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La finanza Sri è ormai mainstream anche in Italia. Lo rivelano i numeri del 

mercato, le performance, ma anche il fatto che il settore ha ormai replicato 

(forse, ampliandole) le opportunità e le strategie della finanza tradizionale

Nell’ET.OsservatorioSRI 2017
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NOTE METODOLOGICHE

 L’ET.OsservatorioSRI è nato nel primo trimestre 2016

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

trimestre 2017

 Le elaborazioni numeriche dell’Osservatorio sono implementate su dati 

MoneyMate

 Il database dei fondi è il risultato di una integrazione sul data base originario del 

Forum per la Finanza Sostenibile

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

specificità di ogni fondo

 Le elaborazioni di ET.OsservatorioSRI non costituiscono raccomandazioni 

d’investimento o sollecitazione al pubblico risparmio (VEDI DISCLAIMER)

https://www.eticanews.it/disclaimer-avvertenze/


LA SITUAZIONE ITALIANA SECONDO EUROSIF (SRI Study 2016)

Tra il 2013 e il 2015, gli investimenti in prodotti Sri sono aumentati di 

quasi 278mila milioni di Euro (fonte: elaborazioni ET. su Eurosif) 

LA MAPPA DEL MERCATO



I FONDI DISTRIBUITI IN ITALIA (numeri)

Il paniere costruito da ETicaNews conta oggi

• 457 fondi (considerando le diverse classi retail e istituzionali)

• 178 comparti (ci si riferisce ai singoli prodotti, al netto delle classi)

• 45 case di gestione con offerta di prodotti Sri (sgr, sicav ecc.)

LA MAPPA DEL MERCATO



LA CRESCITA DEI FONDI IN 10 ANNI

Dal 2007 al 2017 le case di gestione hanno lanciato 115 nuovi 

prodotti, per un totale di 369 nuovi fondi considerando le diverse 

classi in circolazione 

LA MAPPA DEL MERCATO

Prima del 2007 
erano presenti 
63 comparti 
per un totale 
di 88 fondi



L’INDAGINE SULL’OFFERTA SRI IN ITALIA

• Sul panorama italiano ci sono 45 case di gestione che offrono

prodotti Sri.

• L’indagine svolta ha interessato i seguenti temi:

1. Dati sul patrimonio e sulla raccolta in Italia, relativi alla

componente Sri (con evidenza di tutti i fondi autorizzati alla

vendita in Italia)

2. Presenza di un team ESG interno o utilizzo di advisor

esterni

• Hanno collaborato all’indagine 28 società su 45 che

complessivamente coprono il 72% dei prodotti Sri commercializzati

in Italia (129 comparti su 178)

LA MAPPA DEL MERCATO



LISTA SOCIETÀ CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INDAGINE SONO:

LA MAPPA DEL MERCATO

Aberdeen Standard Investment

Amundi Asset Management

AXA Investment Managers

BMO Global Asset Management (EMEA)

BNP Paribas Asset Management

CANDRIAM Investors Group

Degroof Petercam Asset Management

Etica Sgr

Eurizon Capital

Fideuram Asset Management Ireland

Generali Investments Europe

Groupama Asset Management

Kames Capital

La Financiere de l'Echiquier

Legg Mason Investments Europe

Lombard Odier Group

Muzinich & Co.

Natixis Global Asset Management

NEAM

NN Investment Partners

Nordea Asset Management

ODDO BHF Asset Management

Raiffeisen Capital Management

Schroder Investment Management

Selectra Management Company

Sella Gestioni Sgr

UBI Pramerica Sgr

Vontobel Asset Management



ASSET CLASS: INDICE ET.AZIONARIO 

Utilizzando la piattaforma MoneyMate, è stato possibile costruire un 

paniere composto da 166 fondi azionari (comprensivi dei tematici) del 

database ETicaNews, ponderato in egual misura e ribilanciato

pariteticamente con l’ingresso di ogni fondo. 

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

calcolata la performance dal 30 settembre 2014 al settembre 2017, 

mettendola a confronto con una serie di benchmark.

LE PERFORMANCE SRI



INDICE ET.AZIONARIO 

Andamento del paniere di 166 fondi azionari (+ tematici) del data 

base ET. 

LE PERFORMANCE SRI



LA TOP10 AZIONARI SU DUE ANNI 

I migliori comparti del paniere ET. (Azionari + Tematici) dal 30/09/2015 al 

30/09/2017

LE PERFORMANCE SRI

Considerando le performance a 2 anni, su 137 fondi emerge che:

- gli azionari emergenti hanno un andamento molto positivo

- 2 soli fondi generano performance negative

- 15 fondi hanno guadagni inferiori al 10%



LA TOP10 OBBLIGAZIONARI SU DUE ANNI 

I migliori fondi del paniere ET. (Obbl. Corporate + Obbl. Governativi) dal 

30/09/2015 al 30/09/2017 

LE PERFORMANCE SRI

Considerando le performance a 2 anni, su 47 fondi emerge che:

- Il 36% dei fondi ha una performance superiore alla performance 

media (+4,52%)

- 3 soli fondi generano performance negative



INDICI DI COSTO

L’analisi dei costi viene fatta sulla base delle indicazioni di 

MoneyMate sulle spese correnti. Le spese correnti, ovvero l’Ongoing

charge, rappresentano una misura dei costi ricorrenti nel tempo 

sostenuti dai sottoscrittori di un fondo, e relativi alle operazioni di 

investimento effettuate dalla società di gestione. Sono calcolate da 

MoneyMate come rapporto, espresso in percentuale, tra il totale 

delle spese correnti e la media del Nav (net asset valute).

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

di revisione e di custodia. Sono escluse alcune altre voci di costo, 

come le commissioni di performance (dove presenti) e le commissioni 

di entrata e di uscita (dove presenti).

Di seguito un’analisi sul paniere degli azionari (solo azionari)

LE PERFORMANCE SRI



LE NUOVE FRONTIERE

CARTOLARIZZAZIONI
https://www.eticanews.it/in-breve/natixis-firma-la-

prima-cartolarizzazione-di-finanza-green/

ROBO ADVISOR
http://www.etf.com/sections/blog/deeper-dive-esg-etf-

portfolios?nopaging=1



LE NUOVE FRONTIERE

Eva Zlotnicka, analista di Morgan Stanley, in un report diffuso il 31 

ottobre ha sottolineato come l’industria dei fondi comuni Esg sia in 

forte crescita e sostiene che «gli hedge fund non dovrebbero 

essere esclusi dalla festa». Gli asset manager, sia quelli che 

gestiscono strumenti tradizionali sia quelli che lavorano con gli 

alternativi, dovrebbero considerare l’Esg come un strumento per 

gestire il rischio e generare alfa e, al contempo, come un mezzo 

per rispondere alla domanda del cliente e differenziarsi dai propri 

competitor. Lo short selling potrebbe, dunque, diventare una forma 

di «posizionamento Esg attivo» in luogo del divestment, come 

modo per gestire l’esposizione al rischio alle aziende con scarse 

pratiche Esg.

TEMPO DI 

ARBITRAGGI ESG



LE NUOVE FRONTIERE

GREEN E SOCIAL BOND

I dati di Green Bond Initiative rivelano che a fine settembre il valore di 

emissioni di green bond ha già sorpassato quello delle obbligazioni 

verdi emesse in tutto il 2016. Per la precisione, il sorpasso è avvenuto 

il 28 settembre, quando le emissioni hanno raggiunto quota 83 

miliardi di dollari a livello mondiale, contro gli 81,6 miliardi a cui 

avevano chiuso le emissioni il 31 dicembre dell’anno scorso.

Entro la fine del 2017 questo valore crescerà ancora molto, fino ad 

arrivare i 130 miliardi di dollari.



LE NUOVE FRONTIERE

GREEN E SOCIAL BOND IN BORSA



SIMULAZIONI 

CINQUE APPROCCI DI INVESTIMENTO

PORTAFOGLI FONDI ed ETF

Seguendo la scia delle scelte di asset manager internazionali che 

usano prodotti classici

1. I portafogli del Salone SRI

2. Il portafoglio modello bilanciato/multiasset

3. Asset allocation in Etf Sri

TRADING AZIONI ed ETF

Approccio screening quantitativo scelto da ET

4. Trading in Etf Sri

5. Trading in azioni Sri



A PIÙ TARDI 

PER GLI AWARDS SRI
ore 18 sala Verdi


