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Perché il Primo Osservatorio sulla finanza responsabile in Italia? 
 

 

 

- LO SRI IN ITALIA È ORMAI  

UN MERCATO COMPLETO:  

È POSSIBILE INVESTIRE IN OGNI GENERE 

DI STRATEGIE IN MANIERA EFFICIENTE 

 

- È POSSIBILE DARE  

RISULTATI SIGNIFICATIVI 
 

 



2016: LO SRI DIVENTA MAINSTREAM 



Contenuti di questa presentazione 

 

 

1) Fotografia generale dei fondi Sri in Italia 

 

2) Indagine presso le sgr 

 

3) L’analisi per asset class 

azionario e obbligazionario 

 

4) Le simulazioni 

 

5) Dalla teoria alla pratica 

 

Conclusioni 



NOTE METODOLOGICHE 

 

 

 L’Osservatorio Sri è nato nel primo trimestre 2016 

 

 Le analisi presentate si basano su quotazioni dei fondi valorizzate a fine terzo 

trimestre 2016 

 

 Le elaborazioni numeriche dell’Osservatorio sono implementate su dati 

MoneyMate 

 

 Il database dei fondi è stato fornito dal Forum per la Finanza Sostenibile 

 

 Le analisi dell’Osservatorio sono a livello aggregato e non entrano nella 

specificità di ogni fondo 

 

 



1) LA FOTOGRAFIA 

GENERALE DEI 

FONDI SRI IN ITALIA 



L’ULTIMO RAPPORTO EUROSIF 
 

 Asset Sri in 13 Paesi europei: 22.000 mld euro 

 

 Tasso di crescita asset Sri: >40% in due anni 

 

 Driver adozione criteri di gestione Esg: da input esterno (ong, 

media, altri stakeholder) a spinta interna (investitori istituzionali) 

 

 Il ruolo attivo dei professionisti finanziari: il rispetto dei fiduciary 

duty (doveri verso il cliente) principale driver di crescita di adozione 

criteri Esg 

 

 Spettacolare crescita degli investitori retail: coprono il 22% del 

mercato (dal 3,4% precedente) 
 

 



LA SITUAZIONE ITALIANA SECONDO EUROSIF 
 

Negli ultimi due anni, dati del Ffs, i fondi Sri al retail distribuiti in Italia 

sono aumentati del 26% (fonte: Eurosif - Forum Finanza Sostenibile)  

 
 

 



FOTOGRAFIA DEL PANIERE FONDI SRI FFS 

 
Nelle elaborazioni condotte da ETicaNews con MoneyMate, sul paniere di fondi 

del Ffs, è stato possibile esaminare  

 

 102 fondi azionari Sri 

 42 fondi obbligazionari (obbligazionari puri e bilanciati) Sri  

 

 

 

Del campione azionario  

 

 Da inizio anno: 54 sono quelli con rendimento positivo  

 Sui tre anni: 68 sono positivi sui 71 fondi tracciabili al 30/09/2013 

 

 

 



I MIGLIORI FONDI AZIONARI IN ITALIA – 3 ANNI 

 

 



I MIGLIORI FONDI AZIONARI IN ITALIA – Gen-Set 2016 

 



AZIONARI - ANALISI RISCHIO (INDICE DI SHARPE) – 3 ANNI 

 



I MIGLIORI FONDI OBBLIGAZIONARI IN ITALIA – 3 ANNI 

 



I MIGLIORI FONDI OBBLIGAZIONARI IN ITALIA – Gen-Set 2016 

 



ANALISI DEI COSTI DEI FONDI SRI 
 

L’analisi dei costi è stata fatta sulla base delle indicazioni di MoneyMate sulle 

spese correnti. 

Le spese correnti, ovvero l’Ongoing charge, rappresentano una misura dei costi 

ricorrenti nel tempo sostenuti dai sottoscrittori di un fondo, e relativi alle operazioni 

di investimento effettuate dalla società di gestione. Sono calcolate da MoneyMate 

come rapporto, espresso in percentuale, tra il totale delle spese correnti e la 

media del Nav (net asset valute). 

Nel totale sono compresi i costi di gestione, di amministrazione, legali, di revisione 

e di custodia. Sono escluse alcune altre voci di costo, come le commissioni di 

performance (dove presenti). 

La nuova normativa europea Ucits IV ha previsto che questo parametro 

sostituisca il più noto Ter (total expense ratio) nella compilazione dei prospetti 

delle informazioni chiave per gli investitori, Kiid (Key Investors Information 

Document). 

 

 



AZIONARI 

Costo medio 

del paniere: 

2,16% 



OBBLIGAZIONARI 

(BILANCIATI) 

Costo medio 

del paniere: 

1,29% 

 



2) L’INDAGINE 

PRESSO LE SGR 



LE SGR RISPONDONO (ANALISI QUALITATIVA) 
 

In ottobre, in previsione del Salone dello SRI, ETicaNews ha lanciato una survey 

tra le sgr con prodotti Sri distribuiti in Italia (paniere del Ffs) 

 

Alcuni key points qualitativi 

   

 Hanno risposto in 18 su 29 (pari al 62%).  

 Di queste, in 6 non hanno fornito indicazioni numeriche specifiche sull’Italia, una 

ha dichiarato che il proprio fondo è ancora a quota zero nel Paese  

 In 11 hanno delineato in modo piuttosto preciso l’andamento anche dei singoli 

fondi 

 Notevole eterogeneità 

 di dimensioni in termini di AuM 

 di dimensioni di prodotto 

 di performance per prodotto 



HANNO RISPOSTO 

 
ABERDEEN 

AXA INVESTMENT MANAGERS 

BNP PARIBAS 

CANDRIAM 

DEGROOF PETERCAM 

ETICA SGR 

FIDEURAM SGR 

GENERALI 

GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA 

KAMES CAPITAL 

LAZARD 

MEDIOLANUM 

NATIXIS GAM 

NORDEA 

PIONEER INVESTMENTS 

RAIFFESEN 

SELLA GESTIONI  

UBI BANCA 

 



LE SGR RISPONDONO (ANALISI QUANTITATIVA) 
 

Alcuni key points quantitativi (dati al 30 settembre) 

   

 Per 7 sgr si parla di «centinaia» di mln di patrimonio  

 Tre sono oltre i 300 milioni di euro di AuM: Etica Sgr (2,5 miliardi a settembre), 

Bnp Paribas (585 milioni) e Ubi Banca (342 milioni)  

 Quattro operatori (tre italiani e uno estero) tra 80 e 100 milioni  

 Due (uno estero e uno italiano) sono tra 50 e 80 milioni 

 Due italiane sono tra 30 e 50 milioni  

 

 Tra le otto italiane che hanno risposto, in cinque hanno crescite assai 

sostenute (in due attorno al 30%; una di circa il 50%, due addirittura a tre 

cifre), le altre tre sembrano invece in fase di riposizionamento 

 Per quanto riguarda le dieci società estere, l'ammontare Sri italiano sul totale 

delle vendite in Italia, per taluni è ancora basso (si parte da un minimo 3%) ma 

con enormi potenzialità (i leader sono già al 14%). 



3) I NUMERI  

PER ASSET CLASS 

AZIONARIO  

E OBBLIGAZIONARIO 

 



GLI AZIONARI 
 

Utilizzando il database di MoneyMate, è stato possibile costruire un paniere 

composto dai 102 fondi disponibili del Forum per la finanza sostenibile, 

ponderato in egual misura e ribilanciato pariteticamente con l’ingresso di ogni 

fondo.  

 

Del paniere, indicato di seguito come «Paniere ET_Indice_Azionari» è stata 

calcolata la performance a tre anni e da gennaio 2016 a settembre 2016, 

mettendola a confronto con una serie di benchmark. 

  

 



«PANIERE ET_Indice_Azionari» – 3 ANNI 

 

 



«PANIERE ET_Indice_Azionari» – Gen-Set 2016 

 

  

 



GLI OBBLIGAZIONARI/BILANCIATI 
 

Utilizzando il database di MoneyMate, è stato possibile costruire un paniere 

composto dai 42 fondi disponibili del Forum per la finanza sostenibile, ponderato 

in egual misura e ribilanciato pariteticamente con l’ingresso di ogni fondo.  

 

Del paniere, indicato di seguito come «ET_indice_obbligazionario»  è stata 

calcolata la performance a tre anni e da gennaio 2016 a settembre 2016. Il 

confronto è stato fatto unicamente con l’indice SSGA Euro Aggregate Corporate 

Bond. Si tratta di un confronto a valenza parziale, data la complessità di 

individuare un appropriato indice global aggregato mondiale.   

  

 



«PANIERE ET_indice_obbligazionario» – 3 ANNI 

 

 



«PANIERE ET_indice_obbligazionario» – Gen-Set 2016 

 

  

 



4) LE SIMULAZIONI 



FONDI ET. ETICI DI PIAZZA AFFARI 
 

Sono stati costruiti due fondi di azioni italiane, in base all’appartenenza ai 

principali indici di sostenibilità: Msci, Djsi, Ftse4Good e Vigeo-Euronext. 

 

Il primo fondo (denominato «ET_Indice_sost_2016») è formato dalle 

società presenti in almeno uno dei suddetti indici. 

 

Il secondo fondo (denominato «ET_Indice_sost_2016_ristretto» è formato 

dalle società presenti in almeno due dei suddetti indici.  

 

Di entrambi  è stato poi possibile calcolare l’andamento e confrontarlo con 

gli indici azionari italiani di Msci. 

 

Il risultato è una netta predominanza dei fondi ET. su lungo, medio e breve 

periodo. La predominanza è ancor più accentuata per il fondo «ristretto». 

 



I COMPONENTI DEI DUE FONDI 

 

 



FONDI ET. CONTRO MSCI – 10 anni 



FONDI ET. CONTRO MSCI – 5 anni 



FONDI ET. CONTRO MSCI – 3 anni 



FONDI ET. CONTRO MSCI – gennaio-settembre 2016 



5) DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

 
 

Due esempi: 

 

- 5.1) Costruire un’asset allocation con fondi Sri 

 

- 5.2) Inserire nei portafogli esistenti un fondo Sri 

 



 

 

 

 

 

5.1) Costruire un’asset allocation 

con fondi Sri 

 

ESEMPI DI PORTAFOGLI 
 

 



REPLICA DI PORTAFOGLI PER PROFILI DI RISCHIO FATTA CON FONDI SRI 



UNA PERFETTA CORRELAZIONE RISCHIO/RENDIMENTO SRI 

Portafoglio Prudente Portafoglio Moderato 

Portafoglio Bilanciato Portafoglio Dinamico 



 

 

USARE I FONDI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI COI MIGLIORI RATING ESG 

(ESEMPIO RATING MSCI) 



5.2) PROCEDERE PER GRADI:  

COMINCIARE DALL’INSERIRE NEI PORTAFOGLI  

UN SINGOLO FONDO SRI 
 

La ricchezza dell’offerta di fondi Sri in Italia consente oggi di: 

 

 Per diversificazione:  
introdurre/aggiungere un fondo «tematico» Sri  

(acqua, clean tech, rispetto dell’ambiente, low carbon, ecc.) 

 

 Per sostituzione:  
sostituire una fondo classico esistente nei portafogli 

(es. azionario globale) con fondo analogo ma di tipo Sri  

(puntando a migliorare il profilo rischio/rendimento) 
 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE  



Il mercato della Finanza Sri 

italiano è ormai diventato 

maggiorenne e, soprattutto,  

è ormai completo. 

Offre tutte le strategie  

classiche di investimento 


