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Questo ESG.focus è il primo di una serie di approfondimenti immaginata 
per rendere più accessibili gli argomenti di cui si occupano con 
continuità le testate ETicaNews ed ESG Business Review. Viene 
sviluppato con un partner d’eccezione, Mercer Italia, sul tema del 
“Climate Change”, nell’ambito di una più ampia collaborazione sul 

fronte Esg, che ha già portato, nel corso del 2020, allo sviluppo della terza edizione 
dell’indagine “L’ESG applicato dai Fondi pensione”.
Mercer sviluppa, nella seconda parte di questo ESG.focus, un approfondimento che 
prende spunto dalla ricerca internazionale “Investing in a time of Climate Change – the 
Sequel”. Si tratta di un lavoro di analisi e simulazione (con diversi scenari applicabili), 
che rende tangibili le ragioni per cui, già da oggi, investitori e aziende debbano 
considerare con grande attenzione le tematiche relative al cambiamento climatico. Per 
farlo al meglio, Mercer individua schemi e meccanismi (con un focus particolare anche 
sull’importanza di una adeguata stewardship) che possono aiutare gli operatori e il 
sistema a compiere il salto di consapevolezza.
Quanto ci sia bisogno di tale consapevolezza emerge dalla serie di articoli sviluppati da 
ETicaNews e riprodotti nella prima parte dell’ESG.focus. 
A partire, proprio, da alcuni risultati relativi alla ricerca condotta con i fondi pensione 
italiani. I quali rivelano come ci sia una crescente attenzione sulle tematiche Esg, ma 
come questa attenzione si scontri tuttora con una difficoltà alla piena integrazione 
delle stesse tematiche. Con un deficit particolare sul clima, visto che solo il 17% dei 
rispondenti ha preso in considerazione i rischi derivanti dal cambiamento climatico, 
e che tra questi nessuno ha seguito le indicazioni del Financial Stability Board’s 
Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).
Ma la necessità di consapevolezza non è certo solo italiana. Lo dimostra 
l’approfondimento su un recente lavoro del Fondo monetario internazionale, che porta 
alla luce il cosiddetto “cigno verde”, ossia quanto gli attuali valori dei mercati azionari 
non incorporano il rischio ambientale. Allo stesso modo, un’analisi su un lavoro del 
Ngfs (network delle banche centrali mondiali) spiega che, a oggi, il mercato non è 
in grado di assegnare un rischio (e dunque un costo del capitale) differente ad asset 
green rispetto a quelli non green. Insomma, c’è una ignoranza diffusa sul tema. Ed è 
addirittura allarmante il risultato di un lavoro presentato a inizio 2020 dalla European 
banking authority (Eba), da cui emerge, scrive l’autority, «un aspetto sorprendente: 
circa il 30% delle banche non usa attualmente una definizione di climate-related risks». 
Insomma, c’è molta strada da fare perché la questione “clima”, diventata mainstream 
nell’opinione pubblica, riesca a trovare la formula per integrarsi nel sistema.  

LA STRADA DELLA
CONSAPEVOLEZZA
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I fondi pensione italiani hanno iniziato a implementare interventi strutturali per affrontare la frontiera Esg. E ad 
aumentare gli investimenti in portafoglio. È la fotografia scattata dalla ricerca 2020 su “L’ESG applicato dai fondi 
pensione”, giunta alla terza edizione (scaricabile dopo il 14 luglio 2020 dal sito www.esgbusiness.it), realizzata 

da ETicaNews e Assofondipensione, con il supporto di Mercer Italia. Diversi i temi analizzati dall’indagine, inclusa 
la relazione diretta dei fondi pensione con l’economia reale (a cui verrà dedicato un approfondimento nelle prossime 
settimane, vedi nota) e il dovere fiduciario Esg. Su questo fronte, come analizzato nell’articolo “Fondi pensione: 
«Dateci uno stewardship code»” (vedi nota), i fondi pensione italiani chiedono con convinzione un codice di condotta 
in termini di dovere fiduciario Esg e, come investitori responsabili, spingono perché si individui un organismo di 
coordinamento delle iniziative di voto e di engagement con le aziende.

IL QUESTIONARIO 
Il questionario, di 35 domande (suddivise in sei aree: Integrazione Esg; Portafoglio Esg; Reporting e fiduciary duty; 
Sviluppo engagement; Monitoraggio engagement; L’investimento reale), è stato attivato presso i 31 fondi pensione di 
Assofondipensione tra il 17 aprile e il 6 maggio 2020, e ha ottenuto una redemption del 65% (era il 53% nel 2019). Per 
l’analisi dei risultati completi è stato organizzato un webinar della ESG Business Conference del 14 luglio.

FONDI PENSIONE
A METÀ DEL GUADO
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Nell’area di indagine dedicata all’integrazione strutturale dei fattori Esg 
emerge che il 40% dei fondi interpellati si è dotato di una policy sugli 
investimenti Esg. La quota è leggermente aumentata rispetto allo scorso 
anno, ma resta molto indietro rispetto al 2018 (era al 66,7%). Questo 
andamento può però imputarsi a una maggiore presa di consapevolezza 
da parte dei fondi pensione e anche a un maggior dettaglio con cui è stata 
formulata la domanda. Negli ultimi due anni la domanda è infatti più 
specifica: «Policy sugli investimenti Esg», rispetto alla precedente semplice 
«policy Esg». Soprattutto, si è meglio delineato che per policy si intende «un 
impegno pubblico (quindi con documenti/rapporti/comunicazioni ufficiali) 
preso dall’ente in merito all’adozione di strategie coerenti con i fattori Esg 
(environmental, social e governance)». Da rilevare, inoltre, che aumenta in 
maniera evidente nel 2020 la percentuale di fondi che segnala l’esistenza di 
una figura esperta dedicata agli Esg nell’organizzazione del fondo pensione: 
sono il 35% rispetto al 19% del 2019 
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Sul fronte della costruzione del portafoglio si segnalano esperienze di 
grande convinzione: un fondo ha dichiarato di aver investito secondo 
benchmark Esg il 100% del proprio portafoglio. Nel complesso, il 
27% dei fondi interpellati investe una quota consistente del proprio 
portafoglio , oltre il 60 per cento. Persiste però un 40% che non sta 
ancora investendo il proprio portafoglio secondo benchmark Esg.  
Tuttavia, è significativo rilevare che il 47% dei fondi interpellati 
pensa di accrescere in futuro la percentuale del portafoglio investita 
secondo benchmark Esg.

Nella pagina precedente, i 
partecipanti alla ricerca 2020. 
Qui a fianco, due grafici tratti 
dalla ricerca

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/fondi-pensione-piu-
investimenti-esg/

Articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/et-fondipensione/



Lo scorso gennaio, la Banca dei regolamenti internazionali (la Bis, Bank for international settlements) aveva 
riscosso un grande interesse per un report dal titolo particolarmente fortunato (nel senso: azzeccato): “Il cigno 
verde – Banca centrale e stabilità finanziaria nell’era dei cambiamenti climatici” (scarica il report, vedi nota). 

Nelle settimane successive, il cigno verde (metafora ricolorata del cigno nero, a sua volta emblema, per il filosofo-
economista Nassim Nicholas Taleb, del rischio implicito della stupida ripetitività umana) fece il giro del mondo in 
termini di popolarità: la Bis aveva analizzato i potenziali effetti sistemici di una crisi ambientale. E il volatile verde si 
prese spazi nei media mondiali al pari di un Godzilla riemerso dagli oceani.

UN CIGNO SFUGGENTE
Ebbene, per quanto il report della Bis abbia avuto il merito di rendere popolare il potenziale di rischio, per il sistema 
finanziario, legato alle catastrofi ambientali, ancora non aveva esattamente centrato nell’obiettivo il vero “cigno verde”. 
La cui essenza non sta nella gravità del pericolo. Quanto nell’ignoranza dello stesso.

UN CIGNO IGNORANTE
A inizio giugno, il Fondo monetario internazionale ha pubblicato il quinto Global Financial Stability Report relativo 
all’attuale periodo di instabilità, con un titolo assai più tradizionale: “Climate Change: Physical Risk and Equity Prices” 
(scarica il report). Ma il cui senso è forse anche più destabilizzante del report di gennaio della Bis. Gli analisti del Fmi, 
infatti, hanno trovato il cigno verde, ossia l’ignoranza del pericolo.

L’IGNORANZA ESG
E IL RUGGITO 
DEL CIGNO VERDE
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Analizzando i mercati azionari di 68 Paesi sviluppati e in via di sviluppo, 
rappresentanti il 95% del pil mondiale, nell’arco temporale dell’ultimo 
mezzo secolo, lo studio ha calcolato il grado di reazione dei mercati azionari 
al verificarsi di disastri ambientali. Rilevando che «l’impatto diretto (ossia 
in un arco di tempo circoscritto attorno all’evento, ndr) dei grandi disastri 
sul mercato azionario, sui titoli bancari e assicurativi è stato generalmente 
modesto» rispetto all’impatto reale degli avvenimenti. Soprattutto, emerge 
che la valutazione complessiva dell’equity sui listini al 2019 «non riflette 
le previsioni di rischi fisici nei diversi scenari di cambiamento climatico».
Di fatto, i valori delle azioni in Borsa non comprendono il rischio ambientale.

IL FATTORE CONOSCENZA
L’importanza dell’ignoranza del pericolo è già emersa con il Covid 19. 
Ma il Fmi, adesso, ci dice quanto siamo ignoranti sull’effetto ambientale, 
cosa che, vista l’enfasi generale con cui si parla di ambiente negli ultimi 
due anni, sembra assai più paradossale. Lo stesso Fmi ricorda come i player 
del mercato finanziario si stiano muovendo verso modelli maggiormente 
capaci di prezzare questi aspetti, ma rileva come sia «ancora minimale la 
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quota di azioni detenuta dai fondi sostenibili».Tutto questo evidenzia, 
ancora una volta, la distanza tra la finanza e l’economia reale. Un 
gap enorme, divaricatosi nel tempo, come le culture e le filosofie 
di oriente e occidente, cui è necessario porre rimedio con un carico 
di buona volontà e facendo una sola cosa: studiare e comprendere i 
multicolori della realtà, attraverso un paio di occhiali Esg.

Nella pagina precedente, 
la copertina del report della 
Bis. Qui sopra, un grafico dal 
rapporto del Fondo monetario 
internazionale

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/il-fmi-trova-il-cigno-
verde-ignoran-esg/

Documenti
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/06/
Bis_othp31.pdf
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/06/
Fmi_ch5.pdf



Una fotografia delle pratiche messe in atto dagli istituti di credito nella definizione degli asset “green, non-green 
e brown” che indica uno scenario ancora una volta poco rassicurante: il sistema non è in grado di riconoscere 
un differenziale di rischio di credito tra diversi asset. È il risultato del lavoro portato avanti dal Network of 

Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (Ngfs) nel percorso verso l’obiettivo di «rendere 
verde» il sistema finanziario e ridurre i costi finanziari connessi alla transizione. Il network, nato a dicembre 2017 in 
occasione dell’“One Planet Summit” di Parigi dietro la spinta della Banque de France, conta oggi l’adesione di 66 
istituzioni e 12 osservatori. La Banca d’Italia è stata tra le prime ad aderire nel 2018, e il Ngfs elenca tra i suoi membri 
anche la European Banking Authority, la Bce e la European Insurance and Occupational Pensions Authority (Eiopa).
Il lavoro diffuso dal Ngfs il 27 maggio scorso riguarda il risultato di un’indagine che ha coinvolto 54 istituti finanziari 
(49 banche e cinque assicuratori) sulla possibilità di rilevare un differenziale di rischio tra attività finanziarie green, 
non-green e brown. Contestualmente il Network ha diffuso anche  una sorta di “guida” rivolta alle autorità di vigilanza 
prudenziale con una serie di raccomandazioni per guidare la transizione green. 

LO “STATUS REPORT” SUL DIFFERENZIALE DI RISCHIO GREEN E BROWN
L’indagine alla base dello “Status report on financial institutions’ practices with respect to risk differential between 
green, non-green and brown financial assets and a potential risk differential”  si è mossa in un contesto in cui la revisione 
dei requisiti patrimoniali per le banche alla luce dei rischi finanziari connessi alle attività green era richiesta dagli stessi 
mercati finanziari. A dicembre anche l’Eba ha dichiarato che avrebbe esplorato la possibilità di un “green supporting 

GREEN O NON GREEN,
POSSIBILE NON 
FACCIA DIFFERENZA?
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factor”. Emerge però nel report anche una spinta verso l’identificazione di 
un “brown penalising factor”, ossia la richiesta di requisiti patrimoniali più 
severi per i prestiti ai combustibili fossili piuttosto che più flessibili per gli 
attivi verdi.
In ogni caso, gli sforzi da tutte le parti sono frenati dalla mancanza di prove 
sulla correlazione tra “green” e rischio di credito.
L’Ngfs attribuisce l’assenza di conferme sull’esistenza di un differenziale 
di rischio alla mancanza di dati e all’assenza di una tassonomia verde e 
marrone armonizzata. L’indagine si limita perciò a tracciare le esperienze 
degli intervistati sui profili di rischio specifici degli attivi finanziari green 
e brown (prestiti e obbligazioni); sulla misura in cui hanno sviluppato 
specifiche metriche di rischio; e sull’analisi del rilevamento di potenziali 
differenziali di rischio tra tali attivi. Un altro obiettivo è stato quello di 
raccogliere informazioni sulle diverse metodologie utilizzate per classificare 
e valutare i rischi climatici e ambientali a livello di asset, attività, beneficiario 
del prestito e/o industria. L’obiettivo è quello di arrivare a un’istantanea delle 
attuali pratiche leader negli istituti finanziari e di descrivere anche le sfide 
incontrate.
È emerso come la maggior parte delle istituzioni (il 57%) abbia già 
assunto un impegno operativo per rendere più ecologici i propri bilanci, 
sia limitando l’esposizione agli attivi brown, sia fissando obiettivi verdi 
o a impatto positivo. Tuttavia, le risposte al sondaggio confermano come 
la giustificazione di fondo non si basi su un’attestata differenza di rischio 
finanziario tra gli asset verdi e marroni, ma piuttosto su una percezione più 
diffusa dei rischi. «La maggior parte delle banche tende a considerare le 
proprie azioni come parte della propria responsabilità sociale d’impresa o 
come misure di mitigazione dei rischi reputazionali, del modello di business 
o legali», si legge nel report.

LA NECESSITÀ DI UNA TASSONOMIA
Il Ngfs non è nuovo a sottolineare la necessità di una chiara tassonomia 
come prerequisito per una migliore comprensione dei possibili differenziali 
di rischio tra i diversi tipi di attività (vedi l’articolo Banche centrali per 
una finanza green). E quello che potremmo definire un “gap tassonomico” 
nella definizione di ciò che è “green” e ciò che è “brown” è emerso anche 
nell’indagine.
Per colmare questo gap, gli istituti hanno dichiarato di fare riferimento a 
diversi tipi di classificazioni. In primo luogo, tassonomie ufficiali, come 
quella della Commissione Ue (vedi l’articolo Taxonomy, “quando” e “cosa” 
per la finanza); a queste si affiancano classificazioni e principi internazionali 
e/o nazionali, è il caso delle raccomandazioni della Task force on climate-
related disclosure (Tcfd), ma anche i framework dell’Unep FI, i Green 
Bond Principles o gli Equator Principles; infine classificazioni sviluppate 
internamente dalle istituzioni stesse. Come si evince dal grafico, l’approccio 
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di gran lunga più comune è stato quello di attuare e utilizzare una 
classificazione o un principio volontario internazionale o nazionale 
(Figura 1). Il secondo approccio più utilizzato è quello di utilizzare 
una classificazione sviluppata internamente, mentre le tassonomie 
nazionali o internazionali scontano ancora la fase di recente 
definizione.

CONCENTRARSI SUL GREEN O SUL BROWN?
Un punto interessante ha riguardato le visioni alternative sull’uso 
delle tassonomie e delle  classificazioni. La necessità di concentrarsi 
sulle attività con un impatto climatico e ambientale negativo è stata 
sostenuta in particolare da alcune banche attive nella project finance. 
Il ragionamento alla base è che la “browness” prima o poi indurrà 
l’intervento delle autorità pubbliche a ridurre l’impatto negativo, il 
che ostacolerà la redditività e il flusso di cassa di tali attività. Tuttavia, 
gli intervistati non sono stati finora in grado di verificare un chiaro 
collegamento corrispondente tra il green e una migliore redditività/
flusso di cassa.
Secondo questo punto di vista, gli istituti finanziari e le autorità di 
vigilanza dovrebbero puntare a dati più granulari, specificando quali 
attività causano un impatto negativo sul clima o sull’ambiente, 
piuttosto che concentrarsi troppo sulla definizione di ecologia. 
In seguito, l’attenzione dovrebbe essere focalizzata sul tentativo 
di identificare se esiste una correlazione tra questi dati (come le 
emissioni di CO2) e i dati sui rischi finanziari (tassi di default).
Gli intervistati hanno anche sottolineato che, nelle tassonomie, 
talvolta manca un collegamento tra la categorizzazione di un bene 
e il rischio finanziario sottostante. In altre parole, le tassonomie 
non categorizzano necessariamente le attività sulla base dei 
rischi finanziari sottostanti (come il rischio di credito) con prove 
quantificabili. 

Nella pagina precedente, la 
copertina del report del Ngfs

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/green-o-non-green-
stessi-rischi-di-credito/

Documenti
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/06/



Una delle prove tangibili di quanto si faccia (troppo) presto a parlare di sostenibilità nel business, arriva dal 
soggetto che è l’anello di congiunzione tra finanza ed economia reale: il sistema bancario. A gennaio 2020, 
l’European banking authority (Eba) ha pubblicato il rapporto “Sustainable finance market practices”, nel quale 

ha raccolto lo stato dell’arte in Europa. Come approfondito la scorsa settimana nell’articolo “Banche Ue: lo Sri cresce, 
ma non sfonda”, emergono percentuali ancora piuttosto limitate di istituti preparati (o pronti a lanciare) prodotti di 
finanza responsabile, dai mutui verdi ai sustainable loans ai green bond.
La cosa significativa è che questa mancata attività ha ragioni culturali ancora piuttosto gravi. Se è vero, infatti, che 
«quasi tutte le banche coinvolte nell’indagine – si legge nel documento – incorporano la sostenibilità nel proprio 
business», è anche vero che «lo fanno in modi differenti». E che questi modi differenti evidenziano una notevole 
confusione concettuale. «Alcune banche – scrive Eba – associano la sostenibilità agli Esg, altre agli Sdgs». Ma «un 
numero ridotto di istituti porta esempi di quali Esg possano essere materiali a livello di singola società». Insomma, non 
c’è una consapevolezza di cosa significhi concretamente integrare gli Esg nelle strategie bancarie.
Una prova della mancata comprensione della complessità Esg la si ritrova anche nelle motivazioni che le banche 
adducono per l’adozione di pratiche di sostenibilità (vedi i grafici nella parte alta della pagina successiva), tra cui 
hanno ancora un ruolo preminente le idee che sia un dovere di Csr se non una questione reputazionale, mentre solo 
all’ultimo posto si posiziona la convinzione che sia un ambito che garantisce “maggiore qualità” delle operazioni. 
Discorso simmetrico (e identico) per quanto alle ragioni di ostacolo all’avvio di attività sostenibili: qui al primo posto 
c’è l’assunto che “non ci sono prove che prodotti e servizi green abbiano maggior valore o minor rischio”.

LA NEBBIA ESG
INIZIA IN BANCA
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BUIO SUL CLIMA
Tra le conseguenze più immediate di questa superficiale comprensione 
della sostenibilità, c’è il risultato relativo al fattore “clima”, la frontiera più 
tangibile nei bilanci bancari, nonché la più regolata (vedi la Tcfd). Ebbene, 
spiega Eba, «un risultato cruciale della nostra survey è che, nonostante molti 
istituti riconoscano che i rischi relativi al climate change sono il principale 
rischio materiale per la propria azienda, davvero poche banche (meno di una 
su cinque) hanno adottato specifiche pratiche di gestione di questi rischi». 
Addirittura, scrive sempre l’autority, «un aspetto sorprendente è che circa 
il 30% delle banche non usa attualmente una definizione di climate-related 
risks».

FASE D’INFANZIA
Insomma, le banche europee sono la prova di quanto rimanga complessa la 
traduzione della sostenibilità dalla teoria alla pratica. L’approccio è ancora a 
livello fai-da-te, e ciò si traduce in una vasta eterogeneità di classificazioni 
e comportamenti. Per indicare tale situazione, l’Eba utilizza l’espressione, 
«fase di infanzia», e sottolinea come questa particolarità debba essere 
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considerata dal regolatore. Il quale, tuttavia, non può essere molto più 
avanti nella sua fase di presa di conoscenza, visto che per muoversi 
richiede alle Authority di settore (se non agli stessi operatori del 
settore) continue indicazioni di direzione.
Del resto, il fascino è questo: è come essere in una grande scuola dove 
non ci sono libri. E, forse, ancora, nemmeno i professori.

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/climate-risk-la-confu-
sione-inizia-in-banca/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/banche-ue-lsri-
crescera-ma-non-troppo/

Documenti
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2020/02/
Sustainable-finance-Market-practices.pdf
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Dal Report Mercer “Investing in a time of Climate Change – the Sequel” emerge con chiarezza una conclusione 
fondamentale: posizionare adeguatamente la strategia di investimento rispetto a uno scenario di aumento delle 
temperature, ed agire affinché sia limitato entro i 2°, è sia un imperativo che un’opportunità. Si tratta infatti 

della ricerca che segue e aggiorna i risultati del PoV Mercer (2015) “Investing in a Time of Climate Change”, da un 
lato svolgendo un preciso assessment di rischi e opportunità associati a diversi scenari in termini di aumento delle 
temperature; dall’altro identificando azioni a breve e lungo termine che gli investitori istituzionali, cui il Report è 
dedicato, potrebbero implementare per massimizzare la sicurezza di portafogli.
Rispetto alle analisi e scenari contenute nel report del 2015 “Investing in a Time of Climate Change” i messaggi 
principali rimangono coerenti, nonostante siano stati presi in considerazione puntuale gli sviluppi ambientali, scientifici, 
politici e tecnologici che hanno migliorato sia la comprensione del fenomeno climatico che i dati utilizzabili per la 
modellizzazione. Coerenza, e ancora maggiore forza per il messaggio: questo secondo Report incoraggia una maggiore 
urgenza di azione per raggiungere uno scenario di aumento della temperatura ‘ben al di sotto di 2⁰C’. 
Gli impatti sulle diverse asset class e i diversi settori industriali contenuti nel Report intendono fornire agli investitori 
importanti indicazioni per le decisioni di costruzione del portafoglio e di asset allocation. L’analisi è utile anche a 
mostrare la materialità degli impatti finanziari di breve termine sui rendimenti nel caso in cui dovessero verificarsi 
cambiamenti di policy, qualora danni fisici si rivelassero più gravi del previsto o semplicemente se il mercato dovesse 
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rapidamente sviluppare una consapevolezza diversa del problema 
(market awareness). 
 
IL MODELLO 
Il modello utilizzato nel Report prevede anche nella seconda 
edizione tre scenari relativi al cambiamento climatico (vedi pagine 
successive), con aumenti delle temperature medie di 2° C, 3° C e 
4° C rispetto alle temperature dell’epoca precedente le rivoluzioni 
industriali, proiettati a tre momenti: nel 2030, 2050 e 2100. La 
proiezione di lungo periodo propria delle analisi di scenario (più 
profonda rispetto al Report Mercer del 2015 che modellizzava fino al 
2050) garantisce ampia visibilità rispetto agli impatti delle catastrofi 
naturali e alla disponibilità di risorse per ogni scenario di aumento di 
temperatura. Inoltre, un nuovo livello di analisi introdotto nel Report 
2019 consente agli investitori di valutare anche l’impatto di breve 
termine di eventuali cambiamenti nella probabilità di realizzazione 
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degli scenari climatici menzionati, riuscendo a fornire informazioni 
predittive importanti nella forma di stress test di portafoglio.
Il modello Mercer in relazione allo scenario ambientale è coerente 
con le raccomandazioni della task force ‘Climate-related Financial 
Disclosures’ (TCFD), costituita dalle Nazioni Unite.
Una conclusione chiave è che occorre davvero che si facciano i 
massimi sforzi per contenere l’aumento della temperatura entro 
2° C. Questo, come anticipato, rappresenterebbe un imperativo ed 
un’opportunità. Un imperativo, nella misura in cui per quasi tutte le 
classi di attività, geografie e proiezioni temporali, uno scenario in cui 
l’aumento di temperatura fosse limitato a 2° C si traduce in rendimenti 
superiori rispetto ad un aumento di 3 o 4° C. Un’opportunità, o 
meglio molte notevoli opportunità di investimento sarebbero possibili 
nella transizione verso un sistema economico “a basse emissioni di 
carbonio”, sebbene molte aziende esistenti potrebbero subire perdite 
nel breve e medio periodo. I modelli sviluppati nel report mostrano 
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che una maggiore rappresentazione nei portafogli di asset vicini al tema 
della sostenibilità può migliorarne in modo sostanziale i rendimenti. 

I RISULTATI 
Oltre ai danni fisici, perché lo scenario di contenimento dell’aumento della 
temperatura a 2⁰C offrirebbe maggiori vantaggi rispetto agli scenari di 4⁰C 
e 3⁰C per un investitore di lungo termine? 
Il Report indirizza con precisione opportunità e rischi da transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio, considerata positiva dal punto 
di vista macroeconomico e offre la possibilità di risk premia. Anche se 
uno scenario di 2⁰C presenta dei rischi da transizione (specialmente per i 
portafogli posizionati per scenari di 3⁰C o 4⁰C), gli investitori opportunisti 
possono attuare diverse strategie di mitigazione del rischio per fronteggiare 
le sfide connesse all’evoluzione del sistema economico. Nei due portafogli-
campione analizzati, la versione che integra i temi della sostenibilità sovra-
performa il portafoglio standard di 0.20% per anno fino al 2030. 

Gli impatti sui rendimenti annuali attesi dei diversi scenari sono più visibili 
a livello settoriale, in particolare per l’energia, i servizi pubblici, i beni di 
consumo di base e le telecomunicazioni. Anche i rendimenti delle asset 
class possono variare in modo significativo a seconda dello scenario, con le 
infrastrutture, le azioni e l’immobiliare soggetti alle oscillazioni più rilevanti. 
Le differenze a livello di asset class, area geografica e settore offrono agli 
investitori molteplici possibilità di costruzione del portafoglio finalizzate a 
catturare i premi e ridurre i rischi da cambiamento climatico. 
“Investing in a Time of Climate Change – The Sequel” sottolinea 
come altresì gravi potrebbero essere i danni fisici e finanziari qualora il 
riscaldamento globale raggiungesse 3⁰C o 4⁰C. In base alle nostre analisi, 
gli impatti sui rendimenti attesi nel prossimo decennio saranno più visibili 
a livello di industria o di settore, piuttosto che a livello di asset class, e sono 
più evidenti nello scenario di 2⁰C, in cui si ipotizzano sforzi significativi 
per la mitigazione per gestire il cambiamento climatico. Ciò significa che 
il modo più appropriato per difendere i rendimenti negli scenari climatici 
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più dannosi, e migliorare i rendimenti in uno scenario di transizione 
controllata, è investire in strategie sostenibili o a basse emissioni di 
carbonio che siano posizionate per catturare al meglio il premio di 
transizione verso un’economia a basse emissioni.

ATTENZIONE AGLI SHOCK 
Un’evidenza importante del Report ha a che fare con il fatto che il 
rischio da cambiamento climatico è probabile si manifesti con impatti 
improvvisi sui rendimenti di breve termine piuttosto che in termini 
di variazioni nelle performance medie annuali di lungo termine. A 
questo fine il Report svolge stress test di portafoglio volti a misurare 
l’impatto di cambiamenti inattesi nelle probabilità di realizzazione 
degli scenari, nella market awareness sulle questioni climatiche e nei 
danni fisici derivanti da situazioni climaticamente estreme. Testando 
la combinazione di una più alta probabilità di scenario di 2⁰C e 

una maggiore market awareness si nota come, a livello settoriale, i 
rendimenti delle energie rinnovabili potrebbero aumentare di oltre il 
100% e quelli del carbone diminuire di quasi il 50%. A livello di asset 
class, invece, gli impatti più positivi dovrebbero essere osservabili 
nelle infrastrutture (+23%) e nel sustainable equity (+5%). Dai test 
emerge anche che, in un contesto di accresciuta market awarness, 
l’aumento della probabilità di scenario di 2°C o di 4°C può fare 
oscillare i rendimenti di un portafoglio ben diversificato di +3% / -3% 
in meno di un anno.
Gli investitori dovrebbero pertanto sempre concentrarsi anche 
sulle potenziali implicazioni a breve termine dell’investimento. I 
cambiamenti improvvisi dei ritorni sull’investimento diventano più 
probabili in un contesto di Climate Change, quindi lo stress test 
diventa uno strumento cruciale.

Nella pagina precedente, e qui 
a fianco, la presentazione degli 
scenari considerati nel report 
“The Sequel”



Recentemente sono state prodotte numerose guidance e regolamentazioni relative ai fondi pensione, sia in Europa 
che oltreoceano. In Europa, la Direttiva UE IORP II per i fondi pensione ha introdotto importanti requisiti di 
sostenibilità nell’ambito della governance e della valutazione interna dei rischi degli enti previdenziali. Per 

quanto riguarda il sistema di governo dei fondi pensione, questi sono tenuti a considerare, nelle decisioni relative agli 
investimenti, i fattori ambientali sociali e di governo societario. Per quanto concerne il risk management interno, ai 
fondi pensione è esplicitamente richiesta una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei 
rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. Anche fuori 
dal Vecchio Continente non mancano gli esempi: il governo dell’Ontario, in Canada, ha richiesto ai fondi pensione 
di indicare nei documenti di politica di investimento se e come i fattori ESG sono presi in considerazione; l’autorità 
di regolamentazione assicurativa della California, al contempo, ha imposto agli assicuratori di rivelare le holdings di 
portafoglio legate ai combustibili fossili. 
Interventi come questi riconoscono quantomeno la potenziale materialità finanziaria dei fattori ESG e richiedono che 
il cambiamento climatico sia preso in considerazione nei processi decisionali di investimento, coerentemente con 
l’orizzonte temporale dei beneficiari. Al proliferare delle leggi sui cambiamenti climatici, cresce anche il numero dei 
contenziosi legali. Questi coinvolgono principalmente le aziende che violano le norme di “mitigazione, adattamento 
o disclosure” relative alla sostenibilità ma vi sono esempi di contenziosi che coinvolgono anche enti pubblici e fondi 

LA STEWARDSHIP 
OLTRE 
LA COMPLIANCE 

Mercer

Tra i messaggi 
di “The Sequel”, 
la prospettiva di 

un incremento di 
norme. Ma anche 
l’invito a integrare 
il clima nel dovere 

fiduciario

ESG focus



pensione. Man mano che i segnali delle autorità di regolamentazione 
si fanno più forti e/o che un numero sempre maggiore di Istituzionali 
si attiva nell’ambito della sostenibilità, gli investitori che non 
prendono in considerazione, gestiscono e comunicano gli specifici 
rischi ESG del portafoglio possono trovarsi esposti anche a rischi 
di natura legale. In questo contesto, gli investitori con orizzonti 
temporali pluridecennali e con un’esposizione all’economia globale 
stanno valutando con maggiore urgenza come incrementare la 
resilienza climatica dei loro portafogli. 
Mercer, attiva dal 2004 nell’ambito della sostenibilità e dotata di un 
team dedicato agli investimenti responsabili con specialisti a livello 
globale - il Responsible Investment (RI) team - ha già adottato questo 
nuovo modello - che prende in considerazione il cambiamento 
climatico – sia nella costruzione di portafogli per Clienti “first mover” 
in Australia, Europa e Regno Unito che nelle offerte di soluzioni 
delegate Mercer in Europa e nel Pacifico. A partire da assunti quali  
adottare una prospettiva più ampia e di lungo termine nella valutazione 
del rischio, identificando e includendo i temi della sostenibilità, possa 
migliorare la gestione del rischio del portafoglio arricchendone le 
possibilità di rendimento; che il cambiamento climatico costituisca un 
rischio sistemico e che gli investitori debbano considerare i possibili 
impatti finanziari associati alla transizione verso un’economia a 
basso uso di carbone e gli impatti fisici connessi a differenti scenari 
climatici; ed infine che la Stewardship contribuisca alla realizzazione 
del valore per l’azionista nel lungo termine offrendo agli investitori la 
possibilità di migliorare il valore delle aziende e dei mercati.

LE RESISTENZE
La definizione di politiche sostenibili – soprattutto per quanto 
riguarda le politiche ambientali – tende a incontrare resistenze. Tali 
resistenze possono riguardare il modo in cui vengono gestiti i costi 
finanziari, un argomento che è finito sotto i riflettori con le proteste 
dei “Gilet Jaunes” in Francia a seguito di una proposta di aumento 
delle tasse sui carburanti. Oppure il disaccordo può riguardare 
l’effettiva necessità di un’azione politica - come evidenziato dal 
ritiro degli Stati Uniti dall’accordo di Parigi per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici nel 2017, cui il Report fa riferimento nella 
modellizzazione degli scenari rispetto agli aumenti di temperatura 
attesi o preferibili.  Tuttavia, queste sembrano essere le eccezioni 
rispetto al più ampio trend che negli ultimi anni ha visto un costante 
aumento delle politiche sostenibili. 

LA STEWARDSHIP
Con attenzione alla Stewardship ed alle tematiche Environmental, 
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Social, Governance intendiamo allora inquadrare il fenomeno più 
ampio per cui in molti Paesi del mondo, compresi quelli dell’Unione 
Europea e del G20, i governi chiedono agli asset owner, agli asset 
manager e alle aziende di integrare, in varia misura, i fattori ESG 
nei loro processi decisionali e, con sempre maggiore frequenza, 
di prendere in considerazione i cambiamenti climatici. Codici di 
Stewardship sono sempre più spesso redatti per disciplinare le 
interazioni tra gli investitori e le società partecipate. Sebbene si 
tratti di un fenomeno relativamente recente, con la comparsa del 
primo codice di Stewardship nel Regno Unito nel 2010, diversi 
altri Paesi ne hanno seguito l’esempio, con una legislazione come 
The Principles for Responsible Institutional Investors in Giappone 
che incoraggia le istituzioni a definire politiche e a comunicare le 
iniziative intraprese per contribuire alla crescita sostenibile delle 
società partecipate.
Si tratta chiaramente di un tema da esplicitare nei mandati 
fiduciari con riferimento alla gestione dei rischi, come sottolineato 
dal Global Risk Report, che Marsh & McLennan Companies 
presentano ogni anno al World Economic Forum di Davos. I 
cambiamenti climatici dovrebbero essere presi in considerazione 
in ogni fase di ogni processo di investimento, dalla costruzione del 
portafoglio alle scelte di politiche di investimento e Governance. 
Sebbene infatti taluni reputino il cambiamento climatico un 
problema di lungo termine, con conseguenze di lungo termine, a 
cui è prestata massima attenzione da parte degli investitori di lungo 
termine, la politica climatica ha invece il potenziale di influenzare 
i portafogli molto prima, indipendentemente da qualsiasi impatto 
fisico di lungo periodo.
In conclusione, per Mercer sostenibilità significa semplicemente 
essere consapevoli di ciò che ci si aspetta accada nel mondo negli 
anni a venire e di ciò che potrebbe significare per gli investitori; 
si tratta di comprendere gli impatti delle azioni intraprese oggi e 
i potenziali rischi e opportunità che ne potrebbero scaturire. Per 
gli Investitori Istituzionali, investire con approccio sostenibile può 
comprendere selezionare strategie di investimento con alto rating 
ESG o allocare risorse su strategie tematiche focalizzate sulla 
sostenibilità. La confluenza delle tendenze evidenziate, insieme 
al ritmo a cui il cambiamento sta avvenendo, ci lascia pochi 
dubbi sul fatto che la sostenibilità stia avanzando con slancio. 
L’investimento sostenibile potrebbe non essere ancora del tutto 
mainstream, ma potrebbe presto diventarlo. Come per ogni nuovo 
trend, la domanda che gli investitori devono porsi è: “il momentum 
continuerà? E se sì, entrare in ritardo può essere costoso?”

Nella pagina precedente, la 
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