottolineare come 

negli ultimi anni essi non siano cresciuti di pari passo con le altre tipologie di asset che 

compongono l’universo delle attività gestite in Europa, dopo il picco massimo raggiunto nel 

2012 in cui gli investimenti sostenibili rappresentavano più della metà del mercato Europeo. Le 

cause principali di questo restringimento sono imputabili ad una relativa maturità del mercato 

degli investimenti sostenibili, che negli ultimi anni non ha più registrato i ritmi di crescita che 

contraddistinguono quei mercati giovani come Giappone ed Australia, ma anche alla mancanza 

di una tassonomia comune sulla definizione di queste tipologie di attività; problema che la 

Commissione Europea sta cercando di risolvere muovendo passi importanti come la 

formalizzazione del “Action Plan sulla finanza sostenibile” nel Marzo del 2018, che se attuato 

potrebbe portare un ulteriore slancio al mercato SRI. 

La porzione degli asset sostenibili sugli asset totali gestiti negli Stati Uniti risulta invece essere 

ancora molto bassa (25,7%), sebbene il mercato statunitense sia il secondo per ordine 

d’importanza dopo quello europeo. Il ritmo di crescita degli ultimi anni ha permesso agli SRI 

di aumentare la loro fetta di mercato principalmente a causa di una sempre maggior domanda 

da parte degli investitori. 

In generale, l’investimento sostenibile avviene tramite gestori patrimoniali per conto di 

investitori individuali/retail, o per conto di investitori istituzionali quali fondi pensione, paesi, 

università, fondazioni, assicurazioni, ecc. Gli individui retail investono principalmente in 

attività di fondi gestiti professionalmente, acquistate in banche o tramite piattaforme di 

investimento con livelli di investimento minimi relativamente bassi, mentre gli investimenti dei 

soggetti classificati come istituzionali avvengono attraverso prodotti con livelli di investimento 

minimi più elevati. Sebbene l’espansione del mercato sia dovuta in gran parte agli investitori 

istituzionali l'interesse degli investitori individuali per investimenti sostenibili e responsabili è 

in costante crescita; per questo il GSIA nella sua relazione ha iniziato nel 2012 a differenziare 

queste due classificazioni di investimento (GSIR, 2018). Di fatto, confrontando i dati delle 
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passate relazioni riassunti nella Tab. 1.6, risulta evidente come gli SRI imputabili a investitori 

retail siano cresciuti, passando da un 10% del 2012 al 25% del 2018. 

Tab. 1.6 

Valori raccolti dalle relazioni biennali GSIR del 2012, 2014, 2016 e 2018. 

 

1.2.2. L’ INTERESSE DEGLI INVESTITORI 

Se prendiamo in considerazione i recenti sondaggi, condotti da Schroders (2018), Morgan 

Stanley (2017), FFS & Doxa (2017) sugli investitori sostenibili che appartengono alla categoria 

retail, è possibile notare che la tendenza mostrata dai dati viene confermata. Per quanto riguarda 

Schroders, il sondaggio indipendente è stato svolto online su oltre 22.000 persone che investono 

da 30 paesi in tutto il mondo. I paesi includevano Australia, Brasile, Canada, Stati Uniti, Cina, 

Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e altri paesi, 

rappresentativi delle regioni Europa, Asia e Americhe. I soggetti intervistati sono persone che 

investiranno almeno € 10.000 (o l'equivalente) nei prossimi 12 mesi e che hanno apportato 

modifiche ai propri investimenti negli ultimi dieci anni. È risultato che tre quarti (76%) degli 

investitori intervistati affermano che gli investimenti sostenibili sono diventati più importanti 

per loro negli ultimi cinque anni. Attuando una distinzione in base alle aree geografiche, risulta 

il 75% nelle Americhe, 74% in Europa e 79% in Asia, che ha il numero più alto di persone che 
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avvertono questo cambiamento. Questo trend è guidato dai giovani, con oltre quattro persone 

su cinque (83%) di età compresa tra 18 e 44 anni che ritengono che gli investimenti sostenibili 

siano più importanti per loro rispetto a cinque anni fa, contro il 63% di quelli di età pari o 

superiore a 55 anni. In linea con i dati presentati dalla ricerca GSIR, anche in questo sondaggio 

si evidenzia che le persone in tutto il mondo stanno aumentando i loro investimenti in attività 

sostenibili: negli ultimi cinque anni, il 64% degli intervistati ha aumentato la propria allocazione 

per investimenti sostenibili. A livello globale coloro che investono nel sostenibile vi dedicano 

in media il 39% del portafoglio; tra questi la regione che investe la maggior proporzione sono 

le Americhe, che in media destinano il 44% del portafoglio. Ciò è molto influenzato dalle 

persone negli Stati Uniti, che investono, in media, metà del loro intero portafoglio in fondi di 

investimento sostenibili (50%). 

Risultati simili vengono evidenziati dal Morgan Stanley, che ha condotto un sondaggio online 

su 800 investitori individuali12 statunitensi, di cui 200 millennials (18-35 anni). Risulta che dal 

2015 al 2017 l’interesse verso gli investimenti sostenibili è rimasto elevato, con il 75% degli 

investitori individuali e l’85% degli investitori “millennials” (18-35 anni) interessati. È 

importante sottolineare come, sebbene si avverta una forte incertezza sull’andamento futuro 

dell’economia e dei mercati, la percentuale degli investitori millennials che manifestano un 

forte interesse agli investimenti sostenibili sia cresciuta dal 28% al 38%, e in generale il 71% 

dei soggetti intervistati concordino sul fatto che gli investimenti sostenibili possano dimostrarsi 

migliori degli altri nel lungo periodo, e portare ad una maggior redditività. I millennials 

risultano più impegnati rispetto all’investitore individuale medio: il 75% concorda sul fatto che 

le loro decisioni di investimento possano influenzare il cambiamento climatico causato dalle 

azioni dell’uomo, rispetto al 58% dell’investitore medio; l’84% concorda sul fatto che le loro 

decisioni di investimento possano migliorare le condizioni economiche delle persone in 

situazioni di povertà, rispetto al 79% dell’investitore medio. 

Per conto di FFS & Doxa nel Settembre 2017 sono state intervistati in Italia 1000 soggetti 

tramite interviste telefoniche sulla base di un questionario strutturato composto da domande 

chiuse e da alcuni approfondimenti con domande a risposta spontanea. Sono stati scelti 

risparmiatori privati di almeno 30 anni distribuiti su tutto il territorio nazionale, ossia soggetti 

                                                           
12 Per investitore individuale si intende colui che attivamente investe in azioni, fondi comuni, obbligazioni al di 
fuori di fondi pensione o investimenti immobiliari e che gioca un ruolo importante nel processo di decisione. 
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che si occupano dei rapporti con gli istituti finanziari e che hanno effettuato nell’ultimo anno 

investimenti (esclusi quelli immobiliari) di importo pari ad almeno 1.000 €. Anche l’Italia 

risulta in linea con il trend che si sta sviluppando a livello mondiale, sebbene l’investitore 

italiano risulti ancora poco informato e poco accompagnato dalle reti di distribuzione dei 

prodotti SRI. Rispetto al 2013, i risparmiatori che nel 2017 ritengono molto importanti 

tematiche della sostenibilità nella finanza sono aumentati del 17%. Con riferimento alle scelte 

personali d’investimento aumentano i risparmiatori che si dichiarano attenti agli aspetti 

ambientali, sociali e di governance, e il 92% dei risparmiatori ritiene importante (e il 45% molto 

importante) incentivare gli investimenti sostenibili e responsabili; tuttavia la percentuale di 

risparmiatori che dichiara di non conoscere gli SRI raggiunge il 42%, ed il 32% tra gli 

intervistati con un titolo di studio elevato (almeno laureati). Inoltre, i concetti che i risparmiatori 

associano agli investimenti sostenibili sono semplici e poco articolati, connessi per lo più alla 

tutela dell’ambiente (40%) al rispetto dei diritti umani e sociali (18%) e alla sicurezza dei 

rendimenti (13%). Per coloro che hanno sottoscritto prodotti SRI, la scelta è ricaduta su: 

strumenti di Green Economy (17%), azioni (13%), fondi comuni d’investimento (6%) e nella 

maggior parte dei casi, investimenti legati a cooperative o a specifiche attività produttive locali 

(34%). Dal punto di vista delle reti commerciali e di consulenza che si occupano della diffusione 

degli SRI, gli istituti finanziari e assicurativi hanno proposto questi prodotti solo al 7% dei 

risparmiatori che ancora non li detengono, ed in generale non hanno fornito informazioni 

sufficientemente dettagliate e chiare al risparmiatore, generando diffidenza. 

 

1.2.3. FOCUS DEL MERCATO EUROPEO 

Ad oggi, il mercato Europeo degli SRI è il più sviluppato. Dalla prima relazione Eurosif del 

2003, in cui gli investimenti sostenibili ammontavano a poco più di 360 miliardi di dollari (336 

mld €), si è passati ai 14.075 miliardi di dollari del 2018. Se prendiamo in considerazione il 

periodo 2010 – 2018, mostrato dalla Tab. 1.7 notiamo come il valore assoluto degli asset 

sostenibili sia in costante aumento, mentre il valore degli asset sul totale del mercato Europeo, 

seppur sempre attorno al 50%, ha registrato dal 2014 una lieve flessione. Come evidenziato 

dallo studio dell’Eurosif del 2018, in Europa si respira un clima di positività per quanto riguarda 

la finanza sostenibile: di fatto è il paese leader nell’implementazione dell’Accordo di Parigi e 
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dell’Agenda 2030, e gli investitori europei hanno dimostrato di essere pronti a fare la loro parte, 

in quanto la domanda per gli investimenti sostenibili è in costante aumento. 

Rimane tuttavia la consapevolezza che quello che finora è stato fatto non è sufficiente a 

raggiungere entro le scadenze gli obiettivi prefissati e per questo la Commissione Europea sta 

concentrando l’attenzione sull’abbattimento degli ostacoli all’ulteriore crescita degli SRI. È per 

questo che, come visto in precedenza, nel marzo del 2018 la Commissione europea ha 

presentato il suo piano d'azione per consentire una crescita sostenibile e, a seguire, ha introdotto 

una proposta legislativa per concordare una tassonomia a livello UE sugli strumenti “green”, in 

modo da garantire chiarezza e trasparenza agli investitori che, secondo lo studio, nutrono molte 

preoccupazioni soprattutto per il “greenwashing”13. 

Una seconda proposta legislativa mira a migliorare la divulgazione di come gli investitori 

istituzionali integrano i cambiamenti climatici e gli aspetti verdi nelle loro decisioni di 

investimento, in quanto è stato dimostrato che il numero dei gestori che tengono conto della 

sostenibilità non sta aumentando di pari passo con la domanda. Grazie agli studi dell’Eurosif, 

riassunti nella Tab. 1.8, è possibile delineare quali sono i principali approcci di investimento 

sostenibile in Europa, e come essi siano evoluti nel corso del tempo.  

Tab. 1.7 

                                                           
13 “Il greenwashing è definito come l'atto di fuorviare i consumatori sulle pratiche ambientali di un'azienda o i 
benefici ambientali di un prodotto o servizio.” The Sins of Greenwashing, Home and Family Edition (2010) - 
Terrachoice 
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Valori in mld di $, raccolti dalle relazioni biennali GSIR del 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. 

Tab 1.8 

Valori in mld di $, convertiti dai valori in € utilizzando tassi di cambio riferiti al 29/12 dei rispettivi anni precedenti alle 

valutazioni; il tutto per garantire la comparabilità dei dati fra paesi che utilizzano valute diverse. I dati sono stati raccolti dalle 

relazioni biennali Eurosif del 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. Dal 2014, al fine di fornire un dato per l’approccio di 

integrazione ESG che più si avvicina alla definizione dettata da Eurosif, e spieghi meglio l'evoluzione delle pratiche SRI, 

Eurosif considera solo l’utilizzo sistematico e/o mandatario dei criteri ESG nella ricerca e nelle valutazioni finanziarie da 

parte degli analisti e gestori di portafoglio. 

Gli autori di questi report sottolineano che è evidente una forte aggregazione di strategie da 

parte degli investitori, che rende sempre più difficile riuscire a determinare le singole strategie. 

Il fatto che siano stati chiesti ai partecipanti dei sondaggi i valori delle strategie SRI utilizzate 

senza tener conto delle sovrapposizioni, si dovrebbe essere cauti nel sommare i dati riferiti a 

ciascun approccio, in quanto ciò produrrebbe un importo superiore alla dimensione effettiva del 

mercato SRI europeo a causa del conteggio multiplo. 

Secondo l’Eurosif, negli ultimi due anni sono avvenuti molti cambiamenti, precedentemente 

descritti, che porteranno ad importanti ripercussioni nei prossimi anni; tuttavia il biennio 2016 

- 2018 mostra ancora chiari segni di consolidamento nel settore. L’approccio di gran lunga più 

utilizzato sono le esclusioni, che caratterizza oltre 11 triliardi di dollari; tuttavia la crescita che 

negli ultimi 8 anni si è manifestata con un CAGR del 23,5% sembra aver rallentato il ritmo 

nell’ultimo biennio. I rapporti Eurosif suggeriscono la presenza di due elementi essenziali gli 

investitori SRI europei: essi non possono fare a meno di almeno una qualche forma di 
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integrazione ESG che cresce con un CAGR del 27% ed è la strategia che mostra la crescita più 

rapida nel periodo 2016 – 2018. In secondo luogo, c'è una tendenza verso una gestione più 

attiva sottolineata dagli importanti numeri che caratterizzano l’engagement degli azionisti, 

soprattutto in paesi come Regno Unito, Svezia e Olanda, con un CAGR positivo nell’ultimo 

periodo del 7% su una base di partenza già elevata. L’approccio di screening basato sulle norme 

consente agli investitori di selezionare le società nei loro portafogli in linea con il loro livello 

di conformità agli standard e alle norme internazionali in aree quali protezione dell'ambiente, 

diritti umani, norme del lavoro e principi anticorruzione (European SRI Study, 2018). Questo 

approccio, che ha registrato una crescita sistematica fino al 2016, ha di fatto perso attrattività 

in considerazione del fatto che gli investitori SRI stanno diventando sempre più sofisticati ed 

esigenti, soprattutto in quei paesi che in passato hanno utilizzato questo metodo in larga scala, 

come Francia, Paesi Bassi e Italia. 

Per quanto riguarda gli investitori, è importante sottolineare come il mercato degli investimenti 

sostenibili europeo sia dominato dagli investitori istituzionali; tuttavia soprattutto dal 2014 gli 

investitori retail hanno mostrato un fortissimo interesse per gli SRI, ed hanno guadagnato 

un’importante fetta di mercato passando dal 4% circa sul totale del 2014, al 30% del 2018. 

 

1.2.4. FOCUS DEL MERCATO STATUNITENSE 

Come analizzato precedentemente, gli Stati Uniti presenta il secondo mercato a livello globale 

per quantità di investimenti sostenibili, subito dietro l’Europa. “Dal 1995, quando la US SIF 

Foundation ha misurato per la prima volta la dimensione dell'universo di investimento 

sostenibile e responsabile degli Stati Uniti a 639 miliardi di dollari, queste attività sono 

aumentate di oltre 18 volte, con un tasso di crescita annuo composto del 13,6%” (USSIF Trends, 

2018). Il decollo della quantità di attività presenti sul mercato statunitense è da attribuire al 

periodo 2010 – 2018, e sebbene questa crescita sia stata importante, riproponendo i dati relativi 

analizzati precedentemente notiamo come il mercato SRI negli USA nel 2018 valga solo il 

25,7% degli asset totali presenti sul mercato (vedi Tab. 1.9); il che lascia pensare ancora ad 

ampi margini di crescita. 

Sebbene valga la definizione di investimento sostenibile dettata dalla GSIA, tradizionalmente 

negli USA ci si è focalizzati su 2 strategie principali, l’incorporazione ESG e l’engagement 



 

25 
 

degli azionisti. “I professionisti concordano sul fatto che c'è ancora troppa confusione in termini 

di linguaggio e termini come "SRI", "ESG" e "impact investing", che sono tutti visti come 

sinonimi da molti” (UNPRI, 2018). L’incorporazione ESG prevede la considerazione di 

tematiche ambientali, sociali e di corporate governance nell’analisi degli investimenti e nella 

costruzione del portafoglio; i gestori integrano tecniche tradizionali quantitative di analisi del 

rischio finanziario e del rendimento con analisi qualitative e quantitative delle politiche, delle 

prestazioni, delle pratiche e degli impatti dell'ESG14. Questa incorporazione viene fatta in vari 

modi, che coincidono con quelli analizzati in precedenza e possono essere sintetizzati in: 

screening (esclusioni o best in class), integrazione ESG, “community investing”, “impact 

investing”, ed investimenti tematici. Una differenza con la definizione generale, ad esempio, 

sta nel fatto che negli Stati Uniti non vengono monitorati gli screening basati esclusivamente 

sulle norme (norm-based screening). Un approccio particolarmente enfatizzato è il “community 

investing” che permette di investire e finanziare iniziative in comunità povere, sia negli USA 

che al di fuori, con l’obiettivo di garantire servizi sanitari, cibo, educazione, tutela dei giovani, 

lavoro, mezzi di trasporto, infrastrutture, ma anche progetti specifici di “smart growth” e 

“sustainable community growth”15. In generale questa categoria di investitori sono disposti ad 

accettare un rendimento finanziario inferiore rispetto a un prodotto finanziario convenzionale 

per un impatto maggiore sulle tematiche sopracitate. 

La seconda strategia SRI che l’investitore statunitense ha storicamente utilizzato, attuabile da 

chi possiede azioni di società, è l’engagement; che si sostanzia con la “Shareholder Resolution”. 

“Gli azionisti di società quotate sono autorizzati a presentare proposte (resolutions) al 

management della società, che dovranno poi essere votate nella riunione annuale successiva. 

Tali proposte possono riguardare politiche e procedure aziendali, governo societario o questioni 

di interesse sociale o ambientale, e sono per gli azionisti un modo importante di incoraggiare la 

corporate responsibility e scoraggiare pratiche aziendali insostenibili o non etiche. La SEC16 

consente agli azionisti di presentare una proposta a una società se possiedono almeno $ 2,000 

                                                           
14 Preso da www.ussif.org 
15 Preso da www.ussif.org 
16 Security Exchange Commission (SEC): è l’agenzia federale statunitense responsabile della protezione degli 
investitori e del mantenimento del corretto e ordinato funzionamento dei mercati finanziari negli USA. Per 
approfondimenti, vedi www.sec.gov. 

http://www.ussif.org/
http://www.ussif.org/
http://www.sec.gov/
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o 1% delle azioni della società e hanno detenuto le azioni ininterrottamente per l'anno prima 

della scadenza annuale di presentazione della società”17.  

Tab. 1.9  

Valori in mld di $, raccolti dalle relazioni biennali GSIR del 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. 

Tab. 1.10 

Immagine presa dalla relazione biennale US SIF del 2018. 

                                                           
17 Preso da www.ussif.org 
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Analizzando l’evoluzione nel tempo dell’utilizzo di queste 2 strategie, è evidente dalla Tab 1.10 

come l’incorporazione ESG nel tempo sia stata la tecnica maggiormente utilizzata, e nel periodo 

2010-2018 in cui gli asset SRI sono drasticamente aumentati, la valutazione tramite criteri ESG 

è passata dal coprire l’82% al 96% delle attività sostenibili americane. 

Le tipologie di investitori SRI nel panorama statunitense sono molto varie: sotto la categoria 

degli investitori individuali si va dal cittadino medio che investe in fondi comuni SRI parte dei 

propri risparmi, ai soggetti con notevoli disponibilità e family offices. Troviamo istituzioni 

come università, ospedali, scuole, fondazioni a supporto di comunità sottosviluppate o che 

finanziano progetti ad alto impatto sociale, istituzioni religiose, banche di sviluppo, fondi 

immobiliari responsabili, fondi pensione e tanti altri. Dall’analisi più recente dell’US SIF, 

relativa al periodo 2016-2018, dei 11,6 trilioni di dollari di asset valutati applicando criteri ESG 

da parte di gestori patrimoniali e istituti di community investment, 8,6 trilioni di dollari sono 

gestiti per conto di investitori istituzionali, mentre 3 trilioni di dollari sono gestiti per conto di 

investitori retail. 

Tra i gestori di queste attività, troviamo che la maggior parte sono veicoli di investimento non 

ben definiti (7,5 trilioni di dollari), il che evidenzia la quantità ancora limitata di informazioni 

disponibili su queste tematiche, dovuta al carattere volontario delle informazioni fornite dai 

gestori. A seguire troviamo 2,6 trilioni di dollari gestiti da società d’investimento registrate 

(Fondi comuni, fondi a rendita variabile, ETF e fondi chiusi), ed il resto sono imputabili a fondi 

d’investimento alternativi (fondi di private equity e venture capital, fondi immobiliari, hedge 

funds), fondi combinati e istituti di community investment. Per quanto riguarda invece 

l’engagement, 1,8 trilioni di dollari controllati principalmente da investitori istituzionali e 

gestori sono stati oggetto di proposte su tematiche ESG nelle assemblee degli azionisti. I 

principali proponenti risultano essere i gestori ed istituzioni basate sulla fede, mentre gli asset 

principalmente coinvolti risultano essere detenuti da fondi pubblici e fondi del lavoro. È 

importante sottolineare come nel periodo 2016 – 2018, il maggior numero di proposte sollevate 

tramite “shareholder resolution” sono state relative al “proxy access”, quindi mirate a facilitare 

la capacità degli azionisti di nominare amministratori nei consigli di amministrazione delle 

società; sintomo di come l’investitore americano voglia essere più coinvolto e maggiormente 

rappresentato nelle decisioni societarie relative a tematiche ESG. 
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CAPITOLO 2 - IL RATING ESG 

 

Lo sviluppo globale del mercato sostenibile ha aumentato la domanda da parte degli investitori 

di precise informazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governo societario al fine di 

investire in società socialmente responsabili e modificare i comportamenti di alcune di esse. In 

questo senso il rating ESG è diventato lo strumento principale in quanto sintesi di informazioni 

non facili da reperire nei bilanci e nei documenti previsti dagli standard setter contabili 

(SASB18, GRI19): così negli anni 2000 sono comparse le prime agenzie di rating ESG (Olmedo 

et al., 2010). Le informazioni sempre più abbondanti sulle tematiche ESG hanno fatto sì che 

dal 2000 ad oggi le società specializzate in questo campo siano proliferate e dalla scarsità si è 

passati al problema opposto della sovrabbondanza (BlackRock, 2018). Questo problema, unito 

all’assenza di standard universali, ha fatto sì che i giudizi di diversi operatori possano essere 

significativamente diversi tra loro, e questo crea molta confusione soprattutto tra gli investitori 

individuali che non hanno conoscenze e mezzi sufficienti ad attuare una scrematura e quindi 

decidere quali siano le informazioni utili alle loro esigenze. Più nello specifico, elaborare un 

rating ESG significa valutare le prestazioni di sostenibilità aziendale di un gran numero di 

aziende, anche detta Corporate Social Responsibility in riferimento alle decisioni prese dalla 

società riguardanti le tematiche sociali, di governo societario e ambientali. Alcuni rating si 

basano esclusivamente su informazioni extra-finanziarie, mentre altri combinano dati finanziari 

ed extra-finanziari per valutare il valore e la sostenibilità a lungo termine; principalmente 

usando una grande quantità di informazioni ottenute dalle stesse aziende attraverso questionari 

che implicano un processo laborioso e l'analisi delle informazioni pubbliche (relazioni, notizie, 

ecc.). Come sottolineato in precedenza, nell'ultimo decennio l'industria del rating ESG è 

cresciuta considerevolmente e ha già subito una fase di consolidamento, non solo con i processi 

di fusione e acquisizione tra le agenzie di rating esistenti, ma anche con la nuova entrata di 

agenzie e dei fornitori di informazioni” (Olmedo et al., 2019). Ad oggi le principali Agenzie di 

                                                           
18 Organizzazione no profit fondata nel 2011 che stabilisce standard di rendicontazione finanziaria a livello 
internazionale in materia di sostenibilità. 
19 Standard contabili sviluppati dalla Global Reporting Initiative, un ente senza scopo di lucro nato nel 1997 con 
il fine di creare un supporto utile al rendiconto della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque 
dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese del mondo. Per approfondimenti, vedi 
www.globalreporting.org 

http://www.globalreporting.org/
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rating ESG e/o information provider possono essere sintetizzate in: REFINITIV, ECP, FTSE 

Russell ESG Ratings, MSCI ESG Research, ISS-oekom, RobecoSAM, Sustainalytics, Vigeo 

EIRIS. Accanto ad esse operano degli information provider specifici che si focalizzano su 

particolari tematiche ESG come RepRisk che si concentra sul rischio condotta del business, 

Trucost che fornisce dati relativi all’impatto ambientale, TruValue ottiene informazioni ESG 

attingendo da mezzi alternativi come l’intelligenza artificiale, e CDP che raccoglie dati relativi 

all’impatto su clima, acqua e foreste dalle aziende. È possibile che queste informazioni vengano 

poi strutturate ed aggregate ad altre informazioni grezze, pubblicamente disponibili, dai data 

aggregators come Bloomberg e Morningstar, che le mettono a disposizione dei clienti, oppure 

che essi stessi producano una propria scala di rating (BlackRock, 2018). 

 

2.1. CRITERI PER LA COSTRUZIONE DEI RATING 

Le agenzie di rating ESG controllano e valutano le prestazioni di sostenibilità aziendale 

utilizzando le proprie metodologie di ricerca. La domanda di mercato sempre più consistente 

dei prodotti SRI ha trasformato le agenzie di rating ESG in un riferimento chiave per aziende, 

mercati finanziari ed economisti in termini di valutazioni della sostenibilità aziendale. Tuttavia, 

se l’impatto sociale e ambientale di un’impresa non viene percepito e catturato accuratamente 

dai rating, queste informazioni potrebbero ingannare i loro utilizzatori, e portare a 

comportamenti distorti (Olmedo et al., 2019). Così nasce la domanda legittima: come sono 

costruiti questi giudizi, e quanto differiscono tra le diverse agenzie? A questo hanno provato a 

rispondere Olmedo, Izquierdo e Munoz – Torres, che con due ricerche rispettivamente nel 2010 

e nel 2018 hanno cercato di ricostruire quali sono effettivamente i criteri utilizzati nella 

creazione dei rating da parte delle principali agenzie, e come essi sono cambiati nel corso del 

tempo. La prima ricerca, “Socially responsible investing: sustainability indices, ESG rating and 

information provider agencies”, si basa su in campione di 6 agenzie di rating (ASSET4, ECP, 

EIRIS, Innovest, KLD, oekom, SAM, Siri, e Vigeo) nel periodo 09/2007 – 02/2008, costruito 

sulla base della disponibilità di informazioni relative alla pubblicità dei criteri di valutazione, 

alla rilevanza dell’agenzia nel mercato e alla disponibilità delle informazioni sulle società. 

Come evidenziato dagli stessi ricercatori, il primo risultato è proprio la quantità molto limitata 

di informazioni disponibili sulle metodologie applicate dalle agenzie, nel periodo considerato. 
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La prima fase dell’analisi consiste nello studio dei criteri per la selezione delle imprese 

utilizzate da ciascun’agenzia: i risultati mostrano che la maggior parte dei metodi di screening 

consistono nelle esclusioni di determinati investimenti (e nell’attenta valutazione delle imprese 

che operano in settori di business controversi), come si può notare dalla Tab 2.1; e selezioni 

positive, che identificano le società con il miglior comportamento (Tab 2.2). È evidente come 

non ci sia affatto uno standard comune nell’utilizzo dei criteri, tuttavia sembra che le agenzie 

seguano modelli di valutazione tali da prendere in considerazione gli interessi degli stakeholder. 

Tab 2.1 

Tabella presa da: Escrig-Olmedo, E., Muñoz-Torres, M. J., Fernandez-Izquierdo, M. A. (2010), “Socially responsible investing: 

Sustainability indices, ESG rating and information provider agencies”.* SAM e Vigeo non escludevano a priori nessuna società. 

 

 

 

 

Esclusioni (✓), valutazione società operanti in business controversi (x) 

 ASSET4 ECP EIRIS Innovest KLD oekom SAM* Siri  Vigeo* 

Aborto   x  ✓ x    

Alcool x x x ✓ ✓ x  ✓  

Contraccettivi x x x ✓ ✓     

Armi da fuoco x  x ✓ ✓   ✓  

Armi militari  x x  ✓ x  ✓  

Nucleare x x  ✓ ✓ x  ✓  

Test sugli 

animali 
x  x ✓    ✓  

Ingegneria 

genetica 
  x       

Ricerca sugli 

embrioni 
     x    

Gioco d’azzardo x x x ✓ ✓ x  ✓  

Mine antiuomo   x       

OGM x x x ✓  x  ✓  

Pellicceria   x   x    

Pornografia x x x ✓  x  ✓  

Tabacco  x x x ✓ ✓ x  ✓  
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Tab 2.2 

Tabella presa da: Escrig-Olmedo, E., Muñoz-Torres, M. J., Fernandez-Izquierdo, M. A. (2010), “Socially responsible investing: 

Sustainability indices, ESG rating and information provider agencies”. 

La seconda fase dell’analisi consiste nel valutare se i diversi sistemi di valutazione delle agenzie 

siano allineati agli standard globali in materia di sostenibilità. I risultati ottenuti dai ricercatori 

mostrano che nel periodo considerato, tutte le agenzie basano il proprio modello valutativo su 

qualche tipo di standard o convenzione internazionale aventi come oggetto aspetti sociali e 

ambientali. Tra gli standard sociali troviamo le “Linee guida dell'OCSE per le imprese 

Criteri per le selezioni positive (✓) 

  ASSET4 ECP EIRIS Innovest KLD oekom SAM Siri  Vigeo 

C
o

rp
o
ra

te
 G

o
v

er
n

an
ce

 

Corporate governance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Struttura CdA ✓  ✓  ✓     

Risk management       ✓   

Compliance   ✓    ✓   

Corruzione   ✓    ✓   

Criteri specifici per ogni 

industria 
     ✓    

A
m

b
ie

n
te

 

Management ambientale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Criteri specifici per ogni 

industria 
  ✓ ✓  ✓    

Eco - efficienza      ✓ ✓   

Cambiamento climatico   ✓  ✓     

S
o

ci
al

e 

Capitale umano ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pratiche lavorative ✓  ✓ ✓   ✓   

Pratiche verso i fornitori   ✓        

Pratiche di business      ✓  ✓ ✓ 

Filantropia       ✓   

Relazioni con la comunità ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Social reporting  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Diritti umani ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

Sicurezza del prodotto  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓    

Diversità ✓ ✓   ✓     

Criteri specifici per ogni 

industria 
 ✓ ✓   ✓    
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multinazionali”20, il “Global Compact”21 delle Nazioni Unite, “l'EFQM22” e lo “standard 

SA8000”23. Gli standard ambientali più seguiti sono “EMAS”24, “ISO14000” e anche “il “GRI - 

Global Reporting Initiative” e “Triple Bottom Line”25. In assoluto quelli più utilizzati dalle 

agenzie sono la “Dichiarazione universale dei diritti umani”26 e gli “Standard fondamentali 

del lavoro dell'OIL”27. I meno presi in considerazione, in quel periodo, sembrano essere gli 

“Standard Contabili Internazionali (IAS-IFRS)”28, e la “Dichiarazione di Rio sull’ambiente e 

sullo sviluppo”. L’ultima fase della ricerca si concentra sui sistemi di scoring adottati dalle varie 

agenzie, ovvero sui modelli utilizzati per passare dalle informazioni grezze riguardanti le 

società alla vera e propria formalizzazione dello score ESG. 

Dato che ogni agenzia di rating utilizza una varietà di criteri e fonti informative differenti (in 

generale viene utilizzato un mix tra informazioni pubbliche contenute nei prospetti pubblicati 

dalle società, come il bilancio sociale, e informazioni riservate derivanti da questionari e 

rapporti diretti con le società), non è raro trovarsi nella situazione in cui i rating finali assegnati 

ad una stessa società, ma da agenzie di rating diverse, non siano omogenei. Il processo di 

scoring inizia con l’applicazione dei vari criteri di valutazione (precedentemente trattati) 

                                                           
20 Sono raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese multinazionali che operano in o a partire dai Paesi 
aderenti all’OCSE; esse rappresentano l'unico codice di condotta d’impresa responsabile concordato a livello 
multilaterale che i governi si sono impegnati a promuovere. 
21 Iniziativa delle Nazioni Unite nata nel 2005 per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare politiche 
sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni 
intraprese. 
22 Modello promosso dall’European Foundation for Quality Management (1988), al fine di migliorare le 
prestazioni aziendali attraverso un approccio complessivo più esteso ed articolato rispetto ai modelli classici ISO 
9000. 
23 La norma SA (Social Accountability) 8000, standard internazionale elaborato nel 1997 dall'ente americano SAI, 
contiene nove requisiti sociali orientati all'incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che 
volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo. Per 
approfondimenti, vedi http://www.sa8000.info 
24L’ EU Eco-Management and Audit Scheme è uno strumento di gestione sviluppato dalla Commissione europea 
e rivolto a società ed organizzazioni, con l’obiettivo di valutare, riferire e migliorare le loro prestazioni ambientali. 
Per approfondimenti, vedi https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm. 
25Framework che si rifà alla teoria secondo cui le aziende debbano impegnarsi a concentrarsi sulle preoccupazioni 
sociali e ambientali proprio come fanno sui profitti. 
26 Adottato nel 1948 dalle Nazioni Unite. 
27 Promossi dall’ Organismo Internazionale del Lavoro – OIL, agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si 
occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, con particolare 
riferimento a quelli riguardanti il lavoro. 
28 I principi contabili IAS-IFRS sono emanati dallo IASB, standard-setter internazionale che ha l’obiettivo di 
stabilire regole di contabilità comuni in modo da garantire la comparabilità fra le imprese. Le società che per 
legge sono soggette agli IAS-IFRS sono società quotate, banche, assicurazioni, ecc. 

http://www.sa8000.info/
https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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attraverso sotto-criteri, a ciascuno dei quali viene assegnata una ponderazione, che 

successivamente vengono aggregati ottenendo prima il posizionamento dell’impresa per 

ciascuna area di interesse, e poi il risultato aggregato. Infine, si passa alla conversione del 

risultato in una scala numerica, linguistica o in simboli. È evidente che ulteriori criticità 

nell’uniformità dei giudizi nascono quando le società di rating utilizzano diversi pesi per 

l’aggregazione dei criteri, e diverse tipologie di scale di rating. 

Per avere una idea, ecco un esempio dei processi di scoring di 4 importanti agenzie, offerto da 

“Ratings that don’t rate. The subjective world of ESG rating agencies (2018)”: MSCI valuta 

37 questioni chiave ESG, suddivise in tre pilastri (ambientale, sociale e di governance) e dieci 

temi: cambiamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali, 

capitale umano, responsabilità da prodotto, opposizione degli stakeholder, opportunità sociali, 

governo societario, e comportamento aziendale; la scala di rating è in lettere, e va dal valore 

minimo CCC al valore massimo AAA. Sustainalytics esamina ciò che definisce indicatori 

ESG. Li divide in tre pilastri: ambientale, sociale e di governance e ne considera almeno 70 

indicatori in ciascun settore. Inoltre, gli indicatori ESG sono suddivisi in tre aree distinte: 

prontezza, divulgazione e prestazioni. La scala di rating è in cifre, e per ogni società è costruita 

in comparazione all’industria di riferimento: si va dal valore minimo 0, al valore massimo 100. 

RepRisk si concentra su 28 questioni ESG connesse ai dieci Principi del Global Compact delle 

Nazioni Unite: le divide in questioni ambientali, di comunità, di relazioni con i dipendenti e di 

governo societario. RepRisk include anche l'esposizione al rischio ESG per un periodo di due 

e dieci anni a proposito di 28 problematiche ESG e 45 “temi caldi". La scala di rating va dal 

punteggio minimo D al punteggio massimo AAA. Infine, ISS E&S Quality Score valuta oltre 

380 fattori (almeno 240 per ciascun’industria) suddivisi in fattori ambientali e sociali. Le aree 

comprendono la gestione dei rischi e delle opportunità ambientali, i diritti umani, i rifiuti e la 

tossicità, nonché la sicurezza, la qualità e il marchio dei prodotti. La scala di rating val 

punteggio minimo di 0 al punteggio massimo di 10. 

Con il secondo studio del 2018, “Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies 

Integrate Sustainability Principles”, si ha un’immagine più dettagliata del mondo del rating 

ESG odierno, e dei cambiamenti avvenuti nei 10 trascorsi dal primo report. Come affermato in 

precedenza, le agenzie di rating ESG smettono di essere attori di mercato isolati orientati a un 

mercato di nicchia, e diventando un punto di riferimento. Il tutto passa attraverso una fase di 
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consolidazione del mercato, tramite fusioni e acquisizioni tra agenzie che hanno permesso la 

creazione di società più grandi, più connesse ai mercati e con più risorse a disposizione che 

permettono lo sviluppo di valutazioni più ampie e integrali della sostenibilità aziendale. Questa 

fase ha fatto sì che anche alcune delle agenzie analizzate nel primo studio abbiano subito 

processi di trasformazione ed espansione: 

ASSET4 → Refinitiv: copre quasi il 70% della capitalizzazione di mercato globale29. 

EIRIS → FTSE Russel ESG Ratings: copre oltre 4.100 società, provenienti da 47 paesi30. 

KLD → MSCI ESG Research: copre oltre 7.500 società31. 

Oekom → ISS-oekom: copre oltre 20.000 e 115 mercati32. 

SAM → RobecoSAM: copre oltre 4.700 società33. 

SIRI → Sustainalytics: copre oltre 11.000 società34. 

Vigeo → Vigeo EIRIS: copre oltre 4.500 società35. 

Il confronto con l’anno 2008 mostra che, sebbene i criteri ESG analizzati nei due anni sono gli 

stessi, la loro integrazione negli schemi di valutazione delle agenzie di rating ESG è cambiata. 

I risultati mostrati dalla Tab 2.3 evidenziano un interesse maggiore nei confronti dell'ambiente: 

nel 2008 valutazione delle prestazioni in termini di impatto ambientale delle imprese si è 

concentrata principalmente sull'analisi delle politiche o dei sistemi di gestione ambientale, 

mentre nel 2018 questo quadro di valutazione è stato integrato dall'inclusione di nuovi criteri 

legati agli sforzi delle grandi aziende per ridurre le emissioni e i consumi. Questo maggiore 

interesse nella lotta ai cambiamenti climatici e nella mitigazione delle emissioni di gas serra 

riflette il modo in cui gli accordi di Parigi stanno avendo un forte impatto sulla valutazione 

delle imprese performance di sostenibilità. 

                                                           
29 Fonte: https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data 
30 Fonte: https://www.ftserussell.com/data/sustainability-and-esg-data/esg-ratings 
31 Fonte: https://www.msci.com/esg-ratings 
32 Fonte: https://www.issgovernance.com/about/about-iss/ 
33 Fonte: https://www.robecosam.com/en/key-strengths/esg-research.html 
34 Fonte: https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/ 
35 Fonte: http://vigeo-eiris.com/solutions-for-investors/esg-indices-ranking/ 

https://www.refinitiv.com/en/financial-data/company-data/esg-research-data
https://www.ftserussell.com/data/sustainability-and-esg-data/esg-ratings
https://www.msci.com/esg-ratings
https://www.issgovernance.com/about/about-iss/
https://www.robecosam.com/en/key-strengths/esg-research.html
https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/
http://vigeo-eiris.com/solutions-for-investors/esg-indices-ranking/
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L’interesse per l’impatto sociale e per la corporate governance sembra essere aumentato come per 

l’impatto ambientale, tuttavia i cambiamenti sembrano essere meno netti (Tab. 2.4 e Tab. 2.5). Nella 

valutazione degli aspetti riguardanti l’impatto sociale sembrano aver guadagnato terreno 

l’attenzione ai diritti umani, la qualità delle condizioni di lavoro e la sicurezza, a discapito 

dell’etica di mercato, social reporting, e sviluppo del capitale umano che erano maggiormente 

considerati nel 2008. Gli aspetti relativi alla governance delle imprese sembrano acquisire 

importanza, in particolare quelli relativi alla prevenzione della corruzione; di fatto 

organizzazioni internazionali come OECD (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo 

Economico) stanno diffondendo una serie di raccomandazioni per combattere la corruzione sia 

nel settore pubblico che in quello privato, ed i mercati sembrano recepirle con successo. 

Tab 2.3 

Evoluzione dei criteri ambientali – Immagine presa da: Escrig-Olmedo, E., Muñoz-Torres, M. J., Fernandez-Izquierdo, M. A., 

Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M. (2019), “Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies Integrate 

Sustainability Principles”. 
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Tab. 2.4 

Tab. 2.5 

Evoluzione dei criteri sociali e di corporate governance- Immagini prese da: Escrig-Olmedo, E., Muñoz-Torres, M. J., 

Fernandez-Izquierdo, M. A., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. M. (2019), “Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating 

Agencies Integrate Sustainability Principles”. 
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I ricercatori hanno poi approfondito, cercando di capire se i processi di valutazione delle 

agenzie di rating, ed i rating stessi siano elaborati in funzione dei principi basilari della 

sostenibilità individuati dalla letteratura. In particolare, sono stati individuati 4 principi 

concettuali che definiscono la sostenibilità: il primo è il corretto bilanciamento tra le varie 

dimensioni di sostenibilità, (dimensione finanziaria, economica, ambientale e sociale) che 

secondo la letteratura deve essere raggiunto in modo che nessuna dimensione sia prioritaria o 

sottovalutata rispetto alle altre. Il secondo principio riguarda la prospettiva intergenerazionale, 

che implica l'identificazione, la valutazione e la gestione delle esigenze delle generazioni attuali 

e di quelle future, considerando gli effetti di lungo termine che avranno le decisioni odierne. Il 

terzo principio è lo “stakeholder approach”, ovvero l’identificazione dei bisogni e delle 

aspettative dei cosiddetti stakeholder, cioè dei soggetti interessati. L’ultimo principio è quello 

di “life cycle thinking”, cioè l’andare oltre l'attenzione posta tradizionalmente solo al sito di 

produzione e ai processi produttivi di un’impresa, concentrandosi anche sugli impatti 

ambientali, sociali ed economici di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, che inizia con 

l'estrazione di materie prime e finisce con il suo utilizzo, manutenzione ed eventualmente 

riciclaggio, recupero o smaltimento finale36. 

Esaminando le agenzie di rating individualmente, si è scoperto che non tutte le agenzie 

incorporano le 4 dimensioni dettate al primo principio e, se lo fanno, i pesi attribuiti a ciascuna 

dimensione non sono chiari e bilanciati. Per quanto riguarda lo stakeholder approach invece 

sembra stiano gradualmente integrando e prendendo in considerazione i punti di vista di diversi 

stakeholder, come ad esempio le popolazioni indigene ed i fornitori locali, che a volte si 

possono trovare in contrasto con l’operato delle aziende. La prospettiva intergenerazionale 

sembra essere adottata da poche società di rating, ed in modo parziale; mentre non si è trovato 

alcun riscontro di utilizzo del principio di life cycle thinking nei processi di valutazione. Le 

conclusioni che si possono trarre da questi due importanti studi, che fanno luce su una tematica 

difficile da analizzare a causa della quantità molto limitata e dall’opacità delle informazioni 

disponibili, non sono del tutto positive. Di fatto è evidente come nel corso del tempo le agenzie 

di rating ESG abbiano intrapreso un percorso di sviluppo dei modelli valutativi, che integrano 

sempre più criteri appartenenti alle sfere sociali, ambientali e di corporate governance. Tuttavia, 

                                                           
36 Preso da www.lifecycleinitiative.org 

http://www.lifecycleinitiative.org/
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è evidente come questi processi non integrino del tutto le logiche alla base della sostenibilità, e 

non creino delle valutazioni univoche e facilmente confrontabili tra loro. 

 

2.2 - UN ESEMPIO: IL SUSTAINABILITY SCORE E SUSTAINABILITY RATING 

MORNINGSTAR 

Il Morningstar Sustainability Score è un indicatore che permette di valutare il grado di 

sostenibilità di un portafoglio di un fondo basandosi sulla media ponderata dei rating ESG delle 

singole attività che lo compongono. Il fornitore di rating ESG in questo caso è Sustainalytics 

(una tra le agenzie di rating considerate nelle analisi precedenti), uno dei principali provider 

che copre migliaia di società con report ed informazioni relative alle pratiche ESG, destinati 

principalmente agli asset manager che li utilizzano per incorporare criteri di sostenibilità nelle 

decisioni di investimento e nella gestione di portafoglio. Nello specifico Sustainalytics valuta 

la performance ESG di un’impresa su una scala da 0 a 100, e la rilevanza di particolari tematiche 

ESG varia in base alle imprese concorrenti; così per ogni gruppo di imprese appartenenti allo 

stesso settore ed aventi caratteristiche simili viene utilizzata un’apposita combinazione di 

indicatori. Inoltre, per ogni impresa vengono registrati tutti gli incidenti e controversie connessi 

alle tematiche ESG, valutati su una scala che va da 0 a 20 in base all’impatto sull’ambiente, 

sulla società ed al rischio per l’impresa stessa (Hale, Morningstar, 2017). Come detto in 

precedenza, il Sustainability Score rappresenta una media ponderata dei rating ESG 

normalizzati di ogni società presente nel portafoglio, alla quale vengono dedotti i punteggi 

relativi alle controversie.  

𝐸𝑆𝐺𝑝 =  ∑ 𝑤𝑖 ∗ (𝐸𝑆𝐺𝑁𝑜𝑟𝑚𝑖  −  𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖)

𝑛

𝑖=1

  

Dove 𝑬𝑺𝑮𝒑è il rating di portafoglio, n sono il numero di strumenti presenti nel portafoglio, 𝒘𝒊 

è il peso di ogni strumento sul totale del portafoglio, 𝑬𝑺𝑮𝑵𝒐𝒓𝒎𝒊 è il rating normalizzato di 

ogni strumento e 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊 è il punteggio relativo alle controversie di ciascun titolo. 

Il punteggio ESG delle società viene normalizzato per renderlo comparabile tra società 

appartenenti a settori e gruppi diversi. Il fatto che Sustainalytics utilizzi una combinazione 

specifica di indicatori per valutare gruppi di imprese simili appartenenti allo stesso settore fa sì 
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che rating ESG identici di due imprese appartenenti a gruppi diversi in realtà non sempre si 

equivalgono: ad esempio un’impresa nel suo gruppo di riferimento potrebbe essere un 

outperformer rispetto all’altra che invece ha ottenuto un punteggio basso in relazione alle 

imprese concorrenti. La normalizzazione viene implementata utilizzando la seguente 

trasformazione: 

1)      𝑍𝑐 =  
𝐸𝑆𝐺𝑐 − 𝜇𝑃𝐺

𝜎𝑃𝐺
 

2)      𝐸𝑆𝐺𝑁𝑜𝑟𝑚𝑐 = 50 + 10 Zc 

Dove 𝑬𝑺𝑮𝒄 è il rating dell’impresa c, 𝝁𝑷𝑮 è il rating medio del gruppo di imprese di riferimento 

per l’impresa c, e 𝝈𝑷𝑮 è la deviazione standard dei rating del gruppo di imprese di riferimento 

per l’impresa c. Nella maggior parte dei casi il punteggio normalizzato è compreso tra 30 e 70, 

dove un punteggio di 70 significa che l’impresa è circa 2 deviazioni standard sopra la media 

del gruppo, mentre 30 significa che l’impresa è circa 2 deviazioni standard al di sotto della 

media del gruppo. Gli strumenti (azioni e obbligazioni) emessi da imprese che non hanno un 

rating ESG, le opzioni, le posizioni short e i derivati emessi da imprese finanziarie terze non 

vengono coperti, quindi nell’ottica di ricevere un punteggio ESG di portafoglio almeno il 50% 

(aumentato al 67% nel 2018) degli asset devono avere un rating ESG e un punteggio relativo 

alle controversie (Hale, Morningstar, 2017). La domanda degli investitori ha indotto 

Morningstar ad introdurre nel 2016 il Morningstar Sustainability Rating. Esso è uno strumento 

che punta ad essere utile ai consulenti e investitori, soprattutto individuali, che al contrario di 

quelli istituzionali non hanno accesso ai rating ESG e mancano di risorse e competenze per 

valutare nello specifico la sostenibilità del proprio portafoglio nelle fasi di selezione e 

monitoraggio. La sua costruzione parte dal Sustainability Score descritto in precedenza: per 

ogni categoria i fondi vengono ordinati in cinque gruppi normalmente distribuiti in base al 

punteggio realizzato nel Morningstar Sustainability Score (vedi Tab. 2.6). In questo modo i 

comparti che si collocano nel decimo percentile più alto ottengono il Morningstar Sustainability 

Rating massimo (pari a cinque), quattro per il successivo 22,5% dei fondi, tre e due globi 

rispettivamente per il 35% e il 22,5% di quelli che seguono e un globo per l’ultimo 10% in 

classifica37. 

                                                           
37 Preso da www.morninstar.it 

http://www.morninstar.it/
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Tab. 2.6 

Tabella presa da: Hale, J. (2017), “The Morningstar Sustainability Rating: Helping Investors Evaluate the Sustainability of 

Portfolios”, Morningstar. 

 

2.3 - CRITICHE AI RATING ESG 

Di recente l’American Council for Capital Formation, ha mosso delle critiche nei confronti 

delle agenzie di rating ESG, ed in generale nei confronti dei rating di sostenibilità, con il report 

Ratings that don’t rate. The subjective world of ESG rating agencies (2018)”, scritto da T. M. 

Doyle. Esso rivendica significanti disparità nell’accuratezza e valutazione dei rating ESG 

assegnati alle imprese, per ragioni quali: quantità limitata delle divulgazioni da parte delle 

imprese in materia ESG e mancanza di una standardizzazione; bias di dimensione delle società; 

bias geografici; bias di settore; inconsistenza tra le agenzie di rating ed incapacità 

nell’identificazione dei rischi. 

Come constatato precedentemente, il primo problema nasce dal fatto che non esistono ancora 

regole standardizzate per le comunicazioni ambientali e sociali da parte delle società, né esiste 

un processo di verifica su ciò che viene segnalato. Secondo T. M. Doyle, i sistemi di rating ESG 

premiano le aziende su cui si hanno maggiori informazioni, ed è possibile che le aziende con 

pratiche ESG storicamente deboli, ma con una solida divulgazione, ottengano un punteggio in 

linea o addirittura maggior di quello dei concorrenti, nonostante abbiano un rischio ESG 

complessivo maggiore. Come esempio viene riportato il giudizio ESG sulla compagnia 

Goodyear Tire & Rubber, dato da Sustainalytics, società che vanta un importante sistema di 

                                                           
 

Distribuzione Sustainability rating Livello di sostenibilità Icona 

10% più alto 5 Alto 
 

22,5% successivo 4 Sopra la media 
 

35% successivo 3 Nella media 
 

22,5% successivo 2 Sotto la media 
 

10% più basso 1 Basso 
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divulgazione per la Corporate Social Responsibility. Il rating risulta di 15 punti superiore 

rispetto alla media registrata dall’industria di riferimento, anche se l’azienda è stata protagonista 

negli scorsi anni di problemi dal punto di vista ESG, come multe dall’Agenzia governativa 

americana per la sicurezza e salute sul lavoro (OSHA), ed un contenzioso nel 2015 per profitti 

illeciti legati alla corruzione che ha portato ad una multa di circa 16 milioni di dollari. Gli 

approcci one size-fits all38 di valutazione ESG delle agenzie di rating, hanno creato secondo 

l’autore dei bias che favoriscono multinazionali e società di grandi dimensioni, in quanto si 

tende ad ignorare le differenze specifiche tra aziende e tra industrie. La tendenza delle grandi 

società ad ottenere giudizi migliori rispetto alle società di dimensioni più piccole è detta bias 

dimensionale. La ricerca analizza circa 4.000 rating forniti da Sustainalytics, osservando che 

effettivamente il punteggio ricevuto dalle grandi società è migliore di quello di aziende più 

piccole (Tab. 2.7), tuttavia ci si domanda se questo risultato sia dovuto effettivamente alle 

migliori performance dal punto di vista della sostenibilità, oppure se sia dettato dalla capacità 

di destinare maggiori risorse alla divulgazione dei risultati di Corporate Social Responsibility.  

Tab. 2.7 

Grafico preso da: Doyle, T. M. (2018), “Ratings that don't rate: the subjective world of ESG ratings agencies”. Nell’asse delle 

ascisse è stata indicata la classificazione delle società in base alla loro grandezza, mentre sull’asse delle ordinate è indicato il 

valore medio dei rating attribuiti alle società. 

                                                           
38 Approccio di valutazione unico, applicato indistintamente a tutte le società. 
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Per cercare di rispondere alla domanda, l’autore porta due esempi: il primo è di una 

multinazionale farmaceutica, la Bristol-Myer Squibb Company, che ha ottenuto un rating ESG 

di 73 da Sustainalytics, 20 punti circa al di sopra della media di settore, ma che sembra in forte 

contrasto con le recenti vicende (2016), che la vedono coinvolta in controversi test sperimentali 

e in violazioni di leggi sulla corruzione. Dall’altro lato invece, c’è la Phibro Animal Health, 

società farmaceutica di piccole dimensioni, che sebbene sia caratterizzata da una mission 

aziendale totalmente rivolta alla sostenibilità dei prodotti, e da iniziative volte alla 

sensibilizzazione dei clienti sulle questioni legate alla salute degli animali e problemi legati 

utilizzo sconsiderato di antibiotici, vanta un rating di sostenibilità di 43, che la colloca al di 

sotto della media del settore. Doyle conclude che, il confronto dei due casi mostra come i 

sistemi di rating ESG a volte lavorano in contraddizione con il loro scopo originale di fornire 

valutazioni accurate di rischio e opportunità, premiando le aziende più grandi che hanno la 

capacità di preparare e pubblicare migliori informazioni annuali sull'ESG, e penalizzando al 

contempo quelle società più piccole che vi possono dedicare meno risorse. 

Tab. 2.8 

Grafico preso da: Doyle, T. M. (2018), “Ratings that don't rate: the subjective world of ESG ratings agencies”. Nell’asse delle 

ascisse è stata indicata la classificazione delle società in base alla loro provenienza geografica, mentre sull’asse delle ordinate 

è indicato il valore medio dei rating attribuiti alle società. 
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Il bias geografico consiste invece nella difficoltà di comparazione tra società di diversi paesi, 

in quanto soggette a differenti standard di divulgazione che possono creare vantaggi e svantaggi 

nei rating ESG. In particolare, l’autore fa riferimento ai risultati della sua analisi (Tab 2.8), che 

mostrano come società situate in Europa39 ottengano in media punteggi di sostenibilità più 

elevati di quelli assegnati a società di altri paesi. A sostegno della sua tesi, l’autore porta un 

confronto fra due società operanti nel settore dell’automotive: Tesla per il mercato americano 

e BMW per il mercato europeo. Il rating ESG assegnato a BMW è di 73, collocandola al 93esimo 

percentile, mentre il rating assegnato a Tesla è di 54, collocandola al 38esimo percentile. 

Tuttavia, i punteggi sembrano non rispecchiare la storia recente delle due società, in quanto 

BMW è stata al centro dello scandalo sulle manipolazioni dei risultati relativi alle emissioni di 

CO2 delle automobili, assieme a Audi, Porsche, Volkswagen e Daimler, mentre Tesla può 

essere considerato un leader nello sviluppo di tecnologie alternative ai combustibili fossili. 

Il bias di settore invece viene descritto come la tendenza delle agenzie di rating nel valutare 

società appartenenti allo stesso settore assegnando ad ognuna lo stesso peso ai fattori 

ambientale, sociale e di governance, e normalizzando il punteggio finale sempre in base ai 

punteggi ottenuti dalle aziende operanti nello stesso settore, il tutto per poter attuare un 

confronto tra aziende concorrenti; trattando tutte le società nello stesso modo tuttavia, si corre 

il rischio di non prestare attenzione ai rischi specifici che caratterizzano le singole attività. 

Il problema dell’inconsistenza, ovvero della difficoltà di comparazione dei rating creati da 

agenzie diverse, a causa di eterogeneità nei criteri, misurazione e scale di rating utilizzate, è 

stato già trattato in maniera approfondita dai lavori di Olmedo et al. (2010 e 2019), giungendo 

alla conclusione che, sebbene nel corso del tempo le agenzie hanno affinato i processi di 

valutazione e aumentato il numero di criteri ambientali, sociali e di governance da tenere in 

considerazione, permane una differenza nelle valutazioni. 

Una ricerca implementata da Berg et al. (2019) che cerca di definire tramite un approccio 

quantitativo le determinanti delle divergenze tra i rating ESG di varie agenzie, mostra che, in 

media, le differenze di misurazione degli attributi causano il 53% della differenza tra i rating 

ESG; le differenze nei pesi ne causano il 3% e le differenze negli attributi presi in 

                                                           
39 In Europa la normativa sulla comunicazione dei risultati di Corporate Social Responsibility è più stringente 
rispetto agli altri paesi, quindi le società europee divulgano maggiori informazioni.  
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considerazione causano il 44% della differenza finale tra rating di diverse agenzie40. Riguardo 

l’incapacità di identificazione dei rischi associati ai fattori ESG, Doyle parla di un’incapacità 

dei rating ESG di funzionare come segnali di avvertimento per gli investitori di società che 

presentano gravi problemi di cattiva gestione. A supporto introduce l’esempio dello scandalo 

Wells Fargo del Settembre 2016, quando le autorità statunitensi annunciarono che alcuni 

dipendenti della multinazionale finanziaria aprirono in segreto un milione e mezzo di conti 

bancari fantasma e carte di credito, in modo da migliorare i numeri delle vendite; vicenda per 

la quale la banca licenziò più di 5.000 dipendenti e fu soggetta a multe per 185 milioni di dollari. 

Tuttavia, evidenzia Doyle, nonostante i fallimenti dei sistemi interni nello scoprire e rimediare 

alle azioni fraudolente dei suoi dipendenti, nei cinque anni precedenti Wells Fargo ha ottenuto 

un punteggio ESG superiore di 10 punti rispetto ai suoi concorrenti; anche dopo che la 

valutazione è stata rivista al ribasso in seguito allo scandalo, la valutazione è rimasta 

sorprendentemente alta, solo alcuni punti della media dei pari. Dal punto di vista economico 

però, si stima che la vicenda sia costata agli investitori 100 miliardi di dollari di capitalizzazione 

di mercato. L’andamento del rating negli anni della vicenda è riassunto dalla Tab 2.9 

Tab. 2.9 

Immagine presa da: Doyle, T. M. (2018), “Ratings that don't rate: the subjective world of ESG ratings agencies”. 

                                                           
40 Vengono presi in considerazione i rating prodotti da KLD, Sustainalytics, Vigeo-Eiris, Asset4, RobecoSAM, 
nell’anno 2014. 
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CAPITOLO III – IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ NEL RISPARMIO GESTITO 

 

In questo capitolo verrà trattato il tema della sostenibilità nei fondi comuni d’investimento, in 

quanto il modello empirico sviluppato al capitolo successivo si fonda su dati relativi 

all’universo dei fondi comuni; in modo particolare, ci si soffermerà prima sullo stato generale 

del mercato senza distinzione tra tipologie di fondi comuni SRI, mentre successivamente il 

discorso si concentrerà sui fondi comuni che investono prevalentemente in titoli azionari, per i 

quali diventa possibile associare ad ognuno un giudizio di sostenibilità che rispecchi la 

Corporate Social Responsibility delle società su cui investe. 

La proliferazione degli investimenti sostenibili negli ultimi anni, analizzata nel primo capitolo, 

ha spinto le società che operano nel settore del risparmio gestito, ad introdurre nuove tipologie 

di prodotti che integrino le considerazioni di carattere sociale, ambientale ed etico tipiche degli 

SRI nel processo di valutazione e selezione di attività su cui investire. A fine Giugno 2019 in 

Europa si contavano 2.232 fondi comuni d’investimento SRI attivi e passivi, di cui 168 lanciati 

solamente nella prima metà del 2019, per un totale di 595 miliardi di euro di asset sotto la loro 

gestione. (European Sustainable Funds landscape, Morningstar, 2019). Nel mercato americano 

invece, a fine Dicembre 2018 si registravano 351 fondi comuni ed ETF sostenibili, per un totale 

di 161 miliardi di dollari in asset gestiti (Sustainable Funds U.S. Landscape Report, 2019). 

Prendendo in considerazione le due ricerche condotte da Morningstar dalle quali sono stati 

estrapolati questi numeri, è possibile far maggior chiarezza sugli approcci utilizzati dai diversi 

fondi. Alcuni di essi impiegano specifici criteri ESG per restringere l’universo degli 

investimenti e selezionare gli strumenti; altri si focalizzano sulla sostenibilità sociale o 

ambientale; infine un numero crescente di fondi attuano strategie indirizzate a garantire un 

impatto che vada oltre il semplice ritorno finanziario, concentrandosi su imprese che incidano 

direttamente ed in maniera positiva sulla società. Nel frattempo, accanto ai fondi che per 

definizione sono considerati sostenibili, i fondi di investimento convenzionali stanno iniziando 

ad integrare informazioni ESG nei loro processi d’investimento, rendendo sempre più opaca la 

linea che separa fondi comuni d’investimento tradizionali e fondi comuni d’investimento 

sostenibili (European Sustainable Funds landscape, Morningstar 2019). Per questo motivo, tra 

i fondi SRI presi in considerazione dalle due relazioni non rientreranno quei fondi che applicano 
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una semplice esclusione di società operanti in settori controversi (come armi, gioco d’azzardo, 

tabacco, ecc.) non connessa a specifiche tematiche ESG. 

Per quanto riguarda i gestori europei, vengono identificate principalmente 3 tipologie di fondi 

sostenibili: gli ESG Focus, i fondi “ad impatto” (impact) ed i fondi che si concentrano 

sull’industria del sostenibile (sustainable sector). La categoria ESG focus è quella che 

comprende al suo interno il numero più elevato di fondi, in quanto è la più generale; essi 

dichiarano nel loro prospetto l’utilizzo di specifici criteri ESG nella costruzione del portafoglio 

d’investimento. Uno dei più utilizzati è l’approccio best-in-class descritto nel primo capitolo, 

che prevede la classificazione delle società comprese nell’universo degli investimenti possibili 

sulla base di determinati criteri di sostenibilità, per poi scegliere i migliori; altri fondi ESG 

focus usano le esclusioni assieme agli screening normativi, altri ancora cercano di esercitare 

un’influenza sulle società in cui investono tramite l’engagement. La categoria dei fondi comuni 

di investimento “ad impatto” racchiude generalmente quei fondi che attuano l’impact investing, 

ovvero investimenti mirati in imprese ed organizzazioni, volti ad avere un “impatto sociale e/o 

ambientale” diretto, positivo e misurabile, assieme ad un ritorno finanziario. Molti all’interno 

della categoria sono fondi in strumenti a tasso fisso, che possono quindi monitorare direttamente 

l’utilizzo delle risorse finanziarie ottenute tramite emissione delle obbligazioni, dirette ad 

esempio a finanziare progetti di energia innovabile, sviluppo di comunità svantaggiate, ecc. I 

fondi del sustainable sector, infine, offrono portafogli incentrati su imprese operanti nella green 

economy, ovvero in settori quali energie rinnovabili, efficienza energetica, servizi per 

l’ambiente, infrastrutture idriche, immobiliare sostenibile, ecc (European Sustainable Funds 

landscape, Morningstar 2019). 

Anche i gestori di fondi americani applicano la sostenibilità in svariati modi, e J. Hale nel 

Sustainable Funds U.S. Landscape Report individua principalmente 4 gruppi di fondi comuni 

d’investimento sostenibili e ETF nell’universo statunitense: i fondi a considerazione ESG (ESG 

consideration), i fondi ad integrazione ESG (ESG integration), i fondi ad impatto (impact) e i 

fondi riguardanti l’industria del sostenibile (sustainable sector). Nel processo d’investimento 

dei fondi a considerazione ESG, queste informazioni vengono considerate solamente come 

informazioni rilevanti per un’analisi più ampia e completa, senza influenzare la costruzione del 

portafoglio nella scelta delle attività. Nel prospetto l’approccio ESG viene indicato in maniera 

molto generale, senza scendere nei particolari. Quando si parla di fondi ad integrazione ESG, 
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invece si fa riferimento ad una profonda influenza dei criteri ESG sul processo d’investimento. 

All’interno di questa definizione ricadono svariate tipologie di fondi: attivi o passivi, 

concentrati o diversificati, alcuni che si focalizzano sulle imprese leader nella sostenibilità, altri 

che utilizzano screening volti all’esclusione di imprese che non rientrano nei canoni, altri ancora 

che cercano di influenzare attivamente le società possedute tramite shareholder resolution; in 

generale possono essere utilizzate tutte le tecniche di integrazione viste nel primo capitolo 

nell’ottica di investire in un portafoglio di società materialmente impegnate nella sostenibilità. 

Questo atteggiamento si formalizza nel prospetto del fondo con informazioni molto più 

specifiche rispetto ai fondi a considerazione ESG. Anche in questo caso, fondi specializzati 

nell’impact investing sono classificati nella categoria dei fondi ad impatto. In essa troviamo 

principalmente fondi che investono in strumenti a tasso fisso, che possono focalizzarsi in 

strumenti obbligazionari, come i green bonds, emessi per finanziare progetti specifici destinati 

direttamente ad agire sull’ambiente, sviluppo della comunità, e altre tematiche connesse. 

Spesso l’impatto creato dai progetti viene misurato e comunicato agli investitori assieme alla 

performance. Infine, ci sono i fondi specializzati nel settore del sostenibile, o sustainable sector, 

che come quelli del mercato europeo, offrono portafogli incentrati su imprese operanti nella 

green economy, ovvero in settori quali energie rinnovabili, efficienza energetica, servizi per 

l’ambiente, infrastrutture idriche, immobiliare sostenibile, ecc. I fondi SRI si sono rivelati uno 

strumento molto importante per gli investitori che sono sensibili a queste tematiche, e come 

mostrano i report dell’Eurosif e dell’Ussif che vanno dal 2010 al 2018 rispettivamente sui 

mercati europeo e statunitense, la domanda dei clienti ha portato i gestori ad arricchire 

notevolmente l’offerta di questa tipologia di strumenti. 

Per valutare il modo in cui gli investitori percepiscono i fondi SRI risultano interessanti i 

risultati evidenziati dai recenti sondaggi operati da Schroders, e FFS & Doxa in modo specifico 

per l’Italia, già introdotti nel capitolo precedente. Dal sondaggio globale condotto da Schroders 

risulta che l'Asia e le Americhe mostrano una maggiore propensione agli investimenti in fondi 

sostenibili piuttosto che in fondi che non considerano fattori di sostenibilità, rispettivamente 

con il 46% e il 45% dei soggetti intervistati che lo fanno, contro il 39% degli europei; e la 

maggior parte degli investitori sono rappresentati da giovani che vanno dai 18 ai 34 anni. Sul 

tema dell’impegno dei gestori di fondi, lo studio ha approfondito chiedendo ai soggetti quanto 

fosse importante per loro l’influenza che i gestori di fondi possono avere sulle società in cui 
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investono, distinguendo tra lotta alla corruzione e abuso d’ufficio, inquinamento e energie 

rinnovabili, sfruttamento della forza lavoro, cambiamento climatico, vendita di prodotti dannosi 

per la salute, diversità nella forza lavoro: le Americhe si dimostrano la regione più attenta a 

livello sociale e ambientale, facendo registrare per ciascuno delle aree d’interesse il punteggio 

più alto rispetto a Europa e Asia. Infine, il sondaggio ha evidenziato come la percentuale di 

persone che evitano gli investimenti sostenibili per la preoccupazione che i rendimenti non 

sarebbero buoni quanto i rendimenti da investimenti non sostenibili, sia relativamente bassa e 

ammonti al 23% in Europa, 26% nelle Americhe e 29% in Asia. 

L’Italia sembra essere in ritardo per quanto riguarda i fondi SRI, in quanto solo il 6% degli 

intervistati da FFS & Doxa che hanno optato per investimenti SRI hanno scelto fondi comuni 

d’investimento sostenibili, prediligendo investimenti in strumenti di green economy come 

green bonds ed investimenti legati a cooperative o a specifiche attività produttive locali. Inoltre, 

è evidente che gli investitori italiani abbiano idee discordanti sugli effetti che l’integrazione 

ESG provoca ai rendimenti ed alla rischiosità degli investimenti che la utilizzano: secondo il 

56% degli intervistati questi elementi comportano un incremento dei profitti; mentre per il 21% 

generano al contrario una loro riduzione (il restante 23% non ritiene abbiano influenza sulla 

redditività). Il pensiero discordante su questa tematica è dimostrato anche dal fatto che solo il 

37% degli intervistati ritiene che i fattori ESG rendano l’investimento più sicuro, e la stessa 

percentuale ritiene che questi investimenti siano invece più rischiosi degli altri. 

 

3.1 - DECISIONI DI INVESTIMENTO DEI FONDI COMUNI SRI 

Prima di passare al confronto delle performance tra fondi convenzionali e fondi SRI, è 

opportuno focalizzare l’attenzione sulle decisioni di investimento dei fondi SRI, cercando di 

capire se effettivamente sono guidate dai fattori di sostenibilità. Interessanti risultati sotto 

questo punto di vista sono stati raggiunti da Joliet e Titova (2018), discussi nell’articolo “Equity 

SRI funds vacillate between ethics and money: An analysis of the funds’ stock holdings 

decisions”. I ricercatori hanno valutato nel dettaglio le decisioni di investimento di 46 fondi 

comuni SRI azionari americani per il periodo che va da Settembre 2009 a Novembre 2015, 

analizzandone i rispettivi patrimoni, la strategia di stock picking, le decisioni di liquidazione ed 

iniziazione degli strumenti, l’evoluzione dei pesi di ciascuna attività e i fattori che ne provocano 
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i cambiamenti, per capire se le decisioni di investimento sono effettivamente legate alla 

performance di sostenibilità dei titoli. 

I risultati mostrano che i punteggi ESG dei fondi in valore assoluto tendono ad aumentare nel 

corso del tempo, mentre i valori relativi non sembrano avere un trend definito; è importante 

sottolineare che i fondi SRI sembrano investire in società che registrano un rating ESG più alto 

rispetto a quello dei concorrenti nella stessa industria e regione geografica, anche se i fondi che 

attuano una diversificazione internazionale mostrano dei valori ESG più alti rispetto a quelli 

che investono solo in società statunitensi. Secondo gli autori, questo risultato è attribuibile alle 

normative più stringenti in tema di divulgazione dei risultati di sostenibilità che vigono in 

Europa, rispetto agli USA.Dal punto di vista dei pesi attribuiti alle attività del portafoglio 

sembra che, sia per i fondi attivi che per quelli passivi, pesi maggiori siano attribuiti alle società 

con i punteggi ESG migliori, anche se ci sono altri fattori che incidono nell’aumento del peso, 

come la capitalizzazione di mercato. I risultati migliori sotto questo punto di vista sono ottenuti 

per i fondi SRI a gestione attiva in ottica value, cioè che investono principalmente in società 

con potenziale crescita di valore nel lungo periodo. Dal punto di vista delle decisioni di 

iniziazione e liquidazione invece, sembra che l’inclusione e l’esclusione di un titolo dal 

portafoglio sembra essere determinata dai fondamentali piuttosto che dai valori ESG, sia per 

fondi a gestione attiva che a gestione passiva. 

Pensare che l’integrazione delle informazioni ESG nelle decisioni di investimento sia una 

pratica utilizzata solamente dai fondi SRI può essere forviante. Alcuni articoli di ricercatori 

come Hong e Kacperczyk nel 2009, Borgers et al. nel 2015 parlano della possibilità di trovare 

fondi classificati come convenzionali che utilizzino le informazioni ESG nei processi di 

valutazione insieme ai tradizionali criteri finanziari, senza però avere una spiccata inclinazione 

alla sostenibilità che permetta di inquadrarli nell’universo dei prodotti sostenibili. Tra questi 

Borgers et al. (2015) individuano i fondi gestiti da determinati investitori istituzionali, come i 

fondi pensione, che sono sensibili all’opinione pubblica e che quindi devono adeguare i loro 

investimenti ad essa, escludendo ad esempio società operanti nel settore del tabacco, gioco 

d’azzardo e alcolici. Anche i fondi rivolti a una clientela con determinate preferenze politiche 

o religiose possono essere inclusi nella lista. Nella seconda parte della loro ricerca, Joliet e 

Titova (2018) hanno preso in considerazione questa tematica, accoppiando i fondi comuni SRI 

a dei fondi convenzionali con le stesse caratteristiche, ma che non integrano esplicitamente 
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criteri sociali, ambientali e di corporate governance nella valutazione, in modo tale da attuare 

un confronto tra le rispettive esposizioni ESG. 

I risultati mostrano che effettivamente anche per i fondi convenzionali i fattori ESG hanno un 

impatto positivo sulle decisioni di investimento, in misura maggiore per i fondi diversificati 

internazionali rispetto ai fondi puramente rivolti verso società statunitensi. Tuttavia, i fondi SRI 

assegnano un’importanza maggiore alla sostenibilità nell’assegnazione dei pesi alle attività del 

portafoglio, il che si traduce in una qualità ESG significativamente più alta rispetto ai fondi 

convenzionali. Per quanto riguarda l’inclusione e l’esclusione di una società dal portafoglio 

degli investimenti, sia per i fondi SRI che per i fondi convenzionali le decisioni sembrano essere 

guidate principalmente dai fondamentali, con bassa incidenza dei fattori ESG. 

La Tab. 3.1 confronta le distribuzioni delle osservazioni mensili dell’indicatore di sostenibilità 

dei fondi d’investimento considerati convenzionali e dei fondi SRI, ovvero che dichiarano 

esplicitamente nel prospetto di integrare considerazioni di carattere ESG nel processo di 

valutazione e gestione degli investimenti. I dati sono stati presi dal database fornito da 

Morningstar che comprende osservazioni mensili relative a 2.415 fondi comuni americani per 

il periodo 09/2013 – 08/2018; il quale è stato utilizzato per la creazione del modello al capitolo 

successivo. Il database è il risultato di una depurazione, e comprende solamente fondi che 

investono almeno il 50% del patrimonio in titoli azionari con almeno un anno di osservazioni 

disponibili, esclusi fondi pensione e fondi che nel periodo considerato sono stati chiusi. È 

evidente che la qualità in termini di score ESG è più alta nei fondi SRI che nei fondi 

convenzionali, in quanto il corpo della distribuzione degli SRI è spostata più in alto; e questo 

conferma i risultati di Joliet e Titova (2018); tuttavia se consideriamo che un Morningstar 

Sustainability score di 50 indica che in media il fondo è composto da investimenti in società 

che hanno un livello di sostenibilità in linea con la media del gruppo dei concorrenti di 

riferimento, le performance ESG dei fondi SRI non sembrano essere molto positive, in quanto 

lo score medio è 49,04 (vedi Tab. 3.2). 
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Tab 3.1 

Boxplot della distribuzione degli score di sostenibilità (Morningstar Sustainability Score) dei fondi comuni d’investimento nel 

periodo 09/2013 – 08/2018, presi dal database Morningstar. I valori sull’asse delle ascisse riflettono la tipologia di fondo: 0 se 

si tratta di fondo convenzionale, 1 se si tratta di fondo esplicitamente ESG. Le osservazioni mensili dello score relative ai fondi 

convenzionali sono 81.425, mentre quelle relative ai fondi ESG sono 4.239, valutate dall’apertura del fondo se esso nasce come 

ESG, o dalla data di inserimento del mandato ESG nel prospetto se il fondo si è convertito nel corso del tempo. 

 

Tab. 3.2 

Valori della distribuzione del Morningstar Sustainability Score per fondi convenzionali e fondi SRI. 

 

 

 

 

Score ESG media Q1 mediana Q3 min max n° oss. 

Convenzionale 47,284 45,160 47,140 49,480 27,060 61,980 8.1425 

SRI 49,041 46,750 48,870 51,550 37,740 61,110 4.239 
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3.2 RISULTATI FINANZIARI 

Passando dall’ottica manageriale all’ottica degli investitori, una delle questioni più dibattute sul 

tema degli investimenti sostenibili rimane il dubbio circa la presenza o meno di una sorta di 

trade-off tra performance finanziaria e performance di sostenibilità dei fondi comuni 

d’investimento. Come mostrato anche dai sondaggi discussi precedentemente, l’opinione degli 

investitori è fortemente frammentata tra chi avverte la presenza di un trade-off, chi non la 

avverte e chi invece rimane incerto. Negli ultimi anni, molti studiosi hanno cercato di portare 

chiarezza in merito, e questo ha inciso sull’aumento esponenziale delle ricerche che hanno come 

oggetto proprio la performance finanziaria dei fondi comuni SRI. 

Dal punto di vista teorico è opportuno citare Renneboog et al. (2007) che sempre riferendosi al 

ramo azionario, parla di due principali scuole di pensiero, distinguendo tra coloro che 

sostengono l’idea di un impatto negativo dell’integrazione ESG sui risultati finanziari 

(underperformance), e coloro che al contrario promuovono l’idea che va sotto il nome di doing 

well while doing good” ovvero, di una relazione positiva tra integrazione ESG e rendimenti del 

fondo (outperformance). 

Ci sono diverse idee alla base della teoria dell’underperformance: Renneboog et al. (2007) 

spiega che l’applicazione da parte dei fondi SRI di tecniche volte ad individuare società 

conformi a determinati criteri di Corporate Social Responsibility limita inevitabilmente 

l’universo degli investimenti possibili e di conseguenza anche i benefici della diversificazione 

sotto le assunzioni di Markovitz, portando a rendimenti corretti per il rischio inferiori rispetto 

a quelli dei fondi comuni convenzionali. Altre prospettive a sostegno di questa tesi sono 

riportate da Koop (2013), che parla della “teoria dei titoli evitati”, o meglio “shunned-stock 

hypotesis” di Derwall et al. (2011), secondo la quale nel momento in cui il gruppo di investitori 

che evitano determinate tipologie di titoli per considerazioni di tipo sociale, ambientale o etico 

diventa grande, i rendimenti attesi di questi titoli “cattivi” iniziano ad aumentare, e rendono 

possibile il conseguimento di rendimenti anormali, raggiungibili solo dai fondi che continuano 

ad investirvi. Koop (2013) parla anche della possibilità che i fondi SRI si trovino a far fronte a 

costi maggiori per l’integrazione dei fattori ESG nel loro processo di selezione e monitoraggio 

degli investimenti, costo che incide in maniera negativa sulle performance finanziarie. 
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In contrapposizione, sono diverse le idee a sostegno della outperformance dei fondi comuni 

SRI sui fondi convenzionali portate avanti dai sostenitori degli investimenti sostenibili. 

Renneboog et al. (2007) descrive la prospettiva di coloro che credono nella presenza di 

inefficienze informative: le tecniche di selezione di portafoglio basate solamente su 

informazioni pubbliche, non possono generare rendimenti anormali; tuttavia, è possibile che i 

processi di selezione integrati con approcci ESG individuino delle informazioni rilevanti 

altrimenti non disponibili agli investitori che possano tramutarsi in una selezione di portafoglio 

dai rendimenti migliori rispetto ai fondi che non utilizzano queste tecniche. Di fatto, si assume 

che il mercato non riesca a prezzare correttamente queste informazioni nel breve periodo, e 

quindi chi riesce a sfruttarle per primo riesce ad ottenere risultati migliori. Vengono individuati 

due argomenti a sostegno di questa tesi: il primo associa segnali di una buona condotta 

aziendale dal punto di vista sociale e ambientale ad un’eccellenza dal punto di vista 

manageriale, che potrebbe tramutarsi migliori performance finanziarie rispetto ai concorrenti. 

Il secondo parla invece della capacità delle selezioni ESG di ridurre la possibilità di incappare 

in crisi societarie o disastri ambientali, che facciano crollare il prezzo del titolo. A sostegno 

della relazione positiva tra SRI e rendimenti finanziari Koop (2013) annovera anche l’idea di 

Barnett e Salomon (2006), secondo la quale le imprese con una buona condotta ambientale e 

sociale sono in grado di attrarre capitali a costi inferiori, ottenere dipendenti qualificati e 

commercializzare prodotti e servizi più facilmente grazie a una migliore reputazione. 

Tutto ciò che è stato detto sulle teorie dell’outperformance e underperformance può essere 

riassunto in un esempio di Renneboog et al. (2007). Si supponga che l’universo degli 

investimenti possibili consista in quattro imprese: l’impresa A produce sia un rendimento 

finanziario positivo verso gli azionisti che esternalità positive dal punto di vista sociale e 

ambientale; l’impresa B produce un rendimento positivo verso gli azionisti, ma anche delle 

esternalità negative; l’impresa C al contrario genera rendimenti negativi e esternalità positive; 

infine l’impresa D genera rendimenti negativi ed esternalità negative. In questo contesto, la 

Tab. 3.3 descrive il comportamento ipotetico di due categorie di fondi, convenzionali e SRI. La 

logica dell’underperformance può essere illustrata con quanto segue: i fondi SRI dovrebbero 

generare dei rendimenti inferiori a quelli dei fondi convenzionali, in quanto evitano 

l’investimento B e i pesi di portafoglio dovrebbero essere sbilanciati sull’investimento C 

piuttosto che sull’investimento A. La logica dell’overperformance invece, parte dal 
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presupposto che nel lungo periodo l’impresa B vedrebbe il suo valore diminuire a causa dei 

costi associati alle esternalità negative, mentre l’impresa C risulterebbe “assicurata” da questo 

tipo di vicende grazie alla sua CSR migliore. Di conseguenza i fondi SRI si troverebbero nel 

lungo periodo ad investire in due società profittevoli (A e C), mentre i fondi convenzionali 

riscontrerebbero delle perdite a causa dell’impresa B. 

Tab. 3.3 

Esempio preso da: Renneboog, L., Ter Horst, J., Zhang, C. (2007), “Socially responsible investments: Institutional aspects, 

performance, and investor behavior”. 

Chiarite le questioni teoriche, è opportuno focalizzarsi sui risultati empirici per capire quale 

delle due teorie si avvicina più alla realtà. Un lavoro degno di nota è rappresentato dalla ricerca 

di Friede, Busch e Bassen (2015), i quali hanno preso in considerazione oltre 2.200 studi 

effettuati dal 1970 al 2015 sulla relazione tra criteri ESG e performance finanziaria, nel campo 

azionario. Dall’aggregazione dei risultati, il 90% circa degli studi evidenzia un impatto non 

negativo della sostenibilità sui rendimenti finanziari: già di per sé questo dato rappresenta 

un’informazione molto importante circa le implicazioni finanziarie della sostenibilità, che non 

sembra essere penalizzante dal punto di vista del rendimento. Tuttavia, è interessante notare 

che i risultati cambiano quando si attua una distinzione tra studi che prendono in considerazione 

i risultati delle singole società (anche detti studi non di portafoglio), e studi che invece 

considerano i risultati di portafogli d’investimento (studi di portafoglio), come ad esempio fondi 

comuni d’investimento ed indici. In questo caso, si dimostra che se per il 56% degli studi non 

di portafoglio esiste una relazione positiva tra criteri ESG e performance finanziaria, la 

percentuale cala drasticamente al 15,5% quando si considerano gli studi di portafoglio. 

 

 Rendimenti finanziari positivi Rendimenti finanziari negativi 

Risultati di CSR positivi 

Impresa A 

Investono sia i fondi SRI che 

quelli convenzionali 

Impresa C 

Investono solo i fondi SRI 

Risultati di CSR negativi 

Impresa B 

Investono solo i fondi 

convenzionali 

Impresa D 

Nessun fondo investe 
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Tab 3.4 

Dati presi da: Friede, G., Busch, T., Bassen, A. (2015), “ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 

2000 empirical studies”. 

Come evidenziato dalla Tab. 3.4 gli studi di portafoglio hanno risultati che parlano di maggior 

incertezza sul tipo di relazione tra la sostenibilità ed i rendimenti finanziari, in quanto il 37,4% 

hanno ottenuto dei risultati misti, il 36% hanno evidenziato una neutralità e l’11% una relazione 

negativa. Per approfondire le dinamiche nel mondo dei fondi comuni d’investimento azionari, 

sono state prese in considerazione individualmente 16 tra le principali ricerche in questo ramo 

dagli anni 90’ ad oggi, riassunte nella Tab. 3.5 

Tab. 3.5 

Autori Anno Periodo di riferimento N° totale fondi Paese 

Statman 2000 1990-1998 93 US 

Bauer et al. 2005 1990-2001 4.487 US, UK, GER 

Kreander et al. 2005 1995-2001 60 EU 

Geczy et al. 2006 1963-2001 929 US 

Bauer et al. 2006 1992-2003 306 AU 

Bauer et al. 2007 1994-2002 275 CAN 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%
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Positivo Negativo Neutro Risultati misti

IMPATTO DEI CRITERI ESG SULLA PERFORMANCE FINANZIARIA

Studi sulle singole società Studi di portafoglio
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La prima ricerca in ordine cronologico presa in considerazione è stata implementata da Statman 

(2000), comparando i risultati finanziari di 31 fondi SRI americani con un gruppo composto da 

62 fondi convenzionali di simili dimensioni e commissioni medie di gestione. La misura della 

performance è avvenuta con il metodo dell’Alfa di Jensen41 tramite il modello CAPM e con 

l’indice di Sharpe42, strumenti ai quali anche molte delle altre ricerche faranno ricorso, 

prendendo come benchmark di riferimento sia lo S&P 500 che il Domini 400 Social Index (DSI 

400)43. I risultati mostrano che le performance mensili dei fondi comuni, rispettivamente -

0,62% per gli SRI e -0,42% per i convenzionali, non sono significativamente differenti, ed il 

risultato non cambia quando si utilizza come benchmark il DSI 400. 

Bauer et al. (2005) comparano le performance finanziarie di 103 fondi comuni SRI provenienti 

da Germania (16), Regno Unito (32) e Stati Uniti (55) con quelle di un campione di fondi 

convenzionali (114 Germania, 696 Regno Unito e 3.874 Stati Uniti) simili per età del fondo, 

grandezza, paese e universo degli investimenti; utilizzando il modello CAPM, l’Alfa di Jensen 

                                                           
41 L’alfa di Jensen si basa sulla teoria del CAPM, e rappresenta il rendimento incrementale che un fondo di 
investimento ha prodotto rispetto alla redditività che avrebbe dovuto offrire sulla base del suo livello di rischio 
sistemico. Viene calcolata principalmente utilizzando il modello 𝑅𝑖,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡 =  𝑎𝑖 + 𝐵𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡) 

42 L'indice di Sharpe (𝑆 =
𝑅𝑖,𝑡− 𝑅𝑓,𝑡

𝜎𝑖
) è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, 

realizzato da un portafoglio per unità di rischio complessivo sopportato. La preferenza è per le attività che 
presentano un valore più elevato dell’indice (www.borsaitaliana.it). 
43 Il DSI è un indice ponderato per la capitalizzazione modellato sullo S&P 500, costruito con una combinazione 
screening esclusivi e qualitativi. Le esclusioni vengono attuate per le società le cui entrate derivano per il 2% o 
più delle vendite armi militari, dalla produzione di alcol o prodotti del tabacco o dal gioco d’azzardo (M. Statman, 
2000). 

Barnett, Salomon 2006 1995/1997/1999 67 US 

Renneboog et al. 2007 1991-2003 16.476 EU, US, ASIA 

Gil–Bazo et al. 2010 1997-2005 1.847 US 

Nofsinger, Varma 2013 200-2011 720 US 

Borgers et al. 2015 2004-2012 6.443 US 

Becchetti et al. 2015 1992-2012 23.073 EU, US, ASIA 

Bialkowski, Starks 2016 1999-2011 1.734 US 

El Ghoul, Karoui 2016 2003-2011 2.168 US 

Statman, Glushkov 2016 1992-2012 5.786 US 

Duran-Santomil et al. 2019 2016/2018 4.295 EU 

http://www.borsaitaliana.it/
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e il modello a quattro fattori di Carhart44. I risultati parlano di un’alfa media mensile stimata in 

0,29% per i fondi SRI tedeschi, 0,09% per quelli inglesi e -0,05% per quelli americani. Viene 

dimostrato che per il periodo di riferimento, i rendimenti medi dei fondi SRI tedeschi non 

risultano significativamente differenti da quelli dei fondi convenzionali; i fondi SRI americani 

che investono in titoli domestici hanno dei rendimenti significativamente inferiori rispetto ai 

fondi convenzionali, mentre per i fondi americani diversificati internazionalmente la differenza 

non è significativa; nel Regno Unito invece i fondi SRI mostrano dei rendimenti 

significativamente superiori rispetto ai corrispettivi convenzionali. Le altre due ricerche di 

Bauer et al. (2006 e 2007) vengono condotte con modalità simili, ma prendendo in 

considerazione fondi comuni SRI di paesi differenti, e tempi leggermente più recenti. La ricerca 

del 2006 si occupa di 25 fondi SRI australiani, confrontati con 281 fondi convenzionali sulla 

base del modello di Carhart. Sebbene i fondi SRI registrino un rendimento medio annuale 

inferiore a quello dei fondi convenzionali, questa differenza non risulta significativa. Stesso 

risultato viene raggiunto con la ricerca del 2007 portata avanti sui fondi comuni del mercato 

canadese. 

Kreander et al. (2005) si concentra sulle performance di 30 fondi comuni SRI europei (Regno 

Unito, Germania, Olanda e Svezia) valutate rispetto a 30 fondi convenzionali ad essi associati 

per età, dimensione, paese ed investimenti. Come misure delle performance vengono utilizzate 

l’Alfa di Jensen, l’indice di Sharpe, l’indice di Treynor45 e il modello CAPM. I risultati 

mostrano che in generale la maggioranza dei fondi presi in considerazione hanno prodotto 

risultati simili ai benchmark di riferimento, e che non sembra esserci una differenza 

significativa nelle performance dei fondi SRI rispetto ai fondi convenzionali. Distinguendo tra 

fondi diversificati internazionali e fondi domestici, sembra che in media le misure di 

performance finanziaria dei fondi internazionali SRI siano migliori rispetto a quelle dei fondi 

convenzionali, mentre per i fondi domestici sembra non valere questa relazione. 

                                                           
44 Modello introdotto da Carhart nel 1997, che si formalizza nell’equazione: 
𝑅𝑖,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡 =  𝑎𝑖 + 𝐵1,𝑖(𝑅𝑚,𝑡 − 𝑅𝑓,𝑡)  + 𝐵2,𝑖(𝐻𝑀𝐿𝑡) + 𝐵3,𝑖(𝑆𝑀𝐵𝑡) + 𝐵4,𝑖(𝑀𝑂𝑀𝑡); dove HML è il fattore 

relativo al book-to market del fondo, SMB è il fattore relativo alla dimensione del fondo, e MOM è il fattore 
relativo al momentum. 
45 È una variante dell’indice di Sharpe, che misura l’extra-rendimento di un portafoglio per unità di rischio di 

mercato sopportato. 𝑆 =
𝑅𝑖,𝑡− 𝑅𝑓,𝑡

𝐵𝑖
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La ricerca di Geczy et al. (2006), diversamente dalle altre descritte finora, prende in 

considerazione il “cosiddetto costo di diversificazione” per investitori di fondi SRI, ovvero quel 

costo in termini di diversificazione di portafoglio che i fondi SRI potrebbero generare a causa 

del ristretto universo degli investimenti possibili rispetto ai fondi convenzionali. In tal senso i 

ricercatori hanno costruito un portafoglio ottimale in termini di media-varianza (con vendite 

allo scoperto non ammesse) formato da fondi SRI provenienti da un universo di 35 fondi 

sostenibili, ed è stato comparato al portafoglio ottimale selezionato da 894 fondi comuni 

convenzionali; successivamente il costo di diversificazione è stato calcolato come differenza 

tra i rendimenti dei due portafogli. I risultati ottenuti sono molto interessanti, e vanno in più 

direzioni: si stima che un investitore che opta per fondi prevalentemente passivi il costo di 

diversificazione causato dal vincolo SRI ammonta a 5 punti base mensili, un investitore che si 

affida invece alle capacità di selezione dei gestori va incontro ad un costo mensile che sale 

all’1,5%. La ricerca stima inoltre le differenze nei costi medi dei fondi, che risultano dell’1,33% 

per i fondi SRI contro l’1,10% dei fondi convenzionali. Per rendere comparabili i risultati con 

le altre ricerche, vengono confrontate le performance finanziarie di un portafoglio composto da 

fondi SRI con un portafoglio composto da fondi convenzionali: non si rileva la presenza di 

differenze significative dei rendimenti mensili tra le due tipologie di fondi. 

Barnett e Salomon (2006) esaminano invece l’effetto degli screening (sia positivi che negativi) 

ESG sui rendimenti di 67 fondi SRI americani, senza attuare alcun tipo di confronto con i fondi 

comuni convenzionali. I risultati ottenuti evidenziano una relazione di tipo non lineare 

(quadratica, con concavità rivolta verso l’alto) tra numero degli screening e rendimento dei 

fondi, a causa della quale il rendimento diminuisce all’aumentare del numero delle selezioni, 

fino a invertire la tendenza al raggiungimento del massimo numero di screening possibile. Una 

delle spiegazioni possibili secondo i ricercatori, è che se un fondo impiega gli screening 

correttamente e in modo intensivo, essi permettono effettivamente di scartare le imprese 

soggette a rischi che possano minare il loro valore nel lungo periodo; dall'altra parte, fondi SRI 

che impiegano poche selezioni registreranno prestazioni finanziarie positive grazie ai vantaggi 

della maggior diversificazione. I fondi che si trovano nel mezzo invece, non riescono a sfruttare 

né i vantaggi della selezione, né quelli della diversificazione, registrando le performance 

peggiori in assoluto. 
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Renneboog et al. (2007), oltre all’imponente lavoro svolto dal punto di vista teorico che delinea 

le principali teorie dietro gli investimenti socialmente responsabili e che si sofferma in modo 

particolare sui fondi comuni d’investimento sostenibili, implementa una ricerca empirica sulle 

performance finanziarie che coinvolge 440 fondi comuni SRI provenienti da 17 paesi diversi 

(Europa, Nord America e area Asia-Pacifico). Il confronto viene attuato con 16.036 fondi 

convenzionali, accoppiati agli SRI in base a età del fondo, grandezza, costi diretti e rischi, 

prendendo in considerazione i rendimenti corretti per il rischio stimati tramite il modello di 

Carhart. I risultati mostrano che i fondi SRI Nella maggior parte dei paesi europei e dell’area 

Asia-Pacifico hanno ottenuto rendimenti fortemente inferiori a quelli dei rispettivi benchmark, 

che non dipendono solamente dalle commissioni applicate ai clienti: ad esempio le performance 

dei fondi di Belgio, Francia, Irlanda, Norvegia, Svezia, Giappone e Singapore sono in media 

del -5%; per gli Stati Uniti, Regno Unito e Italia i rendimenti medi rispettivamente del -3,37%, 

-2,22% e -2,82% non sono statisticamente peggiori di quelli dei relativi benchmark. Inoltre, le 

differenze tra i rendimenti dei fondi SRI e fondi convenzionali valutate solamente per Stati 

Uniti e Regno Unito non risultano significative. Interessante anche l’analisi sulle variabili che 

incidono nei rendimenti dei fondi SRI, la quale suggerisce che il numero di attività di screening 

influisce sulle performance finanziarie: anche in questo caso (come Barnett e Salomon, 2006) 

risulta che i fondi con un numero più elevato di screening SRI ottengono dei rendimenti migliori 

di quelli che invece ne applicano meno, anche se non viene approfondito lo studio in merito 

alla linearità o meno della relazione. 

La ricerca di Bazo et al. (2010), oltre che porsi il solito quesito sulle performance finanziarie 

dei fondi SRI, pone l’attenzione anche sull’effetto delle commissioni di gestione e delle qualità 

dei gestori sui risultati finanziari, temi sui quali gli articoli precedentemente trattati non si erano 

ancora soffermati. Le metodologie sono pressochè le stesse, in quanto vengono confrontati 86 

fondi comuni SRI americani con 1.761 fondi convenzionali, associati sulla base dell’età, 

dimensione, e obiettivi d’investimento. I risultati ottenuti parlano di rendimenti corretti per il 

rischio (alfa di Jensen stimata con il modello di Carhart) per i fondi SRI significativamente 

superiori rispetto a quelli dei concorrenti convenzionali, anche dopo aver tenuto conto delle 

commissioni di gestione, che inoltre non sembrano essere superiori rispetto a quelle dei fondi 

convenzionali. In maniera più specifica, il premio di rendimento dei fondi SRI sembra per la 
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maggior parte dovuto ai fondi SRI gestiti da società di gestione specializzate46 nell’integrazione 

di pratiche ESG nell’approccio di investimento, mentre i fondi SRI di società non specializzate 

mostrano una performance minore. 

La prima ricerca tra quelle prese in considerazione che cerca di valutare le performance dei 

fondi SRI in tempi di crisi è quella implementata da Nofsinger e Varma (2013), su 240 fondi 

comuni SRI americani nel periodo 2000-2011. La domanda alla quale i ricercatori cercano di 

rispondere riguarda la capacità di un fondo di affievolire il cosiddetto “downside risk”, ovvero 

la perdita media conseguita in periodi di movimenti negativi del mercato, integrando approcci 

ESG nella gestione degli investimenti. L’analisi viene strutturata accoppiando i fondi SRI a 480 

fondi convenzionali sulla base delle loro caratteristiche principali, per poi attuare un confronto 

tra le performance finanziarie dei due gruppi in periodo di normale andamento del mercato, e 

in periodi di crisi rispettivamente individuati negli intervalli 2000-2002 e 2007-2009. I risultati 

parlano di rendimenti corretti per il rischio non significativamente differenti tra le due tipologie 

di fondi nel periodo complessivo 2000 – 2011; tuttavia quando si analizza i periodi di normale 

andamento del mercato risulta che i fondi convenzionali hanno rendimenti statisticamente 

superiori ai fondi SRI del 0,67%-0,95%; nei periodi di crisi invece i rendimenti dei fondi SRI 

si rivelano statisticamente maggiori di quelli dei fondi convenzionali del 1,61%-1,70%, grazie 

principalmente ai fondi SRI che utilizzano selezioni positive sulla base dei criteri ESG. 

Borgers et al. (2015) nella prima parte della loro ricerca studiano gli asset posseduti da 6.443 

fondi comuni d’investimento statunitensi nel periodo 2004-2012, in modo da individuare le 

determinanti delle esposizioni dei fondi in società controverse. Creando quattro score47 che 

misurano in modi alternativi il grado di sensibilità dei fondi alle tematiche ESG sulla base degli 

investimenti, i ricercatori evidenziano come anche i fondi convenzionali possano operare una 

sorta di inclusione di tematiche ESG nel loro processo di valutazione, come precedentemente 

spiegato al paragrafo 3.1. La seconda parte della ricerca, invece, prende in considerazione le 

                                                           
46 Gli autori definiscono le società di gestione specializzate in fondi SRI come quelle società per le quali più del 
50% degli asset sono rappresentati da fondi SRI.  
47 Il primo score viene definito sulla base del numero degli investimenti “cattivi” del fondo, secondo la definizione 
di H. Hong, M. Kacperczyk (2009), che definisce società “cattive” le imprese operanti nelle industrie di alcool, 
tabacco e gioco d’azzardo. Il secondo score viene definito sulla base del numero di società associate a tabacco, 
alcool e gioco d’azzardo secondo il database MSCI STATS ESG. Il terzo score viene definito sulla base delle società 
associate anche alle industrie del nucleare, e delle armi. Il quarto scor viene invece definito sulla base della 
numerosità di quelle società che rientrano in entrambe le definizioni utilizzate per il primo e secondo score. 
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performance dei fondi (rendimenti corretti per il rischio, stimati tramite il modello di Carhart) 

in relazione alle loro esposizioni verso società controverse. In questo caso non vi è un confronto 

diretto tra fondi SRI e fondi convenzionali, ma ogni fondo analizzato viene classificato sulla 

base degli score di sostenibilità costruiti dai ricercatori, la cui distribuzione viene divisa in 

quartili48. I risultati mostrano che la differenza nei rendimenti annualizzati tra fondi classificati 

nel primo quartile e fondi classificati nel quarto quartile non sono significative. 

In modo similare rispetto alle altre ricerche, Becchetti et al. (2015) comparano le performance 

di 1.213 foni comuni SRI provenienti dai mercati del Nord America, Europa ed Asia con quelle 

di 21.860 fondi convenzionali, utilizzando un metodo che prevede la creazione di macro-

portafogli per i fondi appartenenti allo stesso mercato e con lo stesso stile di investimento, la 

cui performance viene calcolata come media equamente ponderata dei rendimenti dei singoli 

fondi stimati con i modelli a due fattori (Fama-French), 4 fattori (Carhart), 5 fattori49 ed indice 

di Sharpe. Dalla comparazione dei risultati di fondi SRI e fondi convenzionali, si nota che nel 

periodo complessivo non vi è una chiara dominanza di un gruppo di fondi rispetto all’altro, né 

se si controlla per mercato di riferimento, né per stile d’investimento, in quanto periodi di 

outperformance dei fondi SRI si incrociano più volte con periodi di underperformance. È 

evidente tuttavia che nel periodo successivo alla crisi del 2007, i fondi comuni sostenibili hanno 

prodotto dei rendimenti significativamente superiori a quelli dei fondi convenzionali, risultato 

in linea con la ricerca di Nofsinger e Varma (2013). Inoltre, se si considerano separatamente i 

fondi SRI rivolti ad una diversificazione internazionale, e quelli focalizzati su un’area specifica, 

si nota che gli ultimi hanno ottenuto rendimenti significativamente superiori. 

Bialkowski e Starks (2016) comparano i rendimenti grezzi ed i rendimenti corretti per il rischio 

(stimati con il modello di Carhart) di 117 fondi SRI americani con quelli di 1.617 fondi 

convenzionali, associati sulla base del livello di commissioni, età, dimensione, profilo di rischio 

e struttura. I risultati mostrano come i fondi SRI abbiano delle performance non statisticamente 

                                                           
48 La distribuzione di ogni score (che sono quattro in totale) viene suddivisa in quartili. Un fondo che appartiene 
al primo quartile avrà un alto grado di sostenibilità, mentre più si scende di quartile, più la sostenibilità 
diminuisce. 
49 Il modello a cinque fattori è un’estensione del modello a quattro fattori ideata da N. Bollen, J. Bussen (2001) 
al quale viene aggiunto il fattore di rischio relativo al timing di mercato. Il modello può essere così riscritto: 

𝑅𝑖,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡 =  𝑎𝑖 + 𝐵1,𝑖(𝑅𝑚,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡)  + 𝐵2,𝑖(𝐻𝑀𝐿𝑡) + 𝐵3,𝑖(𝑆𝑀𝐵𝑡) +  𝐵4,𝑖(𝑀𝑂𝑀𝑡) +  𝐵5,𝑖(𝑅𝑚,𝑡 −  𝑅𝑓,𝑡)2 
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differenti da quelle dei fondi convenzionali, sia considerano i rendimenti grezzi che le alfa 

stimate. 

El Ghoul, e Karoui (2016) utilizzano un approccio holding-based, diverso dalla comparazione 

tra fondi per definizione SRI e fondi convenzionali: essi creano un Corporate Social 

Responsibility Score sulla base delle attività del fondo, in modo da esaminare l’impatto della 

sostenibilità sulle performance nel continuo. Il database utilizzato contiene 2.168 fondi comuni 

americani, ed il punteggio di sostenibilità di ogni fondo risulta dalla media ponderata dei rating 

ESG delle attività su cui il fondo investe, presi dal database MSCI ESG KLD STATS. I risultati 

mostrano che la differenza tra performance finanziarie tra fondi con un elevato punteggio di 

sostenibilità e fondi con un basso punteggio di sostenibilità risulta negativa e statisticamente 

significativa se si prendono in considerazione i rendimenti corretti per il rischio (modello di 

Carhart), mentre la significatività scompare quando si considerano solamente i rendimenti 

grezzi. I ricercatori valutano anche la persistenza dei rendimenti, osservando che all’aumentare 

del Corporate Social Responsibility score la persistenza nei rendimenti aumenta in modo 

significativo. 

L’articolo di M. Statman, D. Glushkov (2016) introduce un nuovo modello per la stima delle 

performance dei fondi comuni, aggiungendo al modello di Carhart due nuovi fattori indicativi 

della sostenibilità dei fondi, in quanto si ritiene che il classico confronto tra fondi SRI e fondi 

convenzionali implementato tramite una variabile dummy50 renda difficile l’effettiva 

misurazione delle performance dei fondi comuni sotenibili.  Il primo fattore, chiamato top-

bottom factor (TMB), consiste nella differenza del rendimento azionario delle prime tre società 

rispetto alle ultime tre società di una classifica basata su cinque criteri di sostenibilità51. Il 

secondo fattore, chiamato accepted-shunned factor (AMS), consiste nella differenza di 

rendimento azionario tra società comunemente accettate da investitori attenti alla sostenibilità, 

e società comunemente evitate da essi52. Secondo gli autori, il nuovo modello a sei fattori può 

essere interpretato nel seguente modo: “Potremmo collocare un fondo in una posizione alta 

nella scala della responsabilità sociale se la sua il suo beta per il TMB è elevato, il che 

                                                           
50 Variabile che può assumere un valore di 0 o 1, a seconda che una data condizione sia soddisfatta o meno. 
51 I cinque criteri riguardano: relazioni con i dipendenti, relazioni con la comunità, tutela dell'ambiente, diversità 
e prodotti. 
52 Le società evitate includono generalmente quelle operanti in settori quali gioco d’azzardo, tabacco, alcool, 
armi ed energia nucleare. 
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implicherebbe una tendenza dei gestori a favorire esplicitamente o implicitamente i titoli di 

società che tengono fortemente conto dei criteri di sostenibilità. Oppure potremmo collocare un 

fondo in una posizione alta nella classifica della responsabilità sociale se entrambi i beta relativi 

al TMB ed al AMS sono importanti, il che implicherebbe una tendenza dei gestori anche ad 

escludere (esplicitamente o implicitamente) i titoli delle società comunemente evitate.” Questo 

nuovo modello è stato poi utilizzato nell’analisi comparativa delle performance, utilizzando i 

due fattori anche nella creazione di una scala per la sostenibilità dei fondi, senza quindi andare 

a confrontare direttamente fondi SRI e fondi convenzionali. I risultati mostrano che, a parità di 

AMS, la maggior sostenibilità di un fondo sotto forma di TMB, ovvero in termini di 

investimenti in società con rating di sostenibilità elevati, aumenta significativamente la 

performance. A parità di TMB, la maggior sostenibilità di un fondo sotto forma di AMS, ovvero 

in termini di maggiori esclusioni di società non amate dagli investitori sostenibili, diminuisce 

significativamente la performance. La conclusione che i ricercatori traggono è che “la 

mancanza di differenze statisticamente significative tra le performance dei fondi comuni di 

investimento socialmente responsabili e convenzionali è probabilmente il risultato della 

preferenza degli investitori socialmente responsabili per fondi che tengono conto sia del TMB 

che dell’AMS”, in quanto il primo fattore ha un effetto positivo sui rendimenti, mentre il 

secondo ha un effetto negativo, e di fatto la combinazione dei due effetti porta a risultati incerti. 

Infine, la più recente analisi presa in considerazione è quella di Duran-Santomil et al. (2019), 

effettuata su un campione di 1.690 fondi comuni europei (sia SRI che convenzionali), coperti 

dal Morningstar Sustainability Score dal 2016 al 2018. La comparazione viene condotta 

suddividendo il campione di fondi in due gruppi sulla base dello Score: il primo gruppo è 

composto da fondi con uno Score medio maggiore della mediana, il secondo gruppo da quelli 

con uno Score inferiore. Le misure di performance usate sono i rendimenti grezzi, l’alfa di 

Jensen stimata tramite il modello a quattro fattori di Carhart, e l’indice di Sharpe; inoltre i 

ricercatori hanno stimato anche il VaR53 con una confidenza del 95% come misura di rischio. 

Per prima cosa i ricercatori fanno notare come un buon numero di fondi che non si dichiarano 

esplicitamente SRI, in realtà mostrano uno Score medio simile a quello dei fondi SRI, 

supportando i risultati di Hong e Kacperczyk (2009), e Borgers et al. (2015). L’impatto dello 

                                                           
53 Il VaR (Value at Risk) misura la perdita massima potenziale che il fondo i può subire in un determinato intervallo 
di tempo e per un dato intervallo di confidenza (1-p). Esso si fonda sull’ipotesi di normalità dei rendimenti. 
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score sulle performance risulta positivo e significativo per tutte le varie misure; mentre se si 

utilizza un approccio convenzionale applicando una dummy che differenzia i fondi SRI dai 

fondi convenzionali, i fondi SRI sembrano mostrare performance significativamente peggiori 

rispetto ai convenzionali. Secondo gli autori, questo risultato supporta la tesi di Statman, e 

Glushkov (2016), discussa in precedenza. Dal punto di vista del rischio, si evidenzia una 

relazione significativamente negativa tra Var e livello di sostenibilità dei fondi, a sostegno 

dell’ipotesi che i fondi socialmente responsabili proteggano maggiormente gli investitori da 

livelli di perdita estremi.  

Nel complesso, è evidente che le ricerche prese in considerazione hanno prodotto dei risultati 

molto eterogenei, soprattutto a causa delle differenti tipologie con cui le analisi sono state 

implementate, i differenti orizzonti temporali, i diversi modelli di stima e variabili di controllo 

utilizzate e la mancanza di univocità nella classificazione di sostenibilità. La Tab. 3.6 li 

riassume, per poi cercare di trarre qualche conclusione sulla natura della relazione tra 

rendimento di un fondo e grado di sostenibilità. 

In conclusione, si può notare che il numero delle ricerche che attestano un’influenza non 

particolarmente significativa della sostenibilità sulle performance dei fondi comuni 

d’investimento sia superiore rispetto a quelle che evidenziano invece un qualche tipo di 

relazione (positiva o negativa). Nello specifico, Geczy et al. (2006), e Barnett e Salomon (2006) 

trovano evidenze empiriche a sostegno della teoria del costo di diversificazione pagato dai fondi 

SRI descritto da Renneboog et al. (2007); tuttavia Barnett e Salomon (2006), e Renneboog et 

al. (2007) documentano allo stesso tempo una relazione positiva tra intensità di screening ESG 

e rendimenti finanziari, che in qualche modo si contrappone al costo di diversificazione. Un 

fattore dei fondi sostenibili sul quale i ricercatori sembrano essere d’accordo (Nofsinger, 

Varma, 2013; Becchetti et al. 2015; Duran-Santomil et al. 2019) è la riduzione del rischio 

all’aumentare della sostenibilità del fondo, che si trasforma nella capacità di proteggere il 

capitale degli investitori nei periodi di crisi: i risultati empirici, infatti, mostrano che in questi 

periodi le performance dei fondi SRI risultano significativamente superiori rispetto a quelle dei 

fondi convenzionali. 
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Tab. 3.6 

 

3.3 - IL COMPORTAMENTO DEGLI INVESTITORI 

I primi studi sul comportamento degli investitori SRI, ed in particolare quelli che indagano sulle 

differenze di comportamento tra individui che investono in fondi comuni SRI e investitori 

convenzionali, sono relativamente giovani. Uno dei primi a prendere in considerazione 

l’argomento in maniera specifica è Bollen (2007), che classifica gli investitori di fondi comuni 

in due tipologie: la prima comprende gli investitori mossi dalle logiche comuni di 

ottimizzazione del binomio rischio-rendimento, le cui decisioni di investimento iniziale e 

disinvestimento si possono descrivere utilizzando i modelli tradizionali di asset pricing. L’idea 

innovativa di Bollen (2007) è rappresentata dall’altra categoria di investitori individuata, 

Autori Periodo Paese Relazione tra sostenibilità e rendimenti finanziari 

Statman 1990-1998 US Neutra 

Bauer et al. 1990-2001 GER Neutra 

US Rendimenti inferiori per fondi SRI domestici 

Neutra per fondi internazionali 

UK Rendimenti superiori per fondi SRI 

Kreander et al. 1995-2001 EU Neutra 

Geczy et al. 1963-2001 US Neutra 

Bauer et al. 1992-2003 AUS Neutra 

Bauer et al. 1994-2002 CAN Neutra 

Barnett, Salomon 1995/97/99 US - 

Renneboog et al. 1991-2003 US, UK Neutra 

Gil–Bazo et al. 1997-2005 US Rendimenti superiori per fondi SRI 

Nofsinger, Varma 2000-2011 US Neutra 

Borgers et al. 2004-2012 US Neutra 

Becchetti et al. 1992-2012 EU, US, 

ASIA 

Neutra 

El Ghoul, Karoui  2003-2011 US Rendimenti inferiori per fondi SRI 

Bialkowski, Starks 1999-2011 US Neutra 

Statman, Glushkov  1992-2012 US Neutra 

Duran-Santomil et al. 2016-2018 EU Rendimenti superiori per fondi SRI 
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ovvero coloro che derivano una sorta di utilità nell’investire in titoli di società che rispettano 

una serie di valori personali, e/o propongono risposte a problemi sociali e ambientali: essi hanno 

una funzione di utilità multi-attributo, che incorpora degli aspetti che vanno oltre alla 

tradizionale ottimizzazione tra rischio e rendimento. 

Secondo Benson e Humprey (2008), gli investitori che hanno attributi finanziari e non-

finanziari nella loro funzione di utilità potrebbero essere limitati nelle scelte, in quanto il 

numero di fondi che soddisfa le loro esigenze è limitato rispetto all’universo disponibile 

all’investitore “convenzionale”. Infatti, potrebbe essere difficile per l’investitore SRI trovare 

un fondo alternativo al suo fondo attuale, perché potrebbe non esistere un altro che colga 

esattamente i suoi bisogni. I comportamenti degli investitori si riflettono chiaramente sui flussi 

di denaro, in entrata e in uscita, che un fondo comune d’investimento subisce a causa di nuove 

sottoscrizioni, o rimborsi. Per questo, l’analisi dei flussi si è rivelata il metodo principale per 

analizzare le differenze nei comportamenti tra investitori di fondi sostenibili e investitori di 

fondi convenzionali. Innanzitutto, risulta opportuno capire quali sono le variabili che incidono 

principalmente nei flussi di cassa di un fondo comune d’investimento. Secondo Jensen (1968), 

i flussi di cassa in entrata e in uscita dovrebbero essere influenzati solamente dai costi di 

gestione, che incidono negativamente sui rendimenti Tuttavia, gli studi che si sono susseguiti 

nel tempo (Chevalier e Ellison, 1997; Sirri e Tufano, 1998; Del Guercio e Tkac, 2002) riportano 

una forte evidenza empirica sul fatto che il comportamento degli investitori sia influenzato 

anche dalle performance passate del fondo, che possono determinare sottoscrizioni e rimborsi. 

In particolare, la relazione tra rendimenti e flussi netti risulta essere asimmetrica, in quanto i 

fondi con risultati passati migliori ottengono più flussi in entrata, rispetto ai flussi in uscita 

subiti dai fondi con rendimenti passati peggiori. 

Detto questo, una delle ipotesi che troviamo nell’articolo di Bollen (2007), che poi sarà 

utilizzata da gran parte delle ricerche sul comportamento degli investitori di fondi SRI, è che la 

relazione tra rendimenti e flussi di un fondo sostenibile sia più debole di quella di un fondo 

convenzionale, e che la volatilità dei flussi per il fondo sostenibile sia anche essa più bassa. 

Questa ipotesi viene motivata assumendo che l’investitore socialmente responsabile abbia delle 

preferenze rappresentabili da una funzione di utilità multi-attributo che considera rendimento, 

volatilità, e sostenibilità del portafoglio, e che questa sia una funzione di utilità additiva negli 

attributi. Una funzione di utilità additiva può essere utilizzata quando l’utilità dei rispettivi 
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attributi è tra loro indipendente, ovvero la preferenza per un attributo non è affetta dal livello 

dell’altro attributo. Questa assunzione permette di dire che l’utilità che un investitore 

socialmente responsabile ottiene dal livello di sostenibilità del fondo è separabile dall’utilità 

che deriva dalla combinazione rischio rendimento dell’investimento. È possibile in questo 

modo confrontare una funzione di utilità standard di un investitore convenzionale, del tipo: 

𝑈 =  𝜇 −  𝜃𝜎2 

con la funzione di utilità additiva di un investitore socialmente responsabile: 

𝑈 =  𝑤(𝜇 −  𝜃𝜎2) + (1 − 𝑤)𝑆 

dove w (compreso tra 0 e 1) è il peso dell’attributo finanziario, e S è un indicatore che equivale 

ad 1 se il fondo soddisfa il grado di sostenibilità richiesto dall’investitore, e 0 altrimenti. 

Supponendo che l’investitore, osservando il rendimento passato del fondo, modifichi le idee 

circa il valore atteso del portafoglio (𝝁), l’effetto marginale sull’utilità 𝒅𝑼/𝒅𝝁 = 𝒘 potrebbe 

causare una riallocazione delle risorse da parte dell’investitore. Tuttavia, per un investitore 

socialmente responsabile, w < 1 quindi l’effetto marginale sulla sua utilità sarà minore di quello 

che vale per un investitore convenzionale (w = 1). In conclusione, si deduce che se vale questa 

ipotesi un investitore socialmente responsabile ha meno incentivo a cambiare fondo per una 

data variazione di 𝝁, e quindi l’effetto dei rendimenti passati sui flussi di un fondo SRI dovrebbe 

risultare minore rispetto ai fondi convenzionali, che a sua volta dovrebbe riflettersi in una 

volatilità dei flussi più bassa. Nel corso del tempo questa ipotesi è stata testata da diverse 

ricerche sulla relazione rendimento-flussi; la Tab. 3.7 ne riassume le principali, delle quali 

verranno commentati successivamente i risultati. 

Tab. 3.7 

Autori Anno Periodo di riferimento N° totale fondi Paese 

Bollen 2007 1980-2002 2.836 US 

Benson, Humprey 2008 1991-2005 4.593 US 

Renneboog et al. 2010 1992-2003 3.925 EU, US, UK, ASIA 

Bialkowski, Starks 2016 1999-2011 1.734 US 

El Ghoul, Karoui 2016 2003-2011 2.168 US 

Duran-Santomil et al. 2019 2016-2018 4.295 EU 
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Bollen (2007) testa l’ipotesi riportata precedentemente con altre due ipotesi alternative, 

rispettivamente: 1) la relazione tra flussi e rendimenti e la volatilità di un fondo SRI è uguale a 

quella di un fondo convenzionale; 2) la relazione tra flussi e rendimenti di un fondo SRI è più 

forte di quella di un fondo convenzionale. Per farlo utilizza un campione di fondi comuni SRI 

e fondi comuni convenzionali simili per esposizioni al rischio e ciclo di vita, inteso come età 

del fondo e dimensione. Dopo aver stimato i rendimenti corretti per il rischio tramite modello 

CAPM e modello a quattro fattori di Carhart, viene stimata la seguente regressione: 

𝐹𝑖,𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑆𝑖 + (𝛽0𝐼𝑖,𝑡−1
1 + 𝛽1𝐼𝑖,𝑡−1

2 + 𝛽2𝐼𝑖,𝑡−1
3 + 𝛽3𝐼𝑖,𝑡−1

4 )𝑅𝑖,𝑡−1 + 𝜀𝑖,𝑡 

Dove 𝑭𝒊,𝒕 è il flusso del fondo i al tempo t; 𝑺𝒊 equivale a 1 se il fondo è per definizione SRI, e 

0 altrimenti; 𝜷𝟎 è la sensibilità dei fondi convenzionali ai rendimenti positivi; 𝜷𝟏 è la sensibilità 

dei fondi SRI ai rendimenti positivi; 𝜷𝟐 è la sensibilità dei fondi convenzionali ai rendimenti 

negativi e 𝜷𝟑 è la sensibilità dei fondi SRI ai rendimenti negativi. L’autore ha dunque inserito 

nel modello la possibilità di osservare una asimmetria nella relazione flussi-rendimenti in modo 

molto semplice: un coefficiente positivo sui rendimenti positivi implica un flusso in entrata, 

mentre un coefficiente positivo sui rendimenti negativi implica un flusso in uscita. I risultati 

mostrano i fondi SRI registrano una sensibilità dei flussi in entrata ai rendimenti positivi 

significativamente superiore rispetto a quella dei fondi convenzionali, mentre una sensibilità 

dei flussi in uscita ai rendimenti negativi significativamente inferiore rispetto ai convenzionali; 

inoltre la volatilità dei flussi per i fondi SRI appare significativamente più bassa. Questi risultati 

valgono sia utilizzando le stime del modello CAPM, che le stime del modello di Carhart. La 

conclusione tratta dall’autore è che di fatto l’ipotesi di funzione di utilità condizionale multi-

attributo per l’investitore socialmente responsabile può essere accettata, in quanto esso sembra 

trarre una maggior utilità dall’attributo SRI, specialmente quando i fondi sostenibili registrano 

un rendimento positivo. 

L’obiettivo della ricerca di Benson e Humprey (2008) è analizzare le variabili che influenzano 

i flussi netti dei fondi comuni, per poi effettuare una comparazione tra 144 fondi comuni SRI e 

4.449 fondi convenzionali. L’analisi viene implementata utilizzando due modelli differenti: il 

primo si avvale di una regressione panel a effetti dinamici, con i flussi mensili dei fondi espressi 
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in funzione del rendimento presente54, dei rendimenti passati55, dei flussi passati56 e delle 

variabili di controllo (dimensione, età e costo); inoltre per attuare il confronto, gli autori 

inseriscono una variabile dummy per differenziare i fondi SRI dai fondi convenzionali. Il 

secondo modello utilizza il cosiddetto metodo Generalizzato dei Momenti (GMM), con errori 

standard robusti per l’eteroschedasticità dei residui. Nella funzione dei flussi netti, oltre alle 

variabili utilizzate nel primo modello, viene inserita una differenziazione per i fondi che hanno 

registrato rendimenti elevati (top performer) e fondi che hanno registrato performance scarse 

(bottom performer). I risultati ottenuti dal primo modello evidenziano una minore sensibilità 

dei flussi ai rendimenti per fondi SRI rispetto a quella dei fondi convenzionali; e la persistenza 

dei flussi nei fondi SRI è maggiore rispetto a quella dei fondi convenzionali. Il secondo modello 

mostra risultati simili al primo, ed i coefficienti relativi ai rendimenti presenti e passati dei top 

performer e bottom performer non risultano significativi. Tuttavia, c’è da precisare che la minor 

sensibilità viene riscontrata significativamente per i rendimenti presenti, mentre non è 

significativa per i rendimenti passati. L’interpretazione dei risultati data dagli autori parla di 

una sensibilità degli investitori SRI ai rendimenti inferiore rispetto a quella degli investitori 

convenzionali, ma non viene riscontrata quella differenza nell’asimmetria individuata da Bollen 

(2007); inoltre gli investitori SRI sembrano meno inclini a cambiare fondo rispetto agli 

investitori convenzionali. 

L’ipotesi di Bollen (2007) viene testata anche da Renneboog et al. (2010), il quale analizza 

anche l’influenza delle diverse tipologie e intensità di screening sulla relazione flussi-

rendimento. La ricerca prende in considerazione un campione di fondi SRI provenienti da Stati 

Uniti, Europa, area Asia-Pacifico ed Africa, i quali sono stati accoppiati ad un campione di 

fondi comuni convenzionali provenienti da Stati Uniti e Regno Unito; gli autori sottolineano 

che la tecnica utilizzata non sia ideale in quanto i fondi convenzionali di controllo non 

rispecchiano a pieno le caratteristiche dei fondi SRI provenienti da diversi paesi. La relazione 

tra flussi e rendimenti viene in un primo momento implementata utilizzando un modello 

univariato applicato separatamente al campione di fondi SRI ed a quello di fondi convenzionali, 

simile al modello utilizzato da Bollen (2007):  

                                                           
54 Sia mensile che annuale 
55 Ritardi di uno, due e tre mesi per i rendimenti mensili; ritardo di un anno per il rendimento annuale 
56 Ritardo di un mese 
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𝐹𝑖,𝑡 = 𝑎0 + (𝛽1𝑅+ + 𝛽2𝑅−)𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,[𝑡−1,𝑡−12] + 𝑎3𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡 

Vengono presi in considerazione prima i rendimenti grezzi mensili e poi i rendimenti stimati 

con il modelli CAPM e Carhart, ritardati da 1 a 12 periodi; le variabili 𝑹+ e 𝑹− sono dummy 

che permettono di analizzare un’eventuale asimmetria nella relazione flussi-rendimenti, in 

quanto mettono in evidenza la sensibilità dei flussi ai rendimenti positivi (𝜷𝟏) e quella ai 

rendimenti negativi (𝜷𝟐); infine, la variabile Country permette di controllare per il paese di 

provenienza dei fondo. Lo step successivo dell’analisi vede l’inserimento nella funzione di 

regressione di variabili di controllo, quali dimensione del fondo, età, volatilità, costi; la dummy 

SRI che permette il confronto tra fondi convenzionali e fondi SRI e le dummy che identificano 

particolari attributi dei fondi SRI come attivismo, attività di ricerca specifica e coerenza con i 

principi islamici. L’ultima fase dell’analisi prevede l’inserimento nel modello delle differenti 

tipologie di screening (sociali, ambientali e di governance societaria) e la loro intensità (intesa 

come numero di screening). I risultati mostrano che per l’intero campione di fondi, i flussi dei 

fondi SRI evidenziano una sensibilità ai rendimenti passati negativi significativamente inferiore 

rispetto a quella dei fondi convenzionali, e risultati simili si ottengono quando si considera 

singolarmente il mercato americano, il mercato europeo ed il resto del mondo; la sensibilità dei 

flussi ai rendimenti passati positivi invece varia da regione a regione. Dal punto di vista 

dell’impatto sulla relazione flussi-rendimenti delle tipologie di screening e della loro intensità, 

si nota che a livello mondiale i fondi che utilizzano esclusioni e screening etici hanno una 

sensibilità ai rendimenti passati negativi inferiore rispetto alle altre tipologie di fondi, sia 

convenzionali che SRI; le selezioni basate sui criteri sociali riducono invece la sensibilità dei 

fondi ai rendimenti passati positivi; infine gli screening ambientali aumentano la sensibilità dei 

flussi ai rendimenti positivi, suggerendo che in realtà la sostenibilità ambientale possa essere 

nell’ottica dell’investitore un attributo complementare alla buona performance finanziaria, 

piuttosto che un sostituto. Infine, più aumenta l’intensità degli screening, più si accentuano i 

risultati evidenziati in precedenza. 

L’espansione del mercato dei prodotti sostenibili spinge Bialkowski e Starks (2016) ad 

analizzare l’evoluzione nel comportamento degli investitori socialmente responsabili. In 

particolare, la ricerca testa l’ipotesi di un cambiamento nella resilienza di questa categoria di 

investitori, analizzando prima la volatilità dei flussi dei fondi SRI, e poi la relazione flussi-

rendimento. Utilizzando l’approccio dicotomico standard impiegato da Bollen (2007), risulta 
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che la volatilità dei flussi per i fondi sostenibili nel periodo 2003-2011 non sia più 

statisticamente inferiore alla volatilità dei flussi registrata dai fondi convenzionali, supportando 

l’ipotesi di una minor resilienza degli investitori socialmente responsabili a causa dell’aumento 

dell’offerta di prodotti sostenibili, che in qualche modo ha diminuito il disincentivo a cambiare 

fondo descritto da Bollen (2007). L’analisi sulla relazione flussi-rendimenti, implementata con 

tecniche simili a quelle delle ricerche viste in precedenza, conferma il risultato ottenuto: nel 

periodo 2003-2011 i fondi comuni SRI non evidenziano una sensibilità ai rendimenti negativi 

passati statisticamente inferiore a quella dei fondi convenzionali. 

El Ghoul e Karoui (2006), come visto in precedenza, propongono un’analisi dell’argomento 

che non si basa sull’approccio dicotomico utilizzato dalle precedenti ricerche. La misura di 

sostenibilità dei fondi holding-based viene utilizzata anche nella valutazione della relazione tra 

flussi e rendimenti, in modo da consentire un’analisi alternativa a quelle viste in precedenza 

che consenta di includere nel modello l’impatto della sostenibilità del fondo su base continua. 

La funzione di regressione alla base del modello è la seguente:  

𝐹𝑖,𝑡+1 = 𝑎0 + 𝑎1𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎𝑖,𝑡 + 𝑎2𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎𝑖,𝑡−1 + 𝑎3𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎𝑖,𝑡  ∗  𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝑎5 𝐶𝑆𝑅𝑖,𝑡 + 𝛼6𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠𝑖,𝑡

+ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠 + 𝜀𝑖,𝑡 

I risultati della regressione evidenziano un effetto negativo dell’aumento di sostenibilità del 

fondo sulla sensibilità dei flussi ai rendimenti passati (sia stimati che grezzi), in quanto il 

coefficiente dell’iterazione Alpha x CSR risulta significativamente negativo; attuando una 

distinzione tra rendimenti sopra la media e rendimenti sotto la media, i ricercatori notano anche 

la presenza di un’asimmetria, in quanto la relazione tra rendimenti e flussi sembra più forte per 

i rendimenti passati sopra la media. Successivamente gli autori attuano una distinzione tra fondi 

retail e fondi istituzionali, evidenziando un effetto maggiore per i fondi istituzionali rispetto ai 

retail. Infine, il livello di sostenibilità del fondo in questo caso non sembra influire 

significativamente sulla persistenza dei flussi. 

Anche il lavoro di Duran-Santomil et al. (2019) segue un approccio holding-based, utilizzando 

come misura di Corporate Social Responsibility il Morningstar Sustainability Score. L’analisi 

prevede l’implementazione di un modello di regressione simile a quello discusso 

precedentemente per El Ghoul e Karoui (2006), applicato ad un campione di 4.295 fondi 

comuni europei nel periodo 2016-2018. I risultati mostrano che il coefficiente relativo allo score 
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di sostenibilità ritardato di un periodo è positivo e significativo, quindi i fondi maggiormente 

sostenibili sembrano attrarre più investitori. Anche in questo caso all’aumentare del grado di 

sostenibilità dei fondi, i flussi appaiono meno sensibili ai rendimenti corretti per il rischio57, 

tuttavia c’è da sottolineare come l’analisi della sensibilità in questo caso non sia stata 

implementata con le performance passate, ma con le performance correnti. 

Tab. 3.8 

Tabella in cui sono riassunti i risultati dei principali articoli che hanno come oggetto la valutazione della relazione flussi-

rendimenti dei fondi SRI, prevalentemente rivolti al mercato azionario. 

Se si considerano tutti i risultati delle ricerche, riassunti dalla Tab 3.8, si può notare che l’ipotesi 

di Bollen (2007) sulla presenza di una differenza tra la sensibilità ai rendimenti degli investitori 

di fondi sostenibili, e quella degli investitori convenzionali, sia confermata. Sembra che i 

cosiddetti investitori socialmente responsabili siano meno inclini a cambiare un fondo che 

                                                           
57 I risultati dei modelli costruiti con rendimenti grezzi e indice di Sharpe invece, non risultano significativi. 

Autori Periodo Paese Impatto della sostenibilità 

sulla sensibilità dei flussi 

ai rendimenti 

Altri risultati 

Bollen 1980-2002 US Negativo per i rendimenti 

negativi 

Minore volatilità dei flussi 

Positivo per i rendimenti 

postivi 

Benson, Humprey  1991-2005 US Negativo No asimmetria; 

Maggiore persistenza dei flussi 

Renneboog et al 1992-2003 EU, 

US, 

UK, 

ASIA 

Negativo per i rendimenti 

negativi 

Esclusioni e screening etici 

diminuiscono la sensibilità ai 

rendimenti negativi; 

screening sociali diminuiscono la 

sensibilità ai rendimenti positivi; 

screening ambientali aumentano la 

sensibilità ai rendimenti positivi 

Bialkowski, Starks 1999-2011 US Nessuno No minore volatilità dei flussi 

El Ghoul, 

Karoui 

2003-2011 US Negativo Si asimmetria; 

effetto maggiore per i fondi 

istituzionali; 

No maggiore persistenza dei flussi 

Duran-Santomil et al. 2016-2018 EU Negativo - 
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presenta un livello di sostenibilità elevato, quando esso registra performance negative. Bollen 

(2007), e El Ghoul e Karoui (2016) individuano anche una sorta di asimmetria, evidenziando 

una sensibilità degli investitori ai rendimenti positivi dei fondi sostenibili maggiore rispetto agli 

investitori convenzionali. Sebbene l’analisi di Bialkowski e Starks (2016) sostenga per il 

periodo 2003-2011 l’ipotesi che nel tempo la maggiore offerta di prodotti sostenibili abbia 

prodotto una convergenza tra la relazione flussi-performance dei fondi SRI e quella dei fondi 

convenzionali, il lavoro di El Ghoul e Karoui (2016) svolto sullo stesso intervallo temporale e 

su fondi appartenenti allo stesso mercato ha prodotto risultati in linea con le ricerche precedenti, 

che contrastano con l’ipotesi di convergenza. 
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CAPITOLO IV – ANALISI EMPIRICA 

 

Prima di occuparsi dell’analisi, è opportuno riassumere i punti fondamentali trattati nei capitoli 

precedenti: il mercato dei prodotti d’investimento sostenibile ha evidenziato negli ultimi anni 

una crescita vertiginosa, a causa del continuo aumento della domanda dovuto alle crescenti 

preoccupazioni sulle tematiche ambientali, sociali e di corretto governo societario. Il mercato 

del risparmio gestito rappresenta un importante fetta della finanza sostenibile, e i diversi gestori 

di fondi integrano le considerazioni ESG nel processo di investimento con modalità e intensità 

molto varie. Tuttavia, la mancanza di standard comuni a livello internazionale, l’eterogeneità 

nei metodi di misurazione della sostenibilità, e il fatto che anche fondi non esplicitamente 

definiti come SRI utilizzano dei criteri ESG nei processi di valutazione e selezione, rendono 

questo mercato ancora opaco e risulta difficile attuare una valutazione adeguata dei prodotti, 

soprattutto per gli investitori individuali. Analisi empiriche hanno dimostrato che 

effettivamente i prodotti SRI in media investono in attività con punteggi di sostenibilità migliori 

rispetto ai fondi convenzionali, e che non vi sono evidenze empiriche sufficienti per dimostrare 

che vi è una differenza significativa nei rendimenti finanziari tra fondi convenzionali e fondi 

SRI. Su queste basi, si è cercato di sviluppare un modello empirico con l’obiettivo di cogliere 

la sensibilità degli investitori al grado di sostenibilità degli investimenti. 

Di fatto, l’analisi mira a rispondere a due domande, delle quali una strettamente legata al 

comportamento degli investitori, e l’altra focalizzata sugli strumenti a loro disposizione. La 

prima può essere formulata nel seguente modo: l’investitore (sia individuale che istituzionale) 

che destina il suo patrimonio in prodotti di risparmio gestito, in particolare in fondi comuni 

d’investimento, è influenzato dal grado di responsabilità sociale dei titoli detenuti nel 

portafoglio? Bollen (2007) è stato il primo ad ipotizzare che un investitore possa agire anche 

mirando al soddisfacimento dell’attributo di sostenibilità, e che questo possa riflettersi sui 

numeri in entrata ed in uscita dei fondi comuni d’investimento, in quanto viene distorta in 

qualche maniera l’attenzione degli investitori ad un'altra informazione fondamentale a loro 

disposizione, ovvero i rendimenti passati (Chevalier e Ellison, 1997; Sirri e Tufano, 1998; Del 

Guercio e Tkac, 2002). Per questo, tutti gli autori che hanno analizzato questo aspetto dal 2007 

in poi (Bollen, 2007; Benson e Humprey, 2008; Renneboog et al. 2010, Bialkowski e Starks, 
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2016; El Ghoul e Karoui, 2016; Duran-Santomil et al. 2019) si sono focalizzati sulle differenze 

nella relazione flussi-rendimenti tra fondi comuni sostenibili e fondi convenzionali, che 

investono prevalentemente in strumenti azionari, e questa relazione verrà presa in 

considerazione anche nel nostro caso per rispondere alla domanda. La seconda domanda 

rappresenta un’estensione della prima, in quanto ci si chiede se l’introduzione di strumenti 

specifici per il monitoraggio della sostenibilità del fondo cambi ulteriormente il comportamento 

d’investimento. Sebbene per dare una risposta alla seconda questione si parta comunque dalla 

relazione flussi-rendimenti, in questo caso si toccano gli interessi delle società di gestione dei 

fondi, in quanto si analizza l’impatto sui flussi finanziari netti registrati dai fondi, generato 

dell’introduzione dei nuovi strumenti a disposizione degli investitori. L’analisi empirica è 

strutturata nel seguente modo: in primo luogo verranno descritti i dati utilizzati e le modalità 

con le quali sono stati trattati; successivamente ci si focalizzerà sul modello scelto e sulla sua 

implementazione; infine si procederà al commento dei risultati ottenuti ed alle conclusioni. 

 

4.1 DATI 

Per la costruzione del campione di riferimento sul quale fonderà il modello empirico, è stato 

utilizzato un database offerto da Morningstar composto inizialmente da 5.833 fondi comuni 

d’investimento ed ETF americani, sia convenzionali che SRI, contraddistinti da diverse 

tipologie di investimento e benchmark di riferimento. Il database è immunizzato dal 

survivorship-bias58. Nell’orizzonte temporale che va dal Settembre 2013 all’ Agosto 2018, il 

database fornisce le osservazioni mensili relative a: 

• Dimensione del fondo (Fund size) 

• Numero totale di partecipazioni in società diverse detenute in portafoglio (Holdings) 

• Flussi di cassa netti (Net flows); 

• Rendimento netto (Monthly return); 

• Morningstar Sustainability Score. 

                                                           
58 È la tendenza ad utilizzare solo i fondi esistenti al momento dell’analisi, senza considerare quelli che sono stati 
chiusi nel corso del tempo. Questo può portare ad una sopravvalutazione della performance storica e degli 
attributi generali di un fondo o di un indice di mercato. Per evitare il survivorship bias, il database utilizzato è 
composto anche dai fondi liquidati in una data compresa all’interno dell’orizzonte temporale considerato. 
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La grandezza del fondo, espressa in milioni di dollari, è data dal valore netto delle attività 

(TNA – Total net assets) del fondo comune di investimento registrato a fine mese. Per quanto 

riguarda il numero di partecipazioni in società diverse, la legge statunitense impone ai fondi 

di riportare questa informazione solo due volte durante l'anno solare, e hanno due mesi di tempo 

per rilasciarla; le loro rilevazioni, di fatto, non sono disponibili con cadenza mensile. 

Morningstar calcola il flusso di cassa netto come una stima del denaro introdotto o prelevato 

dagli investitori del fondo, tenendo conto del reinvestimento delle distribuzioni59. In particolare, 

la metodologia di calcolo viene spiegata nel dettaglio con le seguenti stime60:  

𝐶𝑡  =  𝑇𝑁𝐴𝑡  −  𝑇𝑁𝐴𝑡−1(1 +  𝑟𝑡) 

La stima del flusso di cassa 𝐶 al mese t, è la parte della differenza tra le attività nette totali 

iniziali e finali (𝑇𝑁𝐴) che non può essere spiegata dal rendimento mensile 𝑟. Tuttavia, è 

opportuno tener conto del fatto che le distribuzioni periodiche fatte dal fondo non vengono 

interamente reinvestite dagli investitori: nei mesi in cui avviene una distribuzione, la parte che 

si stima possa essere incassata dagli investitori viene tolta dal calcolo dei flussi, in quanto non 

contribuisce alla crescita del TNA. Così la stima dei flussi avverrà con la seguente funzione: 

𝐶𝑡  =  𝑇𝑁𝐴𝑡  − 𝑇𝑁𝐴𝑡−1(1 + 𝑟𝑡) + ((
𝑇𝑁𝐴𝑡−1

𝑝𝑡−1
) ∗ ∑ 𝑑𝑖

𝑡

𝑖=1
) ∗ (1 −  𝑏) 

Dove 𝒑𝒕−𝟏 è il NAV61 di inizio mese, 𝒅𝒊 è la distribuzione e b è il tasso di reinvestimento. Il 

rendimento mensile rappresenta il rapporto tra la variazione del prezzo di una quota del fondo 

evidenziata in un mese, comprensiva di tutte le distribuzioni di reddito e plusvalenze durante il 

periodo, e il prezzo di inizio periodo (che corrisponde al prezzo finale del mese precedente). Il 

rendimento ottenuto va poi considerato al netto dei costi operativi (fund operating expenses), 

che comprendono le spese di gestione, le spese per la distribuzione e per i servizi prestati agli 

investitori (12b-1 fees), ed altre spese legali, amministrative e per la banca depositaria. Non si 

tiene conto invece dei costi di vendita. Il Morningstar Sustainability Score è stato descritto al 

                                                           
59 Le distribuzioni rappresentano l'allocazione di plusvalenze, dividendi e/o interessi attivi generati dal fondo ai 
suoi investitori, in modo periodico. Un tipo comune è rappresentato dalle distribuzioni di plusvalenze nette che 
derivano da utili derivanti dalla vendita di partecipazioni presenti nel portafoglio di un fondo. 
60https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/765555_Estimated_
Net_Cash_Flow_Methodology.pdf 
61 Il NAV è il valore netto delle attività diviso per il numero di quote che suddividono il fondo. 

https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/765555_Estimated_Net_Cash_Flow_Methodology.pdf
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/765555_Estimated_Net_Cash_Flow_Methodology.pdf
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paragrafo 2.2, e di fatto è la misura della responsabilità sociale del fondo comune, definita 

come media ponderata dei punteggi ottenuti dalle singole società detenute nel portafoglio. Il 

database iniziale è stato successivamente trattato, in modo da escludere tutti quei fondi che 

nell’intervallo di tempo considerato hanno investito in titoli azionari per un valore al di sotto 

del 50% delle attività totali presenti nel portafoglio, in modo tale da focalizzare l’analisi 

solamente sui fondi rivolti prevalentemente al mercato azionario. In questo modo sono stati 

esclusi i fondi obbligazionari, fondi in strumenti convertibili, derivati e strumenti del mercato 

monetario; inoltre sono stati eliminati i fondi pensione. Non sono stati presi in considerazione 

tutti quei fondi che non presentavano almeno una storia minima di 1 anno, ovvero quei fondi 

che non avevano almeno 12 osservazioni delle variabili principali oggetto di studio, quali flussi 

netti, dimensione, rendimento e score di sostenibilità. Dato che la presenza di fondi liquidati 

all’interno del periodo preso in considerazione avrebbe potuto portare ad una errata valutazione 

dei flussi di cassa netti62, essi sono stati eliminati. Il database risultante contava 2.415 fondi 

comuni d’investimento azionari; tuttavia, non tutti presentavano una continuità nelle 

osservazioni mensili del Morningstar Sustainability Score, in quanto per alcuni la cadenza era 

trimestrale, semestrale o annuale. Ai fini della nostra analisi sono stati presi in considerazione 

solo i fondi con osservazioni delle Score mensili e continue: il database finale, mostrato nell’ 

Appendice 1, conta quindi 863 fondi, sia convenzionali che SRI63. Inoltre, ai fini di una maggior 

completezza del modello, è stata costruita la variabile volatilità che rappresenta la deviazione 

standard dei rendimenti osservati nei 12 periodi precedenti al periodo t. 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡  =  𝑆𝑡𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑟𝑡−1, 𝑟𝑡−12) 

Prima di passare alle statistiche descrittive delle variabili presenti nel database, è interessante 

notare come innanzitutto, il numero di fondi statunitensi che integrano criteri ESG nel loro 

processo di investimento passa dai 24 presenti nel 2013 ai 63 individuati ad Agosto 2018, con 

un incremento del 162,5%; questo continuo aumento, descritto dal Tab. 4.1, è in linea con la 

                                                           
62 Di fatto, nel database le osservazioni relative ai flussi di cassa netti continuavano anche dopo la data di 
liquidazione: dato che un fondo liquidato non ammette nuove sottoscrizioni, i flussi di cassa netti risultanti in 
questi casi erano solamente di segno negativo, e non utili all’analisi. 
63 Un fondo viene definito SRI a partire dal mese in cui nel suo prospetto viene indicata un’inclinazione specifica 
del fondo alle tematiche ESG. 
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tendenza di forte crescita del mercato dei prodotti sostenibili, che ricordiamo nel periodo 2014 

– 2018 ha fatto registrare un aumento complessivo di oltre l’80%64. 

Tab. 4.1 

In questa tabella è rappresentata l’evoluzione del numero dei fondi azionari americani con mandato SRI presenti nel database 

Morningstar, nell’intervallo di tempo 09/2013 – 08/2018. Sull’asse delle ascisse troviamo i riferimenti temporali, mentre 

sull’asse delle ordinate è indicato il numero di fondi SRI per un dato istante temporale. 

 

Le statistiche descrittive sono riassunte nella Tab. 4.2. Notiamo che il rendimento medio 

osservato è positivo e pari allo 0,86%, con una volatilità annualizzata media di 3,22. Come visto 

in precedenza, il Morningstar Sustainability Score medio di 47,87 si attesta al di sotto della 

soglia di 50, indice che in media le attività detenute dai fondi hanno una performance di 

sostenibilità inferiore a quella dei concorrenti. È importante sottolineare come col passare degli 

anni lo score medio di sostenibilità sia diminuito; di fatto la Tab 4.3 mostra che si è passati da 

uno score medio di circa 48, ad uno di circa 46,5. 

 

                                                           
64 Relazioni biennali USSIF anni 2014, 2016 e 2018. 
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Tab. 4.2 

In questa tabella sono rappresentate le statistiche descrittive del nostro campione di fondi comuni d’investimento azionari 

statunitensi, per il periodo 09/2013 – 08/2018. In particolare, sono indicate la media, mediana, deviazione standard, minimo e 

massimo dei rendimenti mensili, volatilità, score di sostenibilità, dimensione del fondo (TNA), numero di partecipazioni 

detenute dal fondo e i flussi netti relativi. 

Tab. 4.3 

Grafico che rappresenta l’evoluzione del Morningstar Sustainability Score medio mensile dei fondi comuni compresi nel 

campione, nel periodo 09/2013 – 08/2018. 

Dai dati non è facile trovare un’interpretazione a questo trend, che può sembrare in 

controtendenza rispetto a ciò che è stato detto in precedenza sull’attenzione alla sostenibilità 

 
Media Mediana Std. Err. Min Max 

Rendimento (%) 0,86 0,99 3,38 -21,52 33,07 

Volatilità 3,22 3,02 1,27 0,46 16,44 

Score di sostenibilità 47,87 47,51 3,17 35,86 60,25 

TNA ($, mln) 4.111 772,3 22.950 1,592 749.400 

N° attività 286 91 776 16 13.379 

Flussi netti (%) -0,39 -0,36 8,41 -893,70 90,08 
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prestata a livello globale, tuttavia ci sono da tener in considerazione due aspetti: lo score medio 

preso in considerazione raccoglie sia i punteggi di fondi comuni convenzionali che di fondi 

SRI, e la numerosità degli ultimi è di gran lunga inferiore a quella concorrenti convenzionali; 

di fatto la media mensile dello score è influenzata maggiormente dai punteggi mediamente 

peggiori di quei fondi che non perseguono esplicitamente una strategia di investimento 

indirizzata verso società socialmente responsabili. Inoltre, sulla base di ciò che è stato detto in 

precedenza, si può ipotizzare che questa diminuzione sia dovuta all’evoluzione delle tecniche 

utilizzate per il calcolo dello score, volte a garantire una misurazione sempre più precisa e 

adeguata alle esigenze degli utilizzatori. Ipotesi in qualche maniera confermata anche dalla 

maggior stabilità del valore medio dello score nell’ultimo periodo osservato. Continuando con 

le statistiche descrittive, si può notare che i flussi netti relativi medi su base mensile sono 

negativi e pari al – 0,39%, il che induce a pensare ad una fase di rallentamento nella raccolta 

per la maggior parte dei fondi.  

Tab. 4.4 

Il grafico mostra l’ammontare totale di flussi di cassa in entrata e dei flussi di cassa in uscita dai fondi, espressi in milioni di 

dollari, del nostro campione per il periodo 09/2013 – 08/2018. La linea continua blu rappresenta l’evoluzione del flusso netto 

totale, dato dalla differenza tra i flussi in entrata ed i flussi in uscita. 
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La Tab. 4.4 mostra l’evoluzione della quantità di risorse finanziarie in entrata ed in uscita nel 

corso del periodo di riferimento. Si può notare come, sebbene fino agli inizi del 2016 i flussi in 

entrata registrati fossero superiori ai flussi in uscita, col passare del tempo le risorse finanziarie 

in uscita dai fondi sembrano aver avuto un trend crescente, che di conseguenza ha portato ad 

un calo dei flussi netti, addirittura negativi negli ultimi negli ultimi mesi osservati. Passiamo 

ora all’analisi dell’ultima grandezza fondamentale considerata, ovvero il valore totale delle 

attività che compongono il patrimonio dei fondi comuni d’investimento (TNA). La Tab. 4.5 

mostra come la parte di mercato dei fondi comuni d’investimento azionari statunitensi 

rappresentata dal nostro database abbia registrato una continua espansione nel periodo 09/2013 

– 08/2018, passando da un valore di $2.528 miliardi di asset gestiti, ad un valore $4.814 

miliardi: di fatto in 5 anni gli investimenti operati dai fondi sono quasi raddoppiati.  

Tab. 4.5 

Il grafico mostra l’evoluzione del valore totale mensile di asset gestiti dai fondi presenti nel database, espresso in miliardi di 

dollari. 
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4.2 – ELABORAZIONE DEL MODELLO 

Nell’esaminare l’impatto della sostenibilità sia sulle performance, che sulla relazione flussi-

rendimento, la letteratura analizzata ai paragrafi 3.2 e 3.3 ha adottato prevalentemente un 

approccio dicotomico, che si fonda sulla comparazione tra un gruppo di fondi che per 

definizione indicata nei propri prospetti sono detti SRI, quindi socialmente responsabili, e un 

gruppo di fondi convenzionali. La creazione del campione di fondi convenzionali viene attuata 

in svariati modi, cercando di individuare per ogni fondo SRI quei fondi che per le loro 

caratteristiche quali obiettivi di investimento, area di investimento, livello dei costi, dimensione 

ed età, si avvicinano maggiormente a quelle del fondo SRI. Tuttavia, come affermato anche da 

El Ghoul, Karoui (2016), per quanto i due gruppi di fondi possano registrare delle similarità, 

permangono delle differenze importanti e, inoltre, si ignora il fatto che ogni fondo SRI utilizza 

degli approcci di investimento ESG differenti, e delle intensità di applicazione differenti, come 

quelle studiate da Barnett e Salomon (2006). Per questo, invece dell’approccio dicotomico, nel 

nostro caso è stato scelto un approccio che si basa sul confronto tra fondi sulla base del loro 

punteggio di sostenibilità, senza una distinzione a priori tra fondi SRI e fondi convenzionali. 

Questa modalità di analisi è stata utilizzata dalle ricerche più recenti, quali El Ghoul, Karoui 

(2016) sul mercato statunitense, e Duran-Santomil et al. (2019) sul mercato europeo; che 

rappresenteranno i principali punti di riferimento per la comparazione dei risultati. Come 

punteggio di sostenibilità, i ricercatori utilizzano una media ponderata dei punteggi di Corporate 

Social Responsibility delle singole società detenute dal fondo, che nel nostro caso è 

rappresentato dal Morningstar Sustainability Score. 

La prima analisi implementata, utilizzata anche da El Ghoul, Karoui (2016), e Duran-Santomil 

et al. (2019) si avvale di un modello univariato, nel quale sono stati divisi i fondi in due gruppi 

sulla base del livello di sostenibilità: il primo gruppo è composto da fondi con un livello medio 

di sostenibilità inferiore al valore mediano della distribuzione del Morningstar Sustainability 

Score; il secondo gruppo è composto da fondi con un livello medio di sostenibilità uguale o 

superiore al valore mediano. Sulla base di questa distinzione, sono state poi calcolate le medie 

delle statistiche descrittive dei due gruppi, mostrate nella Tab. 4.6. Si può notare che la 

differenza nei rendimenti tra fondi ad alta sostenibilità e fondi a bassa sostenibilità è negativa, 

e statisticamente significativa. Questo risultato è in qualche maniera contraddittorio rispetto al 

risultato di El Ghoul, Karoui (2016), che avevano riscontrato una mancanza di significatività 
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nella differenza tra rendimenti grezzi dei due gruppi di fondi comuni rappresentativi del 

mercato statunitense. È interessante notare come la volatilità dei fondi caratterizzati da una 

sostenibilità media più alta della mediana risulti essere significativamente inferiore rispetto a 

quella dei fondi meno sostenibili; questo risultato è effettivamente in linea con quello ottenuto 

da El Ghoul, Karoui (2016). Sebbene per entrambi i gruppi è stato registrato un deflusso medio 

di risorse finanziarie, i fondi a sostenibilità più elevata sembrano aver registrato meno deflussi 

rispetto l’altro gruppo; tuttavia questa differenza non risulta essere significativa. 

Tab. 4.6 

La tabella riporta i risultati dell’analisi univariata sulle caratteristiche dei fondi. La divisione tra fondi ad alta sostenibilità e 

fondi a bassa sostenibilità è stata fatta sulla base del Morningstar Sustainability Score medio registrato da ciascun fondo nel 

periodo 09/2013 – 08/2018. Il punto critico per il posizionamento di ciascun fondo nell’uno o nell’altro gruppo è il valore 

mediano della distribuzione degli Score, pari a 47,51. Nelle prime due colonne sono riportati i valori medi delle statistiche 

prese in considerazione; la terza colonna riporta la differenza in media nelle statistiche dei due gruppi differenti; l’ultima 

colonna riporta il valore della statistica T per il test di confronto fra medie di gruppi diversi. Gli asterischi *, **, *** indicano 

rispettivamente una confidenza del test del 10%, 5% e 1%. 

 

4.2.1 IMPATTO DEL GRADO DI SOSTENIBILITÀ SULLA RELAZIONE TRA 

FLUSSI E RENDIMENTI PASSATI 

Per esaminare l’impatto delle singole caratteristiche del fondo sui flussi finanziari netti, 

soffermandosi in maniera particolare sulla relazione flussi-rendimenti e su come essa è 

influenzata dallo score di sostenibilità, l’analisi prosegue con un approccio multivariato 

implementato tramite un modello di regressione panel. 

 Alta sostenibilità 

(score > mediana) 

Bassa sostenibilità 

(score ≤ mediana) 

Differenza T – stat. 

Rendimento (%) 0,348 0,512 - 0,164*** 10,899 

Volatilità 1,253 1,615 - 0,362*** 30,635 

Flussi netti (%) -0,138 -0,253 0,114 -3,096 

TNA ($, mln) 1.457,2 2.653,7 -1196,5*** 11,779 

N° attività 134,29 151,23 -16,94*** 4,809 
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La caratteristica fondamentale di un dataset panel è quella di contenere osservazioni di un 

gruppo di unità cross-section65, ripetute per un determinato numero di periodi (Carter Hill, 

William, Griffiths, 2011); in generale si definisce con N il numero di unità cross-section, e con 

T il numero di periodi in cui esse vengono osservate. Nel nostro caso ad esempio, il dataset 

utilizzato contiene per ognuno degli 863 fondi comuni di investimento americani (N = 863) le 

osservazioni mensili relative a Fund Size, Returns, Sustainability Score, e Net Flows 

nell’intervallo di tempo 09/2013 – 08/2018 (T = 60). Questa tipologia di modello è adatta non 

solo per analizzare i motivi per i quali le singole unità si comportano in modo diverso tra loro, 

ma anche per spiegare i motivi per i quali una determinata unità si comporta in modo diverso 

in periodi di tempo diversi. Poiché il dataset panel è in genere più grande dei dataset di dati 

cross-section o di serie storiche, e le variabili esplicative variano su due dimensioni (unità e 

tempo) piuttosto che su una, gli stimatori risultano spesso più accurati di quelli delle altri due 

tipologie di modelli (Verbeek, 2017). 

La forma più semplice di panel è il modello pooled, nel quale i dati su individui diversi vengono 

semplicemente raggruppati insieme senza mettere in conto differenze individuali che 

potrebbero portare a diversi coefficienti (Carter Hill, William, Griffiths, 2011). Esso può essere 

indicato con la seguente equazione, introdotta da Verbeek, 2017: 

𝑦𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝑥′𝑖,𝑡 𝛽 + 𝜀𝑖,𝑡 

Con i = 1,…,N e t = 1,…,T; ed 𝒙𝒊,𝒕 che rappresenta un vettore k-dimensionale di variabili 

esplicative. La caratteristica che contraddistingue il modello pooled è che i coefficienti sono 

costanti per ogni unità e per ogni istante temporale, non ammettendo alcun tipo di eterogeneità 

individuale; di fatto nell’equazione si può notare che i 𝜷 non sono indicizzati né per i, nè per t. 

Sotto le assunzioni: 

• 𝐸(𝜀𝑖,𝑡) = 0  

• var (𝜀𝑖,𝑡) = 𝜎𝑒
2 

• cov (𝜀𝑖,𝑡 , 𝜀𝑗,𝑠) =  0, per i ≠ j e t ≠ s  

• cov (𝜀𝑖,𝑡 , 𝑥𝑖,𝑡) =  0 

                                                           
65 Campione di individui in un dato istante temporale. 
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lo stimatore OLS del modello è consistente, e le statistiche T ed F per i test d’ipotesi sono valide 

in campioni di grandi dimensioni (Carter Hill, William, Griffiths, 2011). Tuttavia, dato che si 

osservano gli stessi individui in maniera ripetuta nel tempo, in genere non è realistico supporre 

che i termini di errore di periodi diversi non siano correlati (Verbeek, 2017). 

Un modo per riconoscere la presenza di caratteristiche specifiche per ogni individuo è quello 

di abbandonare l’ipotesi che tutti gli individui abbiano gli stessi coefficienti, includendo termini 

di intercetta specifici per ogni individuo. Questa estensione del modello è detto panel a effetti 

fissi, e si sostanzia nella seguente equazione, introdotta da Verbeek, 2017: 

𝑦𝑖,𝑡 =  𝑎𝑖 +  𝑥′𝑖,𝑡 𝛽 + 𝑢𝑖,𝑡 

L’intercetta comune 𝜷𝟎 presente nel modello pooled è stata sostituita da 𝒂𝒊 , ovvero il termine 

di intercetta che varia in base all’individuo, comunemente chiamato “effetto fisso”, che viene 

stimato assieme a 𝜷 . 𝒖𝒊,𝒕 è il termine di errore che si presume i.i.d.66 rispetto agli individui e al 

tempo, con media 0 e varianza 𝜎𝑢
2. Lo stimatore ricavato da un modello a effetti fissi, per essere 

consistente richiede che le variabili esplicative siano rigorosamente esogene, ma non è 

necessario che i termini 𝒂𝒊 e 𝒙𝒊,𝒕 siano incorrelati. 

Un’alternativa al modello a effetti fissi è il modello a effetti variabili, fondato sull’assunzione 

che tutti i fattori che influenzano la variabile dipendente, ma che non sono stati inclusi come 

regressori, possono essere opportunamente riassunti da un termine di errore casuale. In questo 

caso, come mostrato dalla regressione introdotta da Verbeek, 2017: 

𝑦𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝑥′𝑖,𝑡 𝛽 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡 

il termine di errore 𝜺𝒊,𝒕 che variava tra le unità (i = 1,…,N) e il tempo (t = 1,…,T) nel modello 

pooled è stato scomposto in due componenti: 

• 𝒂𝒊 ~ 𝑰𝑰𝑫 (𝟎, 𝜎𝑎
2) 

• 𝒖𝒊,𝒕 ~ 𝑰𝑰𝑫 (𝟎, 𝜎𝑢
2) 

La prima è specifica dell'individuo e non varia nel tempo, l’altra è una componente residua che 

si presume non sia correlata nel tempo, in quanto tutta la correlazione del termine di errore 

                                                           
66 Una sequenza di variabili casuali è detta indipendente e identicamente distribuita (i.i.d.) se le variabili hanno 
tutte la stessa distribuzione di probabilità e sono tutte statisticamente indipendenti. 
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dovrebbe essere attribuita alla prima componente. Sia il modello ad effetti casuali che quello 

ad effetti fissi presuppongono che la presenza di 𝑎𝑖 catturi tutta la correlazione tra 

l’inosservabile in diversi periodi di tempo, presumendo quindi che 𝑢𝑖,𝑡 non sia correlato agli 

individui e al tempo. A condizione che le variabili esplicative siano rigorosamente esogene, la 

presenza di autocorrelazione negli errori 𝑢𝑖,𝑡 non provoca inconsistenza degli stimatori; tuttavia 

essa può pregiudicare gli errori standard dei coefficienti e quindi i test con essi costruiti, e 

inoltre può portare alla non efficienza degli stimatori (Verbeek, 2017). Uno strumento utile ad 

evitare i problemi legati all’eteroschedasticità, che sarà utilizzato anche nel modello scelto per 

la nostra analisi, è lo stimatore panel a errori standard robusti. Esso consiste nello stimare i 

coefficienti 𝛽 con un modello a effetti fissi o a effetti casuali, correggendo i loro errori standard 

per le forme generali di eteroschedasticità e autocorrelazione. 

Secondo Verbeek, 2017 l'opinione comune nella scelta tra un modello a effetti fissi ed un 

modello a effetti casuali è che il dubbio non dovrebbe riguardare la "vera natura" degli effetti 

𝑎𝑖. L'approccio degli effetti fissi considera essenzialmente la distribuzione di 𝑦𝑖,𝑡 dato 𝑎𝑖, dove 

quest’ultimo può essere stimato: ciò ha senso intuitivamente se gli individui nel campione 

sono unici nel loro genere, e non possono essere visti come un sorteggio casuale da parte di una 

popolazione sottostante. Inoltre, anche se in determinate circostanze un modello ad effetti 

casuali sembra appropriato, lo stimatore ad effetti fissi può essere preferito in quanto può 

accadere che 𝑎𝑖 e 𝑥𝑖,𝑡 siano correlati: in questo caso l'approccio ad effetti casuali, ignorando 

questa correlazione, porterebbe a stimatori inconsistenti. Quindi, spesso il problema della 

correlazione tra gli effetti individuali e le variabili esplicative può essere aggirato utilizzando 

un approccio ad effetti fissi. 

Sulla base delle precedenti considerazioni, si è ritenuto opportuno implementare l’analisi 

multivariata utilizzando un panel ad effetti fissi, avvalendosi del software Gretl per la stima del 

modello di regressione rappresentato dall’ Equazione (1): 

𝑅𝑒𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 =  𝑎𝑖 +  𝛽1 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1 𝑥  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡−1

+ 𝛽4 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡−1  +  𝛽5∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−1 +  𝑢𝑖,𝑡 
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Dove: 

𝑅𝑒𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 = (𝑁𝑒𝑡𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡/𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡) ∗ 100 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡  =  𝑆𝑡𝑑. 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡−1, 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡−12) 

∆𝑆𝑖𝑧𝑒 =  𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−1) − 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−2) 

Il modello permette così di valutare l’effetto sui flussi di cassa netti relativi delle variabili 

rappresentative dei rendimenti ritardati di un periodo e del valore di sostenibilità del fondo 

ritardato di un periodo, controllando per la variazione relativa della dimensione del fondo 

associata al periodo precedente. L’inserimento dell’iterazione  𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒊,𝒕−𝟏 𝒙  𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒊,𝒕−𝟏 

permette di individuare l’effetto che lo Score di sostenibilità del fondo ha sulla sensibilità dei 

flussi ai rendimenti. Un coefficiente 𝛽3 positivo indicherebbe che, a parità di rendimento, i 

fondi con performance di sostenibilità migliori registrano una sensibilità dei flussi netti ai 

rendimenti grezzi passati maggiore; suggerendo quindi una maggior attenzione degli investitori 

all’attributo finanziario nei fondi con alto grado di sostenibilità. Al contrario, un coefficiente 

negativo risulterebbe indicativo di una minor sensibilità degli investitori ai rendimenti passati, 

all’aumentare del grado di responsabilità sociale del fondo comune in cui investono. 

Tab. 4.7 

La tabella riporta i risultati dei 3 modelli di regressione implementati; la variabile dipendente sono i Flussi Netti Relativi, 

mentre le variabili esplicative sono: Rendimento, Volatilità, Variazione relativa del TNA, Morningstar Sustainability Score, e 

iterazione tra Rendimento e Score. Sotto al valore di ciascun coefficiente è riportato tra parentesi il p-value del test sulla 

statistica T. Gli asterischi *, **, *** indicano rispettivamente una confidenza del test per la significatività del 10%, 5% e 1% 

 

Variabile dipendente: RelFlow 

 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂  𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒕−𝟏 (𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒙 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆)𝒕−𝟏 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒕−𝟏 𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒕 ∆𝑺𝒊𝒛𝒆𝒕−𝟏 

(1) 
−0,503*** 0,117***     

(1,89e-144) (1,01e-09)     

(2) 
−0,379** 0,096   −0,075* 0,603 

(0,011) (0,116)   (0,089) (0,907) 

(3) 
−7,917*** 0,834*** −0,015*** 0,163*** −0,152*** 0,409 

(1,39e-09) (0,004) (0,003) (5,24e-09) (0,001) (0,937) 
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I risultati della regressione sono mostrati nella Tab. 4.7. L’idea è stata quella di implementare 

tre differenti specificazioni del modello, distinte nelle righe denominate dai numeri (1), (2) e 

(3): la prima specificazione prevede come variabili esplicative solamente i rendimenti mensili 

ritardati di un periodo e la costante; nella seconda vengono aggiunte la volatilità e la variazione 

relativa della dimensione del fondo, che rappresentano le variabili di controllo; l’ultima 

specificazione, quella più completa, comprende anche la variabile Score e l’iterazione fra essa 

e i rendimenti. È importante sottolineare che i risultati mostrati nella tabella si riferiscono ad un 

modello in cui è stato utilizzato uno stimatore ad errori standard robusti, nel nostro caso 

rappresentato dallo stimatore di Arellano. 

Il coefficiente relativo ai rendimenti passati nella prima specificazione risulta positivo e 

significativo al 99%, il che conferma la presenza di una relazione positiva tra flussi netti e 

performance finanziaria passata del fondo comune. Passando alla seconda specificazione, 

notiamo che aggiungendo le variabili di controllo Volatilità e ∆𝑆𝑖𝑧𝑒 otteniamo dei segni dei 

coefficienti in linea con le aspettative: il coefficiente relativo ai rendimenti passati rimane 

positivo, mentre quello relativo alla volatilità risulta negativo. Di fatto, un investitore 

sembrerebbe meno disposto ad investire su un fondo comune quando esso manifesta una 

volatilità dei rendimenti più elevata, a parità delle altre condizioni. Notiamo tuttavia che il 

parametro relativo ai rendimenti risulta non significativo, come quello relativo alla variazione 

della dimensione del fondo. Il terzo modello permette di trarre le prime conclusioni sul tipo di 

relazione che vige tra sensibilità dei flussi ai rendimenti passati, e grado di sostenibilità degli 

investimenti del fondo comune. Come nel modello precedente, i flussi netti mostrano una 

relazione positiva con i rendimenti mensili passati, e una relazione negativa con la volatilità 

registrata dal fondo; per entrambi i parametri le stime risultano significative al 99%.Il parametro 

associato alla variabile 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒕−𝟏 risulta positivo, e significativo al 99%; mentre il coefficiente 

relativo all’iterazione  𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒊,𝒕−𝟏 𝒙  𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒊,𝒕−𝟏 risulta negativo e anche esso significativo al 

99%. Sebbene il risultato sembrerebbe contraddittorio in un primo momento, è possibile dare 

una più chiara interpretazione evidenziando la funzione di effetto marginale del rendimento 

passato sui flussi finanziari netti: 

𝜕 𝑅𝑒𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡

𝜕 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡−1
=  0,834 −  0,015 ∗  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡−1 
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Si può affermare che, a parità di rendimento, la sensibilità dei flussi netti al rendimento passato 

diminuisce a fronte di un maggior livello di sostenibilità del fondo comune. Di fatto si può 

ipotizzare che la sensibilità dell’investitore ai rendimenti passati è influenzata in maniera 

negativa dalla sostenibilità del fondo: maggior è la sostenibilità, minore sarà l’attenzione che 

esso ha nei confronti dei rendimenti registrati dal fondo; e viceversa. 

Tab. 4.8  

La tabella evidenzia la diagnostica delle tre specificazioni del modello, indicate dalle colonne (1), (2), e (3). 

La Tab. 4.8 riporta dei risultati di diagnostica del modello definito dall’ Equazione (1). Il fatto 

che l’indicatore 𝑅2 ha un valore piuttosto basso, non ha grande rilevanza ai fini della 

valutazione della bontà del modello, in quanto Verbeek, 2017 spiega che calcolo delle misure 

di bontà di adattamento nelle applicazioni di dati dei panel è piuttosto raro. Uno dei motivi è 

che i criteri 𝑅2 o 𝑅2𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 corretti risultano appropriati solamente se il modello è stimato da 

OLS. Essi possono rappresentare tuttavia un criterio di scelta tra le varie specificazioni, e nel 

nostro caso possiamo notare come l’ultimo modello, in questi termini, sembri migliore rispetto 

agli altri due in quanto più completo.  

Il test di Durbin-Watson fornisce risultati circa la presenza di autocorrelazione in un modello 

panel a effetti fissi. Nella forma base del test l’ipotesi nulla prevede che 𝐻0 ∶ 𝜌 =  0, dove 𝜌 è 

il coefficiente di autocorrelazione, e viene testata contro l’ipotesi alternativa 𝐻1 ∶ 𝜌 ≠  0. La 

statistica test di Durbin-Watson (𝑑𝑤) viene costruita in modo tale 𝑑𝑤 ≈  2 − 2�̂�, il che 

presuppone che l’ipotesi nulla venga accettata per valori della statistica molto vicini a 2 

(Verbeek, 2017). Nel nostro caso, per ognuna delle tre specificazioni il valore della statistica 

sembra essere molto vicino al 2, il che indica un basso livello di autocorrelazione presente nei 

modelli. 

 (1) (2) (3) 

N° osservazioni 51.780 41.400 41.400 

𝑅2 𝐿𝑆𝐷𝑉 0,050 0,054 0,055 

Test Durbin-Watson 1,980 1,972 1,971 

Test sulle intercette di gruppo 18,422 15,281 15,644 

(p-value)  (0) (0) (0) 
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Per capire se la scelta di utilizzare uno stimatore a effetti fissi piuttosto che un modello pooled 

sia stata corretta, uno strumento molto utile risulta essere il test per la differenza delle intercette 

di gruppo, lanciato in automatico dal software Gretl quando si stima un modello a effetti fissi. 

In questo modo viene testata l’ipotesi che le intercette dei singoli fondi siano tra loro uguali, 

contro l’ipotesi alternativa che ci siano delle differenze specifiche legate all’individuo. Il fatto 

che il valore del p-value sia estremamente vicino allo 0 in tutti e tre i casi indica che ci sono 

delle differenze nelle intercette individuali non trascurabili, e che non sarebbe corretto 

raggruppare i dati in un modello pooled caratterizzato da un parametro di intercetta comune. 

L’ultimo test effettuato sul modello analizzato è il test di Hausman, per capire se la scelta di 

utilizzare uno stimatore a effetti fissi piuttosto che uno a effetti casuali sia adeguata al dataset 

panel a nostra disposizione. Come spiegato da Verbeek, 2017, esso consiste nel testare l’ipotesi 

nulla che i termini della regressione 𝑎𝒊 e 𝑥𝑖,𝑡 sono incorrelati. Se questa ipotesi dovesse essere 

rifiutata, ci troveremo nella situazione in cui uno stimatore ad effetti casuali risulterebbe 

inconsistente, mentre uno stimatore ad effetti fissi resterebbe ancora valido. Di conseguenza, il 

test viene costruito sull’idea che una differenza significativa tra i due stimatori (�̂�𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖  −

�̂�𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖) porterebbe al rifiuto dell’ipotesi nulla. 

La statistica test (𝑠ℎ) sarà: 

𝑠ℎ = (̂�̂�𝐸𝐹  − �̂�𝐸𝐶)′[ �̂�{�̂�𝐸𝐹 } − �̂�{�̂�𝐸𝐶  }]−1(̂�̂�𝐸𝐹  − �̂�𝐸𝐶) 

asintoticamente distribuita come una Chi-quadro di K gradi di libertà (K = n° elementi di β); e 

sotto l’ipotesi nulla si avrà implicitamente che: 

(̂�̂�𝐸𝐹  − �̂�𝐸𝐶) = 0 

Tab 4.9  

 (1) (2) (3) 

Test di Hausman 8,545 398,901 596,612 

(p-value) (0,003) (3,831e-086) (1,091e-126) 

 

Nella tabella sono riportate le statistiche del test di Hausman con i relativi p-value sull’ipotesi nulla, per ognuna delle tre 

specificazioni indicate dalle colonne (1), (2), (3). 
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La Tab. 4.9 raccoglie le statistiche test ed i relativi p-value nel caso del nostro modello; essi 

sono stati calcolati partendo dalla stima di un modello panel ad effetti casuali con errori standard 

robusti, costruito in modo identico al modello ad effetti fissi di cui sopra, con stesse variabili 

esplicative e stessa variabile indipendente. È evidente che l’ipotesi nulla è ampiamente rifiutata 

con un livello di significatività del 99% in ognuna delle 3 specificazioni, il che supporta la 

decisione di utilizzare uno stimatore panel ad effetti fissi, piuttosto che uno ad effetti casuali. I 

risultati fin qua ottenuti sembrano sostenere l’ipotesi che l’investitore presente sul mercato 

statunitense, indipendentemente dalla sua natura individuale o sostituzionale, sia in qualche 

modo sensibile al grado di sostenibilità del prodotto di risparmio gestito su cui investe. 

 

4.2.2 EFFETTI DELL’INTRODUZIONE DEL MORNINGSTAR SUSTAINABILITY 

RATING 

Proviamo ora a rispondere alla seconda domanda posta all’inizio del capitolo, cercando di 

capire se l’introduzione di strumenti specifici per il monitoraggio della sostenibilità del fondo 

cambi ulteriormente il comportamento d’investimento. Il Morningstar Sustainability Score 

utilizzato nel modello precedente diventa nell’agosto del 2016 la base sulla quale Morningstar 

costruisce un altro indicatore di sostenibilità, il cosiddetto Morningstar Sustainability Rating, 

di cui si è parlato al Capitolo II. La differenza fra i due indicatori è che il più moderno 

Sustainability Rating, sebbene dia le stesse informazioni dello strumento precedente, viene 

messo a disposizione direttamente sul sito web di Morningstar, diventando accessibile per 

chiunque e di più immediata comprensione ed utilizzo, in quanto si sostanzia in un giudizio che 

va da 1 a 5. Esso diventa quindi la proxy di strumento specifico di monitoraggio della 

sostenibilità, che può essere utilizzata per rispondere alla nostra domanda di ricerca. 

Verrà effettuata un’analisi partendo dal modello costruito precedentemente, con la quale si 

cercherà di individuare la presenza di differenze nella sensibilità degli investitori al grado di 

sostenibilità del fondo tra il periodo precedente all’introduzione del Morningstar Sustainability 

Rating, e il periodo successivo. Il modello esteso si formalizza nell’Equazione (2): 
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𝑅𝑒𝑙𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 =  𝑎𝑖 +  𝛽1 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1 𝑥  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡−1

+ 𝛽4 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡−1  +  𝛽5∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−1 + 𝑑𝑡−1 +  𝛽1 (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1) ∗ 𝑑𝑡−1

+ 𝛽2 (𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡) ∗ 𝑑𝑡−1 + 𝛽3 (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑖,𝑡−1 𝑥  𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡−1) ∗ 𝑑𝑡−1

+ 𝛽4 (𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖,𝑡−1) ∗ 𝑑𝑡−1  +  𝛽5(∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−1) ∗ 𝑑𝑡−1 +  𝑢𝑖,𝑡 

Considerando che t = 44 è l’istante temporale che corrisponde ad Agosto 2016, il termine 𝒅𝒕−𝟏 

è una variabile dummy definita nel seguente modo: 

• 𝒅𝒕−𝟏 =  𝟎 , t-1 < 44 

• 𝒅𝒕−𝟏 =  𝟏, t-1 ≥ 44 

Essa permette di evidenziare le variazioni avvenute nei coefficienti nel periodo successivo alla 

data 08/2016, rispetto ai coefficienti stimati prima della data di riferimento. La stima anche in 

questo caso è avvenuta avvalendosi di uno stimatore ad effetti fissi, con errori standard robusti 

per evitare i problemi causati dall’eteroschedasticità. I risultati della regressione sono 

evidenziati nella Tab. 4.10, mentre la diagnostica si trova nella Tab. 4.11. In questo caso i valori 

sottostanti alla colonna 𝒅𝒕−𝟏 =  𝟏 rappresentano le variazioni avvenute nei coefficienti tra il 

primo e il secondo periodo.  

Tab. 4.10 

La tabella riporta i risultati del modello di regressione definito dall’Equazione (2); la variabile dipendente sono i Flussi Netti 

Relativi, mentre le variabili esplicative sono: Rendimento, Volatilità, Variazione relativa del TNA, Morningstar Sustainability 

Score, e iterazione tra Rendimento e Score. Sotto al valore di ciascun coefficiente è riportato tra parentesi il p-value del test 

sulla statistica T. Gli asterischi *, **, *** indicano rispettivamente una confidenza del test per la significatività del 10%, 5% e 

1%. 

 

 

Variabile dipendente: RelFlow 

 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒕𝒕𝒂  𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏𝒕−𝟏 (𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒙 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆)𝒕−𝟏 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒕−𝟏 𝑽𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒕 ∆𝑺𝒊𝒛𝒆𝒕−𝟏 

𝒅𝒕−𝟏=0 
−2,066 0,518* −0,011** 0,051 −0,231*** 9,226* 

(0,225) (0,096) (0,071) (0,149) (0,0002) (0,094) 

(∆) 

𝒅𝒕−𝟏=1 

−2,695** 1,013*** −0,017* 0,043 0,031 −21,118*** 

(0,039) (0,009) (0,023) (0,125) (0,742) (0,003) 
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Tab. 4.11 

N° osservazioni 41.400 

𝑅2 𝐿𝑆𝐷𝑉 0,062 

Test Durbin-Watson 1,978 

Test sulle intercette di gruppo 15,445 

(0) (p-value)  

 

Prima di commentare i risultati, è opportuno prendere in considerazione il suggerimento di El 

Ghoul e Karoui, 2016, che propone un’ulteriore analisi basata sulla distinzione tra investitori 

retail e istituzionali, per capire se i risultati ottenuti possano essere influenzati da questo tipo di 

eterogeneità presente nel database. Di fatto, ci si basa sull’ipotesi già introdotta nel Capitolo II, 

secondo la quale a differenza degli investitori istituzionali, che godono delle risorse necessarie 

per integrare considerazioni sulla sostenibilità nel processo di investimento, gli investitori retail 

non hanno a loro disposizione informazioni e capacità necessarie per monitorare in modo 

appropriato il grado di sostenibilità dei fondi sui quali investono, e che quindi facciano 

affidamento su rating di sostenibilità già pronti, come il Morningstar Sustainability Rating. 

In questo senso risulterà interessante capire se l’introduzione di questo strumento, accessibile 

anche agli investitori individuali, cambi ulteriormente la loro sensibilità al grado di 

sostenibilità. A questo scopo sono stati applicati i modelli di regressione precedenti, definiti 

dalle Equazioni (1) e (2), in un primo momento solamente al database ristretto ai fondi comuni 

d’investimento destinati ad investitori istituzionali, che ammontano a 111; e in un secondo 

momento al database ristretto ai fondi comuni destinati ai soggetti retail, che ammontano a 752. 

I risultati dell’esperimento sono evidenziati nella Tab. 4.12. Innanzitutto, si può notare come la 

distinzione tra fondi comuni retail e fondi comuni istituzionali produce sia per il modello 

definiti dall’Equazione (1), che per il modello definito dall’Equazione (2), delle stime poco 

significative per i fondi destinati a soggetti istituzionali, e dei risultati significativi per quelli 

destinati ai retail. 
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Tab. 4.12 

La tabella raccoglie i risultati relativi alle regressioni: la prima specificazione, contenuta nella seconda, colonna raggruppa i 

risultati ottenuti con il modello descritto dall’Equazione (1), mentre la seconda specificazione, contenuta nella terza e quarta 

colonna, evidenzia i risultati ottenuti con il modello descritto dall’ Equazione (2). Per motivi di spazio sono stati omessi i p-

value dei test di significatività di ciascun parametro, ma accanto ad ognuno gli asterischi *, **, *** indicano rispettivamente 

una confidenza del test per la significatività del 10%, 5% e 1%. La stima è avvenuta utilizzando uno stimatore ad errori standard 

robusti. 

Variabile dipendente: RelFlow 

ISTITUZIONALI 
(1) (2) 

No dummy temporale 𝑑𝑡−1=0 𝑑𝑡−1 =  1 (∆) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎  −7,399** −2,598 −2,506 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡−1 0,204 −0,578 1,676* 

(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑥 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒)𝑡−1 −0,005 0,010 −0,033* 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡−1 0,151 0,057 0,043 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡  −0,043 −0,089 0,012 

∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−1 5,287 5,935 −2,734 

N° osservazioni 5.324 5.324 

𝑅2 𝐿𝑆𝐷𝑉 0,114 0,116 

Test Durbin-Watson 1,964 1,962 

Test intercette di gruppo (p-

value) 

24,291 

(1,067e-277) 

20,652 

(5,062e-243) 

RETAIL 
(1) (2) 

No dummy temporale 𝑑𝑡−1=0 𝑑𝑡−1 =  1 (∆) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑡𝑎  −7,903*** −1,959 −2,744* 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑡−1 0,889*** 0,597* 0,987** 

(𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑥 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒)𝑡−1 −0,016*** −0,012* −0,016** 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑡−1 0,163*** 0,049 0,044 

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡  −0,166*** −0,244*** 0,029 

∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡−1 −0,154 9,728 −22,629*** 

N° osservazioni 36.076 36.076 

𝑅2 𝐿𝑆𝐷𝑉 0,052 0,059 

Test Durbin-Watson 1,970 1,979 

Test intercette di gruppo (p-

value) 

14,024 

(0) 

13,847 

(0) 
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In particolare, la prima specificazione del modello, che indaga sulla presenza o meno di una 

relazione flussi-rendimenti passati nei fondi, la individua per i fondi comuni retail, ma non per 

i fondi comuni istituzionali, in quanto le stime in questo ultimo caso risultano quasi tutte non 

significative. È evidente quindi che l’ipotesi di un comportamento di verso tra le due tipologie 

di investitori può essere accettata, e che il modello che comprende stime non differenziate tra 

fondi retail e fondi istituzionali sia fortemente influenzato dall’effetto dei fondi retail. Risultati 

simili sono stati evidenziati anche dalla ricerca di El Ghoul e Karoui, 2016. 

I risultati ottenuti con il modello senza restrizioni nel dataset, disponibili alla Tab. 4.10, 

evidenziano che la sensibilità dei flussi di cassa netti ai rendimenti passati è positiva e 

statisticamente significativa, quindi coerente con i risultati ottenuti dal modello definito 

dall’Equazione (1). Si può notare che essa aumenta di circa 1,028 punti, passando dallo 0,52% 

circa all’ 1,53% per le osservazioni successive al 08/2016. Al fine di dare una risposta alla 

domanda che ci siamo posti, occorre osservare il parametro relativo alla variabile 

(𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒙 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆)𝒕−𝟏, in modo da capire come è variato con l’introduzione del Morningstar 

Sustainability Rating: coerentemente a quanto ottenuto con l’Equazione (1), esso era pari al -

0,011% circa, ed evidenziava un segno negativo già prima dell’Agosto 2016. Si può notare che 

nel periodo successivo sia più che raddoppiato, passando al -0,027% circa. È evidente quindi 

come l’impatto negativo del grado di sostenibilità del fondo sulla sensibilità dei flussi ai 

rendimenti passati sia aumentato, il che potrebbe rappresentare un sintomo di come gli 

investitori abbiano effettivamente beneficiato delle maggiori informazioni messe a disposizione 

dal nuovo strumento, e il loro grado di attenzione alla sostenibilità delle società possedute dal 

fondo sia aumentato a discapito dell’attributo finanziario.  

Concentrandosi sul modello ristretto ai fondi retail, evidenziato nella Tab. 4.12, notiamo che i 

risultati della seconda specificazione sono molto simili a quelli del modello non ristretto 

valutato in precedenza: tra prima e dopo Agosto 2016, la sensibilità dei flussi di cassa netti ai 

rendimenti passati aumenta di circa 0,987 punti, passando dallo 0,6% circa all’ 1,59%. Il 

parametro dell’iterazione (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑥 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒)𝑡−1 passa dal -0,012 prima dell’Agosto 2016 al – 

0,28 del periodo successivo, ed aumenta anche la significatività nella stima. Si può ipotizzare 

quindi che gli investitori di fondi retail abbiano recepito positivamente l’introduzione del 

Morningstar Sustainability Rating, spostando maggiormente la loro attenzione sul grado di 
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responsabilità sociale del fondo, mentre probabilmente questo effetto non c’è stato sugli 

investitori istituzionali. 

 

4.3 – CONSIDERAZIONI 

I risultati dei modelli sui quali la nostra analisi è stata strutturata hanno messo in risalto degli 

aspetti interessanti. Innanzitutto, si è cercato di capire se l’investitore di fondi comuni americani 

fosse influenzato dal livello di responsabilità sociale del prodotto sul quale investe. L’analisi 

univariata ha evidenziato delle differenze significative nei risultati tra fondi a più alto livello di 

sostenibilità e fondi a più basso livello di sostenibilità, per quanto riguarda il rendimento medio 

e la sua volatilità; di fatto il rendimento medio mensile dei fondi “meno” sostenibili si è rilevato 

statisticamente maggiore, così come la volatilità. 

L’analisi multivariata ha confermato in primo luogo la presenza di sensibilità degli investitori 

ai rendimenti passati; tuttavia, un’analisi più specifica ha confermato il risultato per gli 

investitori retail, ma non ha trovato conferme per gli investitori istituzionali. Si può ipotizzare 

che gli investitori di fondi retail siano attenti al livello di sostenibilità dei fondi, in quanto la 

loro sensibilità ai rendimenti passati sembra diminuire con l’aumentare dello Score di 

sostenibilità associato ai fondi comuni. 

Questi risultati hanno permesso il proseguimento dell’analisi, al fine di capire se l’introduzione 

di nuovi strumenti di monitoraggio della Corporate Social Responsibility cambi ulteriormente 

il comportamento degli investitori. Si è evidenziato che con l’introduzione del Morningstar 

Sustainability Rating, la sensibilità degli investitori ai rendimenti passati diminuisca 

ulteriormente quando ci si trova ad investire in fondi con rating elevati; tuttavia questo risultato 

sembra valere solamente per gli investitori retail, che hanno trovato l’accesso ad informazioni 

che probabilmente prima non riuscivano ad ottenere. Il limite principale dell’analisi sta nella 

mancanza di un’informazione importante relativa ai fondi comuni, ovvero i costi operativi 

mensili, che non sono presenti nel database utilizzato e quindi non abbiamo potuto inserirli 

come variabile di controllo nei modelli costruiti. 
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CONCLUSIONI 

 

In questa tesi ci si è posti l’obiettivo di ricercare indizi che provino un’effettiva attenzione degli 

investitori alla tematica della sostenibilità, partendo da un’analisi generale del mercato 

dell’investimento socialmente responsabile, e poi concentrandosi in maniera particolare sul 

comportamento dei soggetti che investono in fondi comuni di investimento. 

I prodotti di investimento sostenibile sono cresciuti nell’ultimo decennio in maniera 

esponenziale, spinti dalle crescenti preoccupazioni sui cambiamenti climatici e questioni 

sociali, diventate oggetto principale delle iniziative promosse dalle più importanti 

organizzazioni internazionali, che mirano al coinvolgimento di tutti i paesi. Sebbene parole 

come “green bonds”, “impact investing”, “engagement”, siano diventate comuni nel gergo di 

tutti i giorni, rimangono molte aree d’ombra sulle modalità con le quali si sostanzia l’attività di 

investimento che integra considerazioni di carattere ambientali, sociali ed etico; è per questo 

che diversi paesi stanno unendo le forze per elaborare degli standard comuni a livello 

internazionale, che possano far chiarezza sull’argomento. Gli investitori, che secondo alcuni 

sondaggi dimostrano un interesse crescente verso queste tematiche, per indirizzarvi i propri 

investimenti si affidano sempre più a giudizi di società specializzate nel fornire informazioni 

legate al grado di sostenibilità di società e strumenti finanziari, anche se spesso non sono ben 

chiare le modalità con le quali i rating vengono costruiti, ed in molti casi non sono tra loro 

comparabili. Focalizzandosi sul segmento specifico dei fondi comuni di investimento, gli studi 

effettuati finora non hanno riscontrato evidenze di risultati finanziari mediocri per i prodotti 

socialmente responsabili, sfatando in qualche modo l’ipotesi che colui che si rivolge a questo 

tipo di prodotti debba fare i conti con un trade-off tra performance finanziarie e sostenibilità 

dell’investimento. 

In questo contesto, l’analisi empirica sviluppata su un campione di fondi comuni di 

investimento appartenenti al mercato americano ha prodotto dei risultati che confermano 

un’effettiva attenzione degli investitori al grado di sostenibilità dei loro investimenti. Di fatto, 

la domanda degli investitori sembra essere influenzata dal grado di sostenibilità del fondo, in 

quanto la sensibilità dei flussi di cassa netti ai rendimenti passati risultata essere statisticamente 

inferiore per quei fondi che vantano uno score di sostenibilità più elevato. Questo risultato vale 
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solamente per i fondi indirizzati verso una clientela retail, in quanto le stime relative ai fondi 

destinati a clienti istituzionali non si sono rivelate significative. L’analisi è proseguita al fine di 

capire se il comportamento degli investitori cambi ulteriormente dopo l’introduzione di uno 

strumento di monitoraggio della sostenibilità di un fondo facilmente accessibile a tutti. Si è 

evidenziato che con l’introduzione del Morningstar Sustainability Rating, la sensibilità degli 

investitori ai rendimenti passati diminuisce ulteriormente quando ci si trova ad investire in fondi 

con rating elevati. Anche in questo caso, il risultato sembra valere solamente per gli investitori 

retail, che ipotizziamo siano stati favoriti dal nuovo strumento nell’accedere ad informazioni 

che probabilmente prima non riuscivano ad ottenere, mentre gli investitori istituzionali non 

vengono influenzati in quanto godevano già da prima delle risorse necessarie ad integrare 

considerazioni sulla sostenibilità nei processi di investimento. 
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APPENDICI 

Appendice 1  

Fondi compresi nel database utilizzato (N = 863) 

CODICE ISIN NOME 
Data di inizio 

mandato SRI 

Tipo 

R = Retail 

I = Istituzionale 

US01879K3095 AB Core Opportunities C 
 

R 

US0189143094 AB Discovery Value C 
 

R 

US0855688638 AB Emerging Markets 
 

R 

US0189133012 AB International C 
 

R 

US01877E2899 AB Select US Equity C 
 

R 

US0187803046 AB Sustainable Global Thematic B 01/11/2016 R 

US01879X2027 AB Sustainable Intl Thematic B 08/01/2018 R 

US0855686814 AB Tax-Managed International C 
 

R 

US0189153069 AB Value C 
 

R 

US0030211777 Aberdeen Asia Pac ex-Japan Eq C 01/03/2018 R 

US0030193041 Aberdeen China Opportunities C  01/03/2018 R 

US0030212437 Aberdeen Emerging Markets C 01/03/2018 R 

US0030203519 Aberdeen Focused US Equity C 01/03/2018 R 

US0030202867 Aberdeen Global Equity C 01/03/2018 R 

US04315J8457 Aberdeen Global Equity Impact A 01/03/2018 R 

US0030194296 Aberdeen International Equity C 01/03/2018 R 

US0030217972 Aberdeen International Small Cp C 01/03/2018 R 

US0030214177 Aberdeen US Multi-Cap Equity C 01/03/2018 R 

US8670314603 AIG Japan C 
 

R 

US0155442082 Alger Balanced I-2 
 

I 

US0155708722 Alger Capital Appreciation Instl R 
 

I 

US0155667894 Alger Emerging Markets C 
 

R 

US0155707815 Alger Focus Equity C 
 

R 

US0155657739 Alger Growth & Income C 
 

R 

US0155443072 Alger Growth & Income I-2 
 

I 

US0155657408 Alger Health Sciences C 
 

R 

US0155657994 Alger International Focus C 
 

R 

US0155658158 Alger Mid Cap Growth C 
 

R 

US0155708078 Alger Mid Cap Growth Institutional R 
 

I 

US0155665088 Alger Responsible Investing C 24/09/2008 R 

US0155662010 Alger Spectra C 
 

R 

US0189206115 AllianzGI Emerging Markets Opps C 
 

R 

US0189208012 AllianzGI NFJ International Value C 
 

R 
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US0207841042 AlphaMark Large Cap Growth 
 

R 

US0228653079 Amana Developing World Investor 21/09/2017 R 

US0228652089 Amana Growth Investor 21/09/2017 R 

US0228651099 Amana Income Investor 21/09/2017 R 

US0245245149 American Beacon Balanced C 
 

R 

US0245244647 American Beacon International Eq C 
 

R 

US0245244985 American Beacon Large Cap Value C 
 

R 

US0245244803 American Beacon Mid-Cap Value C 
 

R 

US0245272028 American Beacon The London Co Inc Eq C 
 

R 

US00170J8707 AMG FQ Tax-Managed US Equity N 
 

I 

US00170K6872 AMG GW&K Trilogy Emerging Markets Eqty N 
 

I 

US00170J2015 AMG Managers Brandywine Blue I 
 

I 

US00170J3005 AMG Managers Brandywine I 
 

I 

US00170L6020 AMG Managers Cadence Mid Cap N 
 

I 

US00170J7485 AMG Managers CenterSquare Real Estate N 
 

I 

US00170K8449 AMG Renaissance Large Cap Growth N 
 

I 

US00171A3086 AMG River Road Dividend All Cap Val II N 
 

I 

US00171A1007 AMG River Road Dividend All Cap Value N 
 

I 

US00170K7110 AMG TimesSquare International SmallCap N 
 

I 

US00170K7524 AMG TimesSquare Mid Cap Growth N 
 

I 

US8085303076 Ave Maria Growth 01/05/2003 R 

US8085306046 Ave Maria Rising Dividend 02/05/2005 R 

US8085302086 Ave Maria Value 01/05/2001 R 

US8085308026 Ave Maria World Equity 30/04/2010 R 

US05528X8285 BBH Core Select Retail 
 

R 

US05528C7746 BBH Global Core Select Retail 
 

R 

US05528X4060 BBH Partner Fund - International Eq I 
 

I 

US66537V6332 Biondo Focus Investor 
 

R 

US0919372278 BlackRock Advantage International Inv C 
 

R 

US09250J3041 BlackRock Advantage Large Cap Core Inv C 
 

R 

US0919287625 BlackRock Advantage Large Cap Gr Inv C 
 

R 

US09250J8339 BlackRock Advantage Large Cap Val Inv C 
 

R 

US0919373185 BlackRock All-Cap Engy & Res Investor C 
 

R 

US09252J3023 BlackRock Asian Dragon Investor C 
 

R 

US09251R3057 BlackRock Capital Appreciation Inv C 
 

R 

US09251J3032 BlackRock Emerging Mkts Inv C 
 

R 

US0919374902 BlackRock Energy & Resources Inv C 
 

R 

US09251M3060 BlackRock Equity Dividend Inv C 
 

R 

US09251N3044 BlackRock EuroFund Inv C 
 

R 

US09256H3773 BlackRock Global Dividend Inv C 
 

R 

US0919375578 BlackRock Health Sciences Opps Inv C 
 

R 

US0919297863 BlackRock High Equity Income Investor C 
 

R 
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US0919295057 BlackRock International Dividend Inv C 
 

R 

US09250J8099 BlackRock Large Cap Focus Growth Inv C 
 

R 

US09250X3035 BlackRock Latin America Inv C 
 

R 

US09251W3043 BlackRock Long-Horizon Equity Inv C 
 

R 

US09255V3024 BlackRock Mid Cap Dividend Investor C 
 

R 

US0919288201 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Inv C 
 

R 

US09252H3066 BlackRock Natural Resources Inv C 
 

R 

US0919365918 BlackRock Real Estate Securities Inv C 
 

R 

US09658W2044 BMO Dividend Income A 
 

R 

US09658L7459 BMO Large-Cap Growth Y 
 

I 

US09658W3034 BMO Large-Cap Value A 
 

R 

US09658W8249 BMO LGM Emerging Markets Equity A 
 

R 

US09658W1053 BMO Low Volatility Equity A 
 

R 

US09658W6003 BMO Mid-Cap Growth A 
 

R 

US09658W5013 BMO Mid-Cap Value A 
 

R 

US09658W8405 BMO Pyrford International Stock A 
 

R 

US05569M8486 BNY Mellon Emerging Markets Inv 
 

R 

US05569M4592 BNY Mellon Focused Equity Opp Inv 
 

R 

US05569M3354 BNY Mellon Income Stock C 
 

R 

US05569M8635 BNY Mellon International Inv 
 

R 

US05569M3768 BNY Mellon Intl Eq Income Investor 
 

R 

US05569M6084 BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Inv 
 

R 

US05569M4345 BNY Mellon Tx-Snstv Lg Cp Mlt-Strat M 
 

I 

US1011563053 Boston Trust Asset Management 
 

R 

US1011564044 Boston Trust Equity 
 

R 

US1011565033 Boston Trust Midcap 
 

R 

US1281194688 Calamos Global Equity C 
 

R 

US1281197087 Calamos Global Growth & Income C 
 

R 

US1281198317 Calamos Growth & Income C 
 

R 

US1281198564 Calamos Growth C 
 

R 

US1281195594 Calamos International Growth C 30/06/2018 R 

US1281196410 Calamos Opportunistic Value C 
 

R 

US00769G1132 Cambiar Global Equity Investor 
 

R 

US0075W06505 Cambiar Global Ultra Focus Investor 
 

R 

US00758M1392 Cambiar International Equity Inv 
 

R 

US00758M2614 Cambiar Opportunity Inv 
 

R 

US00769G7667 Cambiar SMID Investor 
 

R 

US1971995659 Columbia Acorn European C 
 

R 

US1971998216 Columbia Acorn International C 
 

R 

US1971997713 Columbia Acorn International Sel C 
 

R 

US19765P4550 Columbia Balanced C 
 

R 

US19763P5237 Columbia Contrarian Asia Pacific C 
 

R 
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US19765P3073 Columbia Contrarian Core C 
 

R 

US19766F7463 Columbia Contrarian Europe C 
 

R 

US19763T6249 Columbia Disciplined Core C 
 

R 

US19763T7239 Columbia Disciplined Growth C 
 

R 

US19763T5332 Columbia Disciplined Value C 
 

R 

US19765N2523 Columbia Dividend Income C 
 

R 

US19763P2671 Columbia Dividend Opportunity C 
 

R 

US19765Y8600 Columbia Emerging Markets C 
 

R 

US19765P1820 Columbia Global Dividend Opp C 
 

R 

US19765Y8378 Columbia Global Energy & Natrl Res C 
 

R 

US19766F8529 Columbia Global Equity Value C 
 

R 

US19766G2315 Columbia Global Infrastructure R 
 

R 

US19765P5136 Columbia Global Technology Growth C 
 

R 

US19765L5205 Columbia Greater China C 
 

R 

US19765M5444 Columbia Large Cap Enhanced Core R 
 

R 

US19765P6795 Columbia Large Cap Growth C 
 

R 

US19765H2489 Columbia Large Cap Growth III C 
 

R 

US19765H3396 Columbia Large Cap Index A 
 

R 

US19763P3745 Columbia Large Cap Value C 
 

R 

US19765P2737 Columbia Mid Cap Growth C 
 

R 

US19765J5092 Columbia Mid Cap Index A 
 

R 

US19765M3209 Columbia Overseas Value C 
 

R 

US19765Y7388 Columbia Pacific/Asia C 
 

R 

US19765P5623 Columbia Real Estate Equity C 
 

R 

US19763T7643 Columbia Select Global Equity C 
 

R 

US19765M2706 Columbia Select Global Growth C 
 

R 

US19765H6852 Columbia Select International Eq C 
 

R 

US19765H2893 Columbia Select Large Cap Equity C 
 

R 

US19765Y6968 Columbia Select Large Cap Growth C 
 

R 

US19766H5853 Columbia Select Large Cap Value C 
 

R 

US19765J8484 Columbia Select Mid Cap Value C 
 

R 

US19766H3957 Columbia Seligman Comms & Info C 
 

R 

US19766H2967 Columbia Seligman Global Tech C 
 

R 

US2006265050 Commerce MidCap Growth 
 

R 

US2006268286 Commerce Value 
 

R 

US74316J4664 Congress Mid Cap Growth Retail 
 

R 

US2174581080 Copley 
 

R 

US00769G6347 Cornerstone Advisors Glbl Public Eq Inst 
 

I 

US90470K8181 Crawford Dividend Growth C 
 

R 

US2322132075 Cutler Equity 
 

R 

US92046L4453 Dana Epiphany ESG Equity Inv 19/12/2018 R 

US92046L6359 Dana Large Cap Equity Investor 
 

R 
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US9695578347 Davenport Core 
 

R 

US9695577760 Davenport Equity Opportunities 
 

R 

US9695577844 Davenport Value & Income 
 

R 

US90470K3216 Dean Mid Cap Value 
 

R 

US2459148258 Delaware Emerging Markets C 
 

R 

US2459176465 Delaware Global Real Estate Opps C 
 

R 

US2459146849 Delaware Global Value C 
 

R 

US24610E2000 Delaware Healthcare C 
 

R 

US2459148589 Delaware Intl Value Equity C 
 

R 

US2460938507 Delaware Mid Cap Value C 
 

R 

US2459187017 Delaware Strategic Allocation C 
 

R 

US24610C8652 Delaware Value® C 
 

R 

US24610B3050 Delaware Wealth Builder C 
 

R 

US2332034212 DFA Emerging Markets Core Equity I 
 

I 

US2332033636 DFA Emerging Markets Social Core Port 31/08/2006 R 

US2332033719 DFA International Core Equity I 
 

I 

US23320G2654 DFA International Large Cap Growth 
 

R 

US2332033487 DFA International Real Estate Sec I 
 

I 

US25239Y6260 DFA International Social Cor Eq Instl 01/11/2012 I 

US23320G5392 DFA International Vector Equity I 
 

I 

US2332031994 DFA Intl Sustainability Core 1 12/03/2008 I 

US2332038684 DFA Large Cap International I 
 

I 

US2332038353 DFA Real Estate Securities I 
 

I 

US23320G5053 DFA TA World ex US Core Equity I 
 

I 

US2332035466 DFA Tax-Managed International Value 
 

R 

US2332034477 DFA Tax-Managed US Eq 
 

I 

US2332034139 DFA US Core Equity 1 I 
 

I 

US2332033974 DFA US Core Equity 2 I 
 

I 

US23320G2407 DFA US Large Cap Equity Institutional 
 

I 

US23320G2811 DFA US Large Cap Growth Instl 
 

I 

US25434D8231 DFA US Large Company I 
 

I 

US2332032984 DFA US Social Core Equity 2 Portfolio 01/10/2007 R 

US2332032158 DFA US Sustainability Core 1 12/03/2008 R 

US2332033891 DFA US Vector Equity I 
 

I 

US25264S7678 Diamond Hill All Cap Select C 
 

R 

US25264S6019 Diamond Hill Large Cap C 
 

R 

US25264S7348 Diamond Hill Research Opportunities C 
 

R 

US05587K2042 Dreyfus Active MidCap C 
 

R 

US05589Q1004 Dreyfus Appreciation Investor 
 

R 

US09662F2056 Dreyfus Balanced Opportunity C 
 

R 

US05589K8062 Dreyfus Disciplined Stock 
 

R 

US09661K2050 Dreyfus Emerging Markets C 
 

R 
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US05588E7022 Dreyfus Equity Income C 
 

R 

US05588K1043 Dreyfus Fund Incorporated 
 

R 

US05588E4052 Dreyfus Global Equity Income C 21/09/2018 R 

US05588F8243 Dreyfus Global Real Estate Securities C 
 

R 

US05587K6910 Dreyfus Global Stock C 
 

R 

US05587Q1022 Dreyfus Growth & Income 
 

R 

US05589K8633 Dreyfus Instl S&P 500 Stock Index I 
 

I 

US05588D8526 Dreyfus International Equity C 21/09/2018 R 

US05587K7330 Dreyfus International Stock C 
 

R 

US09661L5003 Dreyfus International Stock Index Inv 
 

R 

US05588F8573 Dreyfus Large Cap Equity C 
 

R 

US05588F8813 Dreyfus Large Cap Growth C 
 

R 

US05588M2098 Dreyfus Mid Cap Index Inv 
 

R 

US05587A8421 Dreyfus Natural Resources C 
 

R 

US05587N7865 Dreyfus Opportunistic Midcap Value C 
 

R 

US05588Q3092 Dreyfus Research Growth C 
 

R 

US09661L3024 Dreyfus S&P 500 Index 
 

R 

US05587N6610 Dreyfus Strategic Value C 
 

R 

US05587N6123 Dreyfus Structured Midcap C 
 

R 

US09661D2018 Dreyfus Sustainable US Equity C 31/08/1999 R 

US05589K8898 Dreyfus Tax-Managed Growth C 
 

R 

US05587N5703 Dreyfus Technology Growth C 
 

R 

US05587K7587 Dreyfus US Equity C 
 

R 

US05588J2069 Dreyfus Worldwide Growth C 
 

R 

US05588D8526 Dreyfus/Newton International Equity C 21/09/2018 R 

US2620283018 Driehaus Emerging Markets Growth Inv 
 

R 

US2654586617 Dunham Emerging Markets Stock C 
 

R 

US2654585627 Dunham Focused Large Cap Growth C 
 

R 

US2654587946 Dunham International Stock C 
 

R 

US2654588696 Dunham Large Cap Value C 
 

R 

US2654588365 Dunham Real Estate Stock C 
 

R 

US25157M3079 DWS Capital Growth C 
 

R 

US25159L6956 DWS Communications C 
 

R 

US25157M6619 DWS Core Equity C 
 

R 

US25156G6998 DWS CROCI International C 
 

R 

US25159R6018 DWS EAFE Equity Index Inst 
 

I 

US25156G3011 DWS Emerging Markets Equity C 
 

R 

US25159L5966 DWS Health and Wellness C 
 

R 

US25156A8172 DWS International Growth C 
 

R 

US25157M7377 DWS Large Cap Focus Growth C 
 

R 

US25156G7723 DWS Latin America Equity C 
 

R 

US25156A8669 DWS RREEF Global Infrastructure C 
 

R 
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US25159L2088 DWS RREEF Global Real Estate Secc C 
 

R 

US25159L7038 DWS RREEF Real Estate Securities C 
 

R 

US25159L5479 DWS Science and Technology C 
 

R 

US25156G7236 DWS World Dividend C 
 

R 

US2779021102 Eaton Vance Atlanta Capital Focused Gr C 
 

R 

US2779022688 Eaton Vance Atlanta Capital Sel Eq C 
 

R 

US2779058401 Eaton Vance Balanced C 
 

R 

US2779058161 Eaton Vance Dividend Builder C 
 

R 

US2779025574 Eaton Vance Focused Growth Opps C 
 

R 

US2779025244 Eaton Vance Focused Value Opps C 
 

R 

US2779024098 Eaton Vance Greater China Growth C 
 

R 

US2779023348 Eaton Vance Hexavest International Eq A 
 

R 

US2779053113 Eaton Vance Real Estate A 
 

R 

US2779025814 Eaton Vance Richard Bernstein Eq Strat C 
 

R 

US2779235207 Eaton Vance Stock C 
 

R 

US2779111788 Eaton Vance Tax-Managed Eq Aset Allc C 
 

R 

US2779114675 Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.2 C 
 

R 

US2779116738 Eaton Vance Tx-Mgd Value C 
 

R 

US2862721097 Elfun International Equity 
 

R 

US2862811005 Elfun Trusts 
 

R 

US93208V3042 Evercore Equity 
 

R 

US30246Y3045 FDP BlackRock Capital Appreciation Inv C 
 

R 

US30246Y7004 FDP BlackRock Equity Dividend Investor C 
 

R 

US31618H3333 Fidelity Advisor® Canada Z 
 

R 

US3161278771 Fidelity Advisor® Capital Development C 
 

R 

US31618H3259 Fidelity Advisor® China Region Z 
 

R 

US3163911015 Fidelity Advisor® Communication Svcs C 
 

R 

US3159184254 Fidelity Advisor® Communications Equip C 
 

R 

US3159185814 Fidelity Advisor® Consumer Discret C 
 

R 

US3163904184 Fidelity Advisor® Consumer Staples C 
 

R 

US3159207105 Fidelity Advisor® Diversified Intl C 
 

R 

US3161276049 Fidelity Advisor® Diversified Stock C 
 

R 

US3158056149 Fidelity Advisor® Dividend Growth C 
 

R 

US3159102249 Fidelity Advisor® EMEA C 
 

R 

US31580A4076 Fidelity Advisor® Emerging Asia Z 
 

R 

US3159202643 Fidelity Advisor® Emerging Markets C 
 

R 

US3159185996 Fidelity Advisor® Energy C 
 

R 

US3158057543 Fidelity Advisor® Equity Growth C 
 

R 

US3158053336 Fidelity Advisor® Equity Value C 
 

R 

US31618H2913 Fidelity Advisor® Europe Z 
 

R 

US3159185657 Fidelity Advisor® Financial Services C 
 

R 

US31618H2186 Fidelity Advisor® Global Commodity Stk Z 
 

R 
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US31580A5065 Fidelity Advisor® Global Equity Inc Z 
 

R 

US3163903509 Fidelity Advisor® Gold C 
 

R 

US3158057394 Fidelity Advisor® Growth & Income C 
 

R 

US3158077681 Fidelity Advisor® Growth Opps C 
 

R 

US3159185731 Fidelity Advisor® Industrials C 
 

R 

US3159106463 Fidelity Advisor® International Discv C 
 

R 

US3159103981 Fidelity Advisor® International Growth C 
 

R 

US31618H2673 Fidelity Advisor® International Value Z 
 

R 

US3159207444 Fidelity Advisor® Intl Capital App C 
 

R 

US31618H2590 Fidelity Advisor® Japan Z 
 

R 

US3158057477 Fidelity Advisor® Large Cap C 
 

R 

US31618H2426 Fidelity Advisor® Latin America Z 
 

R 

US3163902931 Fidelity Advisor® Materials C 
 

R 

US31617F7006 Fidelity Advisor® Mega Cap Stock C 
 

R 

US3158075115 Fidelity Advisor® Mid Cap II C 
 

R 

US3161288598 Fidelity Advisor® Mid Cap Value C 
 

R 

US3160715054 Fidelity Advisor® New Insights C 
 

R 

US3159185400 Fidelity Advisor® Overseas C 
 

R 

US3159183264 Fidelity Advisor® Real Estate C 
 

R 

US3159183678 Fidelity Advisor® Semiconductors C 
 

R 

US3161287434 Fidelity Advisor® Stk Selec Lg Cp Val C 
 

R 

US3160668105 Fidelity Advisor® Stock Sel All Cp C 
 

R 

US3158057139 Fidelity Advisor® Stock Selec Mid Cp C 
 

R 

US3159185244 Fidelity Advisor® Technology C 
 

R 

US3163902444 Fidelity Advisor® Telecommunications C 
 

R 

US3159103494 Fidelity Advisor® Total Intl Equity C 
 

R 

US3159185327 Fidelity Advisor® Utilities C 
 

R 

US3159167424 Fidelity Advisor® Value C 
 

R 

US3159203229 Fidelity Advisor® Value Leaders C 
 

R 

US3158053179 Fidelity Advisor® Value Strategies C 
 

R 

US31618H2269 Fidelity Advisor® Worldwide Z 
 

R 

US3159117502 Fidelity® 500 Index 
 

R 

US3163893031 Fidelity® Blue Chip Growth 
 

R 

US3163898576 Fidelity® Blue Chip Value 
 

R 

US3160661092 Fidelity® Capital Appreciation 
 

R 

US3160711095 Fidelity® Contrafund® 
 

R 

US3160662082 Fidelity® Disciplined Equity 
 

R 

US3159108022 Fidelity® Diversified International 
 

R 

US3163894021 Fidelity® Dividend Growth 
 

R 

US3159108519 Fidelity® Emerging Asia 
 

R 

US3159108691 Fidelity® Emerging Markets 
 

R 

US3161463316 Fidelity® Emerging Markets Idx 
 

I 
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US3161451014 Fidelity® Equity Dividend Income 
 

R 

US3164488773 Fidelity® Export and Multinational 
 

R 

US3160664062 Fidelity® Focused Stock 
 

R 

US31618H4810 Fidelity® Global Equity Income 
 

R 

US3161463159 Fidelity® Global ex US Index 
 

I 

US3163892041 Fidelity® Growth & Income 
 

R 

US31617F2056 Fidelity® Growth Discovery 
 

R 

US3162002030 Fidelity® Growth Strategies 
 

R 

US3161453093 Fidelity® Independence 
 

R 

US3159108105 Fidelity® International Capital Apprec 
 

R 

US31606X4079 Fidelity® International Enhanced Index 
 

R 

US3159117270 Fidelity® International Index 
 

I 

US31606X1000 Fidelity® Large Cap Core Enhanced Index 
 

R 

US31606X3089 Fidelity® Large Cap Growth Enhanced Idx 
 

R 

US3159124029 Fidelity® Large Cap Stock 
 

R 

US31606X2099 Fidelity® Large Cap Value Enhanced Index 
 

R 

US3161841008 Fidelity® Magellan® 
 

R 

US31606X6058 Fidelity® Mid Cap Enhanced Index 
 

R 

US3161462656 Fidelity® Mid Cap Index 
 

I 

US3161284043 Fidelity® Mid-Cap Stock 
 

R 

US3159127097 Fidelity® NASDAQ Composite Index® 
 

R 

US3162003020 Fidelity® New Millennium 
 

R 

US3163891050 Fidelity® OTC 
 

R 

US3163431022 Fidelity® Overseas 
 

R 

US3161462326 Fidelity® Real Estate Index 
 

I 

US3163907989 Fidelity® Select Air Transportation Port 
 

R 

US3163906999 Fidelity® Select Automotive Port 
 

R 

US3163906403 Fidelity® Select Banking 
 

R 

US3163908557 Fidelity® Select Brokerage & Invmt Mgmt 
 

R 

US3163908896 Fidelity® Select Chemicals 
 

R 

US3163905660 Fidelity® Select Comms Equip Port 
 

R 

US3163908714 Fidelity® Select Computers 
 

R 

US3163906163 Fidelity® Select Construction & Hsg Port 
 

R 

US3163905587 Fidelity® Select Consumer Discret Port 
 

R 

US3163907237 Fidelity® Select Consumer Finance Port 
 

R 

US3163908060 Fidelity® Select Defense & Aero Port 
 

R 

US3163901032 Fidelity® Select Energy 
 

R 

US3163907641 Fidelity® Select Energy Service Port 
 

R 

US3163905744 Fidelity® Select Envir and Alt Engy Port 29/06/1989 R 

US3163906080 Fidelity® Select Financial Services Port 
 

R 

US3163903012 Fidelity® Select Health Care 
 

R 

US3163906650 Fidelity® Select Health Care Svcs Port 
 

R 
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US3163905173 Fidelity® Select Industrials 
 

R 

US3163905413 Fidelity® Select Insurance Port 
 

R 

US3163904838 Fidelity® Select IT Services 
 

R 

US3163907070 Fidelity® Select Leisure 
 

R 

US3163904754 Fidelity® Select Medical Tech and Devcs 
 

R 

US3163905256 Fidelity® Select Natural Gas 
 

R 

US3163904911 Fidelity® Select Natural Resources Port 
 

R 

US3163904424 Fidelity® Select Pharmaceuticals Port 
 

R 

US3163907310 Fidelity® Select Retailing 
 

R 

US3163908631 Fidelity® Select Semiconductors 
 

R 

US3163908227 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 
 

R 

US3163902022 Fidelity® Select Technology 
 

R 

US3163905827 Fidelity® Select Transportation 
 

R 

US3163905090 Fidelity® Select Utilities 
 

R 

US3163904598 Fidelity® Select Wireless 
 

R 

US3161466798 Fidelity® Series Global ex US Index 
 

I 

US31617F8335 Fidelity® Series Large Cap Stock 
 

R 

US3160718025 Fidelity® Series Opportunistic Insights 
 

R 

US3161285529 Fidelity® Series Stk Selec Lg Cp Val 
 

R 

US3161285867 Fidelity® Series Value Discovery 
 

R 

US3161281072 Fidelity® Telecom and Utilities 
 

R 

US3164231025 Fidelity® Trend 
 

R 

US3164641066 Fidelity® Value 
 

R 

US3163455039 Fidelity® Value Discovery 
 

R 

US32008F8462 First Eagle Fund of America C 
 

R 

US32008F7050 First Eagle Global C 
 

R 

US32008F7886 First Eagle Gold C 
 

R 

US32008F8041 First Eagle Overseas C 
 

R 

US32008F8793 First Eagle US Value C 
 

R 

US9695573058 Government Street Equity 
 

R 

US9695578180 Government Street Mid-Cap 
 

R 

US92046L8173 Green Owl Intrinsic Value 
 

R 

US40168W4592 Guggenheim Large Cap Value C 
 

R 

US40168W7728 Guggenheim World Equity Income C 
 

R 

US36191K1088 GuideMark® Large Cap Core Service 
 

R 

US36191K7028 GuideMark® World ex-US Service 
 

R 

US4165288188 Hartford Balanced HLS IB 
 

I 

US4166456388 Hartford Capital Appreciation C 
 

R 

US41667G8134 Hartford Capital Appreciation HLS IC 
 

I 

US4166455471 Hartford Core Equity C 
 

R 

US4165286695 Hartford Disciplined Equity HLS IB 
 

I 

US4166455968 Hartford Dividend and Growth C 
 

R 
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US4165287768 Hartford Dividend and Growth HLS IB 
 

I 

US41664M3916 Hartford Emerging Markets Equity C 
 

R 

US4166488639 Hartford Equity Income C 
 

R 

US4165286281 Hartford Global Growth HLS IB 
 

I 

US4165298658 Hartford Growth Opportunities C 
 

R 

US41652R1059 Hartford Growth Opportunities HLS IC 
 

I 

US4166453724 Hartford Healthcare C 
 

R 

US4165286935 Hartford Healthcare HLS IB 
 

I 

US4166451660 Hartford International Growth C 
 

R 

US4165288915 Hartford International Opp HLS IB 
 

I 

US4166456206 Hartford International Opportunities C  R 

US4166455547 Hartford MidCap C  R 

US4165286778 Hartford MidCap HLS IB  I 

US4166463053 Hartford MidCap Value C  R 

US4165285119 Hartford MidCap Value HLS IB  I 

US4165297668 Hartford Quality Value C  R 

US4165287503 Hartford Stock HLS IB  I 

US4165284617 Hartford Value HLS IB  I 

US43162P1084 Hillman No Load 
 

R 

US4352991024 Holland Balanced 
 

R 

US44134R6936 Hotchkis & Wiley Capital Income A 
 

R 

US44134R7439 Hotchkis & Wiley Diversified Value C 
 

R 

US44134R6779 Hotchkis & Wiley Global Value A 
 

R 

US44134R7017 Hotchkis & Wiley Large Cap Value C 
 

R 

US44134R8759 Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value C 
 

R 

US44134R8262 Hotchkis & Wiley Value Opps C 
 

R 

US0669236244 iShares MSCI Total Intl Idx Inv A 
 

R 

US0669231039 iShares Russell 1000 Large-Cap Idx Inv A 
 

R 

US9695576028 Jamestown Equity 
 

R 

US47805A3867 JHancock Blue Chip Growth C 
 

R 

US4099027645 JHancock Classic Value C 
 

R 

US47803U3923 JHancock Disciplined Value Mid Cap C 
 

R 

US47805A8163 JHancock Emerging Markets C 
 

R 

US47805A3602 JHancock Equity Income C 
 

R 

US47804M2742 JHancock Fundamental Global Fran A 
 

R 

US47805A7587 JHancock Global Equity C 
 

R 

US47803U3014 JHancock Global Shareholder Yield C 
 

R 

US4099028148 JHancock US Global Leaders Growth C 
 

R 

US47803V8798 JHFunds2 Capital Appreciation 1 
 

R 

US47803V6487 JHFunds2 International Value 1 
 

R 

US47803X5032 JHFunds2 Real Estate Securities 1 
 

R 

US4791648409 Johnson Equity Income 
 

R 
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US4791648326 Johnson International 
 

R 

US4791642048 Johnson Opportunity 
 

R 

US4812A45428 JPMorgan Emerging Economies C 
 

R 

US4812A22567 JPMorgan Emerging Markets Equity C 21/11/2017 R 

US4812C04801 JPMorgan Equity Income C 
 

R 

US4812C15468 JPMorgan Equity Index C 
 

R 

US4812A06644 JPMorgan Europe Dynamic C 01/11/2017 R 

US46637K5130 JPMorgan Global Research Enhanced Idx I 01/11/2017 I 

US4812A36922 JPMorgan Growth Advantage C 
 

R 

US46641U5561 JPMorgan Growth And Income R2 
 

R 

US4812A22237 JPMorgan International Advantage C 01/11/2017 R 

US4812A05240 JPMorgan International Equity C 
 

R 

US4812C18439 JPMorgan International Rsrch Enh Eq A 01/11/2017 R 

US48121L1715 JPMorgan International Uncons Eq C 
 

R 

US4812A36682 JPMorgan International Value C 01/11/2017 R 

US4812A02197 JPMorgan Intrepid America C 01/11/2016 R 

US4812A02437 JPMorgan Intrepid Growth C 01/11/2016 R 

US4812C15047 JPMorgan Intrepid Mid Cap C 01/11/2016 R 

US4812A02767 JPMorgan Intrepid Sustainable Equity C 01/11/2016 R 

US4812A03005 JPMorgan Intrepid Value C 01/11/2016 R 

US4812C05220 JPMorgan Large Cap Growth C 
 

R 

US4812C15872 JPMorgan Large Cap Value C 01/11/2017 R 

US4812C16292 JPMorgan Market Expansion Enh Idx C 01/11/2017 R 

US48121A7384 JPMorgan Mid Cap Equity C 
 

R 

US4812C17027 JPMorgan Mid Cap Growth C 
 

R 

US3391285067 JPMorgan Mid Cap Value C 
 

R 

US9045047761 JPMorgan Realty Income C 
 

R 

US48121A7202 JPMorgan Research Market Neutral C 01/11/2017 R 

US48121L5856 JPMorgan Tax Aware Equity C 01/11/2017 R 

US4812A11677 JPMorgan US Equity C 01/11/2017 R 

US4812A23979 JPMorgan US Large Cap Core Plus C 01/11/2017 R 

US4812A26113 JPMorgan Value Advantage C 
 

R 

US5434872199 Loomis Sayles Growth C 
 

R 

US90386H8759 Lyrical US Value Equity Investor 
 

R 

US2462484708 Macquarie Pooled Emerging Markets II 
 

R 

US2462488766 Macquarie Pooled Labor Select Intl Eq 
 

I 

US2462481084 Macquarie Pooled Large Cap Value 
 

I 

US5574924776 Madison Dividend Income Y 
 

I 

US5574923943 Madison Investors A 
 

R 

US56063U1741 MainStay Balanced C 
 

R 

US56063J8725 MainStay Epoch Global Equity Yield C 
 

R 

US56063J7248 MainStay Epoch International Choice C 
 

R 
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US56064L6377 MainStay Epoch US Equity Yield B 
 

R 

US56062X6581 MainStay Large Cap Growth C 
 

R 

US56064B8110 MainStay MacKay Growth B 
 

R 

US56063U6468 MainStay MacKay International Opports C 
 

R 

US56063J1878 MainStay MacKay S&P 500 Index Inv 
 

R 

US56063U7375 MainStay MacKay U.S. Equity Opports C 
 

R 

US56062F1865 MainStay MAP Equity C 
 

R 

US56382P4761 Manning & Napier Disciplined Value S 
 

I 

US5638216029 Manning & Napier Equity Series S 
 

I 

US5638215294 Manning & Napier International S 
 

I 

US56382R4801 Manning & Napier Overseas Series S 
 

I 

US56382P5917 Manning & Napier Pro-Blend Max Term L 
 

I 

US56382P6410 Manning & Napier Real Estate S 
 

I 

US5730123099 Marsico 21st Century 
 

R 

US5730121010 Marsico Focus 
 

R 

US5730126068 Marsico Global 
 

R 

US5730122000 Marsico Growth 
 

R 

US5730124089 Marsico International Opportunities 
 

R 

US57681T1025 Matrix Advisors Value 
 

R 

US00758M1889 McKee International Equity Instl 
 

I 

US55273W5417 MFS Blended Research Core Equity R1 
 

R 

US55273H7263 MFS Core Equity R1 
 

R 

US5527467600 MFS Emerging Markets Equity R1 
 

R 

US5529885866 MFS Equity Income R1 
 

R 

US55275E4329 MFS Equity Opportunities R1 
 

R 

US5529867625 MFS Global Equity R1 
 

R 

US5529898323 MFS Global Growth R1 
 

R 

US5529826621 MFS Global Real Estate R1 
 

R 

US5529857311 MFS Growth R1 
 

R 

US5529668064 MFS Instl International Equity 
 

I 

US5527467295 MFS International Growth R1 
 

R 

US5529816234 MFS International New Discovery 529C 
 

R 

US5527466792 MFS International Value R1 
 

R 

US5757198024 MFS Massachusetts Inv Gr Stk 529C 
 

R 

US5757368064 MFS Massachusetts Investors Tr 529C 
 

R 

US5529878515 MFS Mid Cap Growth 529B 
 

R 

US55273W6241 MFS Mid Cap Value 529C 
 

R 

US55273H2058 MFS Research International 529B 
 

R 

US5529815400 MFS Research R1 
 

R 

US55273H5853 MFS Technology R1 
 

R 

US5529816804 MFS Total Return 529C 
 

R 

US5529866973 MFS Utilities R1 
 

R 
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US55273H8824 MFS Value 529C 
 

R 

US59562C1099 Midas 
 

R 

US59563P1093 Midas Magic 
 

R 

US3608757361 Mount Lucas US Focused Eq I 
 

I 

US19765Y4492 Multi-Manager Growth Strategies A 
 

R 

US19766J8137 Multi-Manager Value Strategies A 
 

R 

US63868B8312 Nationwide Bailard Intl Eqs C 
 

R 

US63868B7736 Nationwide Bailard Tech & Sci C 
 

R 

US63867R6392 Nationwide C 09/11/2017 R 

US63868B5839 Nationwide Diamond Hill LC Concntr C 
 

R 

US63867R2664 Nationwide Dynamic US Growth C 
 

R 

US63868B7249 Nationwide Geneva Mid Cap Gr C 
 

R 

US63867V1769 Nationwide Global Sust Eq C 10/12/2015 R 

US63867T8826 Nationwide International Index C 
 

R 

US63867U8146 Nationwide Mid Cap Market Idx C 
 

R 

US63867U3501 Nationwide S&P 500 Index C 
 

R 

US63868B3693 Nationwide Ziegler NYSEArcaTech100 C 
 

R 

US63872W3007 Natixis AEW Real Estate C 
 

R 

US63872T4976 Natixis Vaughan Nelson Select C 
 

R 

US63872T8365 Natixis Vaughan Nelson Value Opp C 
 

R 

US6412244237 Neuberger Berman Emerg Mkts Eq C 05/12/2018 R 

US6412245143 Neuberger Berman Equity Income C 
 

R 

US64122Q8612 Neuberger Berman Focus C 
 

R 

US64122Q6558 Neuberger Berman Global Equity C 
 

R 

US6412243320 Neuberger Berman Guardian C 
 

R 

US64122Q5808 Neuberger Berman International Eq C 
 

R 

US6412246133 Neuberger Berman International Sel C 
 

R 

US64122Q6061 Neuberger Berman Intrinsic Value C 05/12/2018 R 

US64122Q7887 Neuberger Berman Large Cap Value C 
 

R 

US6412242587 Neuberger Berman Mid Cap Growth C 
 

R 

US64122Q7549 Neuberger Berman Real Estate C 
 

R 

US6412241670 Neuberger Berman Sustainable Eq C 27/05/2009 R 

US6412241266 Neuberger Berman Value C 
 

R 

US6537351008 Nicholas 
 

R 

US6537341033 Nicholas Equity Income I 
 

I 

US6537402090 Nicholas II N 
 

I 

US6706783171 Nuveen Dividend Value C 
 

R 

US6706905287 Nuveen Global Infrastructure C 
 

R 

US6707297221 Nuveen Large Cap Core C 
 

R 

US6707296561 Nuveen Large Cap Growth C 
 

R 

US6706903126 Nuveen Large Cap Select C 
 

R 

US67064Y7013 Nuveen Large-Cap Value C 
 

R 
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US6706907341 Nuveen Mid Cap Growth Opps C 
 

R 

US6706783338 Nuveen Mid Cap Value C 
 

R 

US67065W7048 Nuveen NWQ International Value C 
 

R 

US67064Y5942 Nuveen NWQ Large-Cap Value C 
 

R 

US67064Y7765 Nuveen NWQ Multi-Cap Value C 
 

R 

US6706784732 Nuveen Real Estate Securities C 
 

R 

US67065W6479 Nuveen Santa Barbara Dividend Growth C 
 

R 

US6707254560 Nuveen Santa Barbara Global Div Gr C 
 

R 

US6707254156 Nuveen Santa Barbara Intl Div Gr C 
 

R 

US6707256706 Nuveen Winslow Large-Cap Growth C 
 

R 

US67087F1012 OCM Gold Investor 
 

R 

US00141G7245 Oppenheimer Capital Appreciation C 
 

R 

US00143W8340 Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth C 
 

R 

US00141B6424 Oppenheimer Dividend Opportunity C 
 

R 

US00141G5835 Oppenheimer Equity Income C 
 

R 

US00900W2098 Oppenheimer Global C 
 

R 

US00900W8038 Oppenheimer Global Focus C 
 

R 

US00143N7434 Oppenheimer Gold & Special Minerals C 
 

R 

US00900W6966 Oppenheimer International Equity C 
 

R 

US00900W6396 Oppenheimer International Growth C 
 

R 

US00141B7745 Oppenheimer Main Street All Cap C 
 

R 

US00141B7174 Oppenheimer Main Street C 
 

R 

US00900R5643 Oppenheimer Main Street Mid Cap C 
 

R 

US00900R8043 Oppenheimer Mid Cap Value C 
 

R 

US00141B5764 Oppenheimer Rising Dividends C 
 

R 

US00143N6105 Oppenheimer Value C 
 

R 

US69315C1080 Papp Small & Mid-Cap Growth 
 

R 

US27826A1108 Parametric International Equity R 
 

R 

US2779076064 Parametric Tax-Managed Emerg Mkt Instl 
 

I 

US7017651099 Parnassus 27/12/1984 R 

US7017691012 Parnassus Core Equity Investor 31/08/1992 R 

US7017658698 Parnassus Endeavor Investor 29/04/2005 R 

US7017658854 Parnassus Mid-Cap 29/04/2015 R 

US7043292595 Payden Equity Income Adviser 
 

R 

US70472Q7088 Pear Tree Polaris Foreign Value Ord 
 

R 

US70472Q2030 Pear Tree Quality Ordinary 
 

R 

US7141993870 Permanent Portfolio Aggressive Growth C 
 

R 

US7439696938 PGIM Jennison Global Opportunities C 
 

R 

US74441F3064 PGIM QMA Stock Index C 
 

R 

US7236823081 Pioneer C 01/06/2018 R 

US72387P3047 Pioneer Classic Balanced C 01/06/2018 R 

US7240103017 Pioneer Core Equity C 
 

R 
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US7239223081 Pioneer Disciplined Growth C 
 

R 

US72387X3070 Pioneer Disciplined Value C 
 

R 

US72366V3069 Pioneer Equity Income C 
 

R 

US7236953003 Pioneer Fundamental Growth C 
 

R 

US72387N8873 Pioneer Global Equity C 
 

R 

US7237093098 Pioneer International Equity C 
 

R 

US72375Q3065 Pioneer Mid Cap Value C 
 

R 

US72387W6066 Pioneer Select Mid Cap Growth C 
 

R 

US69351J2078 PNC International Equity C 
 

R 

US69351J5048 PNC Multi-Factor All Cap C 
 

R 

US69351J1161 PNC Multi-Factor Large Cap Growth C 
 

R 

US69351K2042 PNC Multi-Factor Large Cap Value C 
 

R 

US74255L4648 Principal Blue Chip C 
 

R 

US74254V3235 Principal Capital Appreciation C 
 

R 

US74254V8101 Principal Diversified Intl C 
 

R 

US74254V8440 Principal Equity Income C 
 

R 

US74255L4499 Principal Global Opportunities A 
 

R 

US74254V2815 Principal Global Real Estate Sec C 
 

R 

US74254U7542 Principal Intl Emerging Markets C 
 

R 

US74254U7476 Principal Large Cap S&P 500 Index C 
 

R 

US74254V7863 Principal Real Estate Securities C 
 

R 

US7469358656 Quaker Impact Growth Advisor 02/10/2018 R 

US1048261028 Queens Road Value 
 

R 

US00764Q1085 Reaves Utilities and Energy Infras Instl 
 

I 

US7617241036 Reynolds Blue Chip Growth 
 

R 

US76882K2078 RiverPark Large Growth Retail 
 

R 

US76882K4058 RiverPark/Wedgewood Retail 
 

R 

US7824934316 Russell Inv Emerging Markets C 
 

R 

US7824945957 Russell Inv Equity Income C 
 

R 

US7824781352 Russell Inv Global Equity C 
 

R 

US7824942723 Russell Inv Global Infrastructure C 
 

R 

US7824934233 Russell Inv Global Real Estate Secs C 
 

R 

US7824944968 Russell Inv International Devd Mkts C 
 

R 

US78249R7769 Russell Inv Strategic Call Overwrtg S 
 

R 

US7824932336 Russell Inv Sustainable Equity E 01/01/2019 I 

US7824788795 Russell Inv Tax-Managed US Large Cap E 
 

I 

US7824788464 Russell Inv US Dynamic Equity C 
 

R 

US78249R8429 Russell Inv US Strategic Equity C 
 

R 

US7835543148 Rydex Banking C 
 

R 

US7835542983 Rydex Basic Materials C 
 

R 

US7835542728 Rydex Consumer Products C 
 

R 

US7835542561 Rydex Energy C 
 

R 
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US7835542496 Rydex Energy Services C 
 

R 

US7835542314 Rydex Financial Services C 
 

R 

US7835542231 Rydex Health Care C 
 

R 

US7835541993 Rydex Leisure C 
 

R 

US7835541738 Rydex Retailing C 
 

R 

US78355E6683 Rydex S&P 500 Pure Growth C 
 

R 

US78355E6840 Rydex S&P 500 Pure Value C 
 

R 

US7835541654 Rydex Technology C 
 

R 

US7835541407 Rydex Transportation C 
 

R 

US7835541324 Rydex Utilities C 
 

R 

US78386T7752 SA Emerging Markets Value Investor 
 

R 

US78386T8669 SA International Value Investor 
 

R 

US78386T7836 SA Real Estate Securities Investor 
 

R 

US78386T8099 SA US Core Market Investor 
 

R 

US78386T8826 SA US Value Investor 
 

R 

US8034315841 Saratoga Energy & Basic Materials C 
 

R 

US8034316344 Saratoga Financial Service C 
 

R 

US8034317250 Saratoga Health & Biotechnology C 
 

R 

US8034318241 Saratoga International Equity C 
 

R 

US8034318654 Saratoga Large Capitalization Growth C 
 

R 

US8034318811 Saratoga Large Capitalization Value C 
 

R 

US8034315437 Saratoga Mid Capitalization C 
 

R 

US8034316757 Saratoga Technology & Comm C 
 

R 

US8085301096 Schwartz Value Focused 
 

R 

US81580H5063 Segall Bryant & Hamill Glb Lrg Cp Retail 
 

R 

US81580H6053 Segall Bryant & Hamill MidCp ValDiv Ret 
 

R 

US81580H1005 Segall Bryant&Hamill Workplace Eq Ret 01/01/2017 R 

US7839806830 SEI Dynamic Asset Allocation A (SIIT) 
 

R 

US78411R7035 SEI Emerging Markets Equity F (SIT) 
 

I 

US7839253322 SEI Global Managed Volatility I (SIMT) 
 

I 

US78411R8447 SEI International Equity I (SIT) 
 

I 

US7839801054 SEI Large Cap A (SIIT) 
 

R 

US7839808240 SEI Large Cap Disciplined Eq A (SIIT) 
 

R 

US7839252175 SEI Large Cap F (SIMT) 
 

I 

US7839255483 SEI Large Cap Growth I (SIMT) 
 

I 

US7839808570 SEI Large Cap Index A (SIIT) 
 

R 

US7839255301 SEI Large Cap Value I (SIMT) 
 

I 

US7839254494 SEI Mid-Cap I (SIMT) 
 

I 

US7839253736 SEI Real Estate I (SIMT) 
 

I 

US7839252902 SEI S&P 500 Index I (SIMT) 
 

I 

US7839806913 SEI Screened World Equity Ex-US A (SIIT) 
 

R 

US7839255715 SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT) 
 

I 
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US7839252662 SEI Tax-Managed Mgd Volatility F (SIMT) 
 

I 

US7839807259 SEI US Managed Volatility A (SIIT) 
 

R 

US7839253652 SEI US Managed Volatility I (SIMT) 
 

I 

US7839807747 SEI World Equity Ex-US A (SIIT) 
 

R 

US8040966009 Sextant Core 
 

R 

US8040961059 Sextant Growth 
 

R 

US8040965019 Sextant International 
 

R 

US82301Q5027 Shelton Core Value K 
 

I 

US82301Q8740 Shelton Nasdaq-100 Index K 
 

I 

US82301Q7007 Shelton S&P 500 Index K 
 

I 

US82301Q8096 Shelton S&P Midcap Index K 
 

I 

US84860V3024 Spirit of America Large Cap Value C 
 

R 

US7849242760 SSgA International Stock Selection A 
 

R 

US7849248882 SSgA S&P 500 Index N 
 

I 

US85749R1721 State Street Equity 500 Index A 
 

R 

US85749F1030 State Street Instl International Eq Inv 
 

R 

US85749F4000 State Street Instl Premier Growth Eq Svc 
 

R 

US85749F8068 State Street Instl US Equity Svc 
 

R 

US85917L8090 Sterling Capital Behav Lg Cp Val Eq C 
 

R 

US85917L6920 Sterling Capital Equity Income C 
 

R 

US85917L8587 Sterling Capital Mid Value C 
 

R 

US85917L7597 Sterling Capital Special Opps C 02/06/2003 R 

US85917K6293 Sterling Capital Stratton MdCp Val C 
 

R 

US85917K5956 Sterling Capital Stratton Rl Estt C 
 

R 

US90386H6282 Stralem Equity 
 

I 

US31635R6036 Strategic Advisers® Growth 
 

R 

US31635R7026 Strategic Advisers® Value 
 

R 

US90470L6754 Symons Value Institutional II 
 

I 

US87234N5187 TCW Relative Value Dividend Apprec N 
 

I 

US87234N4925 TCW Relative Value Large Cap N 
 

I 

US87234N5831 TCW Relative Value Mid Cap N 
 

I 

US87234N7324 TCW Select Equities N 
 

I 

US4613741002 The Investment House Growth 
 

R 

US8852155741 Thornburg Core Growth C 
 

R 

US8852153357 Thornburg Global Opportunities C 
 

R 

US8852152938 Thornburg International Growth C 
 

R 

US8852156400 Thornburg International Value C 
 

R 

US8852155410 Thornburg Investment Income Builder C 
 

R 

US8852157150 Thornburg Value C 
 

R 

US8858828606 Thrivent Global Stock A 
 

R 

US8858821429 Thrivent International Allocation S 
 

I 

US8858821007 Thrivent Large Cap Growth A 
 

R 
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US8858828374 Thrivent Large Cap Value A 
 

R 

US8858826881 Thrivent Mid Cap Stock A 
 

R 

US87245M2513 TIAA-CREF Emerging Markets Eq Idx Retail 
 

R 

US87245M2935 TIAA-CREF Emerging Markets Eq Retail 
 

R 

US8863157462 TIAA-CREF Equity Index Retail 
 

R 

US8863157611 TIAA-CREF Growth & Income Retail 
 

R 

US8863157793 TIAA-CREF International Eq Retail 
 

R 

US87245R6642 TIAA-CREF International Opps Retl 
 

R 

US87244W3429 TIAA-CREF Large-Cap Growth Retail 
 

R 

US87244W4666 TIAA-CREF Large-Cap Value Retail 
 

R 

US87244W8709 TIAA-CREF Mid-Cap Growth Retail 
 

R 

US87244W8477 TIAA-CREF Mid-Cap Value Retail 
 

R 

US87245R3672 TIAA-CREF Quant Intl Eq Advisor 
 

R 

US87245R1932 TIAA-CREF Quant Large-Cap Growth Advisor 
 

R 

US87245R2195 TIAA-CREF Quant Large-Cap Value Advisor 
 

R 

US87244W7719 TIAA-CREF Real Estate Sec Retail 
 

R 

US8863157389 TIAA-CREF Social Choice Eq Retail 31/03/2016 R 

US89360T7155 Transamerica Stock Index R 
 

R 

US7429355883 Trillium P21 Global Equity R 30/09/1999 R 

US00758M3117 TS&W Equity Institutional 
 

I 

US90347D4016 USA Mutuals Vice C 
 

R 

US91915R7641 VALIC Company I Blue Chip Growth 
 

R 

US91915R6999 VALIC Company I Broad Cap Value Income 
 

R 

US91915R8300 VALIC Company I Core Equity 
 

R 

US91915R8227 VALIC Company I Dividend Value 
 

R 

US91915R6734 VALIC Company I Emerg Economies 
 

R 

US91915R5900 VALIC Company I Global Real Estate 
 

R 

US91915R8557 VALIC Company I Global Social Awareness 01/01/2003 R 

US91915R6163 VALIC Company I Growth 
 

R 

US91915R5090 VALIC Company I Growth & Income 
 

R 

US91915R7567 VALIC Company I Health Sciences 
 

R 

US91915R6080 VALIC Company I International Eqs Idx 
 

R 

US91915R8144 VALIC Company I International Growth 
 

I 

US91915R6817 VALIC Company I International Value 
 

R 

US91915R6577 VALIC Company I Large Cap Core 
 

R 

US91915R7237 VALIC Company I Large Capital Growth 
 

R 

US91915R8060 VALIC Company I Mid Cap Index 
 

R 

US91915R7153 VALIC Company I Mid Cap Strategic Gr 
 

R 

US91915R8714 VALIC Company I NASDAQ-100 Index 
 

R 

US91915R7492 VALIC Company I Science & Technology 
 

R 

US91915R8482 VALIC Company I Stock Index 
 

R 

US91915R1032 VALIC Company I Value 
 

R 
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US91915T2087 VALIC Company II Capital Appreciation 
 

R 

US91915T6047 VALIC Company II International Opps 
 

R 

US91915T7037 VALIC Company II Large Cap Value 
 

R 

US91915T8027 VALIC Company II Mid Cap Growth 
 

R 

US91915T8852 VALIC Company II Mid Cap Value 
 

R 

US91915T8365 VALIC Company II Socially Responsible 21/09/1998 R 

US9229081081 Vanguard 500 Index Investor 
 

R 

US9219311019 Vanguard Balanced Index Inv 
 

R 

US92204A7770 Vanguard Communication Services Admiral 
 

R 

US92204A8687 Vanguard Consumer Discretionary Idx Adm 
 

R 

US92204A8505 Vanguard Consumer Staples Index Admiral 
 

R 

US92206J1079 Vanguard Developed Markets Index Inv 
 

R 

US92204A8430 Vanguard Energy Index Admiral 
 

R 

US9220422052 Vanguard European Stock Index Investor 
 

R 

US92204A8356 Vanguard Financials Index Admiral 
 

R 

US9220427911 Vanguard FTSE All-Wld ex-US Idx Inv 
 

R 

US9219103036 Vanguard FTSE Social Index Inv 31/05/2000 R 

US9220426921 Vanguard Global ex-US Real Est Idx Inv 
 

R 

US9229085041 Vanguard Growth Index Investor 
 

R 

US92204A8273 Vanguard Health Care Index Admiral 
 

R 

US9219465054 Vanguard High Dividend Yield Index Inv 
 

R 

US92204A8190 Vanguard Industrials Index Admiral 
 

R 

US92204A7937 Vanguard Information Technology Idx Adm 
 

R 

US9220401007 Vanguard Institutional Index I 
 

I 

US9220403086 Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx I 
 

I 

US9229085876 Vanguard Large Cap Index Investor 
 

R 

US92204A7853 Vanguard Materials Index Admiral 
 

R 

US9219108571 Vanguard Mega Cap Index Institutional 
 

I 

US9229088433 Vanguard Mid Cap Index Investor 
 

R 

US9229085462 Vanguard Mid-Cap Growth Index Investor 
 

R 

US9229085207 Vanguard Mid-Cap Value Index Investor 
 

R 

US9220421062 Vanguard Pacific Stock Index Investor 
 

R 

US9219087031 Vanguard Real Estate Index Investor 
 

R 

US92206C6729 Vanguard Russell 1000 Growth Index I 
 

I 

US92206C7222 Vanguard Russell 1000 Index I 
 

I 

US92206C6984 Vanguard Russell 1000 Value Index I 
 

I 

US92206C5812 Vanguard Russell 3000 Index I 
 

I 

US9219328021 Vanguard S&P 500 Value Index Instl 
 

I 

US9219328518 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Idx I 
 

I 

US9219328773 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index I 
 

I 

US9219328369 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Idx I 
 

I 

US9219438663 Vanguard Tax-Managed Capital App Adm 
 

R 
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US9219096024 Vanguard Total Intl Stock Index Inv 
 

R 

US9229083061 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 
 

R 

US9220427671 Vanguard Total World Stock Index Inv 
 

R 

US92204A7697 Vanguard Utilities Index Adm 
 

R 

US9229084051 Vanguard Value Index Inv 
 

R 

US7429355396 Villere Balanced Inv 
 

R 

US92837F5162 Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity C 
 

R 

US92837F4660 Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity C 
 

R 

US92828R8189 Virtus Duff & Phelps Global Infras C 
 

R 

US92837F3837 Virtus Silvant Large-Cap Growth Stk C 
 

R 

US1011567013 Walden Asset Management 18/06/1999 R 

US1011561073 Walden Equity 18/06/1999 R 

US1011568003 Walden Midcap 01/08/2011 R 

US9499218785 Wells Fargo Asia Pacific C 
 

R 

US94975J2924 Wells Fargo C&B Large Cap Value C 
 

R 

US94975J2353 Wells Fargo C&B Mid Cap Value C 
 

R 

US9499212093 Wells Fargo Capital Growth C 
 

R 

US94984B1998 Wells Fargo Classic Value Fund C 
 

R 

US9499154253 Wells Fargo Common Stock C 
 

R 

US94984B1659 Wells Fargo Disciplined US Core C 
 

R 

US94985D3686 Wells Fargo Diversified Cap Bldr C 
 

R 

US94975G3065 Wells Fargo Diversified Equity C 
 

R 

US94975G6522 Wells Fargo Diversified Intl C 
 

R 

US94984B3630 Wells Fargo Emerging Markets Equity C 
 

R 

US9499155730 Wells Fargo Endeavor Select C 
 

R 

US9499217795 Wells Fargo Enterprise C 
 

R 

US9499157223 Wells Fargo Growth C 
 

R 

US94975H2215 Wells Fargo Index Asset Allocation C 
 

R 

US94984B5619 Wells Fargo Index C 
 

R 

US9499151515 Wells Fargo International Equity C 
 

R 

US94985D7984 Wells Fargo Intrinsic World Equity C 
 

R 

US94984B5460 Wells Fargo Large Cap Core C 
 

R 


