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Gli investimenti ispirati ai criteri ESG e ad altri principi dello  
stesso tenore stanno lentamente ma inesorabilmente entrando 
nel mainstream. Della stessa famiglia, gli investimenti socialmente 
responsabili (SRI), che prevedono uno screening degli asset  
basato su determinati parametri, sono disponibili da decenni.  
Oggi, tuttavia, gli investitori tendono a mostrare una predilezione  
per approcci più articolati che consentano di integrare l’ESG di  
tipo qualitativo nell'analisi complessiva degli investimenti. In questo 
senso l’esame dei parametri ESG aiuta a definire accuratamente i  
rischi e le opportunità che un asset può offrire.

Con il presente documento, intendiamo definire i numerosi termini 
che si incontrano in questo campo e spiegare quali fattori stanno 
determinando l'ascesa degli investimenti ESG e SRI. Nella seconda 
parte, viene descritto il processo adottato da Aberdeen per integrare  
i fattori ESG nell’analisi degli investimenti per ciascuna asset class,  
che costituisce un elemento chiave del nostro approccio in tema  
di stewardship.

Definizione dei termini
Secondo le Nazioni Unite, l'investimento responsabile è un approccio 
che mira a incorporare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) 
nelle decisioni d'investimento al fine di migliorare la gestione del rischio 
e generare un guadagno sostenibile e di lungo termine.

L'acronimo ESG, dall'inglese environmental, social and governance, 
identifica i parametri ambientali, sociali e di governance che possono 
incidere materialmente sulle prospettive finanziarie di un investimento. 
Considerata insieme alle metriche finanziarie standard, l’analisi dei 
fattori ESG contribuisce a fornire una comprensione olistica del valore 
reale di un asset.

I parametri ESG coprono un ampio ventaglio di tematiche tra cui:

Ambiente
Emissioni di carbonio, efficienza energetica, biodiversità e 
sfruttamento del suolo, rifiuti ed emissioni tossici,  
tecnologie pulite ed energie rinnovabili

Società
Trattamento degli stakeholder, catena di fornitura, formazione dei 
dipendenti, talent retention, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza 
dei prodotti, privacy e data security

Governance
Assetto proprietario delle società, struttura e indipendenza dei 
consigli di amministrazione, remunerazione dei dirigenti, etica del 
business e cultura aziendale

“Ignorare i fattori ESG significa trascurare rischi  
e opportunità che incidono materialmente  
sulle possibilità di guadagno per investitori  
e beneficiari.”
Principi per l'investimento responsabile (PRI)

L'analisi ESG non coincide con quella SRI. Quest’ultima tipologia 
d’investimento intende generare rendimenti finanziari senza 
compromettere i valori e le convinzioni di chi investe. In ambito SRI,  
di norma l'investitore specifica alcuni criteri di selezione che escludono 
società, settori o fondi ritenuti controversi o non etici. Questo screening 
negativo può determinare l'esclusione di società coinvolte, ad esempio, 
nella produzione di armi, alcolici e tabacco. È possibile adottare anche 
un approccio di screening positivo (o best-in-class), in cui l'investitore 
ricerca attivamente società che dimostrano di avere una posizione 
di leadership in termini di protezione ambientale, politiche per i 
dipendenti, etica del business e altri criteri.

Con impact investing, invece, si cerca di abbinare performance 
misurabili e definite dal punto di vista sociale o ambientale a risultati 
finanziari positivi. Questo approccio parte dall'idea che il settore 
privato possa fornire innovazioni e risorse in grado di risolvere le sfide 
globali in campo ambientale e sociale. Similmente l'investimento 
tematico si concentra su temi specifici, come le energie rinnovabili o 
l'edilizia popolare.

Gli investimenti green sono quelli orientati verso società o pratiche 
aziendali rispettose dell'ambiente. Il termine viene di norma utilizzato 
in riferimento all’universo obbligazionario. Ad esempio, i governi 
possono emettere obbligazioni green che generano un reddito inteso 
a finanziare la conservazione delle risorse naturali, lo sviluppo di fonti 
energetiche rinnovabili o progetti di depurazione idrica e atmosferica. 
Il mercato delle obbligazioni green è in rapida espansione: nel 2016 le 
emissioni di questi titoli hanno raggiunto quota 93 miliardi di dollari 
circa, il doppio rispetto al 2015.

http://www.aberdeen-asset.co.uk
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Perché tanto interesse?
Negli ultimi anni, gli investimenti ESG e SRI hanno conquistato 
un ruolo di preminenza a livello internazionale. Secondo il Global 
Sustainable Investment Alliance (GSIA), gli asset investiti in fondi  
che integrano fattori ESG e che applicano criteri di selezione SRI  
hanno toccato quota 22.890 miliardi di dollari a livello mondiale 
a inizio 2016, facendo segnare un rialzo del 25% rispetto all'inizio 
del 2014. Negli Stati Uniti, le masse in gestione dei fondi SRI sono 
aumentate fino a raggiungere 8.700 miliardi di dollari, con un  
aumento del 33% rispetto al 2014.

News sulla crescita degli investimenti ESG e SRI:
• “Secondo una recente indagine svolta dalla società globale  

di consulenza in campo ambientale ERM, oltre il 95% degli 
investitori di private equity ritiene che i rispettivi portafogli  
di società contengano significative opportunità non sfruttate  
in termini di ESG."  
Environmental Resources Management (ERM), marzo 2017

• "L'associazione svizzera per l'investimento responsabile SVVK-ASIR 
ha identificato 15 società di armi in cui i suoi membri (tra cui 
importanti fondi pensione svizzeri) non dovrebbero investire." 
Investment & Pensions Europe, marzo 2017

• "HSBC Bank UK Pension Scheme ha selezionato un fondo 
multi-fattoriale con predilezione per le imprese a bassa emissione 
di carbonio come componente azionaria della sua offerta 
standard, una scelta con cui 1,85 miliardi di sterline in contributi 
previdenziali versati dai risparmiatori saranno investiti secondo 
criteri di rispetto per l'ambiente.”  
Pensions Expert, novembre 2016

Nel contempo, si diffonde anche la sensibilità nei confronti di temi 
sociali e ambientali, e questo per varie ragioni. Il documento The United 
Nations’ 17 Sustainable Development Goals, il cui conseguimento è 
previsto per il 2030, definisce priorità e aspirazioni di sviluppo a livello 
globale. L'introduzione dei Principles for Responsible Investment (PRI) ha 
contribuito a mettere in risalto l'importanza di integrare i principi ESG 

nella gestione degli investimenti. L'accordo sul clima siglato a Parigi nel 
2015 (COP21) è servito a coordinare la risposta globale alla minaccia del 
cambiamento climatico e si tradurrà in una considerevole riduzione delle 
emissioni di carbonio. Questi progetti determinano un quadro normativo 
complesso a cui le imprese di tutto il mondo devono sottostare.

Le autorità nazionali di regolamentazione e i governi prestano 
crescente attenzione al contributo che strutture di governance 
appropriate e trasparenti possono dare per promuovere integrità e 
comportamenti etici in modo diffuso. In alcuni paesi (soprattutto in 
Europa), la stewardship in seno alle imprese rappresenta un elemento 
sempre più importante nell'agenda delle politiche pubbliche. Le carenze 
sul fronte della corporate governance (basti pensare allo scandalo 
Volkswagen sulle emissioni) e i timori per la crescente diseguaglianza 
nelle retribuzioni dei dirigenti hanno rafforzato la centralità delle 
tematiche ESG.

Si sta diffondendo inoltre la consapevolezza che l'integrazione 
dei fattori ESG rappresenti un elemento chiave nell'analisi degli 
investimenti e che sia dunque sempre più parte integrante del 
dovere fiduciario assunto dai gestori nei confronti dei clienti. I fondi 
mostrano in modo crescente l'esigenza di integrare i criteri ESG nel 
processo d'investimento per rientrare nel raggio di scelta dei mandati 
pensionistici, soprattutto in Europa. Molti fund manager propongono 
come valore aggiunto le proprie competenze in materia ESG e lanciano 
fondi in questo campo con l'obiettivo di ottenere un vantaggio 
competitivo. Per mantenere anch'essi la propria competitività, gli asset 
manager devono a loro volta abbracciare questo trend.

Storicamente, la Scandinavia è sempre stata all'avanguardia 
nell'integrazione dei criteri ESG e SRI, seguita da Australia, Regno 
Unito e Canada. Anche gli Stati Uniti e l'Asia stanno cominciando ad 
accogliere le istanze ESG ed SRI nelle decisioni d'investimento, ma 
occorrerà del tempo prima che tale approccio raggiunga il pieno 
sviluppo in queste due regioni.

In termini di profilo dell'investitore, sono i millennial (la generazione 
nata tra il 1982 e il 2004) e le donne a guidare la domanda di soluzioni 
ESG e SRI. Negli Stati Uniti le donne controllano già oltre il 50% della 
ricchezza delle famiglie e la percentuale sta aumentando; dal canto 
loro, i millennial saranno i futuri ereditieri di migliaia di miliardi di 
dollari nei prossimi decenni.
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Le iniziative di stewardship di Aberdeen per asset class
Gestione azionaria attiva Reddito fisso Immobiliare Investimenti alternativi Multi-asset Strategia quantitativa 

In
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ES
G

Ricerca basata sui 
fondamentali per 
identificare le società  
di elevata qualità 

Approccio contrarian – 
disciplinato in base  
al prezzo 

Approccio attivo 
– mentalità da 
comproprietari delle 
società e non trader

Un mix di fonti di valore 
per diversificare il rischio

Approccio mirato  
alla determinazione del 
fair value

Evitare i titoli perdenti 
è importante tanto 
quanto selezionare  
quelli vincenti

Approccio bottom-up 
incentrato sulla  
qualità degli asset,  
senza allocazioni  
su base regionale 
o settoriale

Analisi del rischio

Presenza locale in tutti i 
mercati in cui investiamo

Gestione attiva

Principalmente  
tramite allocazioni  
di gestori esterni

Analisi dei fondamentali 
per trovare i migliori 
gestori di hedge fund, 
private equity e  
asset reali

Persegue rendimenti 
costanti nell'arco del ciclo

Universo non vincolato, 
ad architettura aperta

Un mix di strategie 
di lungo termine e 
opportunità tattiche di 
breve termine

Analisi top-down 
 e bottom-up

Investimenti sistematici 
su beta tradizionale, 
smart beta e gestione 
quant. attiva

Focus sulla costruzione 
efficiente del portafoglio, 
ribilanciamento 
disciplinato e gestione  
del rischio

I fattori ESG sono un 
elemento chiave di  
tutte le analisi

Valutazione olistica  
del rischio associato 
alla società, inclusi i 
fattori ESG

Contatti diretti con il 
management riguardo  
a rischi, miglioramenti  
e opportunità

Analisi ESG incorporata 
nella ricerca creditizia 
in-house basata sui 
fondamentali

I rischi ESG sono 
suddivisi in base alla 
gravità per essere 
valutati correttamente 
insieme ad altri rischi  
di credito

I fattori ESG fanno 
parte del processo 
d'investimento

Valutazione olistica  
del rischio, inclusi i 
fattori ESG

Contatti diretti con i 
principali stakeholder 
riguardo a rischi, 
miglioramenti  
e opportunità

Due diligence 
dell’attenzione ai  
fattori ESG da parte dei 
gestori sottostanti

I parametri ESG 
alimentano il  
processo decisionale

Personalizzazione dei 
portafogli in base alle 
esigenze ESG dei clienti

Fattori ESG in base alle 
politiche in materia 
applicate da fondi e 
gestori sottostanti

Fattori ESG del tutto 
integrati nei processi 
d'investimento sia a 
livello di costruzione 
dell'universo che  
del portafoglio

Coinvolgimento nei temi 
di governance tramite 
voto per procura
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SR
I Esclusioni basate 

sul valore o su 
considerazioni etiche

Possibile screening 
secondo una vasta 
gamma di criteri basati 
sulle esigenze dei clienti

Non applicabile Può essere offerto 
uno screening basato 
sull’insieme di dati ESG 
di terze parti

Possono essere 
incorporati parametri di 
selezione nei prodotti 
sottostanti in base alle 
esigenze dei clienti

Produttori di armi 
controverse e società 
coinvolte in gravi 
contese sono escluse 
dall'universo investibile

Te
m

at
ic

o

L'investimento tematico 
può essere offerto in 
linea con le richieste 
dei clienti

L'investimento tematico 
può essere offerto in base 
alle esigenze dei clienti

Attenzione verso 
l'esposizione al carbonio 
e verso il rischio climatico

I fondi o i mandati 
possono essere orientati 
verso settori o aspetti 
specifici, in base alle 
esigenze dei clienti

Possono essere 
incorporati temi/settori/
aspetti specifici nei 
prodotti sottostanti in 
base alle esigenze  
dei clienti

Possono essere 
incorporati temi/settori/
aspetti specifici nei 
prodotti sottostanti  
in base alle esigenze  
dei clienti

La capacità SMARTER 
Beta™ comprende la 
famiglia di benchmark 
ESG Multifactor Equity, 
costituita da indici ESG 
multifattoriali per i 
mercati globali,  
regionali e locali

Fonte: Aberdeen Asset Management.

Il ruolo crescente dell'ESG rappresenta un vantaggio per gli investitori 
poiché consente una migliore valutazione dei rischi e delle opportunità 
di una società e può anche contribuire a potenziarne la performance. 
Ad esempio, uno studio del 2014 condotto da Harvard Business School 
e London Business School ha riscontrato che le società a elevata 
sostenibilitàA nel lungo termine sovraperformano in misura significativa i 
competitor sul mercato azionario. Un'ulteriore analisi di HSBC evidenzia 
che il miglioramento sul fronte ESG favorisce la sovraperformance delle 
quotazioni azionarie, soprattutto nei mercati emergenti.

L'approccio di Aberdeen alla stewardship
Gli investimenti ESG, SRI e tematici rientrano tutti nell'approccio  
di Aberdeen alla stewardship, che definisce il ruolo fiduciario  
da noi assunto in veste di custodi del patrimonio dei clienti.  
L’analisi ESG costituisce un elemento chiave nel quadro della 
stewardship (che include anche il coinvolgimento diretto e il voto 
per procura). L'integrazione delle istanze ESG pone l'accento in modo 
olistico sulle opportunità e sui rischi insiti nei nostri investimenti, 
consentendoci di comprendere meglio la qualità di un asset.

Possiamo valutare, per esempio, riguardo a un determinato asset 
l’impatto di rischi considerevoli che riguardano temi di governance, 
sicurezza informatica, standard di lavoro o persino casi di corruzione e 
concussione. Prendendo in considerazione tutti i rischi e le opportunità 
che caratterizzano un asset, siamo in grado di stabilire qual è il prezzo 
giusto da pagare per acquistarlo, quale ponderazione dargli all'interno 
dei nostri portafogli e su quali aspetti dobbiamo concentrarci nel 
nostro coinvolgimento diretto a lungo termine con la società.

Offriamo inoltre una gamma di portafogli selettivi che consentono 
ai clienti di evitare l'investimento in alcune aree, quali tabacco, alcol, 
armi, lavoro minorile e sperimentazioni su animali. Infine, abbiamo la 
capacità di costruire portafogli tematici in base alle esigenze dei clienti. 
Ad esempio, se un investitore desidera concentrare i propri investimenti 
su un tema specifico, come le energie rinnovabili o le società a minori 
emissioni di carbonio, possiamo creare prodotti personalizzati che 
incontrano queste esigenze.

A Definite come società che hanno adottato un significativo numero di politiche in campo ambientale e sociale da molti anni (inizio-metà anni '90).

http://www.aberdeen-asset.co.uk


4 Investimenti ESG, benvenuti nel mainstream - Maggio 2017

Engagement diretto con una compagnia mineraria: un 
esempio per tutti
Abbiamo instaurato un fitto dialogo con una compagnia 
mineraria internazionale che opera in America Latina e  
in Asia. Il gruppo è stato legato a una serie di importanti  
rischi legati a tematiche ESG nel corso degli ultimi 18 mesi, 
tra cui un aumento del tasso di decessi, gravi incidenti correlati 
a salute e sicurezza con ricadute sulle comunità locali e la 
mancata riduzione delle emissioni di gas serra. Le questioni 
che abbiamo posto costituivano una fonte di preoccupazione 
seria e importante per la società. Le nostre conversazioni 
hanno riguardato principalmente le ragioni a cui ricondurre 
il deterioramento delle condizioni di sicurezza e, da parte 
nostra, abbiamo raccomandato all'azienda alcune misure da 
intraprendere per migliorare la situazione. Abbiamo inoltre 
discusso in maniera approfondita le modalità con cui l'impresa 
gestisce i singoli siti e suggerito soluzioni per migliorare 
le procedure di valutazione del rischio nelle varie sedi. 
Abbiamo spinto il gruppo a vigilare con maggiore attenzione 
sulle materie di salute e sicurezza e abbiamo soprattutto 
evidenziato l’importanza di collegare la remunerazione del 
management al raggiungimento di tali obiettivi aziendali 
in materia di ESG. Riteniamo infatti che il modo migliore 
per garantire progressi su questi fronti sia collegare la 
remunerazione al compimento di passi avanti nella  
direzione giusta.

Gestione azionaria attiva
Per quanto riguarda la gestione azionaria attiva, vantiamo un processo 
di selezione bottom-up dei titoli ormai consolidato. Con un periodo 
medio di detenzione pari o superiore a otto anni, ci adoperiamo 
attivamente per dare priorità al valore di lungo termine sia nel caso 
degli investimenti potenziali che di quelli esistenti. Ci impegniamo 
per esercitare un ruolo molto attivo, ponendoci nell'ottica di 
comproprietari delle società in cui investiamo.

Il nostro approccio alla stewardship è incentrato su aspetti materiali 
e mira a comprendere quali rischi e opportunità specifici siano alla 
portata di una società, sia dal punto di vista finanziario che in termini 
di fattori ESG; questo avviene prima di formulare una decisione 
d'investimento e successivamente nell'ambito delle nostre attività 
continuative di due diligence.

I portafogli sono gestiti in team con gestori che effettuano per proprio 
conto ricerche e analisi. Ogni team dispone di un analista degli 
investimenti dedicato, con il compito di svolgere una valutazione 
olistica del rischio sulle singole società, che si interfaccia direttamente 

con le aziende interessate in merito a qualsiasi aspetto che potrebbe 
rappresentare un rischio significativo. I desk operano in maniera 
indipendente, ma si avvalgono tutti di un portafoglio modello che 
contiene le migliori idee e costituisce il fondamento dei singoli 
portafogli, sia retail che istituzionali. Tutte le idee sono condivise  
per mezzo di comitati formali e database comuni, mentre i  
responsabili dei desk garantiscono la coerenza all’interno del gruppo.

Engagement con le aziende
Un tratto distintivo del nostro approccio è il coinvolgimento diretto  
con le aziende in cui investiamo. Ci impegniamo a visitare di persona  
le società presenti nei nostri portafogli core almeno una volta prima  
di investire con l'obiettivo di ripetere le visite a cadenza annuale.  
Così facendo, siamo in grado di dare risposte pragmatiche alle  
singole esigenze, impegnandoci a valutare quali iniziative servono  
il migliore interesse della società e dei suoi azionisti nello stadio  
di sviluppo corrente. 
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Reddito fisso
Nel settore del reddito fisso, i rischi più rilevanti associati a un 
investimento vengono esaminati tenendo conto di molteplici  
fattori, tra cui parametri finanziari tradizionali, aspetti di governance, 
considerazioni specifiche a livello di singoli paesi e settori,  
nonché rischi di tipo ambientale e sociale. Tutti questi aspetti vengono 
valutati utilizzando informazioni provenienti da molteplici fonti prima di 
intraprendere una decisione d'investimento per conto dei clienti. Il nostro 
approccio ESG prevede di esaminare i fattori che hanno un potenziale 
effetto significativo sul rischio di credito dell'investimento sottostante. 

Valutiamo il modo in cui essi vengono gestiti e contenuti nonché le 
opportunità correlate che si creano per l'emittente e, di conseguenza, 

per l'investitore. Come nel caso delle partecipazioni azionarie, ci 
adoperiamo per avere un rapporto di coinvolgimento attivo con la 
società laddove riteniamo che ciò possa aggiungere valore.

Inoltre, Aberdeen offre ai clienti uno screening sulla base di criteri SRI, 
che esclude o include determinati emittenti in funzione di valori o 
parametri decisi dal cliente, e soluzioni tematiche personalizzate per 
soddisfare esigenze specifiche in ambito ESG. Tra queste capacità ad 
hoc si annoverano prodotti basati su score ESG, raffronti con indici di 
riferimento, ad esempio comparazione tra l'impronta di carbonio degli 
emittenti e un benchmark, e soluzioni di impact investing con cui è 
possibile indirizzare l'investimento verso un determinato tema o settore.

Investire in società di buona qualità a un prezzo ragionevole
Investiamo a lungo termine e soltanto in società che capiamo,  
che conosciamo e che possiamo apprezzare.

Visite aziendali - scheda

Visita successiva

Step 1 Qualità: 
passa il test 
oppure no?

Step 2 Valutazione:
conveniente o

costoso?

Step 3 Costruzione
del portafoglio

Universo dei
titoli Aberdeen

• Assetto proprietario
• Strategia di business
• Management
• Dati finanziari
• ESG

Watchlist

• Prezzo/utili 
• Prezzo/flusso di cassa 
• Prezzo/valore di libro
• ROE
• Dividend Yield

Monitoraggio

• Controllo dei rischi
• Portafoglio modello
• Bilanciamento del
   portafoglio

Fonte: Aberdeen Asset Management.

Engagement proattivo con gli interlocutori aziendali
Garantisce che le società in portafoglio mantengano un elevato 
standard qualitativo.
Due diligence costante 
• Performance aziendale
• Situazione finanziaria
  della società 
• Corporate governance
• Rischi e opportunità
  della società

Considerare tutte le opzioni
• Acquistare, vendere o
  mantenere
• Promuovere la collaborazione
• Azione legale, se necessario

Contatti frequenti
• Dialogo frequente 
• Dirigenti senior
• Membri del CdA 
• Visite in azienda

Esercizio dei diritti
• Votare sempreB

• Spiegare le decisioni
  di voto 
• Partecipare alle AGA/
  AGS come richiesto

Fonte: Aberdeen Asset Management.

Un processo di ricerca a due livelli

1° Livello
Integrazione
Tutti i mandati creditizi

2° Livello
Screening e investimento 
tematico

Personalizzato

Ricerca sul credito Integrazione dei fattori ESG Le valutazioni di rischio ESG sono integrate nel nostro
 processo di ricerca sul credito

Lista negativa Elenco di esclusione Esclusione di chi produce armi controverse

Esclusioni in base a normative Conformità al Global Compact Esclusione di chi viola il Principio 2 sull’anticorruzione

Inclusioni in base a score
favorevole

Best-in-class Solo il primo 50% delle società con il punteggio ESG 
 più alto

Impronta di carbonio Raffronto con indici di riferimento 150 tonnellate di CO2 per milione di ricavi in USD vs. 
 500 tonnellate nel benchmark

Definizione dell'universo 
tematico

Impiego dei proventi Eccellenza nel campo salute e sicurezza

Gestione del rischio climatico Preparazione Strategia d'investimento concepita per mitigare i 
 rischi della transizione energetica

Stewardship Centre Coinvolgimento diretto Il nostro Stewardship Centre coordina le attività di 
 coinvolgimento diretto nelle varie asset class

Devan Kaloo,  
Global Head of Equities

“Nel 2016, abbiamo promosso oltre 4.600 
incontri con le società in cui investiamo e 
votato in più di 4.400 assemblee degli  
azionisti in tutto il mondo.”

B La pratica del blocco delle azioni in Germania e in Svizzera può impedirci di votare.

http://www.aberdeen-asset.co.uk
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La strategia di Aberdeen mirata a basse emissioni di carbonio
L'interesse di paesi, società, singoli individui e stakeholder in senso 
lato verso approcci che tengano conto delle emissioni di carbonio 
sta crescendo. Per soddisfare questa domanda, siamo in grado di 
proporre ai clienti portafogli con un'impronta di carbonio inferiore 
al benchmark, sia in termini di emissioni che di intensità di carbonio. 
La soluzione che offriamo consente dunque agli investitori di 
sfruttare la tendenza verso un mondo a basse emissioni di carbonio. 
Attualmente gestiamo un patrimonio di oltre 1 miliardo di sterline 
investito in portafogli obbligazionari incentrati sul tema della 
riduzione della CO2.

Investimenti immobiliari
Se l'impatto ambientale e sociale, sia diretto che indiretto,  
vengono gestiti opportunamente, è possibile ridurre il rischio di 
portafoglio dei nostri investimenti immobiliari, grazie a una maggiore 
crescita delle locazioni e a un aumento dei tassi di occupazione.

Nella nostra divisione immobiliare, l’esame dei fattori ESG è integrato 
in ogni stadio del processo di investimento – dalla selezione, all'asset 
allocation fino alla gestione dei titoli. 

“Il nostro approccio non punta soltanto al 
risparmio energetico e alla riduzione delle 
emissioni di carbonio; ci adoperiamo infatti per 
gestire i rischi e le crescenti efficienze operative 
nell'interesse a lungo termine dei locatari e, 
dunque, in definitiva dei nostri investitori.”

Dan Grandage,  
Head of Responsible Property Investment 

Oltre alla piena integrazione dei fattori ESG nel processo 
d'investimento, offriamo soluzioni tematiche per le esigenze dei 
clienti in campo ESG che consentono di costruire le ponderazioni  
del portafoglio orientandole verso specifici settori o temi.

Costruzione di un centro dati a energia rinnovabile
Abbiamo attivato una collaborazione con importanti stakeholder,  
la Nokia e la città di Tampere in Finlandia, per costruire in  
questa località un centro dati all'avanguardia per ridurre al  
minimo i consumi di energia e monetizzare i rifiuti. Il centro  
dati acquisterà energia dalla vicina centrale idroelettrica di 
Tammerkoski e, in abbinamento con pannelli solari installati sul 
tetto, produrrà il 10% dell'energia necessaria per alimentare 
l'impianto. La climatizzazione degli ambienti è realizzata 
esclusivamente con fonti di energia rinnovabili attraverso un 
sistema di teleraffreddamento. L'acqua calda in uscita dall'impianto 
non viene sprecata bensì rivenduta alla città di Tampere per il 
teleriscaldamento di abitazioni e ospedali. Nokia ha calcolato che se 
tutti i centri dello stesso tipo nel mondo lavorassero con un regime 
efficiente come quello di Tampere, il risparmio energetico globale 
sarebbe pari alla potenza prodotta da 100 centrali nucleari.

Investimenti alternativi
Per i nostri team dedicati agli investimenti indiretti, il primo passo da 
compiere è capire in che modo gli asset manager esterni integrano 
l’analisi dei fattori ESG nella loro analisi e nel processo decisionale 
relativo agli investimenti. L'integrazione dei fattori ESG in tale iter 
può fornire una conoscenza più approfondita in merito alla qualità 
del management aziendale, alla sua cultura e al profilo di rischio 
e consentire altresì l'identificazione di opportunità di crescita e 
miglioramento. Rappresenta dunque una risorsa importante non  
solo al fine di proteggere il valore, ma anche per crearlo.

Soprattutto nel caso di mercati privati meno liquidi e di investimenti 
in mercati meno sviluppati, questi fattori possono avere effetti 
significativi sulla nostra valutazione. Di conseguenza, abbiamo 
preso e continueremo a prendere le nostre decisioni tenendo conto 
di parametri che non siano soltanto finanziari, arrivando anche ad 
astenerci dall'investimento sulla base di considerazioni ESG,  
malgrado la convenienza prospettata dai soli parametri finanziari.

Nel settore del private equity, svolgiamo ricerche e attività di due 
diligence per identificare tutti i rischi e le opportunità di rilievo, sia dal 
punto di vista finanziario che ESG. Prendiamo attivamente contatto 
con i General Partners (GPs) dei fondi sottostanti, a cui sottoponiamo 
questionari sui temi ESG. Stiamo ottimizzando il nostro processo per 
incorporare indicatori chiave della performance legati agli aspetti  
ESG e processi di escalation delle crisi. Nel settore degli hedge fund,  
il nostro nuovo processo di due diligence relativo ai gestori incorpora 
rigorosi standard di governance in rapporto a una serie di aspetti. 
Manteniamo un dialogo continuo con i gestori approvati per  
rafforzare l'adozione di criteri ESG e la valutazione del rischio ESG. 
Possiamo inoltre personalizzare le strategie rendendole funzionali  
alle esigenze dei clienti.

All'interno del nostro processo relativo a fondi di fondi immobiliari,  
i fattori ESG degli strumenti sottostanti sono valutati mediante dati 
forniti da GRESBC, un'organizzazione orientata agli investitori che 
si adopera per valutare l'integrazione dei criteri ESG nei processi 
d'investimento e nella selezione dei titoli immobiliari a livello globale.

Nel comparto infrastrutture, l'approccio ESG differisce da  
quello adottato in altri team dedicati a investimenti alternativi. 
Aberdeen Infrastructure Funds (AIF) si occupa in prevalenza di  
progetti infrastrutturali greenfield in ambito sociale e civile  
(scuole, ospedali, impianti di trattamento delle acque, strade e  
ferrovie) preferendoli alle grandi infrastrutture commerciali  
(es. aeroporti, porti e utenze pubbliche). Nelle gare di appalto  
per nuovi progetti, le politiche e le prassi ESG fanno parte dei  
criteri di valutazione in base ai quali le pubbliche amministrazioni 
selezionano gli offerenti per il conferimento del contratto.

Attualmente, AIF non adotta restrizioni formali agli investimenti sulla 
base di risultanze ESG negative, tuttavia la governance rappresenta 
un elemento chiave nel processo d'investimento ed eventuali aspetti 
di carattere ambientale che possano influire sul valore sono presi in 
considerazione. Aberdeen ha la capacità per influenzare gli esiti ESG 
poiché assume posizioni azionarie dirette di entità considerevole e 
partecipa alla nomina dei consigli di amministrazione delle società 
in cui investe. Per quanto riguarda la gestione degli investimenti nel 
settore infrastrutture, ci poniamo dunque l'obiettivo di accertare che la 
governance sia a un livello di priorità elevato nell'ambito delle politiche 
e delle strategie implementate dalle società oggetto di investimento.

C Global Real Estate Sustainability Benchmark.
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Gestione quantitativa

In Aberdeen, il team che si occupa di gestione quantitativa costruisce 
portafogli azionari bottom-up in funzione di parametri che prospettano 
una sovraperformance. Il nostro processo d'investimento sistematico 
consente l'integrazione di qualsiasi fattore ESG nel portafoglio del 
cliente. Ciò può comportare un'implementazione personalizzata 
che mira a un'esposizione positiva sui fattori ESG desiderati a livello 
di portafoglio rispetto al benchmark, ad esempio lo score ESG 
complessivo, oppure il profilo in termini di emissioni di carbonio o 
riguardo alla diversità di genere.

Il team offre inoltre la metodologia di esclusione standard  
(screening in base a criteri SRI) che prevede di non investire in titoli  
e settori non rispondenti ai requisiti del cliente. Sia le armi controverse 
(bombe a grappolo, mine antiuomo, armi all'uranio impoverito e armi 
chimiche/batteriologiche) sia le società coinvolte in gravi contese 
(di livello 5 secondo i rating dell'agenzia Sustainalytics) sono escluse 
dall'universo investibile.

Infine, disponiamo di un'offerta tematica: SMARTER Beta™. Le nostre 
capacità includono la famiglia di benchmark ESG Multifactor Equity, 
costituita da indici ESG multifattoriali per i mercati globali,  
sviluppati ed emergenti, Europa escluso Regno Unito, Regno Unito,  
Asia escluso Giappone, Giappone e Australia.

Multi-asset
I nostri fondi multi-asset sono costruiti con una filosofia chiara 
improntata alla diversificazione e utilizzano l'esperienza del team  
nella gestione dei rischi di mercato relativi agli asset tradizionali 
e alternativi. Aberdeen Solutions offre ai suoi clienti soluzioni 
autenticamente personalizzate, fra cui approcci studiati ad hoc  
per integrare i criteri ESG in base alle esigenze degli investitori in  
questo campo. Il team può inoltre gestire strategie basate su criteri di 
selezione SRI.

L'integrazione dei fattori ESG nel private equity
Nel 2016, Aberdeen ha completato un co-investimento in 
Ethypharm, una società farmaceutica integrata che fornisce prodotti 
generici e specializzati complessi in tutto il mondo, insieme allo 
sponsor paneuropeo PAI Partners. Data la natura del business e il 
suo raggio d'azione globale, i fattori ESG hanno rappresentato un 
aspetto importante per il management della società e per i nuovi 
investitori PAI e Aberdeen.

http://www.aberdeen-asset.co.uk
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Informazioni importanti
Il valore degli investimenti e i relativi rendimenti possono aumentare o diminuire, e il cliente potrebbe ottenere una somma inferiore rispetto all'investimento iniziale.  
Il trattamento fiscale dipende dalle specifiche circostanze di ciascun investitore e potrà essere soggetto a cambiamenti in futuro.

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su fattori ESG, SRI e Stewardship in Aberdeen, si prega di contattare Stewardship.Global@aberdeen-aset.com

Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”) non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza o la completezza delle informazioni e delle documentazioni contenute nel presente 
documento ed esclude espressamente ogni responsabilità per errori o omissioni inerenti a tali informazioni o documentazioni. Ogni ricerca o analisi impiegata ai fini della 
redazione del presente documento è stata fornita da AAML per suo uso interno e può essere stata adattata per le sue finalità specifiche. I risultati così ottenuti vengono resi 
disponibili in modo del tutto contingente e non si garantisce l’accuratezza delle informazioni. Alcune delle informazioni di cui al presente documento possono contenere

proiezioni o altre elaborazioni riguardanti eventi futuri o i futuri risultati finanziari di paesi, mercati o società. Esse hanno valore puramente previsionale; dati ed eventi 
reali possono divergere significativamente. I lettori devono valutare autonomamente la rilevanza, l’accuratezza e l’adeguatezza delle informazioni contenute nel presente 
documento ed effettuare in modo indipendente ogni ulteriore ricerca che potrà rendersi necessaria o opportuna ai fini di tale valutazione. Ogni parere o valutazione di cui 
al presente documento ha natura generale e non va intesa dal lettore quale consulenza. AAML, così come ogni suo agente, non hanno considerato in alcun modo, né hanno 
effettuato a titolo individuale o collettivo alcuna ricerca riguardante gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e le esigenze specifiche del lettore, di una data 
persona o di un dato gruppo di persone. Di conseguenza, si esclude qualsiasi garanzia e qualsiasi responsabilità per ogni perdita risultante, direttamente o indirettamente,  
dal comportamento del lettore e di ogni persona o gruppo di persone conseguente a qualsiasi informazione, opinione o valutazione contenute nel presente documento.  
Prima di considerare qualsiasi investimento, i potenziali sottoscrittori devono valutare autonomamente gli aspetti legali, fiscali e di investimento o, in alternativa,  
consultare il proprio consulente finanziario. Documento redatto nell’UE da Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). Società costituita in Scozia con il n. di registrazione 
108419. Sede legale: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall’Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito. In Italia AAML opera tramite 
Aberdeen Asset Managers Limited – Filiale italiana, con sede legale in Via Dante, 16 – 20121 Milano autorizzata da CONSOB in data 1 Iuglio 2009; codice fiscale e registro 
imprese di Milano: 97529450153; R.E.A. Milano: 1906296. Iscritta al n. 77 dell’Elenco CONSOB. AAML si riserva in ogni momento il diritto di apportare modifiche e correzioni 
alle opinioni da esso espresse nel presente documento, senza alcun preavviso.
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