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INTRODUZIONE

PER STACCARE IL CORTOCIRCUITO
“Caccia allo Sri”. Non poteva che chiamarsi così questo dossier. “Caccia” perché per ritrovare lo
Sri nei principali operatori italiani è stato necessario avventurarsi dietro le quinte, con una serie di
questionari, interviste, confronti con le associazioni. Al fine di inseguire qualcosa di sfuggente, di
ancora impalpabile, timoroso a mostrarsi e a dirsi. E, ancor più, a farsi.
Questo genere di inchiesta non era mai stata tentata perché ritenuta dai più un esercizio impossibile.
Una carica ai mulini a vento. Eppure, ha portato a conferme molto importanti. Soprattutto, ha
confermato quanto fosse necessario svolgerla.
L’indagine – che ha coinvolto i principali operatori del mercato dell’asset management, le maggiori
banche d’affari e i più importanti fondi pensione operanti in Italia – riflette un sistema che mantiene
un contrastato rapporto con l’approccio socially responsible investing. Le tematiche Sri, nelle strutture
dei soggetti della finanza italiani, restano lontane dal grado di integrazione raggiunto dai player
internazionali. A tutti i livelli, dai team di ricerca a quelli di elaborazione del prodotto. La sorpresa
più positiva arriva dai fondi pensione, dove comincia a guadagnare terreno almeno l’idea di una
diversificazione sostenibile degli investimenti.

Per staccare il cortocircuito/1

ma la conferma principale, appunto, è che l’inchiesta “Caccia allo Sri” era necessaria per alzare il velo
su una situazione che poggia su un doppio cortocircuito. E per sgombrare il campo dagli equivoci: il
sistema nazionale, di questo duplice cortocircuito, ha fatto la migliore delle scuse per l’inazione.
Il primo cortocircuito riguarda la domanda e l’offerta di analisi Sri (ossia, studi e report che
contemplino i criteri Esg al momento di analizzare un investimento). Poiché un lato del tavolo (i
gestori) non ha necessità di applicarsi troppo nella gestione dei propri prodotti Sri, l’altro lato del
tavolo, le case di brokeraggio nazionali (anche all’interno delle principali banche), non si prodigano
a studiare gli aspetti inerenti la sostenibilità, e quindi non producono report che la controparte non è
disposta a pagare.
La miopia, però, è evidente. C’è un mercato da miliardi che resta tagliato fuori da questo rimpallo di
inerzie. Per averne un’idea, basta fare un giro nel database degli articoli di ETicaNews: secondo la
“Global Sustainable Investment Review 2012” della Global Sustainable Investment Alliance, nel mondo
gli asset Esg compliant valgono 13.600 miliardi, e la metà degli asset in Europa; secondo l’ultimo
osservatorio sugli Hnwi (high net worth individual, ossia individui con ampi patrimoni) di Eurosif
in collaborazione con Bank Sarasin, il denaro impiegato dai paperoni d’Europa in asset sostenibili
ha raggiunto nel 2011 quota 1.150 miliardi di euro (erano 729 nel 2009). Non fa poi male andarsi a
rivedere l’ultimo rapporto Eurosif (dati riferiti al 2011) in cui vengono delineati i valori per criterio di

investimento: i Sustainability Themed Investments valgono 48 miliardi in Europa (15 Paesi), 1 miliardo
in Italia; i Best-in-class investment, 283 miliardi in Europa, 3 miliardi in Italia; i Norm-based screening
investments, 2.346 miliardi in Europa, 314 miliardi in Italia; gli Exclusion investments 3.829 miliardi
in Europa, 446 in Italia; gli Esg Integration investment 3.204 miliardi Italia, 0,44 miliardi Italia. Sono
ambiti non sempre sommabili. Ma è significativo che il rapporto Italia/Europa vada da 1-a-10 a 1-a1000 se non più.

Per staccare il cortocircuito/2

il secondo cortocircuito riguarda la diffusione di prodotti Sri a livello retail, ed è anche più paradossale
del precedente. Come il primo, infatti, gioca sull’assunto che, non essendoci una parte del mercato (la
domanda da parte di promotori e piccoli investitori), non ha senso l’esistenza di un’offerta, quindi Sgr e
Banche rete non investono nella costruzione di prodotti Sri. Insomma, il gioco dell’uovo-e-della-gallina
si sposta a valle, finendo per riservare al retail nazionale spiccioli di fondi etici, perlopiù di seconda
mano (ossia risalenti talvolta a un decennio prima). Qui il paradosso giunge all’apice in quanto,
secondo diversi indicatori socio-economici, la domanda esiste. L’investitore italiano, infatti, oggi è
pronto a investire in attività sostenibili, solo che non sa dove e come farlo. Esemplare, da questo punto
di vista, il sondaggio DoxaMetrics presentato nel corso dell’ultima Settimana Sri dal quale emerge che
circa la metà degli intervistati sarebbe pronto a modificare le proprie scelte di investimento a favore di
attività Sri.

Un dossier da leggere. e sostenere

La scelta di impegnare ETicaNews in un sforzo importante come quello di un Dossier sulla finanza Sri,
dunque, è in linea con l’impegno scritto nel Dna del giornale, ossia quello di contribuire a cambiare un
modello socio-economico in direzione di nuovi paradigmi. Ci sono diversi fronti su cui ET. sta portando
avanti le sue battaglie (tra tutti, l’impact investing, la Csr, la wikigovernance).
Ma scardinare gli equivoci della finanza Sri potrebbe consentire l’accendersi di un motore importante a
livello di sistema.
Per questo, il Dossier Caccia allo SRI è stato importante realizzarlo.
Per questo sarà importante riuscire a diffonderlo.
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Fondi Pensione
sui 5 maggiori negoziali,
4 hanno strategie sostenibili

Fondi pensione,
ecco chi è Sri
fondi pensione

Laura Magna

F

ondi pensione e finanza etica, due facce della stessa medaglia.
Vale in Nord Europa e anche negli Usa. E in Italia? Fanalino
di coda per i criteri Sri in generale, la sensibilità per le istanze
di sostenibilità sociale, ambientale e di governance sembra essere
superiore nel comparto dei fondi pensione negoziali. Il nostro Paese
ne conta 39, con quasi 2 milioni di aderenti (dato Covip al 2012) di
cui 13, quindi esattamente il 30%, hanno in qualche modo nella loro
sfera di interesse i criteri Esg. Anche se la profondità con cui poi
la finanza etica è praticata lascia intravvedere in molti casi un’idea
solo embrionale, la percentuale resta ragguardevole, visto che in altri
strumenti affini è al contrario irrilevante: dei fondi pensione aperti solo
nove, su circa cinquecento, integrano criteri Sri, nei Pip l’etica conta
per 14 soggetti e solo in 4 fondi pensione aziendali, secondo quanto
rileva il Forum per la finanza sostenibile. «I 13 fondi chiusi attenti
alla sostenibilità non necessariamente applicano i criteri Sri all’intero
patrimonio – dice a ETicaNews Davide Dal Maso, segretario generale
del Forum – inoltre tre di essi e cioè Fondenergia, Quadri e Capi Fiat e
Previmoda, effettuano solo un controllo ex post che però non li vincola
a cambiare la composizione del portafoglio. Di fatto quindi sono dieci
ad avere una vera strategia Sri».
Il nuovo Decreto 703 potrebbe offrire degli incentivi, ma «sarà ancora
determinante la volontà di ogni singolo fondo pensione rispetto alla
norma – continua Dal Maso – in ogni caso i Fondi pensione hanno
tutti gli strumenti in mano, linee guida, esperti cui fare riferimento e
abbiamo visto segnali di dinamismo importanti». Nell’elenco dei tredici
virtuosi dell’etica figurano, dunque – oltre ai già citati Fondenergia,
Capi e Quadri Fiat e Previmoda - Cometa, Laborfonds, Fondapi, Fonte,
Fondoposte, Eurofer, Previambiente, Fopadiva, Prevaer, Solidarietà
Veneto. Di recente anche Arco e Espero si sono aggiunti alla lista.
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Ottimista sulla possibilità che l’onda etica possa continuare a diffondersi è Rino Tarelli, presidente della
Covip. «La finanza sostenibile – afferma Tarelli – è permanente nell’ottica dei fondi pensione, che non
possono non valutare gli investimenti Sri nel momento in cui fanno il loro mestiere. Ma sono autonomi
nelle scelte e l’unica obbligazione che hanno è garantire la pensione all’iscritto. È chiaro che questo
non vuol dire che ogni investimento va bene e l’etica deve agire sempre come una bussola». Molto, in
termini di trasparenza, è stato fatto, anche con la richiesta di Covip di fissare le strategie di investimento
in un documento. «I fondi che intendono fare investimenti diretti – spiega Tarelli – sono liberi di farlo
ma questa scelta deve essere prevista nello statuto e rimane rimessa all’autonomia dei singoli. Covip ha
cercato di facilitare questa opzione che contribuirebbe alla diffusione della finanza Sri. Noi diamo un
indirizzo, ma non possiamo obbligare nessuno. Devo dire che molti fondi a oggi non fanno investimenti
diretti anche perché per investire senza l’intermediazione di un gestore bisogna darsi strumenti adeguati
anche tecnici, che comportano un costo».
Il tema degli investimenti socialmente responsabili è da molti anni al centro delle riflessioni anche di
Assoprevidenza, l’Associazione Italiana per la Previdenza Complementare. «E lo è – dice a ETicanews il
presidente Sergio Corbello – sia nel più generale contesto delle valutazioni circa gli impieghi delle forme
pensionistiche, sia riguardo all’investimento Sri in sé e per sé, in asset eterogenei sulla base di specifici
criteri di scelta. Sotto quest’ultimo profilo va tuttavia ribadito con forza il dovere dei fondi pensione
complementari di scegliere gli impieghi patrimoniali perseguendo esclusivamente l’interesse dei propri
iscritti, il cui ammontare di pensione futura, in un regime tecnico di contribuzione definita, dipende dai
risultati reddituali conseguiti nel tempo dal proprio accumulo di risparmio individuale. Il fondo pensione,
quindi, non può operare secondo schemi ideologici». E quanto all’azionariato attivo, Corbello sostiene
che «la tematica dell’esercizio del diritto di voto nelle assemblee di società di cui i fondi detengano
significative partecipazioni è solo parzialmente collegata alla questione degli impieghi Sri, ma attiene al
più generale profilo della tutela attiva dei propri investimenti. La realtà italiana è però ancora lungi dal
presentare casistiche di questo genere».

I primi cinque fondi pensione negoziali

Fondo pensione

Categoria

Numero degli aderenti
(dato Covip 2012)

Cometa

Metalmeccanici

426734

Conduce un’analisi di portafoglio su aspetti sociali, ambientali e di governance, rileva le imprese
coinvolte in controversie gravi, da sottoporre a procedura di engagement

Fonte

Commercio,
turismo, servizi

194716

Adotta un benchmark SRI

Chimica,
farmaceutica

149341

Nessuna

Lavoratori
dipendenti

113526

Il comparto “Linea Prudente-Etica” persegue l’obiettivo dell’incremento del patrimonio attraverso una
politica d’investimento attenta agli aspetti etici tramite criteri di selezione sia negativi che positivi

Scuola

98307

Dal 2013 si avvale della collaborazione della società Vigeo, specializzata in analisi di portafoglio
sociale ed ambientale

Fonchim
Laborfonds
Espero

Fonte: Elaborazioni ETicaNews su dati dei fondi pensione
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Qualcosa comunque sta cambiando. «Sono sempre più numerosi – continua Dal Maso – i fondi pensione
che stanno riflettendo su queste pratiche, non ci sono ancora masse gigantesche, ma qualche esempio di
eccellenza sì: come Cometa, il fondo dei metalmeccanici, che ha anche avviato una politica di azionariato
attivo». Anche Laborfonds, il fondo dei lavoratori dipendenti, ha una strategia evoluta contemplando
addirittura un comparto ad hoc, il Linea Prudente-Etica. Tra i neofiti, c’è Arco nel settore legno arredo,
che all’inizio di febbraio ha comunicato che sottoporrà il portafoglio azionario e obbligazionario a una
analisi periodica, per verificare che le società investite, direttamente o tramite partecipate, non siano
nella black list. Recente anche il mandato di Fondapi, il fondo per i lavoratori delle piccole e medie
imprese, a Ing per la gestione di una parte del patrimonio secondo criteri di finanza Sri. È stato Ing a
comunicarlo, con una nota in cui si legge che «la peculiarità di questo mandato, e novità assoluta per
Fondapi, è rappresentata dalla scelta di adottare, attraverso la società specializzata Ecpi, criteri di
investimento socialmente responsabili (Sri). Il benchmark del mandato azionario affidato a Ing Im è l’Ecpi
Global Esg Best in Class Equity».
Gli altri fondi virtuosi

Fondo pensione
Fondoposte
Previmoda
Previambiente
Solidarietà Veneto
Fondenergia

Categoria

Numero degli aderenti
(dato 2012)

Politica Sri

Poste Italiane

93555

I titoli azionari rispettano i criteri etici dell’indice Dow Jones Sustainability World

Tessile, Abbigliamento,
calzature

60937

Effettua un’analisi Esg ex-post
Il 46,6% della componente azionaria è investito secondo criteri Sri, con utilizzo di
un paniere di titoli etici da cui attingere

Igiene Ambientale

49202

Lavoratori dipendenti
del Veneto

45913

Sono presenti titoli azionari con carattere Sri nella misura del 10% del patrimonio

Energia

39591

Fondapi

Pmi

39139

Effettua un’analisi Esg ex-post

Eurofer

Ferrovie dello Stato

38893

Arco

Arredo, legno

35568

Quadri e Capi Fiat

Dirigenti Fiat

11515

Effettua un’analisi Esg ex-post

Gli investimenti in azioni sono indirizzati a titoli del mercato globale con elevato rating
elevato di sostenibilità. Vengono esclusi dall’universo investibile i titoli con il più basso
di rating di sostenibilità
Tutti gli investimenti in titoli corporate devono essere fatti scegliendo fra le imprese
che rispettano criteri Sri. Per la parte azionaria, il fondo adotta un benchmark
socialmente responsabile.
Sottopone il portafoglio azionario e obbligazionario a una analisi periodica, per
verificare che le società investite, direttamente o tramite partecipate, non siano
nella black list

Prevaer

Operatori aeroportuali

10759

La gestione della parte equity prevede l’adozione del Dow Jones Composite
Sustainability Index

Fopadiva

Lavoratori dipendenti
della Valle d’Aosta

6806

Ha inserito la richiesta di competenze in ambito Sri nel bando di selezione dei gestori

Fonte: Forum Finanza Sostenibile e Covip
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Ancora, nel mondo bancario, spiccano due fondi negoziali iscritti in una lista speciale di Covip in quanto
forme preesistenti alla legge 124 del 1992, istitutiva della previdenza complementare. Il Fondo pensione
di Intesa Sanpaolo è stato premiato per la sua attenzione agli investimenti Sri. E quello dei lavoratori di
Mps è davvero evoluto in termini di etica. «Il nostro Fondo pensione – spiega Walter Bottoni, che ne è
responsabile – è l’unico a fare una selezione di questo tipo: il gestore finanziario, nell’attivare la politica
di investimenti responsabili, valuta qual è l’impatto del singolo titolo e qual è l’Esg finale del fondo.
Esiste un reporting Esg e i titoli vengono classificati in base alla sostenibilità: quelli che hanno avuto
delle controversie che intaccano la reputazione del fondo vengono strettamente monitorati e, in assenza di
miglioramenti, sottopesati. Abbiamo messo sotto osservazione lo stesso titolo Mps».
Per valutare quanto avanti siano i Fondi pensione nella finanza Sri, ETicaNews ne ha chiesto conto
ai cinque negoziali più grandi (le interviste saranno pubblicate nelle prossime settimane) secondo la
classifica Covip aggiornata al 2012 e cioè Cometa (426mila iscritti), Fonte (194mila), Fonchim (149mila),
Laborfonds (113mila), Espero (98mila), scoprendo che quattro su cinque hanno una strategia Sri. Solo
Fonchim, che peraltro opera in un settore sensibile come quello della chimica, non ha attivato alcuna
politica Esg, gli altri quattro con diversi grandi di profondità si sono almeno approcciati alla sostenibilità.
[Pubblicato su ETicaNews il 4 marzo 2014]

La previdenza complementare e la sostenibilità
Fondi Pensione Negoziali

13

Fondi Pensione Aperti

9

Piani Individuali di Previdenza

14

Fondi Pensione Aziendali

4

Fonte: Foum della Finanza sostenibile
Fonte: Forum Finanza Sostenibile e Mefop
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consiglio di Stato, parere favorevole
al decreto 703

Fondi pensione, basta
scuse sugli Sri

A

desso, davvero, non ci sono più scuse.
Governo Renzi permettendo. Il 23 gennaio
scorso il Consiglio di Stato ha dato parere
favorevole al nuovo Schema del decreto 703, che
fissa le modalità attraverso cui i fondi pensione
fanno gli investimenti. Il documento porta la data
del 4 febbraio. E accende le speranze di chi,
grazie al potenziale coinvolgimento dei fondi,
attende finalmente la partenza di un vero mercato
degli investimenti Sri (Socially responsible
investing) in Italia.
E così potrebbe essere vicina al compimento una
riforma necessaria che si trascina però da troppo
tempo. E che arriva a diciotto anni di distanza
dalla prima stesura di regole ormai fuori dal
tempo: il 703 del 1996 non consentiva, solo per
fare un esempio, di investire in Paesi emergenti,
valute, materie prime. Il mondo è cambiato e asset
class considerate prima troppo rischiose ora sono
perfettamente affrontabili da uno strumento, come
un fondo pensione, che deve garantire rendimenti
costanti nel lungo periodo. Non solo asset class
nuove, ma un approccio totalmente rivoluzionato.
«Il nuovo decreto prevede innanzi tutto un
cambiamento generale di mentalità – dice a
EticaNews Davide Dal Maso, segretario generale
del Forum per la Finanza Sostenibile – mentre
il vecchio testo poneva semplicemente vincoli
quantitativi alle varie asset class in cui un fondo
pensione poteva investire, si passa a un metodo

più qualitativo, con una valutazione complessiva
del rischio del portafoglio. Quindi investimenti
flessibili ottenuti componendo a piacimento
il portafoglio, con un attento monitoraggio del
rischio che dovrà essere non molto elevato, in
quanto parliamo di uno strumento previdenziale.
Direi che la rivoluzione stia anche nel fatto
che ai fondi pensione si richiede finalmente
un’assunzione di responsabilità, abbandonando
la visione paternalistica del controllo statale sulle
modalità di investimento». Nel testo non esiste
nessuna previsione specifica per incrementare
la parte relativa agli investimenti sostenibili. Ma
senz’altro essendo «la finanza sostenibile uno
stile e non un asset class – continua Dal Maso – è
possibile che il nuovo decreto rappresenti un
incentivo».
In realtà nel testo, come rileva lo stesso Consiglio
di Stato, si richiede ai fondi pensione che
coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato
livello di prestazioni, anche «l’adozione di
strategie di investimento coerenti con il profilo
di rischio delle passività detenute, in modo tale
da assicurare la continua disponibilità di attività
idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo
come obiettivo l’equilibrio finanziario nonché
la sicurezza, la redditività e la liquidità degli
investimenti. Perché questi criteri non vengono
estesi a tutti i tipi di Fondi pensione?». Se questa
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estensione sarà recepita nel testo finale, davvero
per i Fondi pensione non ci saranno più scuse per
non adottare la finanza Sri.
Perché, finora, l’assenza di una normativa
“liberalizzatrice” ha costituito un comodo scudo
dietro cui legittimare mancanza di intraprendenza
e scarsa lungimiranza. Fattori che hanno tenuto
i protagonisti italiani delle pensioni integrative
lontani da un investimento che con la previdenza
condivide almeno tre valori: orizzonte temporale
lungo, profilo di rischio prudente, ma anche un
impianto valoriale.
Altrove, in tutto il Nord Europa i fondi pensione
utilizzano in maniera sistematica i criteri Esg:
Francia, Belgio, Svizzera e Germania sono i Paesi
più sensibili alle tematiche ambientali, sociali e
di governance. Ci sono casi emblematici, come
quelli del fondo pensione governativo norvegese,
che gestisce circa 350 miliardi di euro, per cui
i criteri Esg sono imprescindibili. In molti di
questi Paesi, i fondi pensione fanno da traino
alla Finanza Sri ed esiste anche una specifica
previsione di legge che impone loro investimenti
etici. Nell’Italia fanalino di coda c’è solo una
riga, che però può essere determinante, nel
Decreto legislativo 252/2005 da cui discende
il 703. All’articolo 6, comma 13, alla lettera “c”
è stato introdotto un emendamento che alla fine
recita: «Le forme pensionistiche complementari
sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche
agli iscritti, se e in quale misura nella gestione

delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio
dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio si siano presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali».
Allora, non resta che attendere il prossimo
passo, ovvero l’emanazione del Decreto da parte
dei Ministri di Economia e Welfare. Il rischio,
grosso, è che la recente crisi di governo non sposti
ancora più in là le scadenze. «In effetti il parere
positivo del Consiglio di Stato – dice Walter
Bottoni, amministratore del fondo pensione
presso Banca Monte dei Paschi di Siena, uno
dei più evoluti in assoluto sulla finanza Sri – era
un atto dovuto: non darlo sarebbe equivalso a
ignorare i cambiamenti avvenuti nel mercato e
nell’industria del risparmio: i prodotti disponibili
oggi non possono essere valutati solo attraverso
il benchmark, ma è necessario introdurre il
concetto della qualità, ovviamente gestendo il
rischio». Concetti che già ogni Fondo pensione
ha dovuto elaborare e sintetizzare nella strategia
di investimento, in un documento che Covip ha
imposto di approvare entro la fine del 2012. Nel
documento si sancisce anche la creazione di una
Funzione finanza chiamata, tra l’altro a «verificare
periodicamente, con il supporto del consulente
per gli investimenti etici (se presente), il rispetto
da parte dei soggetti incaricati della gestione delle
indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di
investimento sostenibile e responsabile, laddove
previsti nell’ambito dei criteri di attuazione della
politica di investimento».
[Pubblicato su ETicaNews il 19 febbraio 2014]
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quanto sono sostenibili i primi 5 fondi
pensione italiani?

Cometa, la Sri brilla
di engagement

I

parte di una cordata di investitori internazionali.
Caso che il Fondo continuerà a seguire. E nel
futuro, l’idea è esercitare il diritto di voto nelle
assemblee: per arrivare all’obiettivo, Cometa sta
costruendo una base attraverso il dialogo con
le imprese sugli aspetti Esg. Cometa inoltre è il
primo fondo di previdenza complementare italiano
ad aver aderito ai Principles for Responsible
Investment (Pri) elaborati dall’Onu.
«Quello che apprezziamo di più nei principi
UnPri – dice Maurizio Agazzi, direttore generale
del Fondo – è che i principi non sono rigidi, ma
consentono a ogni soggetto animato da buone
intenzioni di avviare un percorso per arrivare
a contribuire a cambiare il mondo. Principi
e parametri troppo rigidi, invece, rischiano
di compromettere la possibilità di una reale
mutazione nel modo di intendere la finanza,
l’economia, lo sviluppo».
L’approccio di Cometa nell’utilizzo dei principi
Sri è scientifico: la richiesta di informazioni e
chiarimenti sugli aspetti sociali, ambientali e di
governance delle imprese in cui Cometa è investita
è il punto di partenza dell’attività di engagement.
La presa di contatto con il management inizia
sempre con una lettera in cui si chiede trasparenza
su questioni specifiche in cui l’azienda è coinvolta
e che potrebbero comportare un rischio finanziario

l maggior fondo pensione negoziale italiano,
Cometa, appare tra i più avanti in termini
di sostenibilità. Nell’ambito dell’inchiesta
“Caccia allo Sri”, nei giorni scorsi è stato
presentato un quadro di come gli enti previdenziali
nazionali si pongono nei confronti di investimenti
etici e sostenibili (vedi l’articolo “Fondi pensione,
ecco chi è Sri“). Ne è emerso un quadro più
positivo del previsto, o comunque più innovativo
rispetto ad altri segmenti della finanza italiana.
Il passo successivo è quello di andare a scoprire
quanto sono sostenibili i primi cinque fondi
negoziali del Paese. In questo scenario, appunto,
Cometa sembra volersi porre come benchmark. E
non un benchmark da poco, visti i quasi 400mila
iscritti e gli 8,15 miliardi di euro di asset.
Innanzi tutto, il Fondo dei metalmeccanici è
l’unico tra i primi cinque negoziali a porsi obiettivi
di engagement (ovvero di azionariato attivo presso
le aziende partecipate), su diritti umani, diritti
dei lavoratori, incidenti ambientali rilevanti, etica
del business, diritti dei consumatori. Inoltre,
un’analisi di portafoglio sugli aspetti Esg individua
le imprese coinvolte in controversie gravi, da
sottoporre a procedura di engagement per indurle
verso comportamenti virtuosi. La prima esperienza
di engagement di Cometa è avvenuta attraverso la
sottoscrizione di una lettera inviata a Chevron da
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fare perché «in materia di climate change –
prosegue Agazzi – si fa molta analisi su quanto
i processi produttivi siano responsabili o meno
del cambiamento climatico. Se ne fa molta meno,
invece, su quanto venga tenuto in considerazione
il cambiamento climatico da chi finanzia quei
progetti e attività economiche».
Il Fondo pensione crede molto al ruolo che
le forme di previdenza negoziali hanno nella
diffusione della cultura dell’investimento
socialmente responsabile e lo fa partecipando
ai lavori del Forum per la Finanza Sostenibile
e presenziando a conferenze e seminari. Infine,
Cometa partecipa al “Report on Progress
annuale” previsto dai Pri, che consiste nel dare
informazioni sui progressi nell’attuazione e
implementazione dei Pri. In tale rendicontazione
viene spiegato l’approccio all’investimento
responsabile, le motivazioni alla base
dell’impegno e i risultati delle procedure di
engagement in corso o concluse.

per l’investitore. Quanto al dettaglio dei comparti
di cui si compone la gestione, sono tre, con diversi
gradi di sostenibilità: Sicurezza che investe solo il
2% seguendo principi Sri, Reddito che ha il 27%
dei patrimonio investito in maniera sostenibile e
Crescita, al 59% etico.
Nel 2014 l’azionariato attivo sarà ancora il
leit motiv della strategia Sri di Cometa. «Nel
rapporto con le aziende – continua Agazzi –
vorremmo insistere sul fatto che il mancato
rispetto di buone pratiche di responsabilità
sociale ha un effetto non solo reputazionale, ma
anche economico-finanziario. Il nostro ruolo di
investitori istituzionali si esplicita sicuramente su
casi internazionali di controversia reputazionale.
Ma anche su questioni legate a governance e
trasparenza, che possono costare molto all’azienda
dal punto di vista finanziario». Inoltre, Cometa
punterà anche sul climate change: «Vorremmo
che questa fosse per noi l’attività caratterizzante
per l’anno appena iniziato», e c’è molto da

[Pubblicato su ETicaNews il 10 marzo 2014]
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quanto sono sostenibili
i primi 5 fondi pensione italiani?

Fonte punta
a benchmark Sri-only

U

n occhio all’indice Dow Jones
Sustainability. Un occhio, ancora più
ardito, agli investimenti diretti sul
campo. Si chiama Fonte, è il Fondo negoziale di
riferimento del terziario, cui aderiscono i lavoratori
di commercio, turismo e servizi. Nell’ambito del
dossier Caccia allo Sri, rappresenta il secondo
esempio, dopo Cometa, di soggetto previdenziale
“convinto” delle opportunità della finanza Sri
(socially responsible investing) tra i primi cinque
fondi pensione nazionali. Perciò, si parla di un
altro colosso. Comprendendo nel tempo i settori
affini – fino a includere anche i dipendenti artigiani
e gli studi professionali – è il secondo fondo per
numero di iscritti e il terzo per capitale gestito con
2,4 miliardi di euro e vanta una raccolta di 350
milioni l’anno. Fondato nel 2001, ha avviato la
gestione finanziaria nel 2004. «Abbiamo quattro
comparti – dice Marco Maranella, responsabile
dell’Area Finanza e Controllo – con componente
azionaria crescente, dal 5% del Garantito al 60%
del Dinamico: il primo ha reso nel 2013 il 2,6%,
il secondo l’11. In mezzo si piazzano il Crescita
che ha registrato una performance dell’8% e il
Bilanciato con +5% di performance nell’anno».
Fonte si è da sempre interessato agli investimenti
Sri. «Storicamente – continua Maranella – il
Fondo ha individuato come benchmark della

componente azionaria indici legati all’economia
sostenibile, in particolare il nostro riferimento è
il Dow Jones Sustainability World. L’indicazione
al gestore è quindi di un criterio di prevalenza: i
titoli azionari devono essere per lo più contenuti
dentro l’indice di economia sostenibile. Il fondo
ha in corso un processo di selezione di nuovi
gestori dunque le strategie inerenti sono in fase
di rielaborazione. Senz’altro la via è mantenere, e
probabilmente potenziare, l’utilizzo di indici etici
che rappresentano una scelta insita nel Dna stesso
del Fondo dei servizi che almeno dal 2008 ha
impostato gli investimenti su questi benchmark. E
ora puntiamo all’utilizzo esclusivo di panieri Sri».
Come da regolamento Covip, Fonte si è dotato
di delibera sulla politica di investimento e della
Funzione Finanza a fine 2012, «ma a oggi non
ha investimenti diretti. In ogni caso siamo molto
attenti all’evoluzione del mercato e in quest’ottica
valutiamo soluzioni relative agli investimenti
diretti nel caso in cui possano migliorare le
diversificazione complessiva degli investimenti».
Lo scoglio è l’adeguamento tecnico necessario
per riuscire ad avere accesso a investimenti
che esulino dalle gestioni. «Però – conclude
Maranella – l’ingegnerizzazione dei fondi pensione
sta migliorando, il sistema si va razionalizzando e
sicuramente accelerazioni sono possibili».
[Pubblicato su ETicaNews il 12 marzo 2014]
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Quanto sono sostenibili i primi 5 fondi
pensione italiani?

Fonchim, tutto da
decidere sullo Sri

F

onchim, insieme per tutelare il futuro.
Questa è l’headline del fondo dei chimici.
Ed è sicuramente descrittivo di quello che
il fondo fa per gli aderenti, visto l’incremento
costante dal 2009 dei rendimenti di tutti i
comparti, Stabilità, Crescita, Garantito. Ma se la
visuale si sposta alla sostenibilità, quello slogan
sparato nell’homepage del sito può far storcere il
naso. Perché Fonchim, circa 150.000 aderenti e
un patrimonio di oltre 3 miliardi di euro è l’unico
tra i primi cinque fondi pensione negoziali
italiani a non tenere in alcuna considerazione
i principi Sri. Nell’ambito del dossier Caccia
allo Sri, ETicaNews ha indagato come gli enti
previdenziali nazionali si pongono nei confronti
di investimenti etici e sostenibili e si è chiesta
quanto siano sostenibili i primi cinque fondi
pensione negoziali italiani.
«Il nostro consiglio di amministrazione non ha
assunto alcuna posizione nei confronti degli
investimenti etici perché non ha ancora valutato
la possibilità di fare questo tipo di investimenti».
Questa la risposta lapidaria e uffciale che
Fonchim fornisce a ETicaNews. La scelta dei
gestori avviene, come si legge nel sito, in base
alla loro solidità e attraverso bando pubblico.
Sulla sostenibilità, un balzo a piè pari.
Una posizione tanto più significativa visto che

il settore di riferimento – quello della chimicafarmaceutica cui si sono poi aggiunti nel tempo
settori affini che vanno dal Gpl, ai coibenti al
minero-metallurgico – è “costretto” a una certa
sensibilità dal punto di vista sostenibilità.
Di più, secondo quanto scrive Ing in un report
datato 28 febbraio. «Storicamente, l’industria
ha sofferto di cattiva reputazione a causa dei
suoi impatti negativi sull’ambiente, la salute e
la sicurezza. Tuttavia, nelle ultime tre decadi
l’industria chimica ha fatto impressionanti passi
avanti nell’area Esg. Le società chimiche hanno
realizzato che l’efficienza delle risorse non è
solo positiva per il pianeta, ma riduce anche i
costi e migliora la profittabilità».
L’industria chimica è cresciuta in maniera
continuativa negli ultimi 40 anni, con il giro
d’affari che è passato da 171 miliardi nel 1970
a 2,7 trilioni nel 2011, e le stime prevedono
un aumento del 3% all’anno fino al 2050. In
un recente sondaggio PwC ha intervistato oltre
1.300 amministratori delegati nel mondo,
riscontrando una sensibilità sopra la media
proprio nei ceo della chimica: il 90% si è detto
a favore della promozione di una cultura del
comportamento etico. Nove su dieci ritengono
importante misurare e ridurre l’impatto
ambientale, contro l’80% della media generale
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di tutte le industrie coinvolte nel sondaggio.
Ovviamente la chimica può contribuire molto
per ciascuna delle lettere dell’acronimo Esg.
Per l’ambiente, in termini di efficienza
energetica e riduzione dell’anidride carbonica
in un mondo in cui secondo l’International
Energy Agency (Iea) le emissioni di CO2
cresceranno del 20% nel 2035 con un

impatto sull’aumento della temperature di
3,6 gradi centigradi. L’industria chimica è
poi coinvolta nel sociale per il miglioramento
della sicurezza alimentare che ogni anno
minaccia milioni di persone sollecitata anche
dalla Banca mondiale che ha messo in piedi
un’agenzia ad hoc, la Global Food Safety
Partnership (Gfsp).
[Pubblicato su ETicaNews il 17 marzo 2014]
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Quanto sono sostenibili i primi 5 fondi
pensione italiani?

Per Laborfonds la Sri
è già impact

I

l Fondo Pensione Laborfonds, che si occupa
di costruire la pensione complementare ai
lavoratori dipendenti dai datori di lavoro
del Trentino Alto Adige, ha una storia che inizia
nel 1998. Monocomparto fino alla primavera del
2009, è stato in seguito strutturato in quattro
Linee di investimento: Linea Garantita, Linea
Prudente-Etica, Linea Bilanciata e Linea
Dinamica. Ha scelto, dunque, di dedicare
all’etica un intero comparto. Ma non solo.
L’ente previdenziale è tra i più avanti anche in
termini di impact investing, ossia di iniziative
di impiego che sostengano l’ambito sociale di
riferimento. Nell’ambito del dossier Caccia allo
Sri, rappresenta il terzo esempio, tra i primi
cinque fondi pensione nazionali, di soggetto
previdenziale che punta sulle opportunità della
finanza Sri (socially responsible investing).
«La convenzione di gestione in essere
relativamente al patrimonio della Linea
prevede il rispetto di una serie di principi
Sri – dice Elena Corazzolla, della squadra
Funzione Finanza guidata da Ivonne Forno –.
Innanzi tutto, il Comparto deve essere
investito in strumenti e titoli di emittenti che
rispettino la salvaguardia dei diritti umani e
dell’ambiente; che forniscano sostegno equo e
solidale a Paesi in fase di sviluppo; e la tutela

dei diritti degli animali». Gli investimenti
sono inoltre focalizzati su Paesi con livelli
elevati di governance complessiva; in società
che producano principalmente beni e servizi
socialmente utili; che partecipino al benessere
pubblico; che perseguano principi caritatevoli;
che rispettino i diritti dei lavoratori. «Sono
invece considerati criteri di esclusione
dagli investimenti del comparto – continua
Corazzolla – violazione dei diritti umani; armi;
aziende belliche di stampo convenzionale o
attive in ambito bellico-nucleare; riciclaggio di
denaro; disprezzo per l’ambiente; pornografia;
alcol, tabacco e gioco d’azzardo. Il gestore
delegato si avvale inoltre di proprie expertise
e servizi consulenziali per la determinazione
dell’universo etico investibile». In particolare
nella gestione del patrimonio del Comparto
di investimento sono applicati standard
globali derivanti da convenzioni e direttive
internazionali quali il programma Global
Compact dell’Onu, le direttive Ocse per le
società multinazionali. Per i diritti umani si
tiene conto della mancata osservanza della
carta dei diritti; per le armi si considerano le
società che realizzano guadagni fabbricando
o vendendo armi; per il riciclaggio di denaro,
le società con coinvolgimento dimostrato in
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attività illecite. E ancora: per l’ambiente, le
società con dimostrata mancata osservanza
degli standard ambientali internazionalmente
riconosciuti; per la pornografia, le società
che producono o distribuiscono materiale
pornografico; per l’alcool,il tabacco e il gioco
d’azzardo, le società che realizzano oltre il 5%
del fatturato dalla produzione o dalla vendita
di questi beni. Insomma un approccio molto
focalizzato sui principi Sri, con linea guida
precise.

La pensione diventa impact

E non basta. Il legame con il territorio è forte
e Laborfonds fa anche investimenti “reali” a
impatto, per favorire «la crescita del territorio
regionale che rappresenta il proprio bacino di
riferimento, delle sue imprese, dell’occupazione
e del reddito dei cittadini», dice Corazzolla.
A tal proposito, con il supporto di Prometeia
Advisor Sim, ha iniziato uno studio finalizzato
all’analisi e alla successiva definizione degli
strumenti e delle modalità più idonee per
ricercare adeguati ritorni finanziari e sociali
mantenendo un fermo monitoraggio sul rischio
e la diversificazione di portafoglio. «Anche
in relazione a ciò – continua Corazzolla – il
Cda ha valutato l’opportunità di ampliare le
modalità di gestione correnti, ammettendo la
possibilità che gli investimenti siano non solo
in via indiretta, attraverso l’operato dei gestori
finanziari delegati, ma anche in via diretta.
Si è proceduto quindi alla modifica statutaria
per poter disporre dei presupposti formali
per poter poi valutare eventuali iniziative

di investimento che riguardino i cosiddetti
“investimenti non tradizionali” già considerati,
ad esempio, dall’asset allocation strategica delle
Linee Bilanciata e Dinamica nella versione
approvata nel 2009» . Nell’ottobre 2013 il
Cda ha assunto le necessarie deliberazioni
per dare avvio al progetto degli “investimenti
locali”, da effettuare mediante l’investimento
in quote di un fondo comune di investimento
mobiliare chiuso da istituire. In relazione al
solo Comparto Linea Bilanciata, il Consiglio di
Amministrazione ha deciso di partecipare, visto
il coinvolgimento della Regione Trentino Alto
Adige e delle Province di Trento e Bolzano ed
alla luce del meccanismo delle classi di quote
ivi implementato, al cosiddetto Fondo Strategico
Regionale per un importo pari al 25% del suo
patrimonio ed entro il limite complessivo di 125
milioni di euro.
L’azionariato attivo non è una possibilità vagliata
al momento, ma neppure esclusa. E in realtà
il fatto che si vada verso investimenti diretti
potrebbe spianare la strada a far valere il diritto
di voto in assemblea.
In questo il Decreto 703 potrà dare un impulso?
«Giudichiamo positivamente – conclude
Corazzolla – la possibilità di investimento, entro
il limite del 30% delle disponibilità del fondo
pensione, in strumenti negoziati in mercati non
regolamentati e in fondi alternativi, compresi i
fondi chiusi. Potrebbe invece rivelarsi limitante
la previsione relativa all’esposizione valutaria, il
cui limite massimo è stato ridotto al 30% delle
disponibilità del fondo pensione, al netto dei
derivati di copertura».
[Pubblicato su ETicaNews il 19 marzo 2014]
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Quanto sono sostenibili i primi 5 fondi
pensione italiani?

Espero, la Sri parte
dal green

E

spero, nome che indicava la stella
della sera, ha comiciato a cedere
alla tentazione della sostenibilità.
Ma per brillare dovrà decidere passi assai
più sostanziali. Espero è il Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori
della scuola, ha circa 100 mila iscritti ed è
stato fondato nel 2001. Nel 2004 si è iscritto
all’Albo dei Fondi Pensione ed è diventato
operativo nel 2005. Infine, nel 2007, ha aperto
le adesioni anche al settore della scuola
privata e nel 2009 ha avviato la gestione multicomparto, istituendo due linee di investimento:
Crescita, che nel 2012 ha reso il 7,2% e nel
2013 il 6,24% e Garanzia: +6,89% nel 2012 e
+1,7% nel 2013. Espero è l’ultimo dei cinque
maggiori fondi negoziali nazionali analizzato
nell’ambito del dossier Caccia allo Sri,
inchiesta finalizzata a indagare come questi
enti previdenziali si pongano nei confronti
di investimenti etici e sostenibili. Il quadro
finale è piuttosto positivo: su cinque realtà,
unicamente Fonchim pare tener chiusa la porta
alla finanza Sri.
«Dallo scorso anno – dicono da Espero
a ETicaNews – il Fondo si avvale della

collaborazione della società Vigeo,
specializzata in analisi di portafoglio sociale
ed ambientale. In questo momento non rientra
nelle priorità del Fondo la creazione di un
comparto dedicato agli investimenti etici, è
comunque una opportunità che sarà valutata
in futuro». Troppo presto per esprimersi sulla
possibilità che il Decreto 703 possa ampliare
gli investimenti coerenti con i criteri Esg
(vedi articolo “Fondi pensione, basta scuse
sugli Sri“). «Aspettiamo che prima venga
approvato il testo definitivo per poter valutare
le opportunità offerte».
L’interesse per la sostenibilità è comunque
forte, ed è un segnale importante visto il
settore in cui Espero opera che è quello della
formazione. «Abbiamo iniziato di recente a
orientarci verso gli investimenti etici, è nostro
interesse continuare a farlo», spiegano dal
Fondo dei professori, che però trova complicato
accedere all’azionariato attivo: «Per il
momento ci stiamo limitando a valutare che gli
investimenti siano coerenti con i principi socio
ambientali. Per poter fare azionariato attivo è
necessaria una massa critica rilevante che ad
oggi costituisce un ostacolo».
[Pubblicato su ETicaNews il 24 marzo 2014]
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Risparmio gestito
et.sondaggio:
l’offerta è sri per 7 player su 16 in italia

Fondi etici,
ecco la mappa dei big
Risparmio gestito

Elena Bonanni
Stefania Di Bartolomeo

S

ui sedici principali operatori dell’asset management che
operano in Italia, sette dichiarano di avere fondi etici o Esg
compliant. Mentre sono sei i gruppi che non hanno prodotti
Sri nella loro offerta. Tra questi, uno, Mediolanum, ha dichiarato che
«il tema in questione rappresenta un ambito di interesse che stiamo
monitorando e valutando». Un altro, Anima, pur non distribuendo
prodotti Sri propri, svolge la gestione finanziaria per i fondi di Etica
Sgr. Mentre c’è anche chi ha abbandonato: «Dal 31 maggio 2012 non
abbiamo più fondi etici in gamma», precisa il Banco Popolare.
È questo il primo risultato che emerge dalla ricerca effettuata da
ETicaNews, nell’ambito del Dossier Caccia allo SRI, su un campione
dei maggiori operatori dell’asset management operanti sul mercato
Italiano. Il panel è stato individuato prendendo a riferimento la
classifica stilata da Assogestioni sui 15 maggiori gruppi (16 perché
due sono a pari merito) operanti in Italia in base alle masse gestite
a novembre 2013 relative ai soli fondi aperti (The italian asset
management market key figures, 23 december 2013).
La ricerca svolta da ETicaNews si basa su un sondaggio realizzato
tra febbraio e marzo 2014 attraverso l’invio di un questionario scritto
composto da una quindicina di domande che puntano a fotografare il
grado di coinvolgimento degli operatori nell’offerta di prodotti Sri (si è
fatto riferimento a tutti i fondi gestiti dal gruppo, indipendentemente
dalla distribuzione o meno in Italia), indagandone l’entità e la
struttura. Oltre alla presenza o meno di fondi Sri, si è così cercato
di capire se le società di gestione si fossero dotate di team interni
o meno, e come questi fossero strutturati. Non hanno partecipato al
sondaggio tre gruppi: Franklin Templeton, JpMorgan e Amundi.
La tabella completa dei risultati sarà pubblicata nell’ebook Caccia
allo SRI che sarà presentato nel convegno di venerdì 28 marzo al
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Salone del risparmio, e sarà scaricabile sul sito di ETicaNews nelle settimane successive.
La ricerca è di natura giornalistica e aggrega realtà piuttosto eterogenee tra loro: assicurazioni, società di
gestione, private banker e banche rete. Per giunta, si tratta di operatori di nazionalità differente, alcuni con
il proprio network distributivo, altri semplicemente generatori. Da questo quadro emergono caratteristiche
che saranno oggetto di un approfondimento successivo (vedi articolo a seguire), in termini di differenze tra
i player italiani ed esteri.
Come detto, sette tra i maggiori player dichiarano di avere fondi etici o Esg compliant. Si tratta nel
dettaglio di: Eurizon, Banca Fideuram, Pioneer, Generali, Schroders, Bnp Paribas e Ubi Banca. Hanno
invece dichiarato di non avere prodotti di questo tipo: oltre a Mediolanum e Banco Popolare, Azimut,
Arca, Pictet e Anima (Am Holding). Quest’ultima, come anticipato, ha però in essere da diversi anni una
partnership con la società specializzata Etica Sgr (che, va ricordato, controlla da sola il 45% del mercato
dei fondi comuni etici italiano, dato Assogestioni al 31 dicembre 2013). La gestione dei fondi promossi da
Etica Sgr è infatti affidata sin dall’apertura del collocamento ad Anima Sgr (prima del 2009 denominata
Bipiemme Gestioni Sgr). Spiega Etica Sgr: «La partnership si basa su una chiara divisione dei ruoli
all’interno del processo d’investimento (selezione degli Universi Investibili Socialmente responsabili e
gestione finanziaria del portafoglio) volta a salvaguardare l’indipendenza degli attori, garantire un’elevata
traparenza e valorizzare le competenze specifiche».
La doppia definizione fondi etici e fondi Esg compliant è stata adottata per cercare di ricomprendere
l’intero spettro di prodotti riconducibili alla finanza Sri. I primi prodotti che i gruppi hanno classificato
come etici risalgono in alcuni casi agli anni 80, come nel caso del fondo Pioneer Pia-Ethik Fund che è
stato istituito il 7 novembre del 1986 ed è distribuito in Austria. Similmente, il sistema dei fondi etici
Sanpaolo Imi, in cui si sono fusi nel 2007 i fondi Nextra Sr di Eurizon, risale al 1997 mentre Schroders
dichiara di applicare lo screening etico da oltre vent’anni per i mandati segregati. Ma dai dati emerge
che il vero sviluppo dei fondi etici si ha dal 2005. Nove anni fa, per esempio, Ubi ha lanciato il suo unico
fondo etico/Esg compliant, nel 2007 è stata la volta di Schroders con il Global Climate Change, nel 2008
è sbarcata nell’offerta anche Generali. La gamma di prodotti definiti etici/Esg compliant è poi abbastanza
contenuta: si muove tra uno a un massimo di quattro. Sono in genere diffusi anche al retail (in diversi casi
si tratta di prodotti pensati proprio per il retail). Andando oltre queste prime considerazioni, emerge però la
grande variabilità dell’universo considerato, che a partire dalle stesse definizioni di fondo etico, non trova
un terreno di gioco omogeneo. Numerose sono le tipologie di prodotti, le modalità di gestione e i criteri
seguiti. Nel complesso, l’incidenza sul totale delle masse gestite varia da un minimo dello 0,04%-0,13%
(rispettivamente di Fideuram e Ubi), a un massimo dell’8% di Schroders che però precisa di includere
nel dato i 200 mandati segregati gestiti con criteri responsabili. Dal momento che i fondi si muovono
dall’azionario all’obbligazionario, anche i rendimenti riflettono un’ampia forchetta di risultati: nel 2013 si
passa da risultati appena sotto la parità a performance anche del 30 per cento. Ma il rendimento, elemento
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imprescindibile anche per i fondi Sri (il cui assunto si ricorda è quello di dare buone performance
economiche proprio perché Sri) non riesce a spiegare spesso tutta la storia soprattutto nel caso in cui
entrino in gioco anche i fondi che investono nella finanza di impatto (cui si rivolge, per esempio, il prodotto
di Fideuram).
A livello di struttura nella costruzione e gestione dell’offerta Sri, dal sondaggio è emerso che su 7 player in
quattro hanno scelto di mettere in piedi un team Sri interno: Eurizon, Generali, Schroders, Bnp Paribas.
C’è poi Fideuram che ha affidato la gestione dei prodotti Sri al team Fixed Income Multiasset di Fideuram
Asset management Ireland (Fami) che, nell’ambito dell’attività di gestione, si avvale della consulenza di
Main Street Partners.
[Pubblicato su ETicaNews il 26 marzo 2014]
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Non tutti hanno team dedicati.
O integrati nel gruppo

Quando il gestore
diventa Sri

L

a finanza Sri è un concetto molto più
strutturale per i player internazionali
operanti in Italia, rispetto agli operatori
nazionali. Una differenza che si riflette in una
struttura organizzativa che prevede in entrambi
i casi esteri analizzati team dedicati all’analisi
Sri che lavorano a supporto degli altri team del
gruppo. Al contrario, tra gli operatori italiani
i team Sri non sono sempre presenti e, se ci
sono, la struttura fa affidamento in genere a
squadre trasversali all’interno di altri team della
società. Sono gli aspetti che emergono dalle
risposte al questionario elaborato da ETicaNews
i cui risultati principali sono stati illustrati
nell’articolo Fondi etici, ecco la mappa dei big.
La ricerca, realizzata nell’ambito del Dossier
Caccia allo SRI, è stata condotta sui 16 maggiori
gruppi dell’asset management operanti in Italia,
secondo la classifica stilata da Assogestioni in
base alle masse gestite a novembre 2013 relative
ai soli fondi aperti (The italian asset management
market key figures, 23 december 2013).
La tabella completa dei risultati sarà pubblicata
nell’ebook Caccia allo SRI che sarà presentato
nel convegno di venerdì 28 marzo al Salone
del risparmio, e sarà scaricabile sul sito di
ETicaNews nelle settimane successive.

Lo sri modello integrato

Quanto sia integrata la politica Sri nei due player
stranieri che hanno risposto positivamente al
questionario (cioè che hanno fondi etici) lo
si rileva dalla descrizione delle politiche di
investimento. «Oltre a promuovere e sviluppare
la gamma di prodotti Sri – scrive Bnp Paribas
Investment Partners nelle risposte al questionario
– Bnpp Ip ha implementato una Politica di
investimento responsabile in tutti i processi
di investimento. Questo significa che i nostri
gestori non possono investire in emittenti che
infrangono le nostre policy di settore su attività o
prodotti controversi; o che infrangono i princìpi
Global Compact delle Nazioni Unite». Se il
primo fondo Sri è stato lanciato nel 2002, la
policy di Investimento responsabile è stata varata
nel 2012 e oggi copre il 50% del totale delle
masse in gestione di Bnpp Ip. Si parla di 240
miliardi di euro. I prodotti Sri invece coprono
circa 20 miliardi in tutte le varie asset class, il
4% del totale delle masse gestite. Allo stesso
tempo, Schroders rileva che «fornisce servizi di
screening etico per i clienti da oltre vent’anni,
tipicamente per mandati segregati». I mandati
etici a fine 2013 rappresentavano 25 miliardi
di sterline e, spiega Schroders, «generalmente
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escludono titoli dall’universo investibile in base
ai prodotti o ai servizi della società (per esempio
il tabacco, l’alcool e le armi)».
L’atteggiamento strutturale si riflette nelle
costituzione di team interni dedicati all’analisi
Sri che vanno a supportare tutti gli altri team
del gruppo. Schroders ha un team per gli
investimenti responsabili dal 2000 che «è
cresciuto continuativamente da allora». Si
compone di sei persone che, spiega sempre
l’asset manager, «lavorano a stretto contatto con
gli analisti per gli investimenti e i gestori per
integrare le considerazioni Esg nel processo di
investimento dei prodotti azionari, di reddito
fisso e immobiliari». Nel dettaglio la squadra
Sri è formata da un generalista che ha il ruolo
di coordinare il team, da due specialisti di
corporate governance e tre specialisti E&S
(Environmental&Social). Quattro le principali
modalità di lavoro. Per quanto riguarda i mandati
etici, il team Sri fa una selezione dell’universo
globale in relazione ai criteri morali di
investimento per creare un universo investibile.
In relazione al fondo Global Climate Change
il team ha giocato un ruolo fondamentale nello
sviluppare i criteri del fondo e nel decidere quali
titoli soddisfano questi criteri. «I membri Esg che
siedono nella commissione sul Climate change
– spiega la società – hanno il veto su quali titoli
possono essere inclusi nell’universo investibile».
Ci sono poi due modalità di lavoro che sono
particolarmente esplicative dell’approccio più
strutturale alla finanza Sri. La prima riguarda
l’integrazione dei criteri Esg nel processo di
investimento. Qui il team ha sviluppato una
serie di linee guida sui temi Esg “materiali” a
seconda dei settori, che sono disponibili per gli
investitori. Non solo. «Oggi– scrive Schroders
– chiediamo alla maggioranza degli analisti
equity di compilare note Esg con l’obiettivo di

individuare l’impatto degli Esg sulla valutazione
del titolo. E il team Esg controlla queste note, per
incoraggiare sviluppi continui». Il team nel suo
lavoro usa l’expertise interna, ma anche diverse
fonti di ricerca, da quelle dedicate agli Esg ai
brokers.
Anche Bnpp Ip ha un team dedicato alla ricerca
di sostenibilità, il Sustainability research team,
che lavora per gestori di portafogli Sri, ma anche
per tutti gli altri team (per l’implementazione
della policy di Investimento responsabile e
la policy di proxy voting, precisa il gruppo).
La squadra si compone di otto analisti extrafinanziari (incluso l’assistente di ricerca). A
livello globale, ci sono poi 60 professionisti
responsabili per la gestione dei portafogli
Sri. «Oltre alle esclusioni di alcuni settori
(alcool, tabacco, pornografia, armi…), abbiamo
sviluppato processi di investimento basati sulle
migliori pratiche Esg (approccio Best in class)
o su tematiche (investimenti in emittenti che
forniscono soluzioni a temi Esg)». Il team, che
è stato creato nel 2002, sviluppa una ricerca
proprietaria oltre ad avere accesso alle principali
ricerche esterne.

I protagonisti nazionali

A livello nazionale la ricerca Sri è affidata
a collaborazioni/ricerche esterne o a team
trasversali nella società. Quest’ultimo, per
esempio, è il caso di Eurizon e Generali. Eurizon
ha una squadra di quattro gestori che lavorano
in modo trasversale all’interno dei vari team
della società e che appartengono ciascuno a
tre diverse aree di investimento (reddito fisso,
azionario, istituzionali). Il criterio con cui opera
è la gestione attiva e si avvale anche di ricerche
esterne. Similmente, Generali ha un team di
cinque persone che opera a Parigi (ma i fondi
sono destinati anche all’Italia) e che lavora in
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modo trasversale, seguendo i criteri di best
effort, settoriale ed esclusione. Da notare che al
momento non ci sono prodotti destinati al retail
della rete di Banca Generali. «In principio –
spiega la società – i prodotti erano destinati solo
ad investitori istituzionali, solo successivamente
si è deciso di destinarli anche al retail. Quindi la
rete è ancora in fase di ampliamento».
Infine, un terzo operatore, Fideuram, ha scelto
di affidare la gestione dei prodotti Sri al Team
Fixed Income Multiasset di Fideuram Asset
management Ireland (Fami). Composto da due
persone, nell’ambito dell’attività di gestione, si
avvale della consulenza di Main Street Partners,
società di consulenza specializzata nella fornitura
di servizi di advisory dedicati alla creazione,
strutturazione e implementazione di veicoli di
investimento con finalità sociali e ambientali. Il
criterio di gestione non ha un’unica metodologia
o un criterio di analisi, bensì molteplici. Più
precisamente il Fondo si avvale di procedure

e analisi diverse per la scelta e il monitoraggio
degli investimenti in fondi ad impatto sociale,
in titoli di debito DFIs e bonds tematici e in
titoli di debito governativi. «L’obiettivo – spiega
Fideuram – è offrire agli investitori la possibilità
di coniugare in modo efficiente rendimento
finanziario in linea con il mercato obbligazionario
a breve termine e con obiettivi di sviluppo sociale
e ambientale chiari e misurabili».
Ubi e Pioneer, infine, hanno dichiarato di non
avere un team interno. Ubi lavora a benchmark:
95% Ecpi – Ethical index euro e 5% Bofa Merrill
Lynch euro Treasury bill index. Pioneer ha
accordi di collaborazione con Ec Capital Partner,
Oekom, Msci Research. A livello di benchmark,
si basa sull’Erthical index euro corporate bond
per il fondo Pioneer obbligazionario corporate
etico a distribuzione e sull’indice Msci World per
il Fondo Pioneer funds. Il Pia-Ethik Fund non ha
invece benchmark. Entrambi questi operatori non
pensano a breve di costituire un team interno.
[Pubblicato su ETicaNews il 26 marzo 2014]
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Analisi finanziaria

A

nalisi Sri non ti conosco. Tra quelle che si occupano
di titoli italiani, sono poche, pochissime, le case di
brokeraggio “sell-side” (cioè che vendono le proprie
raccomandazioni d’investimento in Borsa) che al proprio interno
hanno un team di analisti specializzato nell’analisi Sri (socially
responsible investing). In Italia, addirittura, nessuna (e si parla
di assenti illustri come Intermonte, Mediobanca, Equita e
Banca Imi). Nel mondo, Société Générale ha fatto da pioniera
introducendo la metodologia dell’analisi “integrata”, quella cioè
basata sull’incorporazione degli indicatori Esg (Environment,
Social and Governance) all’interno dell’analisi fondamentale. E, in
base all’inchiesta condotta da ETicaNews nelle scorse settimane, e
alle risposte ricevute, SocGén è stata seguita da poche coraggiose:
Kepler-Cheuvreux, Ubs, Morgan Stanely e Bank of AmericaMerrill Lynch (resta il punto interrogativo su Goldman Sachs che,
accreditato come attivo sul fronte Sri, non ha però risposto alle
domande). Di cosa si tratta? Dell’ultima frontiera dell’analisi Sri.
Nata come semplice analisi extra-finanziaria propedeutica a quella
fondamentale, l’analisi Sri oggi è sempre più “integrata” a quella
fondamentale.

Dalla qualità alla quantità

C’è stato, insomma, un cambiamento di metodo importante. Nella
sua prima accezione, quella extra-finanziaria, l’analisi Sri consiste
tuttora in una valutazione squisitamente “qualitativa” degli aspetti
legati alla sostenibilità e si pone come obiettivo la “scrematura”
delle società Sri-compliant da quelle che non lo sono. Una volta
selezionate, le società Sri-compliant vengono poi analizzate
dall’analista fondamentale (buy-side, quello che guarda dentro

Camilla Gaiaschi
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l’azienda, per cercarne i fondamenti nei bilanci) e infine approdano al gestore che le impacchetta nel
suo fondo Sri. In Italia sono numerose le società che la producono: da Etica Sgr a Vigeo fino a Ecpi e
Eiris per citarne alcune.
Diversa è la metodologia per l’analisi integrata, la quale traduce in numeri gli indicatori di sostenibilità
e ne misura l’impatto sull’azienda (in termini di rischi e creazione di valore). Si entra nella dimensione
“quantitativa”. Il punto, in sostanza, è rendere “comprensibili” e utilizzabili gli indicatori Esg agli
analisti fondamentali. Nell’ottica, eventualmente, di produrre un unico report che includa sempre la
dimensione Sri per la copertura di tutti i titoli. Così lavora per esempio SocGén (l’approfondimento
sull’istituto francese sarà pubblicato la prossima settimana) che, grazie all’interscambio tra i due team
di ricerca – quello Sri e quello fondamentale – ha preso in considerazione i fattori di sostenibilità
in tutti i suoi report. Ubs pubblica periodicamente un report, “l’Esg Analyser”, oggi alla sua quarta
edizione, in cui fa luce sulle implicazioni degli indicatori Esg sui titoli partendo da un’analisi
settoriale. Morgan Stanley ha invece prodotto un “valuation framework” che punta a integrare i criteri
Esg nell’analisi dei titoli pan-europei. Certo, manca ancora una metodologia condivisa e sistematizzata,
e su questo sta lavorando l’Effas, l’European federation of financial analysts societies (su questo tema,
è in programma la pubblicazione di un’intervista a Daniela Carosio).

Unicredit e Banca Akros erano l’avanguardia Sri. E poi?

Quelli che … ci abbiamo provato

A

nche da parte delle case di brokeraggio italiane
è stato fatto, in passato, qualche tentativo di
istituire dei team dedicati Sri. Unicredit, per
esempio, aveva un team Sri a Londra, considerato
all’avanguardia per le metodologie utilizzate, che è stato successivamente chiuso assieme a tutta la divisione
ricerca sell-side del gruppo, la quale, oggi, è affidata a
Kepler-Cheuvreux, peraltro tra i pochi ad avere un team
Sri a livello internazionale (vedi articolo precedente, Il
deserto italiano dell’analisi Sri). Nel 2007 l’European

Securities Network (Esn), di cui Banca Akros è il partner
italiano, aveva avviato un progetto sperimentale volto
ad affiancare alla ricerca tradizionale l’approfondimento
di alcuni temi Sri, chiedendo agli analisti del network
di inserire alcuni indicatori Esg nei propri modelli. Il
progetto non fu poi portato avanti, ma oggi i partner di
Esn utilizzano la metodologia Stewart-Stern che include
alcuni parametri qualitativi, legati soprattutto alla
componente della governance, nel calcolo del Beta (la
volatilità rispetto al mercato).

Voci nel deserto

In Italia, non esiste alcun team di ricerca sell-side che abbia al proprio interno una componente Sri.
Esistono però uffici studi più sensibili di altri. L’Istituto centrale delle banche popolari italiane (Icbpi),
per esempio, inserisce in fondo ai propri report una sezione qualitativa in cui confluiscono, sotto forma di
“fattore di rischio”, le componenti della sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Chi invece la
dimensione della sostenibilità la traduce in numeri è Banca Akros dove gli analisti, nel calcolo del “beta”
(la volatilità rispetto al mercato), possono inserire alcuni fattori legati in particolare alla governance come
il rischio politico, la qualità del management, la trasparenza finanziaria e la comunicazione corporate, ai
quali viene attribuito un valore da 1 a 5.
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Qualche segnale dall’interno

Se gli analisti sell-side italiani, con poche eccezioni, ripongono poca attenzione alle componenti Esg, la
situazione è migliore per quanto riguarda gli analisti buy-side, quelli cioè che lavorano con i gestori, a
maggior ragione se questi ultimi vendono prodotti Sri. È il caso, per esempio, di Generali Investments
Europe: nel processo di scelta dei titoli da inserire all’interno dei fondi, i due analisti – quello Sri e
quello fondamentale – confrontano i propri risultati e ne discutono. «Non bisogna però nascondere il
fatto che l’integrazione non si fa in cinque minuti – spiega Franca Perin, responsabile Sri per Generali
Investments Europe – è necessaria una presa di coscienza sull’impatto finanziario degli indicatori Sri.
Per questo l’analisi Sri, per come la produciamo qui, è fin da subito finanziaria. Oggi i colleghi del
team di ricerca fondamentale richiedono le nostre analisi e vogliono lavorare assieme a noi, ciò vuol
dire che il nostro lavoro viene apprezzato».
[Pubblicato su ETicaNews il 5 marzo 2014]

Non hanno un team specializato nell’analisi sri
Intermonte
Equita
Banca Imi
Mediobanca
Barclays
Citi

Non hanno un team dedicato ma inseriscono alcuni indicatori ESG nelle loro analisi
Banca Akros
ICBPI

HANNO UN TEAM SPECIALIZZATO NELL’ANALISI SRI
Responsabile del team
Société Générale
Kepler-Cheuvreux

Contatti

Settore coperti

Yannick Ouaknine

yannick.ouaknine@sgcib.com
+33 1 58 98 23 50

Tutti

Stéphane Voisin

svoisin@keplercheuvreux.com
+33 1 70 81 57 62

Tutti

sarbjit.nahal@baml.com
+44 20 7996 8031

Tutti

julie.hudson@ubs.com
+44-20-7568 4632

Tutti

jessica.alsford@morganstanley.com
+44-20 7425 8985.

Tutti

Bofa-ML

Sarbjit Nahal

UBS

Julie Hudson

Morgan Stanley

Jessica Alsford

Jp Morgan

Non ha risposto

Credit Suisse

Non ha risposto

Deutsche Bank

Non ha risposto

Goldman Sachs

Non ha risposto

I team contattati sono tutti SELL SIDE. Il criterio nel conttatare i team stranieri è che coprano titoli italiani.
Fonte: Elaborazioni ETicaNews
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Da due anni i report includono
gli indicatori Esg

Socgen, l’analisi Sri
è già integrata

Q

uattro analisti che da nove anni lavorano
a stretto contatto con i team di azionario
e obbligazionario: siamo da Société
Générale, pioniera dell’analisi finanziaria Sri
d’Oltralpe. Nell’ambito dell’inchiesta “Caccia allo
Sri”, nelle pagine precedenti è stato presentato
un quadro delle case di brokeraggio “sell-side”
(cioè che vendono le proprie raccomandazioni
d’investimento in Borsa) che si occupano di titoli
italiani e che al proprio interno hanno un team
di analisti specializzato nell’analisi Sri (socially
responsible investing). Ne è emerso uno scenario
italiano desertico. Nel mondo la pioniera è stata
invece Société Générale che ha introdotto la
metodologia dell’ analisi “integrata”, quella cioè
basata sull’incorporazione degli indicatori Esg
(Environment, Social and Governance) all’interno
dell’analisi fondamentale.
Da almeno due anni tutti i report pubblicati dal
gruppo francese sono corredati dall’analisi Sri e si
aprono con un diagramma che “incrocia” il giudizio
squisitamente finanziario (buy-hold-sell) con quella
Esg (da Tier 1 a Tier 3). Recentemente, l’approccio
Sri si è esteso anche alle emissioni obbligazionarie
corporate. Yannick Ouaknine, responsabile del
team Sri per Société Générale Cib (Corporate &
Investment Banking), spiega a ETicaNews come

avviene l’integrazione dell’approccio tradizionale
con quello attento alla sostenibilità.
Come lavorate?
La nostra analisi extrafinanziaria si concentra su
due aspetti: da una parte su ciò che chiamiamo la
“materialità” degli indicatori Esg, ovvero il loro
impatto sul valore dell’azienda e sull’andamento
dei titoli in Borsa. Dall’altra parte procediamo con
l’integrazione, all’interno di una matrice, tra le
raccomandazioni Esg e quelle finanziarie. Lo scopo
di tale approccio è far sì che in ultima istanza
questi criteri siano integrati nella valutazione
fondamentale delle società, cosa che per altro già
avviene per alcuni di essi come per esempio le
emissioni di CO2.
Cosa fate esattamente per facilitare
l’integrazione degli indicatori Esg nell’analisi
fondamentale?
Innanzitutto è necessario impostare un linguaggio e
un obiettivo comune e quindi lavorare sull’impatto
finanziario degli indicatori Esg e non su aspetti che
hanno una rilevanza meramente etica o filosofica.
Un aspetto molto importante è quello della buona
comunicazione tra i due team di ricerca, quello Sri
e quello fondamentale, per definire i compiti di
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ciascuno. Il nostro compito è quello di fornire una
visione complementare all’analisi “mainstream”,
selezionando degli indicatori Esg, raccogliendoli
per un certo numero di società e, soprattutto,
quantificandoli attraverso una valutazione
quantitativa, il cosiddetto “rating Esg”. Forniamo
inoltre dei commenti più “qualitativi” per meglio
capire le implicazioni degli indicatori Esg. Infine,
andiamo alla ricerca di ulteriori informazioni
societarie che non sono sistematicamente
disponibili ma che possono far luce su alcuni
aspetti importanti.
Per esempio?
Lo studio della governance di impresa, e più in
particolare sulle politiche di remunerazione, si
ritrova in maniera trasversale in tutte le nostre
analisi. Ci concentriamo non solo sull’ammontare

totale versato ma su come viene versato, su quali
criteri vengono utilizzati (la parte di fisso e di
variabile, per esempio). Da queste analisi creiamo
poi un benchmark nazionale o settoriale.
Quando e come è nato l’interesse di SocGen
Cib per l’analisi Sri?
Siamo stati pionieri nella ricerca Esg “sell-side”
con un primo report nel 2005. Abbiamo iniziato
perché, in un primo momento, ce lo chiedevano i
clienti ma ora l’analisi Sri rappresenta un’attività
di fondamentale importanza per l’ufficio studi. Il
nostro approccio, infatti, focalizzato sull’impatto
e sull’integrazione degli indicatori Esg sul valore
delle società oggetto di analisi, ci ha consentito di
acquisire sempre più credito e autorevolezza anche
presso i nostri clienti più “mainstream” o presso gli
hedge funds.
[Pubblicato su ETicaNews il 11 marzo 2014]
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Carosio (aiaf): «serve uno standard
per i calcoli esg»

Analisti in cerca del
“quantum” Sri

D

iffondere l’integrazione dei criteri Esg
(environmental, social, governance)
nell’analisi fondamentale tra gli analisti.
È l’obiettivo di Daniela Carosio, responsabile
del gruppo di lavoro sull’integrazione degli
indicatori Esg in Aiaf (Associazione italiana
analisti finanziari) nonché membro della Esg
Commission dell’Effas (European federation
of financial analysts societies) con la quale sta
lavorando al progetto Delphi, una piattaforma che
intende mettere a punto una metrica Esg condivisa
a disposizione degli analisti. I risultati di quel
lavoro saranno presentati ad aprile a Londra. E
si riveleranno comunque un punto di partenza
importante per spingere l’analisi Sri (socially
responsible investing, o, come preferisce Carosio,
semplicemente “responsible investments”) che
fa riferimento ai criteri ambientali, sociali e di
governance. Un genere di analisi che, come rivelato
dal dossier Caccia allo Sri, sta prendendo piede in
Europa. E sembra ferma dietro le quinte in Italia.
Il progetto Delphi pare un passaggio chiave.
Di cosa si tratta?
Di un tentativo di evidenziare gli indicatori Esg
veramente sostanziali per il loro impatto e tradurli
in numeri. A oggi ne esistono moltissimi e sono
quasi tutti di natura qualitativa. La scelta di

inserirli o meno all’interno del report è quindi
discrezionale e dipende dalla sensibilità del singolo
analista. Non esiste, inoltre, una metodologia
uniforme e condivisa su come utilizzarli. Il nostro
intento, al contrario, è di arrivare a uno standard
di pochi indicatori settoriali, tutti di natura
quantitativa, da inserire in un’analisi per facilitare
il lavoro degli analisti. L’obiettivo finale è che un
giorno tutte le società di analisi “sell side” siano
incentivate a prendere in considerazione i fattori
sociali, ambientali e di governance nel calcolo degli
indicatori finanziari e nell’analisi fondamentale. Per
questo però è necessario spingere l’acceleratore sul
bilancio integrato: l’analista non può certo misurare
ciò che l’azienda non comunica, le due cose vanno
di pari passo.
A che punto è l’Italia rispetto all’Europa su
questo fronte?
Vorrei fare una premessa: l’integrazione degli
indicatori Esg nell’analisi finanziaria è ancora,
dappertutto, qualcosa di pioneristico. La mancanza
di una metodologia condivisa fa sì che esistano
pratiche ed esperienze eterogenee. Detto questo,
all’estero sono certamente più aperti nei confronti
di queste tematiche. I tentativi di integrazione,
diciamo, sono più numerosi. Per una ragione
molto semplice: sono i clienti finali, gli investitori
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istituzionali che hanno aderito ai principi per
l’Investimento responsabile delle Nazioni Unite o
ad altri standard di investimento, a chiedere alle
società di gestione e di conseguenze anche agli
analisti “sell side” di fornire loro una ricerca che
tenga in considerazione gli indicatori Esg. In Italia,
in sostanza, manca il committente e per questo è
importante sensibilizzare prima di tutto i clienti.
Con Aiaf avete recentemente lanciato un
questionario tra gli analisti per “tastare” la
loro conoscenza e il loro uso degli indicatori
Esg. Ci può dare un primo commento ai
risultati?
I primi risultati sono incoraggianti. La maggior
parte degli analisti intervistati ritiene che gli
indicatori Esg possano influenzare il valore
a lungo termine e afferma di prenderli in

considerazione. Tra gli indicatori, quelli relativi
alla governance e all’ambiente sono quelli
maggiormente considerati, mentre quelli che
riguardano il sociale e in particolare l’impatto
sulle comunità locali destano meno interesse.
Per quanto riguarda invece le modalità in cui
tali criteri entrano nelle valutazioni, la maggior
parte degli analisti ritiene che essi impattino sui
costi operativi e sul fondo rischi, mentre è ancora
scarsa la percezione di un effetto sui ricavi. In
generale, emerge che non esiste una metodologia
condivisa nell’utilizzare questi criteri, né un
consenso diffuso su quali siano le variabili
rilevanti da considerare. Gli analisti hanno
iniziato cioè a utilizzarli, ma non c’è una vera e
propria sistematizzazione. Manca uno standard
cui vuole supplire appunto il lavoro condotto
nell’ambito del progetto Delphi.
[Pubblicato su ETicaNews il 12 marzo 2014]
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Gasperini (aiaf): «analisi sri, serve report
integrato»

L’Esg in cortocircuito
sul bilancio

L

a battaglia sull’integrazione dei fattori Esg
nell’analisi finanziaria va di pari passo con
quella sul bilancio integrato. Lo sostiene
Andrea Gasperini, responsabile del gruppo di
lavoro Aiaf “Mission Intangibles”, contattato da
ETicaNews nell’ambito dell’inchiesta Caccia
allo Sri, per far luce, in particolare, su quanto
gli analisti tengano conto in modo concreto della
sostenibilità. Gasperini non è il solo, a dire la
verità, a spingere sul “doppio binario”: «E’ un
gatto che si morde la coda – spiega – le aziende si
chiedono per quale ragione dovrebbero sforzarsi
di produrre un bilancio integrato, che unisca cioè
in un unico documento gli indicatori sociali e
quelli finanziari, dal momento in cui gli analisti
sono poco sensibili ai temi della sostenibilità
ambientale, sociale e di governance. Dall’altra
parte gli stessi analisti, anche se volessero, sono
praticamente impossibilitati a farlo perché le
aziende non forniscono loro una comunicazione
chiara ed efficace su questi temi». Da qualche
parte, insomma, bisogna pur cominciare e il
bilancio integrato «potrebbe essere un buon
mezzo per incentivare l’analisi finanziaria Esg»,
sostiene Gasperini. E soprattutto diffonderla a
macchia d’olio: «Una volta raggiunto l’obiettivo
del bilancio integrato, potranno cadere non solo
le barriere tra aziende e analisti, ma anche tra gli

analisti che fanno un’analisi fondamentale solo
sulla base di informazioni finanziarie e coloro
invece che seguono i criteri Esg».
Quella del report integrato è una battaglia lunga:
nasce nell’ambito del Global reporting Initiative
(Gri), un’organizzazione internazionale che ha
sviluppato uno standard di indicatori ambientali
e sociali da inserire in bilancio, e termina con
l’International Integrated Reporting Council
(Iirc), che ha aggiunto il tema della governance
e messo in relazione i cosiddetti indicatori Esg
(enviroment social and governance) alla creazione
del valore da parte delle aziende. Il passaggio è
stato di fondamentale importanza: si è partiti con
una mera valutazione della “sostenibilità” del
comportamento dell’azienda per approdare verso
la valutazione dell’impatto di tale comportamento
in termini di crescita economica. «L’analista
finanziario ha bisogno di informazioni che
vanno a supportare il suo giudizio sull’azienda
e il bilancio sociale costruito con gli indicatori
Gri non bastava più», spiega Gasperini. Per
questo motivo sono nati gli indicatori Esg: «Con
lo scoppio della crisi – prosegue – è emersa
l’importanza, per l’azienda di saper comunicare
chiaramente se è in grado o meno di creare
valore nel medio-lungo termine per gli azionisti
e gli stakeholder sulla base del rispetto di alcuni
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fattori di sostenibilità. Sottolineare quanto si è
socialmente responsabili non è più sufficiente.
Il punto è chiedersi se un comportamento
virtuoso genera valore, se si traduce in un conto
economico positivo o meno».
Gli ostacoli però al bilancio integrato sono
molti, primo fra tutti l’orizzonte temporale
dell’analisi finanziaria fondamentale, che
guarda spesso e volentieri solamente al breve
termine. Al contrario, gli indicatori Esg danno
una risposta di lungo termine: «Se un’azienda
compie degli investimenti per ridurre le

emissioni di Co2 – precisa Gasperini – sul
breve termine deve far fronte a dei costi
elevati che impatteranno negativamente le
prime trimestrali. Un analista che adotta un
approccio Esg non ometterà che tali costi sul
breve termine avranno dei benefici sul lungo
termine. Ma per questo è necessario un cambio
culturale, la presa di coscienza della centralità
dei valori intangibili che creano valore a lungo
termine». Su questo fronte l’Italia fatica a stare
al passo delle aziende straniere, «anche se
qualcosa si sta muovendo».
[Pubblicato su ETicaNews il 18 marzo 2014]

32

Analisi finanziaria

In Italia sono solo 460 i “Chartered
financial analyst”

Cfa, il bollino etico
della finanza

L

a finanza etica ha tante sfaccettature
e una di queste è sicuramente la
deontologia: che cosa significa svolgere
con correttezza il proprio lavoro? Come mi devo
comportare con i clienti? In che cosa consiste
un’informazione finanziaria trasparente? Cosa
fare se mi trovo in una situazione di conflitto
d’interessi? Temi che sono contigui a quelli
delle scelte di investimento sostenibili, sui quali
si è concentrato il Dossier Caccia allo SRI i
cui risultati sono stati in parte presentati il 28
marzo al Salone del risparmio nella conferenza
organizzata da ET.
A queste domande ha cercato di dare una
risposta il “code of ethics and standards
of professional conduct” elaborato dal Cfa
Institute, un’organizzazione no profit fondata
negli anni 60 da Benjamin Graham, il maestro
di Warren Buffet, che raccoglie 100 Paesi.
Tra questi, l’Italia, dove l’adozione di questo
codice però è ancora prerogativa di pochi:
sono solo 460 i professionisti italiani che
hanno passato la certificazione Cfa (Chartered
financial analyst), un diploma della finanza
che nei Paesi anglosassoni e in Svizzera è, al
contrario, diventata, pur informalmente, la
condizione indispensabile per poter esercitare la
professione.

La certificazione si rivolge a tutti i professionisti
della finanza: gestori, analisti finanziari,
promotori, consulenti, private bankers, investor
relators. Prevede tre anni di formazione e tre
prove d’esame: sulle materie di macro-economia,
sull’analisi (fondamentale, tecnica e di bilancio)
e sulla gestione dei portafogli. Fil rouge della
certificazione è l’adozione, appunto, di un codice
etico: «Il senso di questo codice è innanzi
tutto quello di mettere al centro l’interesse del
cliente - spiega Matteo Cassiani, presidente
di Cfa Society Italy - a seconda delle diverse
categorie professionali cui si rivolge il codice, che
sia il gestore di portafoglio per l’analista sellside o il piccolo risparmiatore per il consulente
finanziario». Lo standard di comportamento è
ampio: «Per un gestore - aggiunge - significa,
per esempio, fornire un’informazione chiara ed
esauriente e rispettare i cosiddetti “Gips”, gli
standard di presentazione delle performance dei
prodotti, oltre che naturalmente rispettare i criteri
di adeguatezza e appropriatezza nell’offerta del
prodotto al cliente». Per un consulente significherà
specificare nero su bianco le commissioni che
incassa dalle case di gestione. Per gli analisti
invece si tratterà di gestire al meglio il rapporto
con gli emittenti, «che non deve inficiare
l’indipendenza e la correttezza dell’analisi».
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Potranno, per esempio, rapportarsi sui dati fattuali
senza condividerne le conclusioni con l’azienda e
all’interno del report dovranno distinguere tra dati
fattuali e previsioni o opinioni.
Il vademecum deontologico va di pari passo
con la formazione: «Proponiamo l’adozione
di una certificazione internazionale per tutti
i consulenti, i gestori e i promotori così
come l’adozione di un codice deontologico
spendibile internazionalmente», puntualizza

Cassiani. L’idea di fondo è che in tutti
gli ambiti del settore finanziario, «l’iperregolamentazione non necessariamente riesce
a evitare i cattivi comportamenti - conclude
- mentre l’autodisciplina, se si comprende che
l’interesse del cliente è conveniente anche per
l’operatore per costruire un rapporto proficuo
di lungo termine, può permettere di ridurre
comportamenti scorretti e ricostruire la fiducia
del risparmiatore verso il settore finanziario».
[Pubblicato su ETicaNews il 1 aprile 2014]
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i segnali (forti) dall’ET.convegno
al Salone risparmio

Un’ora, e abbiamo
trovato lo SRI
il convegno

«U

na settimana, un giorno, solamente un’ora» cantava
un menestrello napoletano una trentina d’anni fa. A
volte basta anche un’ora per avere conferme importanti
che la “Caccia allo Sri” non è stata aperta invano. Ma che, anzi, è
destinata a scovare le cose che, come qualcuno ha twittato, «anche
in Italia, sono molte sotto la cenere». È durata, appunto, appena
un’ora la conference organizzata da ETicaNews venerdì 28 marzo
nell’ambito del Salone del risparmio, intitolata “Caccia allo Sri, Una
ricerca su gestori, reti, fondi pensione e banche d’affari”. Ma il tempo
è stato sufficiente per comprendere le potenzialità che sembrano
diventare concrete per la finanza e l’economia sostenibile nazionale
(vedi la twittercronaca). L’ottimismo deriva, oltre che dalle recenti
novità normative (lo sblocco del decreto sui fondi pensione), dalla
passione e dagli impegni in qualche modo annunciati durante la
conferenza. In grande sintesi: una sempre maggiore pressione da
parte degli investitori esteri verso le società italiane, sottolineata da
Simona Merzagora, managing director di Ing Italia; una progressiva
applicazione dei criteri Esg alla ricerca, come ha spiegato Daniela
Carosio presentando un sondaggio realizzato da Aiaf (vedi articolo a
seguire); una posizione attiva, per non dire aggressiva nel rivedere
le proprie posizioni sugli investimenti del patrimonio previdenziale,
da parte dei fondi pensione verso i gestori, preannunciata nel 2014
dal direttore generale del Fondo Cometa Maurizio Agazzi (vedi altro
articolo a seguire); un posizionamento coraggioso da parte della prima
banca rete nazionale che, come ha spiegato Pietro Calati, Head of
Fixed Income at Fideuram Asset Management Ireland, ha scommesso
e sta scommettendo sulla finanza Sri al punto da aver abbracciato, col
proprio prodotto, addirittura un concetto di impact investment.
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Le luci nell’ombra

La conference è stato il punto di arrivo del Dossier Caccia allo Sri. E i risultati del dossier - da cui traspare
una forza potenziale importante rivolta verso lo Sri, ma invischiata in meccanismi d’antan, quindi piuttosto
sotterranea - sono stati il punto di partenza della discussione. La ricerca è stata condotta da ETicaNews nei
mesi di febbraio e marzo, attraverso tre sondaggi che hanno coinvolto le società di analisi (merchant bank
e broker house, il lato sell side della ricerca), i fondi pensione e gli operatori del risparmio gestito (ricerca
buy side). I risultati sono stati pubblicati in una serie di articoli sul sito. Durante la conference è stato
presentato l’ebook che raccoglierà l’indagine, e in particolare le tabelle di sintesi. Le prime tabelle sono
relative alla assenza dell’analisi Sri presso le merchant bank italiane (vedi sezione Analisi finanziaria);
le seconde relative ai fondi pensione che hanno avviato un percorso Sri (vedi sezione Fondi pensione); la
terza, un’unica grande tabella che disegna il quadro dei fondi etici/Esg compliant in Italia, considerando
i primi 16 operatori del risparmio gestito secondo una classifica Assogestioni del dicembre 2013 (vedi
sezione Risparmio gestito). In particolare, quest’ultima tavola ha evidenziato come nel gestito esistano
grandi potenzialità di sviluppo: sono sette i gruppi che dichiarano fondi etici/Esg compliant; sei quelli
che non ne hanno. Ma il punto chiave riguarda il grado di integrazione dello Sri all’interno dei soggetti
gestori: mentre le società di matrice estera evidenziano una presenza trasversale e pienamente integrata,
con team specializzati e “spalmati” sull’intera attività, gli esempi italiani sono assai meno aperti. Solo un
paio di soggetti hanno dichiarato team Sri interni, e uno di questi svolge attività su prodotti ancora non
definitivamente lanciati in Italia. Un terzo soggetto ha affiancato alla propria struttura un qualificato partner
esterno. Per il resto, le risposte al quesito «Creerete un team Sri interno?» sono piuttosto sconfortanti.
Risulta evidente, quindi, che permanga un notevole gap culturale all’interno delle società operanti nella
finanza nazionale. Il cortocircuito che porta all’assenza di un mercato non è imputabile alla mancanza della
domanda (anche gli interventi in sala hanno chiarito che al promotore occorre dare un prodotto valido,
poi i clienti con propensione a investimenti etici esistono), quanto all’assenza di convinzione da parte
dell’offerta.

La distanza di modelli

La testimonianza della distanza tra i modelli nazionali e quelli di matrice europea l’ha portata Merzagora:
«Ing – ha spiegato la managing director della divisione italiana – ha adottato i criteri di valutazione extra
finanziari per ognuna delle società sotto osservazione. Non solo vengono considerati i riflessi delle variabili
Esg (Environmental, social and governance) sui prezzi. Ma Ing adotta anche una politica di engagement,
cioè si presenta dalle società di cui è azionista per chiedere conto delle politiche di gestione, della
trasparenza e della governance». Questo elemento di azionariato attivo è un punto cruciale. «Gli investitori
esteri – ha avvertito la manager – stanno iniziando a premere verso le società italiane: si comincia a fare
domande». E non è solo una questione di investitori istituzionali: «Anche l’investitore privato chiede di
vederci chiaro nel portafoglio». Per arrivare a una simile integrazione della finanza Sri nel gruppo Ing,
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occorre che il gruppo stesso sia strutturato in maniera Sri-oriented. Ebbene, ha concluso Merzagora, «c’è
un team di 15 persone che riportano direttamente all’amministratore delegato, le quali definiscono le
strategie Esg interne». A cominciare dalle retribuzioni, legate in qualche modo ai livelli qualitativi Sri.

La forza del pendolo

Le distanze con il resto del mondo, tuttavia, possono ridursi non solo per le pressioni dall’esterno, bensì
anche per l’effetto di forze endogene al sistema italiano. «Il pendolo sta trovando un equilibrio sullo Sri,
individuando i ruoli dell’investitore e dell’investito», ha commentato Agazzi, direttore generale di Cometa,
il maggiore fondo pensione italiano. Il quale ha confermato quanto oggi sia forte l’attenzione sui fondi
previdenziali, visti come elemento chiave per sbloccare l’economia nazionale (da qui il via libera al nuovo
decreto 703), al punto che la normativa ne lega gli equilibri al Pil. Ergo, i fondi avranno la possibilità di
avviare una gestione diretta del proprio patrimonio (e su questo punto il direttore ha espresso posizioni
forti, vedi articolo a seguire). Non solo. Nei fatti, dovranno farlo per sostenere l’economia del Paese, e
quindi guardare alla creazione di valore sul territorio: «E da questo punto di vista – ha sottolineato Agazzi
– viene a risaltare il ruolo dello Sri come ulteriore elemento di rating degli investimenti». Nei fatti, la
regolamentazione italiana «ci mette in una posizione favorevolissima – ha concluso – per concretizzare un
nostro dovere morale di contribuire a un miglioramento del modello socio-economico».

La forza dell’impact

L’altra forza endogena è interna ai grandi gruppi del risparmio gestito. La ricerca Aiaf presentata dalla
Carosio (vedi articolo a seguire) evidenzia come i criteri Esg, per quanto sommersi (cioè non ci siano
modelli o referenti ufficiali) comincino a guadagnare spazio presso gran parte dei centri di analisi interna.
Il problema è che non è facile cambiare strutture consolidate. «Due anni fa – ha esordito Calati – in
Fideuram abbiamo iniziato la riflessione su come essere presenti sul mercato Sri e come farlo. La finanza
etica può essere declinata in molti modi, dal più semplice, adottando cioè politiche di “esclusione” per
certi tipi di investimento, alle più complesse. Noi, grazie all’appoggio dei consulenti esterni di Main
Street Partners, abbiamo scommesso sulla creazione di un fondo a impatto sociale, il Fonditalia Ethical
Investment». L’impact è probabilmente la formula più articolata di investimento Sri: si tratta di impiegare
risorse il cui rendimento è connesso in via diretta con i risultati anche sociali ottenuti dall’investimento.
«In questo modo - ha proseguito il gestore di Fideuram - cerchiamo l’opportunità finanziaria dove il
capitale impiegato ha un effetto moltiplicatore sul valore creato sul territorio». Attenzione, non si tratta di
charity mascherata. Questo è il punto delicato. Proporre un prodotto del genere è estremamente complesso:
occorre rendere consapevole la propria rete, quindi il cliente finale. «È necessario – ha aggiunto – spiegare
che nell’impact ci sono e ci saranno nei prossimi anni opportunità importanti anche dal punto di vista del
rendimento. Investire in questo ambito Sri, dunque, non deve essere considerato un sacrificio, bensì una
opportunità doppia».
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La forza di esserci

C’è, infine, una forza diffusa emersa dal convegno organizzato da ETicaNews. Quella di esserci. La
redazione di ET., in accordo con Assogestioni, ha tentato l’organizzazione di una conference Sri in meno
di due mesi (la decisione è degli inizi di febbraio). In un arco di tempo così breve, è stato realizzato un
dossier/ebook che non ha precedenti, in quanto a dettaglio dell’analisi, individuazione delle eccellenze
e denuncia delle mancanze. Questo, a merito anche di chi ha partecipato e risposto ai sondaggi, senza
tirarsi indietro, ma spesso, al contrario, tentando di evidenziare, di spiegare, di collaborare. Sempre in un
arco di tempo brevissimo, è stato assemblato un panel di relatori assai rappresentativi delle diverse anime
della finanza nazionale. Un risultato che, anche qui, evidenzia uno spirito di partecipazione e una voglia di
cambiamento impensabili.
Infine, la conferenza è stata tra quelle che hanno registrato un numero di iscritti superiori alla capienza
della sala: è arrivata a superare abbondantemente quota 180 (poi la logistica e la difficoltà a rintracciare
l’aula hanno ridotto le presenze effettive).
Tra chi c’era, la sensazione condivisa è stata di aver partecipato a qualcosa che doveva durare di più, che
dovrà essere perciò replicato. Che è stato, insomma, una cosa utile.
Ecco, uscendo, un commento di un giovane collega è stato: «Questo convegno mi ha rinfrancato».
L’abbiamo fatto per questo.
Ci riproveremo.
[Pubblicato su ETicaNews il 31 marzo 2014]
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Svolta: valutazioni formato Esg
sul lungo termine

L’Aiaf “scopre” l’analisi
sostenibile

L

’Aiaf avvia il percorso per integrare i criteri
Esg (environmental, social, governance)
nella finanza tradizionale. Ed emerge che,
per quanto in modo “sotterraneo”, la sostenibilità
comincia a essere un fattore assai considerato
nelle analisi. Al convegno “Caccia allo Sri, Una
ricerca su gestori, reti, fondi pensione e banche
d’affari”, organizzato da ETicaNews in occasione
del Salone del risparmio (vedi articolo precedente),
Daniela Carosio, responsabile gruppo di lavoro Esg
dell’Aiaf (Associazione italiana analisti finanziari),
ha presentato i primi e parziali risultati di un
sondaggio (scarica sul sito la presentazione) avviato
tra chi si occupa di valutare le aziende, realizzato
attraverso l’invio di un questionario (scarica sul
sito il questionario). «L’obiettivo – ha spiegato – è
stato quello di avere un quadro di riferimento, per
arrivare a comporre un quaderno sull’argomento».
Sul tema, il Dossier Caccia allo Sri ha evidenziato
la mancanza di vere strutture di analisi dedicate
presso i principali operatori sell side (cioè, chi
vende i report di ricerca - scarica sul sito la tabella)
e una situazione con ampi margini da colmare sul
fronte buy side (cioè, chi acquista i report, per la
propria attività di gestione - scarica la tabella sui
fondi etici).
La ricerca dell’Aiaf, tuttavia, entrando nel
dettaglio qualitativo e quantitativo di cosa sia la
ricerca Sri oggi in Italia, evidenzia l’esistenza

di una inaspettata considerazione per i fattori
di sostenibilità. Il campione, infatti, ha risposto
che prende in considerazione criteri Esg sulle
valutazioni di lungo termine nell’88% dei casi (il
63% sempre, il 25% talvolta). Principalmente, si
ritiene utile considerare gli aspetti di corporate
governance (la relazione sulla governance è
il documento più analizzato, più del bilancio
ambientale o sociale), paritariamente a quelli
ambientali, seguono quindi quelli sociali.
Interessante leggere che, accanto ai fondi rischi, le
grandezze che si ritiene possano essere impattate
da questi criteri sono anche i ricavi stessi delle
aziende.
Carosio è anche membro della Esg Commission
dell’Effas (European federation of financial analysts
societies) con la quale sta lavorando al progetto
Delphi, una piattaforma che intende mettere a
punto una metrica Esg condivisa a disposizione
degli analisti. I risultati del sondaggio, dunque,
si integrano in un ambito europeo più vasto. E
in questi termini, ha concluso Carosio, «nelle
scorse settimane c’è stato un confronto con gli
asset owners (gli investitori), da cui è emersa la
conferma: in prospettiva perderanno di importanza,
nella valutazione di un investimento, i singoli
indicatori; cioè che si chiederà in via progressiva è
lo scenario in cui un’azienda si muove. E come si
muove».
[Pubblicato su ETicaNews il 31 marzo 2014]
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Agazzi: «Perché siamo in tanti titoli
controversi?»

Cometa chiede il conto
(Sri) ai gestori

U

na Cometa si prepara «a giocare un
ruolo nel cambiamento del mondo». E,
per farlo, il principale fondo pensione
negoziale italiano, mette nel mirino le società in
cui investe, ma anche i gestori cui, fino a oggi,
ha affidato il proprio patrimonio. A lanciare
una sfida che potrebbe scuotere il mondo
finanziario è stato Maurizio Agazzi, direttore
generale dell’ente previdenziale, nel corso della
conference di venerdì 28 marzo, “Caccia allo
Sri, una ricerca su gestori, reti, fondi pensione
e banche d’affari”, organizzata da ETicaNews
nell’ambito del Salone del risparmio (vedi
articolo precedente “Un’ora, e abbiamo trovato
lo Sri”).
Agazzi ha spiegato che i fondi pensione
italiani fino a oggi hanno dovuto agire in
ambiti di normativa differente rispetto a quelli
internazionali, assai più presenti nel campo
degli investimenti responsabili di quelli
domestici. La differenza sostanziale è quella
della possibilità di una gestione diretta del
portafoglio, adottata dai fondi esteri, quando,
viceversa, fino a ora «gli italiani si sono
affidati a gestori dando indicazioni non sempre
rispettate». Adesso, grazie al nuovo decreto 703,
il cui schema è stato sbloccato in gennaio dal
Consiglio di Stato «dovremmo invece attrezzarci

alla gestione diretta, quindi alla valutazione a
tutto tondo degli investimenti», ha spiegato il
manager.
«Abbiamo il ruolo importante – ha chiarito
Agazzi – di rappresentare i lavoratori. Perciò
abbiamo il dovere morale di partecipare al
cambiamento di modello». Lungo due direttrici.
La prima è di «agire in autonomia, in quanto
investitori, verso le società con iniziative di
azionariato attivo. Anche verso le società
virtuose, per cercare di migliorarle». La seconda
direttrice è «nei rapporti con i gestori cui
abbiamo affidato un mandato, per verificare
che i risultati siano coerenti con quanto era
richiesto».

la triplice sfida del 2014

Agazzi ha lanciato tre sfide per caratterizzare
Cometa nel 2014. Tre obiettivi che potrebbero
segnare una svolta nel paludato sistema
finanziario italiano. Il primo obiettivo, ha detto,
«è quello di ragionare direttamente sui casi di
‘controversie gravi’ legate a un titolo, chiedendo
un confronto al gestore sulle ragioni per restare
nell’investimento». Ma l’ambito si allarga
e diventa un j’accuse con la seconda sfida:
«Troppo spesso i gestori si abbelliscono con
roboanti dichiarazioni di principio per ottenere
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mandati dai soggetti etici, poi senza curarsi
minimamente della sostenibilità. La nostra
domanda al gestore che si abbellisce di tutte
queste “stelle etiche”, sarà: “Perché, a fronte
delle tue dichiarazioni di principio, questa
grande maggioranza di titoli controversi?”».
Infine la sfida posta ai protagonisti del credito.
«Come terzo obiettivo di caratterizzazione –

ha concluso – vogliamo scendere in campo
nella battaglia del cambiamento climatico. E
avviare un dialogo direttamente con le banche
chiedendo loro conto dei finanziamenti ad
aziende o progetti insostenibili dal punto di
vista delle emissioni».
Vista così, più che una Cometa sembra un
meteorite in arrivo sulla finanza italiana.
[Pubblicato su ETicaNews il 31 marzo 2014]

41

