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L’ESG
AZZURRO
DEL CIELO
da pagina 4 a pagina 84

Perché una rivista che si occupa di Esg di colore
azzurro? I fattori environmental, social e governance
non si possono racchiudere in compartimenti stagni.
Ma, per analizzarli in maniera efficace, è utile partire
dai due poli. Quello colorato di azzurro rappresenta
l’universo del business, ossia delle aziende, dove la
trasformazione ha le sue ripercussioni più reali su
processi, prodotti, comunicazione e posizionamento.
«Per definire oggi se un’azienda è sostenibile,
occorre partire dalle basi della sua identità Esg. Cioè
dalla sua ragione di esistere, il suo purpose Esg».
SIMPOSIO - ESG Business Conference 2021

L’ESG
ARANCIO
DEL CIELO

da pagina 85 a pagina 162

Perché una rivista che si occupa di Esg di colore
arancio? I fattori environmental, social e governance
contaminano un sistema intero. Ma, per analizzarli, è
bene partire da due angoli. Quello colorato in arancio
rappresenta l’universo della finanza responsabile, i suoi
protagonisti, i suoi prodotti e le sue problematiche.
«La comprensione degli Esg passa dall’infinitamente
piccolo (la particella Esg) all’infinitamente grande
(l’Esg Planet). Nel mezzo, appunto, c’è la realtà che
dobbiamo abituarci a conoscere».
SIMPOSIO - Salone SRI 2020
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ZENONE VERSO
LO SCERIFFO ESG
di Luca Testoni

N

ella relazione annuale di Consob, diffusa a giugno, l’Authority ha
annunciato l’avvio di «un’analisi comparata delle metodologie
e dei criteri attualmente utilizzati per rilasciare i rating di
sostenibilità», che coinvolgerà le agenzie di rating, quelle del
credito, i data provider e i produttori di benchmark. Uno sforzo
encomiabile. Ma che fa riflettere sul carico di responsabilità che grava sul
regolatore, in un mondo in cui “siamo tutti sostenibili”.
L’ubiquità sostenibile è già qui. Le prime conseguenze della stretta normativa
dell’Action Plan, ossia l’applicazione della classificazione della Sfdr, ha
indicato chiaramente che, fissato il gradino del prodotto finanziario sostenibile,
la gran parte del mercato si lancerà con entusiasmo su quel gradino (vedi la
mltiplicazione dei fondi art. 8). È prevedibile che il fenomeno si ripeta con la
matrice della Tassonomia dal 2022 in avanti.
Di fronte a questa esplosione di greenwashing, la reazione fisiologica del sistema
è quella di invocare uno sceriffo. Uno che, come la Consob, si metta a verificare
le metodologie e i dati di sostenibilità. Se non, come la Sec americana, magari si
affidi alle soffiate dei whistleblower, e scateni l’inferno come avvenuto in agosto
sul principale gruppo finanziario tedesco.
Il timore, tuttavia, è che lo sceriffo si trovi a correre come Achille contro la
tartaruga nel paradosso di Zenone. Non la raggiunga mai. Questo, perché la
sostenibilità non è ne unica né univoca, in quanto la sua molteplicità di varibili
Esg tende all’infinito, e muta a seconda degli occhi di chi guarda (che può
scegliere una selezione di variabili o un’altra). Inoltre, non è statica. Ma si evolve
al mutare delle conoscenze (che introducono nuovi key performance indicator) e
dei costumi (che cambiano i pesi tra le variabili).
Vale perciò la pena ragionare su un percorso alternativo per il regolatore. Un
percorso che, anziché agire sugli output o sulle etichette del sistema (come ha
annunciato Consob), si prefigga di agevolare il riassetto culturale dei soggetti
che lo compongono. Ebbene, secondo alcuni osservatori del percorso normativo
europeo, sul tavolo ci sarebbe già un’opzione capace di ridisegnare le identità.
In particolare, all’orizzonte si intravede l’introduzione di una Sustainable
Corporate Governance che andrebbe a ridisegnare il Dna, il sistema nervoso di
aziende e investitori, in modo tale che ogni soggetto sia in grado di ripensare
e ridisegnare la propria governance in rapporto al proprio scopo sostenibile (il
purpose Esg) nella polis. Si tratterebbe di accelerare una trasformazione oggi in
nuce, prigioniera tra le visioni del domani e le roccaforti di uno status quo in cui è
ancora lo sceriffo a dettare la legge della sostenibilità.
Se il regolatore riuscirà a trasformare il far west del “siamo tutti sostenibili”, in
una nuova frontiera del “siamo tutti responsabili”, la stella dello sceriffo, ancora
una volta, lascerà il campo alla stella della conoscenza.
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CSR MANAGER, UNA
PRASSI A FAVORE
DELLA PROFESSIONE
Marisa Parmigiani
Presidente del CSR
Manager Network
dal giugno 2020.
Head of sustainability
& Stakeholder
management del
Gruppo Unipol
e Direttrice della
Fondazione Unipolis,
ha ricoperto per oltre
quindici anni la carica di
Segretario generale di
Impronta Etica

L’

integrazione dei temi sociali e ambientali è ormai divenuta
una sfida ineludibile per le aziende: da un tema caro a
pochi manager e imprenditori è divenuto un elemento
imprescindibile, come dimostra il fatto che sempre più
manager delle varie funzioni aziendali si stanno avvicinano
a queste tematiche.
Ad oggi, tuttavia, la maggior parte delle aziende si trova all’inizio del
processo di trasformazione verso modelli di business sempre più sostenibili
e non tutti i manager delle funzioni aziendali hanno già sviluppato un set
di competenze sufficienti attorno all’integrazione degli aspetti sociali e
ambientali nelle proprie attività.
Ancor più che in passato, quindi, le competenze sviluppate dai professionisti
della CSR/sostenibilità rappresentano un elemento rilevante nelle
organizzazioni in cui operano e un’importantissima risorsa per il futuro: con
il loro bagaglio di esperienze e conoscenze, possiamo affermare come essi
rappresentino un insostituibile motore di cambiamento e di innovazione.
Parliamo di una figura professionale che negli ultimi dieci anni ha subito
un profondo cambiamento e che tuttora sta evolvendo, come emerge
chiaramente, per esempio, nel nostro ultimo libro “La sostenibilità come
professione” edito da Egea: grazie a una ricerca su oltre 1.300 persone,
elaborata in collaborazione con ALTIS Università Cattolica e l’Università
degli Studi di Milano, il volume propone il profilo più completo e
aggiornato di chi oggi in Italia fa della CSR e della Sostenibilità la
propria professione, mostrando come questo ruolo nelle imprese
stia diventando sempre più manageriale, pur mantenendo una
componente tecnica.
In quest’ottica, e in base alla nostra missione che mira a
sviluppare la professione del CSR Manager al servizio del
bene comune e della competitività aziendale, quest’anno
la nostra associazione ha deciso di collaborare con Uni,
Intertek e Confassociazioni per introdurre una nuova
Prassi di riferimento che definisca a livello nazionale le
caratteristiche delle figure professionali che si occupano
di sostenibilità. Essa si pone l’obiettivo di qualificare i
sustainability professional, agevolando da un lato i giovani
che si affacciano sul mercato del lavoro e dall’altro le
aziende che possono trovare figure certificate.
È nata così, lo scorso giugno, la prassi Uni/PdR 109
“Attività professionali non regolamentate: profili professionali
nell’ambito della sostenibilità”. Il documento è diviso in due
sezioni. La prima parte si riferisce ai requisiti relativi all’attività
professionale del Sustainability manager, ossia del professionista che
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svolge attività di gestione a livello manageriale della sostenibilità in
azienda, e del Sustainability practitioner della responsabilità sociale
d’impresa, ossia del professionista che sviluppa e gestisce a livello
operativo la sostenibilità; nel primo caso una figura senior, mentre nel
secondo una figura junior.
La seconda parte, invece, riporta i requisiti relativi all’attività
professionale del Sustainability & Csr auditor, ossia del professionista
che svolge attività di audit nell’ambito della sostenibilità e della
responsabilità sociale d’impresa, l’SDG Action manager, che cura la
gestione degli obiettivi SDGs in strutture organizzative, e infine l’SDG
User, che invece si occupa di aspetti di gestione e attività quotidiane
dei cittadini relative agli SDGs non correlate a specifiche attività
professionali.
La Prassi segna un primo traguardo nel percorso di regolamentazione
della figura del CSR / Sustainability Manager, volto ad aiutare le
aziende nell’identificare le persone in possesso dei requisiti rilevanti per
implementare efficacemente le diverse politiche di sostenibilità: infatti, è
sempre più importante, soprattutto nei processi di selezione svolti dalle
Risorse Umane, saper identificare i requisiti chiave di queste figure.
Inoltre, nell’agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, la
Prassi può essere molto utile ai giovani che si affacciano sul mercato
del lavoro e che devono dimostrare di essere allineati con i requisiti
richiesti.
È bene, infine, sottolineare che la certificazione è volontaria e non
c’è nessun obbligo in capo ai diversi professionisti, i quali potranno
continuare ad esercitare la loro professione anche senza. La stessa
vuole infatti dare un valore aggiunto, portando le persone a mettersi in
gioco, uscendo dall’autoreferenzialità, per veder confermate le proprie
competenze da un ente terzo.
Essa può essere rilasciata dagli organismi di certificazione delle
competenze in possesso di uno schema di certificazione sui requisiti
della Prassi. Agli stessi organismi spetta anche stabilire le modalità
dell’esame e ci aspettiamo che gli schemi adottati siano molto simili
seppur disposti da enti di certificazione diversi. La svolta consiste nel
fatto che grazie alla Prassi si può avere un riferimento comune e si può
garantire la comparabilità dei vari sistemi. Ed è proprio questo che ne
garantisce l’affidabilità.
Infine, credo che, oltre ad avere un personale più competente,
la certificazione di queste figure professionali sicuramente darà
alle imprese maggior prestigio, soprattutto nella relazione con gli
stakeholder, e potrà rappresentare un elemento di competitività
nell’accesso a finanziamenti pubblici per progettualità di sostenibilità.
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Il CSR Manager Network è
l’associazione che dal 2006 riunisce
professionisti che si dedicano alla
definizione e alla realizzazione
delle strategie e dei progetti
di sostenibilità nelle imprese e
altre organizzazioni. Opera per
promuovere la professionalità dei
responsabili aziendali della CSR
e svolge attività di ricerca sui temi
della sostenibilità e della professione
di CSR Manager.
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CSRD, RIFLESSI DI
RESPONSABILITÀ PER
I VERTICI AZIENDALI
Lorenzo Magrassi
Ricercatore presso la
Fondazione Nazionale
dei Commercialisti,
approfondisce le materie
connesse all’economia
della sostenibilità, alla
Csr e al settore non
profit, con focus su
aspetti normativi, di
rendicontazione e di
comunicazione. Svolge
consulenza operativa su
strumenti di disclosure
non finanziari

N

el numero 4 dell’ottobre 2020 di questa stessa rivista,
commentando i risultati della consultazione pubblica sulla
revisione della Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
2014/95/EU, Massimo Scotton rimarcava il rilievo trasversale,
tra le opzioni di modifica normativa nelle otto macroaree di
applicazione della direttiva, della possibile estensione di disposizioni vincolanti
a una platea di enti più ampia rispetto a quella attualmente coinvolta dalla
NFRD, in particolare alle PMI.
Nella prima formulazione dello scorso 21 aprile di proposta della nuova
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (si noti la non casuale
sostituzione della locuzione “non-financial reporting” con “sustainability
reporting”), la Commissione europea ha in effetti previsto l’estensione degli
obblighi in materia di sustainability reporting e assurance alle PMI quotate (a
eccezione delle micro-imprese quotate), oltre che a tutte le società, le banche
e le assicurazioni di grandi dimensioni secondo i parametri dimensionali
dell’Accounting Directive 2013/34/EU, prescindendo, per queste ultime, dalla
rilevanza pubblica nella qualità di emittenti di valori nei mercati regolamentati.
Si passerebbe dalle 11.600 imprese incluse nel perimetro di applicazione della
NFRD a 49.000 imprese della nuova CSRD, per oltre (si stima) il 75% del
fatturato di tutte le “limited liability companies” europee (permarrà naturalmente
il regime di adozione volontaria della direttiva, con la relativa attribuzione
reputazionale formalmente riconosciuta di compliance).
Nell’ottica del perseguimento dei benefici sistemici, benché
l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati appaia a prima vista
ragguardevole, la portata della misura risulta, verosimilmente,
ancora inadeguata rispetto alle circostanze dello scenario attuale.
Nel 2020, infatti, le PMI dell’EU-27 erano 22,6 milioni (di cui
21 milioni di microimprese), pari al 99,8% del totale delle
imprese, generatrici del 53% del valore aggiunto: in altri
termini, la stragrande maggioranza degli investimenti di
sistema in PMI è effettuata al di fuori dei circuiti dei mercati
regolamentati.
E invece, appaiono rimarchevoli le modifiche che la
proposta, nei diversi paragrafi dell’articolo 1, apporta
all’oggetto della rendicontazione, i cui ulteriori contenuti
lasciano intravedere, neanche tanto velatamente, nuove
sponde di responsabilità per gli organi di amministrazione e
controllo e presumibili implicazioni con aspetti di governance.
Al paragrafo 3, che sostituisce l’articolo 19-bis della
direttiva contabile, la proposta precisa con maggior dettaglio le
informazioni che le imprese dovrebbero divulgare, andando a incidere
specificamente su intangible, business model e strategia (riguardo ai
quali si richiede, tra l’altro, l’indicazione dei piani volti a garantire che
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questi siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile),
obiettivi ESG e progresso nel loro raggiungimento, ruolo di “administrative,
management and supervisory bodies” in merito ai fattori ESG e “relevant
indicators” (si osservi, non più “relevant key performance indicators”).
Rispetto alle disposizioni vigenti, la proposta individua poi un nuovo fronte
informativo nella disclosure di informazioni sulle principali ripercussioni
negative legate all’impresa e alla sua catena del valore. Inoltre, la CSRD
esplicita ed amplia clamorosamente la frontiera della rendicontazione alla
supply chain, non più limitata ai rischi connessi ai driver genericamente
considerati della NFRD, ma estesa ai vari aspetti che caratterizzano il processo
di valorizzazione economica, dal business model alle strategie, dai target alla
governance, dalle attività di due diligence inerenti ai “sustainability matters”,
agli impatti avversi, anche potenziali, della supply chain e alle relative
azioni di mitigazione: in breve, la quasi totalità delle informazioni oggetto di
rendicontazione obbligatoria.
Ancor più significativa rispetto alle responsabilità di governance è la modifica
apportata dal paragrafo 9 all’articolo 33 della direttiva contabile, che “allinea”
la responsabilità collettiva dei membri degli organi di amministrazione, gestione
e controllo agli obblighi riveduti in materia di informativa sulla sostenibilità: in
particolare, tali organi devono garantire che l’impresa comunichi le informazioni
nella relazione sulla gestione secondo gli emanandi standard europei di
sustainability reporting e nel formato digitale richiesto dalla stessa direttiva.
Eliminando il riferimento alla possibilità di predisporre una relazione separata
per la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, la norma riduce,
di fatto, i “gradi di libertà” nel gestire due tipologie di rendicontazione un
tempo autonome e distinte, integrando la seconda (il sustainability reporting)
formalmente, oltre che effettivamente, nella prima (il financial reporting).
Infine, una serie di specifiche andrebbero a influenzare la percezione e il
confine dell’attività degli organi di amministrazione e controllo: il paragrafo 4
introduce nella direttiva contabile l’art. 19-ter, che stabilisce, tra le altre, quali
informazioni pertinenti ai fattori di governance debbano essere puntualizzate
nei “sustainability reporting standards”; il paragrafo 10 modifica l’articolo 34
della direttiva contabile e introduce l’obbligo di certificazione di conformità
dell’informativa sulla sostenibilità, con implicazioni dirette sugli ambiti di
responsabilità degli organi aziendali.
Nella cornice esaminata, del resto, è possibile intravedere una serie di rischi.
Tra i principali, sarebbe illogico escludere la circostanza per la quale la
negoziazione al ribasso sull’ampliamento della platea dei soggetti obbligati
dalla CSRD, politicamente giustificata con la volontà di tutelare le realtà meno
strutturate per la realizzazione sistematica dei processi di reporting, possa
paradossalmente condurre alla genesi di nuovi oneri (per carenza di strumenti
operativi, inattitudine alla visione strategica e calo di legittimazione sociale) per
le medesime organizzazioni che si riterrebbe di agevolare.
Quanto all’azienda nella sua unicità, non se ne può oramai ravvisare il
“terminal value” se non in rapporto anche a variabili (in primis, rischi e
opportunità) correlate ai sustainability issues. Il prezzo delle azioni è sempre
meno determinato dai guadagni o dalla base patrimoniale; la creazione
del valore è sempre più colta nei driver immateriali. In questa prospettiva,
soltanto la combinazione tra i comportamenti di sostenibilità aziendale e il
paradigma della sostenibilità di sistema (combinazione che, almeno sulla carta,
appare il faro delle politiche europee contemporanee in ambito economico e
sociale) può generare processi di creazione di valore da cui si palesi altresì un
“riconoscimento” da parte dei mercati finanziari.
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È l’organismo di rappresentanza
istituzionale della categoria dei
commercialisti, oltre 118.000
professionisti coinvolti nelle
discipline giuridiche, economiche
e aziendali, e nelle relative
attività operative, tra le quali la
rendicontazione e il controllo
aziendale. Tra i suoi compiti è
inclusa l’emanazione di norme
di comportamento per l’esercizio
della professione e lo svolgimento
di studi e ricerche per lo sviluppo
delle aree professionali. Nell’ambito
delle proprie finalità istituzionali
ha costituito uno specifico Gruppo
di lavoro sulla economia della
sostenibilità e sulla disclosure non
finanziaria.
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UN INSTITUTE PER
MIGLIORARE
LO SCENARIO ESG
Luca Dal Fabbro
Presidente ESG
European Institute,
fondatore del fondo
italiano per la economia
circolare e vice
presidente dei circular
economy network.
È adjunct professor
alla Luiss. È stato
amministratore delegato
di Enel Energia Spa e
EON Italia e Presidente
della Snam e Direttore
Generale della Inso SPA

I

l miglioramento che ogni realtà deve implementare non può non
tenere conto degli impatti ambientali, sociali e di governance, e le
relative regole di gestione non sono più procrastinabili. Il Covid-19
ha rappresentato un’ulteriore sfida in questo senso, sottolineando
l’importanza di costruire modelli di business sostenibili e resilienti,
intensificando la perfetta integrazione dei criteri Esg (Environmental, Social,
Governance). In particolare, tenuto conto degli effetti che la pandemia ha
avuto e sta avendo sulle nostre vite, è necessario un cambiamento strutturale
per il benessere di tutto l’ecosistema e ciò non può prescindere dall’approccio
che deve essere seguito necessariamente anche all’interno delle aziende, che
sempre più stanno cercando di integrare il loro Piano di Sostenibilità con il
Piano Strategico ed il Piano di Audit.
Il tema è diventato così rilevante, che non è più percepito come una sola
questione “etica”, ma soprattutto come “purpose” dell’azienda (basti pensare
alle cosiddette “Società Benefit”, che perseguono nel proprio oggetto sociale,
oltre allo scopo lucrativo o mutualistico, anche una o più finalità di beneficio
comune prefissati, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente
nei confronti di tutti gli stakeholders), nonché come elemento competitivo
di mercato e pensato, quindi, come un percorso che consenta di ottenere
efficienza e crescita, per le aziende e per l’ecosistema finanziario.
Questo si traduce in una gestione efficiente e strategica delle risorse a
disposizione che siano esse naturali, finanziarie, umane o relazionali e di
generare valore in una prospettiva di medio-lungo periodo, sostenuta
da una costante evoluzione anche in termini di sviluppo tecnologico.
Un osservatorio attivo
Per questo è nata, il 30 novembre 2020, “ESG European
Institute”, l’Associazione, senza scopo di lucro, che ha come
obiettivo quello di essere un osservatorio privilegiato per
la discussione, la misurazione e l’approfondimento delle
tematiche relative a Environmental, Social, Governance,
in Italia e in Europa, esaminando e valutando le politiche
fondate sui principi di business sostenibile che terranno
conto dell’evolversi degli scenari di riferimento,
identificando opportunità e creando valore nel tempo in un
orizzonte di medio-lungo periodo per tutti gli stakeholders
con riferimento sia agli emittenti quotati sia alle pmi, che su
base volontaria vogliano ispirarsi alle best practices di mercato,
nonché alle startup.
L’associazione partecipa in maniera attiva alla definizione
di metodologie nei diversi campi di interesse che consentono il
confronto tra settori e realtà diverse e permettono di impostare, misurare
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contributi
institute

e controllare piani di miglioramento anche a beneficio degli investitori
chiamati a valutare gli investimenti anche sotto il profilo Esg.
Standardizzare i fattori Esg
A seguito della crescente richiesta sia da parte degli emittenti sia degli
investitori, sempre più attenti alle tematiche della sostenibilità, nonché tenuto
conto degli interventi legislativi sempre più orientati alla tassonomia per tutti i
criteri Esg, una delle prerogative dell’Associazione è quella di standardizzare
i fattori Esg alla stregua dei principi contabili per la redazione del bilancio, ad
esempio prevedere il valore minimo e massimo di emissione di Co2 in base
al business della società, ore minime e massime da dedicare alla formazione
per i dipendenti, documenti di corporate governance minimi che una società
deve adottare. In particolare, per lo sviluppo della sostenibilità in seno alle
aziende sarà essenziale definire dei criteri il più oggettivanti e misurabili
possibili in ambito Esg. Da un lato, ciò faciliterebbe gli emittenti quotati e
le società che su base volontaria presentano la dichiarazione non finanziaria
ad avere dei parametri da seguire nell’elaborazione di quest’ultima, dall’altro
lato costituirà una base oggettiva su cui misurare le performance a livello di
Esg. In particolare e con riferimento a tale ultimo aspetto, sempre più i fattori
Esg stanno diventando parte integrante e sostanziale della vita aziendale.
Basti pensare, ad esempio, che le remunerazioni dei ceo e dei dirigenti con
responsabilità strategiche sono ancorate a obiettivi di performance legati a
parametri Esg, oltre che finanziari, i Piani Industriali sono connessi ai Piani
di Sostenibilità, nonché l’elaborazione dell’opinion da parte della società
di revisione (obbligatoria anche per la Dnf e non solo per il bilancio) è
basata sui dati Esg raccolti dalla società. Pertanto, la misurazione dei criteri
Esg comporterebbe risultanze oggettive (come avviene per il bilancio) su
cui paragonare le perfomance delle società anche dal punto di vista Esg,
facilitando, altresì, gli investitori nella valutazione degli investimenti.
Riconoscere il sustainability manager
Da ultimo, si segnala che un’ulteriore prerogativa dell’Associazione è la
promozione ed il riconoscimento della figura del sustainability manager,
figura aziendale sorta a seguito del recepimento della Direttiva Ue Nonfinancial and diversity information. E’ importante stilare le skills necessarie
per tale figura professionale, prevedendo dei corsi ad hoc, che possono
rappresentare un’opportunità di specializzazione anche per i giovani laureati.
Altresì, è necessario che tale professionalità abbia una giusta collocazione
all’interno della struttura aziendale. Al momento, facendo un benchmarking,
alcune società collocano il sustainability manager all’interno della Direzione
amministrazione, finanza e controllo, altre all’interno della Direzione legal and
compliance ed altre ancora all’interno della Direzione comunicazione.

13

ESG BUSINESS REVIEW

ESG European Institute è
un’Associazione non profit, che
si propone come interlocutore
qualificato per tutti gli stakeholders
(Aziende, Associazioni, Cittadini,
Istituzioni, Investitori) per un
confronto sulle tematiche in materia
ESG: nelle sue declinazioni
Environmental, Social, Governance,
dall’applicazione all’interpretazione
alla loro evoluzione.
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LA DNF SI ALLARGA
E PESA DI PIÙ. IL NUOVO

REPORTING SARÀ LEGATO AL DIGITALE
E ALLA TASSONOMIA. E PIÙ “MATERIALE”

L

a Commissione Ue avvia la nuova rivoluzione
Dnf con la proposta, pubblicata in aprile, della
Corporate Sustainability Reporting Directive
(Csrd), che va a rivedere le regole per la dichiarazione non
finanziaria. E le nuove regole sono, appunto, una nuova
rivoluzione: si prende esplicitamente atto che la Non
financial Reporting Directive (Nfrd, Directive 2014/95/
Eu) non ha funzionato, e si allarga in modo sostanziale il
novero dei soggetti obbligati alla Dnf (e quindi anche alla
Tassonomia), prevedendo il coinvolgimento delle piccole
e medie imprese quotate a partire dal 2026. Tra i tanti balzi
in avanti (per esempio, viene potenziato anche l’obbligo di
asseverazione e certificazione delle Dnf), va menzionato
l’obbligo di “digital governance”, per cui il reporting deve
essere utilizzabile in database integrati elettronici.
IL FALLIMENTO
Nella proposta di direttiva, Bruxelles ripete più volte
che la precedente normativa ha sostanzialmente fallito,
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ed esprime una posizione molto dura, soprattutto alla
luce del fatto che le prime Dnf sono state pubblicate
nel 2018 (sui dati 2017). Dunque, appena quattro
bilanci fa. «L’attuale quadro giuridico – si legge nella
parte introduttiva della proposta – non garantisce
che i bisogni di informazione siano soddisfatti. […].
I bisogni informativi degli utenti sono aumentati
significativamente negli ultimi anni e quasi certamente
continueranno a farlo. […] C’è quindi un divario
crescente tra le informazioni di sostenibilità che le
aziende riportano e le esigenze degli utenti di tali
informazioni».
OBIETTIVO EFFICIENZA
«La proposta – si legge – mira a ridurre i costi superflui
del reporting di sostenibilità per le aziende, e a
permettere loro di soddisfare la crescente domanda di
informazioni di sostenibilità in modo efficiente. [...]
Dovrebbe anche ridurre il numero di richieste che le
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aziende ricevono per informazioni sulla sostenibilità
in aggiunta alle informazioni che pubblicano nei loro
rapporti annuali».
OBIETTIVO DIGITAL GOVERNANCE
Una spinta di efficienza arriverà dalla tecnologia.
Una delle novità sostanziali rispetto alla precedente
impostazione, spiega la stessa Commissione, è che questa
proposta punta ad «assicurare che tutte le informazioni
siano pubblicate come parte dei rapporti di gestione
delle società, e divulgate in un formato digitale leggibile
dai computer (a digital, machine-readable format)». La
direttiva, spiega sempre Bruxelles, integra le iniziative
avviate sul fronte dell’European single access point,
«contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della
Digital Finance Strategy for the Eu (COM(2020) 591
final), richiedendo che le informazioni sulla sostenibilità
riportate siano etichettate digitalmente».
ESTENSIONE ALLE PMI QUOTATE
Efficienza ed efficacia sono i presupposti anche per
la maggiore sfida contenuta nella proposta. Quella
dell’estensione dell’obbligo a tutte le società quotate
«sui mercati regolamentati», quindi anche alle piccole e
medie imprese, e non solo, come oggi, alle società con
determinate caratteristiche dimensionali. Un aspetto che
ha fortemente limitato la diffusione, se si pensa che le
Dnf italiane monitorate da Consob nel 2020 sono 204.
Per Bruxelles l’estensione non poteva più attendere.
«Considerando la crescente rilevanza dei rischi
connessi alla sostenibilità – si legge – e tenendo conto
del fatto che le piccole e medie imprese quotate nei
mercati regolamentati comprendono una percentuale
significativa di tutte le imprese quotate nell’Unione, al
fine di garantire la protezione degli investitori è opportuno
richiedere che anche tali pmi comunichino informazioni
su questioni di sostenibilità. L’introduzione di questo
requisito contribuirà a garantire che i partecipanti ai
mercati finanziari possano includere le imprese quotate
più piccole nei portafogli di investimento sulla base
del fatto che esse comunicano le informazioni sulla
sostenibilità di cui i partecipanti ai mercati finanziari
hanno bisogno». Secondo la Commissione, questo andrà
anche a vantaggio delle stesse pmi in quanto eviterà
«discriminazioni nei confronti di tali imprese da parte
dei partecipanti al mercato finanziario».
A Bruxelles non sfugge, comunque, che si tratta di un
passaggio oneroso per le aziende. «Le pmi quotate sui
mercati regolamentati dovrebbero tuttavia disporre
di tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione
dell’obbligo di comunicare informazioni sulla
sostenibilità, a causa delle loro minori dimensioni
e delle risorse più limitate, e tenendo conto delle
difficili circostanze economiche create dalla pandemia
Covid-19. Si dovrebbe anche dare loro la possibilità di
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riferire secondo standard che siano proporzionati alle
capacità e alle risorse delle pmi».
IL TEMPO SUFFICIENTE: IL 2026
Quanto sarà il tempo sufficiente? Andando a vedere
la proposta, l’articolo 1 prevede gli emendamenti alla
Direttiva 2013/34/Eu. Di cui, il nuovo articolo 19a
(Sustainability reporting) comincia così: «Le grandi
imprese e, a partire dal primo gennaio 2026, le piccole
e medie imprese che sono imprese di cui all’articolo
2, punto 1, lettera a), includono nella relazione sulla
gestione le informazioni necessarie per comprendere gli
impatti dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e le
informazioni necessarie per comprendere in che modo
le questioni di sostenibilità influiscono sullo sviluppo,
sui risultati e sulla posizione dell’impresa».
La norma si occupa di emendare anche gli articoli
19b, c e d della Direttiva 2013/34/Eu, e, tra le altre
cose, dice che «la Commissione adotta atti delegati
[…] per prevedere norme in materia di informativa
sulla sostenibilità proporzionate alle capacità e alle
caratteristiche delle piccole e medie imprese».
Quando saranno chiare le condizioni? «La Commissione
adotta tali atti delegati entro il 31 ottobre 2023». Il
tempo c’è, ma vista l’ampiezza della sfida, non appare
poi così lungo.
IL PERCORSO, VIA DAL 2024?
L’incarico di sviluppare gli aspetti tecnici è affidato
all’European Financial Reporting Advisory Group
(Efrag) che mira ad avere la prima serie di progetti
di standard di reporting entro la metà del 2022. Se
il Parlamento e il Consiglio progrediranno nei loro
negoziati e raggiungono un accordo nella prima metà
del 2022, allora la Commissione dovrebbe essere in
grado di adottare la prima serie di standard di reporting
sotto la nuova legislazione entro la fine del 2022. Ciò
significherebbe che le aziende applicherebbero gli

MOMENTO PANICO

Per adesso è una proposta
di direttiva. Ma ha già creato
apprensione per contenuti e
tempi di attuazione. Del resto, il
messaggio di Bruxelles è chiaro:
con la prima Dnf abbiamo fallito,
perché è stata troppo leggera
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standard per la prima volta alle relazioni pubblicate
nel 2024, che coprono l’anno finanziario 2023.
Nel frattempo, l’Efrag ha scoperto le carte sulle proprie
aspettative con il documento “Proposals for a relevant
and dynamic Eu sustainability reporting standardsetting” presentato lo scorso 8 marzo alla Commissione
europea. Si tratta delle raccomandazioni, in 54 paragrafi,
sviluppate dall’ente in seguito a una precisa richiesta di
Bruxelles avanzata la scorsa estate, in merito ai lavori
preparatori per la nuova Dnf, «oltre che – si legge
nella nota di Bruxelles – in coerenza con i requisiti
della prossima legislazione sulla sustainable corporate
governance e sulla due diligence».
In parallelo, l’Efrag ha presentato un secondo rapporto
in cui vengono delineati i passi (di governance e di
struttura finanziaria) per rendere l’Efrag stessa l’ente
di normazione europeo per la rendicontazione di
sostenibilità.
Le raccomandazioni dell’Efrag evidenziano quattro
aspetti chiave della futura rendicontazione.
L’impatto dell’entità sugli stakeholder - «Lo scopo
del reporting di sostenibilità disponibile al pubblico
è di fornire informazioni … sugli impatti materiali
di sostenibilità dell’entità che redige il bilancio sugli
stakeholder interessati (incluso l’ambiente)».
Favorire l’engagement - «Lo scopo del reporting di
sostenibilità disponibile al pubblico è di … consentire
agli utenti delle informazioni di comprendere gli
obiettivi, la posizione e le prestazioni di sostenibilità

LA DNF A
MISURA DI
TAXONOMY
con la definizione
dei criteri
dell’articolo 8

dell’entità che redige il bilancio e di informare le
loro decisioni relative all’engagement con l’entità».
Il reporting integrato - «Il reporting di sostenibilità
dovrebbe essere direttamente collegato ai sistemi di
reporting gestionale che consentono alle entità che
fanno il reporting di comprendere meglio, gestire le
questioni di sostenibilità e, in ultima analisi, migliorare
le prestazioni di sostenibilità».
La doppia materialità - Rendere operativo il concetto
di doppia materialità, si legge, «è fondamentale nella
definizione di uno standard di reporting di sostenibilità
nell’UE. L’ente di normazione dovrebbe quindi adottare
linee guida concettuali che affrontino la definizione e
l’attuazione del concetto di materialità in ciascuna delle
sue due dimensioni. La doppia materialità richiede che
entrambe le prospettive della materialità d’impatto e
della materialità finanziaria siano applicate a pieno titolo
senza ignorare le loro interazioni».

I

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/ecco-la-nuova-dnf-ue-spinta-supmi-e-formato-digitale/
https://www.eticanews.it/csr/dati-esg-verso-il-database-esap/
https://www.eticanews.it/csr/in-54-punti-lo-standard-ue-delreporting-di-sostenibilita/

l 6 luglio 2021 la Commissione europea
ha inviato al Consiglio e al Parlamento
europeo la proposta di atto delegato
per l’implementazione dell’articolo 8 del
Regolamento sulla Tassonomia, relativo ai
requisiti di trasparenza e comunicazioni delle
informazioni sulla sostenibilità ambientale
delle attività economiche, da inserire nella
dichiarazione non finanziaria (Dnf).
Secondo il Regolamento, le società finanziarie
e non finanziarie dovranno tradurre la loro
performance ambientale in specifici Kpi riferiti ai
volumi di affari, della spesa in conto capitale e
delle spese operative che sono già allineati o che
rientrano in un piano credibile di inclusione entro
il perimetro della Tassonomia. Se il Regolamento
dava indicazioni chiare per le società non
finanziarie, nessuna indicazione specifica era
stata nello stesso Regolamento in merito alla
comunicazione delle informazioni richiesta
da parte delle società nel settore finanziario.
L’atto delegato presentato da Bruxelles serve
proprio a fornire il modello di reportistica
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comune per le società nei settori finanziario e
non finanziario, chiarendo allo stesso tempo
il raccordo dell’obbligo di disclosure stabilito
dal Regolamento sulla Tassonomia con la Nfrd,
la Sfdr e la proposta di una futura Corporate
Sustainability Reporting Directive (Csrd).
Inoltre, l’atto delegato richiede alle aziende
di pubblicare un piano che illustri in che
modo si intende espandere la quota delle
attività economiche che rientrano nella sfera
della sostenibilità definita dalla Tassonomia.
Come chiarisce lo staff della Commissione, la
disclosure di un simile piano viene considerata
una condizione necessaria per assicurare che
le società intraprendano un percorso che possa
condurle, secondo un programma chiaro, ad
allinearsi sempre di più alla Tassonomia Ue.
In aggiunta, alle aziende non finanziarie sarà
richiesto di fornire informazioni dettagliate
dei Kpi relativi alle attività di transizione e
abilitanti, secondo appunto la Tassonomia,
unitamente agli obiettivi ambientali
effettivamente raggiunti.

attualità

COSÌ LA CSR SARÀ
PROFESSIONE CERTIFICATA

DALLA PRASSI UNI/PDR 109. PREVISTE
DIVERSE FIGURE DELLA SOSTENIBILITÀ
di Alessia Albertin

L

a sostenibilità non è un lavoro per dilettanti. A
dirlo è l’Ente Italiano di Normazione (Uni), che
a giugno ha pubblicato una Prassi di riferimento
per definire i profili professionali della sostenibilità.
L’ente, insieme a Intertek, Confassociazioni e CSR
Manager Network ha realizzato la UNI/PdR 109
“Attività professionali non regolamentate: profili
professionali nell’ambito della sostenibilità”.
LA PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PDR 109
La Prassi è suddivisa in due parti. La prima
definisce i requisiti relativi all’attività professionale
del Sustainability Manager, il professionista che
svolge attività di gestione a livello manageriale
della sostenibilità in azienda e della responsabilità
sociale d’impresa; e del Sustainability Practitioner, il
professionista che sviluppa e gestisce a livello operativo
la sostenibilità. La seconda, invece, definisce i requisiti
relativi all’attività professionale del Sustainability &
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Csr Auditor, il professionista che svolge attività di audit
nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità
sociale d’impresa, del Sdg Action Manager, chi si
occupa della gestione degli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030 dell’Onu in
strutture organizzative, e del Sdg User, che cura aspetti
di gestione e attività quotidiane dei cittadini correlate
agli Sdgs non correlate a specifiche attività professionali.
Il documento individua i compiti e le attività specifiche
di ciascuna figura professionale, ne definisce i
requisiti in termini di conoscenza, abilità, autonomia
e responsabilità, e identifica le capacità personali
attese, in coerenza con il Quadro Nazionale delle
Qualificazioni (Qnq).
Secondo la prassi dell’Uni, il Sustainability Manager
«esiste per sviluppare, implementare, monitorare
e aggiornare il piano strategico di sostenibilità
dell’organizzazione, nella prospettiva di massimizzare,
in un’ottica strategica di lungo periodo, i benefici
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materiali e immateriali per, e il dialogo costruttivo con,
gli shareholder e le diverse categorie di stakeholder
dell’organizzazione». In più, il documento stabilisce
che, per svolgere questo compito, il professionista ha
il dovere di assicurarsi che l’organizzazione adotti, con
processi decisionali etici, un business model sostenibile
basato su prodotti e/o servizi con positivi impatti socioambientali, e li realizzi attraverso una value chain con
positivi impatti socio-ambientali. Il Sustainability
Practitioner, invece, ha il compito di supportare
operativamente il ruolo del Sustainability Manager.
Per contribuire allo sviluppo di un business model
sostenibile, il Sustainability Manager e il Sustainability
Practitioner devono essere in grado di identificare
e valutare gli impatti socio-ambientali del business
model aziendale e dei prodotti e servizi offerti su cui
esso è basato e monitorarne, con metriche standard e
ad hoc, questi impatti nel tempo. Devono identificare,
anche attraverso il coinvolgimento di stakeholder
interni ed esterni, le aree di miglioramento e di criticità
degli impatti socio-ambientali e della gestione dei
rischi socio-ambientali e diffonderle tra gli attori di
riferimento. Infine, è loro responsabilità garantire la
compliance dei prodotti e servizi offerti alle normative
e agli standard e certificazioni volontari a cui l’azienda
aderisce in termini di impatti e rischi socio-ambientali,
ed eventualmente anche agli standard richiesti dai
fondi di sustainable investment.
IL SUSTAINABILITY & CSR AUDITOR
Secondo la prassi di riferimento, il Sustainability &
Csr Auditor ha il compito di interfacciarsi con l’ente
di certificazione o committente o cliente interno
all’azienda di appartenenza, e in alcuni casi anche con
l’ente di accreditamento. Inoltre, deve svolgere attività
di audit di 1a, 2a, 3a parte anche in modalità da remoto
nel settore della sostenibilità e della responsabilità
sociale. Il documento riporta anche nel dettaglio le
attività di audit che cadono sotto la responsabilità di
questa figura professionale: dall’apertura alla chiusura
del programma di audit, passando per la definizione
degli obiettivi e la valutazione di rischi e opportunità,
fino a includere le azioni successive all’attività di audit,
come la preparazione e distribuzione del rapporto
di audit. L’Uni stabilisce che anche la gestione della
relazioni con il team di audit, con le strutture e le
persone oggetto dell’audit spetta al Sustainability &
Csr Auditor. E viene sottolineato che il professionista
deve avere un comportamento sostenibile ed etico
nella conduzione dell’audit.
IL SDG ACTION MANAGER
In riferimento all’attività professionale del Sdg Action
Manager, nel documento si legge che questa figura ha il
compito di applicare nella propria realtà organizzativa
gli obiettivi 2030 Un Sustainable Development Goals
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(Sdgs). Più nello specifico, il professionista deve:
contribuire alla diffusione della cultura correlata agli
Sdgs; supportare l’implementazione degli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile; e attivare azioni di social
business planning orientate agli Sdgs. Tra i compiti
elencati ci sono anche quello di attivare e gestire
processi di coinvolgimento degli stakeholder; redigere
un Sdg report; redigere una valutazione di impatto
conducendo propri assessment di sostenibilità; definire
i propri obiettivi rispetto gli Sdgs; tracciare i propri
miglioramenti; e gestire gli indicatori correlati ai 169
sotto-obiettivi.
IL SDG USER
L’ultimo ruolo regolato dalla prassi è quello del
Sdg User, che «svolge un’attività di presenza civica
all’interno della società». Il compito di questa figura è,
in primo luogo, di conoscere e aggiornarsi rispetto agli
Sdgs. Deve poi applicare per quanto possibile i principi
dell’Agenda 2030 e i 17 goals, senza dimenticarsi di
monitorare, per quanto possibile, i 169 sotto obiettivi
nella propria vita quotidiana sociale, economica
e ambientale. Inoltre, tra i suoi compiti c’è anche
quello di valutare il proprio atteggiamento rispetto
ai 17 obiettivi, di contribuire alla sensibilizzazione
quotidiana verso gli Sdgs, e, infine, di contribuire e
mantenere un approccio sostenibile a livello sociale,
economico e ambientale.

MOMENTO CARNEADE

Da anni si ragiona sulla figura del
sustainability manager, forse tra
quelle che più ha subito, e sta
tuttora subendo, trasformazioni
accelerate. Anche grazie alla
prassi Uni, sarà difficile ritornino
i tempi in cui qualcuno chiedeva,
sprezzante: “Chi è costui?”

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/ecco-la-prassi-uni-che-certifica-i-csr-manager/
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LA SFIDA
ESG
IDENTITY
L’EDIZIONE 2021 DELLA
ESG BUSINESS CONFERENCE
CERTIFICA L’AFFERMARSI
DELLA NUOVA ERA DEL PURPOSE.
UNO “SCOPO” CHE CONIUGA
PROFITTO E SOSTENIBILITÀ
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O

ltre 850 i registrati, per 1.200 presenze nei sette
eventi della giornata sulla piattaforma digitale.
Numeri che riflettono quanto la ESG Business
Conference dimostri capacità di esplorare la
«nuova frontiera», quella in cui l’azienda diventa
un soggetto della polis, quella del purpose che coniuga il profitto
con la sostenibilità. Filo conduttore di questa edizione “Il puzzle
della ESG Idenity” affrontato attraverso un percorso trasversale:
l’azienda e le sue responsabilità Esg, ma anche l’azienda e il
suo universo (la sua polis) con le rispettive responsabilità e sfide.
Partendo dalle risultanze di Integrated Governance Index 2021
(con il record di 80 aziende partecipanti alla sua sesta edizione), si
sono sviluppati approfondimenti sulla materialità (doppia, interna
e verso l’esterno), sulle remunerazioni, sul rapporto con azionisti,
investitori istituzionali e stakeholder (a cominciare dalla filiera).
L’intero sistema Esg è stato coinvolto nella discussione. I lavori
sono stati aperti da Tiziana Togna di Consob e, nella giornata, sono
intervenuti i partner Mercer Italia, ESGeo, Crédit Agricole, State
Street, Georgeson, Barabino & Partners, gli studi legali Dentons e
Gianni & Origoni. E i partner istituzionali: Assofondipensione, Andaf
(Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari),
Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili). Alla Conference, oganizzata da ETicaNews in
collaborazione con TopLegal e con mediapartner L’Economia del
Corriere della Sera, è intervenuta l’associazione delle società per
azioni, Assonime, e sono state invitate a esporre il proprio caso
16 società. In ordine di presenza: Hera, Fiera Milano, Unicredit,
Saipem, Snam, Gruppo Cap, Poste Italiane, Avio, Acea, Generali,
Prysmian, Enel, Banca Generali, A2a, Unipol.
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La partecipazione a Integrated Governance Index
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GOVERNANCE
E IDENTITÀ ESG, UNA

RIVOLUZIONE IN CORSO CHE MIGLIORA
LA RESILIENZA IN TEMPI DI CRISI
di Elena Bonanni

L’

identità Esg è un elemento centrale nella
creazione di valore di lungo periodo:
significa allineare l’azienda a un purpose
Esg che guardi quindi a un modello di stakeholder
capitalism, integrandolo nella cultura, nella
compliance e nella strategia aziendale. Tutto questo
deve infine tradursi in un posizionamento esterno
coerente, riconosciuto e riconoscibile. L’attenzione
inizia quindi a spostarsi dalla sostenibilità del
prodotto alla sostenibilità dell’entità che veicola il
prodotto. La governance rappresenta oggi lo snodo
fondamentale per costruire la propria identità Esg
e in questi anni si è consumato un passaggio
culturale che segna una discontinuità nel modo
di approcciarsi alla sostenibilità: se in passato
era la sostenibilità che doveva essere “innestata”
all’interno dei meccanismi di governance, oggi si
comprende come la governance tutta è “informata”
dalla visione sostenibile dell’azienda. In altri
termini, l’Esg non è un aspetto dell’azienda ma
diventa una dimensione identitaria che pervade
trasversalmente tutte le sue attività. In quest’ottica
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anche Integrated Governance Index (IGI) evolve la
propria identità. Promosso dal 2016 da ETicaNews
come strumento di comprensione del grado di
integrazione trasversale della sostenibilità nei
meccanismi decisionali, l’Index è oggi di fatto un
barometro dell’identità Esg di un’azienda, ossia
di quanto l’azienda ha attivato e affrontato un
percorso serio di trasformazione ed evoluzione
in chiave Esg della propria Identità. È per questo
che nel 2021 è nata anche la label ESG Identity
- IGI Company 2021 (più dettagli sul sito www.
esgbusiness.it). È la stessa normativa europea ad
aver aperto la strada al concetto di Esg Identity con
il regolamento sulla Tassonomia (Regolamento
UE 2020/852). E le aziende stanno iniziando a
confrontarsi con questo cambio di paradigma:
l’analisi IGI2021 indica che la Tassonomia europea
è entrata nei cda nel 38% dei casi e nel 20% dei casi
è stato avviato un allineamento anche delle Linee
Guida Ocse per le imprese sostenibili. Tali linee
guida sono indicazioni richieste dalla Tassonomia
per indicare le imprese sostenibili a prescindere

Tiziana Togna (Consob), Neill Clark (State Street), Luca De Biasi (Mercer Italia), Antonella Brambilla (Dentons), Francesca Sacchi (S&P Global)
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dalla
dimensione
multinazionale.
Un’identità Esg coerente, strutturata
e integrata rappresenta un fattore di
resilienza della stessa azienda. Il concetto
è emerso nell’intervento di Tiziana Togna,
vice direttore generale e responsabile della
Divisione intermediari Consob, che ha
sottolineato come governare la sostenibilità
in chiave strategica risulti sempre più
essenziale per la stessa sopravvivenza
dell’impresa. Ed è stato ripreso anche da
Neill Clark, vice president, head of State
Street Associates Emea, che ha messo
in evidenza come iniziative Esg credibili e
coerenti con la propria identità Esg siano
in grado di impattare concretamente sulla
resilienza delle aziende in un periodo
di stress sistemico come quello della
pandemia da Covid-19.
Sono quindi
gli investitori a chiedere alle aziende
sempre più rassicurazioni sul loro impatto
sostenibile, come ha confermato Jens
Klint Hansen, direttore Investor Relations
del Gruppo Hera, società che guida la
Top10 della classifica IGI 2021. Grazie a
questa attenzione il tema della sostenibilità
è diventato per una società come Hera
un fattore allo stesso tempo competitivo
e di crescita, in particolare nel corso della
crisi recente. Secondo Francesca Sacchi,
associate director in Financial Institution
Ratings S&P, l’identità Esg di una azienda è
tanto più forte quanto riesce a considerare
i fattori Esg non solo come rilevanti da un
punto di vista reputazionale, ma come
elementi che influiscono sui rischi e sui
fattori finanziari della società.
Articoli chiave
https://www.eticanews.it/tag/esgbusiness-conference/

ESG Identity, la sfida di comunicarla

Individuare la propria Esg Identity è solo la prima parte della sfida. Il gioco
diventa complesso quando si traduce in strategie di comunicazione. L’analisi
IGI ha registrato un deciso sforzo di argomentazione e disclosure del purpose:
delle 22 società che hanno definito il purpose pubblicamente, 18 lo hanno
integrato nella strategia di comunicazione, riportando questo nel proprio sito
web (più del 15% dei casi) e inserendolo nel bilancio di sostenibilità (20% dei
casi). Secondo gli esperti di comunicazione di Barabino & Partners a tendere
non ci dovrà più essere divergenza tra la Esg Identity e la Brand Identity:
un’attenzione che fino a pochi anni fa non c’era. L’obiettivo sarà riuscire a
dettare l’agenda sull’identità Esg in modo proattivo.

Nasce la label
ESG Identity-IGI Company 2021
Un riconoscimento alle aziende che hanno accettato la sfida dell’Integrated Governance Index 2021. Un premio al coraggio, all’impegno e
alla convinzione di essere sulla frontiera della
sostenibilità. La label è stata assegnata alle
80 aziende partecipanti a IGI 2021 e segnala
l’attivazione di un percorso serio di trasformazione
ed evoluzione in chiave Eag della propria Identità.
Non è un bollino di risultato, ma un indicatore di
coerenza, impegno e visione. Partecipare alla sfida di Integrated Governance Index significa: Sostenibilità come priorità, governance come fattore
abilitante, consapevolezza trasversale.
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La società conosce i propri azionisti Sri?
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42.37%
Conosce unicamente la quota percentuale di presenza nell’azionariato
Conosce la quota e i diversi gradi di commitment dell’investitore*
No, ma ha in programma di svolgerne un’identificazione nel 2021
No

MILLE SFUMATURE
DI STAKEHOLDER
PERCHÉ L’ENGAGEMENT È DIALOGO
E NON SOLO COMUNICAZIONE
di Elena Bonanni

L

o stakeholder non è mai stato così impattante
nella gestione della comunicazione dell’azienda,
e quindi del suo posizionamento e della sua
identità. Ma le aziende devono ancora fare passi
avanti nella sua gestione e relazione. Il tema è stato
affrontato nell’incontro “Stakeholder e shareholder
Esg. L’equilibrio nelle società italiane” della Esg
Business Conference 2021. Il nuovo Codice di
Corporate Governance (a cui le società devono
conformarsi dall’esercizio 2021) affida all’organo
di amministrazione il compito di promuovere il
dialogo della società con gli azionisti e gli altri
stakeholder rilevanti, e chiede sempre al cda di
adottare una politica per la gestione del dialogo
con la generalità degli azionisti. Poche società già
nel 2020 prevedevano policy per gli shareholder.
Rispondendo a Igi 2021, le aziende hanno
dichiarato l’esistenza nel 2020 di una policy di
gestione del dialogo con gli shareholder nel 35% dei
casi, ma la metà faceva riferimento a funzioni quali
l’Investor relation. Policy per il dialogo con gli altri
portatori di interesse, non espressamente previste
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dal Codice, sono risultate formalizzate nel 14% dei
casi e l’analisi delle risposte ha mostrato un certo
grado di confusione sul tema. Alberto D’Aroma,
senior account manager di Georgeson, ha indicato
un crescendo di interesse da parte delle società che
si interrogano su come raggiungere i propri azionisti
e su cosa dichiarare loro. Tuttavia, per D’Aroma
un punto a cui fare attenzione è comprendere che
si tratta di un dialogo e non solo di un’informativa:
la creazione di valore è diversa dalla creazione di
profitto, il dialogo non è solo comunicazione, e
soprattutto è necessario un maggiore coinvolgimento
del board. Inoltre, ha aggiunto, molti emittenti non
hanno ancora previsto un’informativa specifica per
il cda, mentre questo è il primo aspetto che bisogna
regolare in una policy di engagement. Con la nuova
raccomandazione, il Codice ha inteso promuovere
un approccio non di semplice collaborazione, bensì
proattivo, un cambio di prospettiva. Il tema è stato
allo studio di Assonime che ha avviato un tavolo
di lavoro coinvolgendo oltre 100 società quotate e
arrivando alla pubblicazione di un documento che

Alberto D’Aroma (Georgeson), Giovanni Marsili (Gianni & Origoni), Massimo Scotton (Cndcec), Francesca Marchetti (BonelliErede), Roberto Mannozzi (Andaf).
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delinea ruoli e responsabilità nella definizione
della politica e nella gestione del dialogo in
coerenza con le funzioni e i compiti che il
Codice attribuisce ai diversi attori del sistema
di governance. Dal punto di vista normativo,
ha fatto notare Giovanni Marsili, partner di
Gianni & Origoni, ci muoviamo in un quadro
in cui l’impostazione fondamentale data dal
codice civile è una gestione demandata al
cda, il quale riporta dati e soprattutto profitti
agli shareholder: ora gli Esg hanno portato
una rivoluzione sia nella priorità dell’analisi dei
dati non finanziari, sia nella comunicazione.
Le aziende devono quindi attrezzarsi per
ricevere in modo proprio l’engagement di
shareholder e stakeholder, rielaborarlo nelle
sedi opportune e ritrasmetterlo attraverso la
catena di management. La partecipazione
attiva dei portatori di interesse, ha rilevato
Marina Sabinina, senior sustainable finance
specialist di Saipem, è sempre più importante
e fondamentale anche per la definizione
della strategia aziendale e richiede alle
aziende più strutturazione e articolazione
per quanto riguarda i metodi utilizzati
per l’engagement. Inoltre, è necessario
essere sempre più proattivi nell’identificare
e coinvolgere gli stakeholder. Su questo
fronte, per quanto riguarda gli azionisti, circa
il 60% delle società partecipanti a Igi 2021 ha
dichiarato di conoscere i propri shareholder.
Tuttavia, il 42% si limita a conoscere la quota
percentuale nell’azionariato. Solo il 17%
conosce anche i diversi gradi di commitment
Sri dell’azionista, riconducibili per esempio a
una delle strategie adottabili dall’investitore
o dal veicolo utilizzato (sono 7 le tipologie
individuate da Eurosif: engagement su
temi Esg, best in class, tematico, impatto,
esclusione, integrazione ESG, norm-based
screening).

L’organo di amministrazione ha adottato una politica*
per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti?
35%

Sì

24
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*Per politica si intende una procedura interna che definisca, ad esempio, le modalità con cui tale dialogo deve
svolgersi; i soggetti che ne sono coinvolti e responsabili, le limitazioni alle informazioni che possono essere fornite.

Policy per gli azionisti

I 7 PRINCIPI ASSONIME

A

ssonime ha pubblicato i propri principi chiave per la definizione
della politica di dialogo con gli investitori. I principi, che
intendono guidare le società nella stesura della policy, sono
sette e riguardano: adozione, ambito e portata, implementazione,
amministratori responsabili, punto di contatto, regole e prassi sulla
disclosure delle informazioni; valutazione della policy e disclosure della
stessa. Il documento delinea ruoli e responsabilità nella definizione
della politica e nella gestione del dialogo in coerenza con le funzioni
e i compiti che il Codice attribuisce ai diversi attori del sistema di
governance. In particolare, i principi stabiliscono tre livelli di compiti:
1) al consiglio di amministrazione nel suo complesso; 2) al presidente
e/o al ceo; 3) al “punto di contatto”. Al consiglio di amministrazione
è assegnata la funzione di indirizzo e di monitoraggio del dialogo,
attraverso l’approvazione della politica e la verifica della sua attuazione
sulla base di adeguati flussi informativi forniti dai soggetti incaricati
di gestire il dialogo. Agli amministratori che hanno la responsabilità di
rappresentare la società (ceo e/o presidente), è affidato il compito di
applicare la politica, attraverso la gestione delle varie fasi del dialogo
e delle relative scelte, compresa la possibilità di coinvolgere eventuali
funzioni aziendali e altri amministratori (in particolare i presidenti dei
comitati endoconsiliari) sulla base delle competenze loro attribuite
all’interno della società sulle materie oggetto del dialogo.
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MATERIALITÀ,
FUTURO DIGITALE

PER MISURARE, IN UNO SCORE, IL
RAGGIUNGIMENTO DEL COMMITMENT
di Elena Bonanni

L

a materialità avrà un ruolo sempre più
importante: farla bene per le aziende significa
capire dove operare. Su questo fronte la
digitalizzazione dei processi ha già aiutato le
aziende non solo all’interno, ma anche all’esterno,
ossia nell’essere più efficaci nella comunicazione
agli stakeholder. Se ne è parlato durante l’incontro
“Materiality Index”, nel quale si è affrontata
l’applicazione pratica della digitalizzazione
attraverso i case study di Prysmian ed Enel.
E, partendo da queste esperienze, si è esplorata
anche la proposta avanzata da una delle domande
dell’Integrated Governance Index: l’azienda ha
mai sviluppato un indice sintetico di performance
che misuri la percentuale di ottenimento dei Kpi su
cui l’azienda ha preso un commitment pubblico?
COME USARE LA DIGITALIZZAZIONE
Nell’esperienza di Prysmian, l’esigenza di
digitalizzare il processo di sustainability reporting è
nata, ha spiegato Lorenzo Caruso, vice president
External Relation & Sustainability Reporting
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del gruppo, per incrementare l’affidabilità
e l’accountability dei dati da riportare e per
migliorare la tracciabilità. Tra i vantaggi anche il
miglioramento della compliance delle procedure
interne, la consapevolezza delle funzioni coinvolte,
la possibilità di fare analisi previsionali e di verifica.
L’esperienza di Enel ha mostrato come la
digitalizzazione si sia rivelata importante a livello
di tempistività e strategia. Giulia Genuardi,
responsabile
Sustainability
Planning
and
Performance Management di Enel, ha indicato
come il primo punto per un’azienda sia andare a
definire i processi di sostenibilità. Enel ha creato
un sistema che modellizza in 5 fasi principali
la gestione della sostenibilità all’interno del
gruppo: conoscere il contesto Esg; il materiality
assessment; il piano di sostenibilità; le azioni;
e infine il sustainability reporting. Genuardi
ha sottolineato l’importanza giocata dalla
digitalizzazione delle cinque fasi: avere un sistema
integrato di digitalizzazione dei dati ha permesso
di rispondere in maniera tempestiva a tutte le

Fabrizio Fiocchi (ESGeo), Gianmarco Viglizzo (Crédit Agricole), Sandro Catani (Mercer Italia), Mauro Marè (Dentons), Salvatore Casabona (Assofondipensione)
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iniziative strategiche per l’azienda. Inoltre,
ha sottolineato come da tempo per Enel la
materialità sia l’input della pianificazione,
rappresentando uno strumento non solo
del dipartimento di sostenibilità, ma di tutta
l’azienda.

BOOM DI REMUNERAZIONI ESG
I dati di IGI rivelano un boom delle remunerazioni Esg: l’80% delle aziende
lega la remunerazione ad aspetti od obiettivi reali di performance Esg
dell’azienda. Una conferma della tendenza evidenziata dal 2018. Una novità
rispetto agli anni precedenti è l’azzeramento della quota di aziende che
risponde di legare la remunerazione «solo all’ingresso o alla permanenza
in uno o più indici di sostenibilità», grazie al maggiore affiancamento di
metriche legate ad aspetti reali di performance aziendale. Aumenta
inoltre la quota della remunerazione variabile legata alle performance
Esg: nel 2021, le società che legano tra il 10 e il 20% della remunerazione
variabile passano dal 46% del 2020 al 62 per cento del totale. Alla ESG
Business Conference gli interventi di Mercer, Poste Italiane e Avio hanno
confermato il trend positivo. Tra gli spazi di miglioramento indicati la
necessità di individuare indicatori precisi e che siano realmente materiali
per le aziende. Si guarda inoltre a semplificazione, standardizzazione e
framework unici, così come è necessario lavorare sulla comunicazione del
middle management, che ancora è poco impattato da questa evoluzione.

POTENZIALITÀ E NUOVA FRONTIERA
L’evoluzione degli strumenti tecnologici
ha la potenzialità di rendere la materialità
uno strumento potente per le società.
In
prospettiva,
Fabrizio
Fiocchi,
amministratore delegato di ESGeo, tool
utilizzato sia da Prysmian sia da Enel e
partner di Integrated Governance Index
2021, vede nell’individuazione di un indice
sintetico la nuova frontiera dell’analisi di
materialità. «Le aziende si confrontano con
risorse limitate e devono scegliere come
ottimizzare i propri impatti. Anche i processi
di digitalizzazione e di analisi dei dati
costano. Il nostro obiettivo è trovare una
realtà per massimizzare gli effetti con risorse
limitate, individuando i rischi sistemici e
idiosincratici da gestire», ha detto Fiocchi.
«Oggi – ha aggiunto – la maggior parte
delle informazioni che arrivano dai temi di
materialità sono usate per creare la visione
e la mission dell’azienda e per soddisfare i
requisiti di rendicontazione e di trasparenza.
La nuova frontiera è rappresentata
dalla capacità di misurare i risultati e le
performance degli impatti Esg, aggregarli in
un sistema di scoring che tenga conto della
materialità e che abbia una sua dinamicità
nel tempo». Un sistema, quindi, capace di
fornire all’azienda un’informazione sintetica
sul grado di aderenza alla propria ESG
Identity.

Il legame tra i fattori Esg e la remunerazione del ceo
e del top management
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attualità

IDENTITÀ ESG
BEST CASE
AZIENDALI
TUTTE LE CLASSIFICHE 2021
DELL’INTEGRATED
GOVERNANCE INDEX
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S

ono 80 le società che hanno preso parte all’Integrated
Governance Index 2021 (Igi). Queste aziende hanno mostrato
impegno e visione investendo risorse in un dialogo sul governo
della sostenibilità. Il primo obiettivo di Igi è l’individuazione di questo
gruppo di imprese ˝engaged˝. E per questo motivo, nell’edizione 2021
è nata la label ESG Identity – IGI Company 2021 (si veda box nelle
pagine precedenti). L’Igi, i cui risultati sono stati presentati alla ESG
Business Conference di giugno, si pone pertanto come catalizzatore
delle aziende maggiormente ingaggiate sul fronte della governance
Esg con l’obiettivo di stimolare il dibattito e individurae trend e best
practice nelle varie tematiche di governance. Con questa filosofia si è
scelto di stilare anche le diverse classifiche delle migliori performance
dell’Index. Quindi, non nella sola logica “award”. Ma nella logica del
benchmarking. In altri termini, l’idea su cui muove il progetto, portata
avanti anche dall’ESG governance LAB, è sviluppare uno strumento
di assessment per le aziende sul livello della loro governance Esg:
quanto l’impresa è preparata a intraprendere e mantenere una strada
Esg? Quali le best practice del mercato e le migliori esperienze? I
best case aziendali sono individuati attraverso classifiche stilate per
differenti segmenti di dimensione, tematica e settore: Top10; Top 5
“Extra campione prime 100”; Top3 “non quotate”; Top5 ESG Identity
(ossia l’Area Straordinaria di IGI 2021); Top3 Finanza. A queste
classifiche si affiancano le Top3 relative a specifiche industry: Energia
e Oil, Finanza, Industria, Beni e Servizi di Consumo. Le aziende
invitate a partecipare fanno riferimento a tre panel individuati ex ante:
le prime 100 quotate in Borsa Italiana; le società che hanno pubblicato
la Dnf 2019 (rilevazione Consob); le prime 50 società non finanziarie
non quotate. Le classifiche sono il risultato di un’analisi quantitativa
basata su un questionario di circa 100 domande in 11 aree.
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Da sinistra: Massimiliano Monnanni (Poste Italiane), Jens Klint Hansen (Hera), Giulia Genuardi (Enel), Marina Sabinina (Saipem), Lorenzo Caruso (Prysmian)

Le classifiche 2021

G

uida la graduatoria l’utility bolognese Hera,
che quest’anno conquista il vertice della
Top10 complessiva, oltre al primo posto
nell’Area di indagine dedicata alla finanza Esg
all’interno dell’azienda e che analizza i legami tra
azienda e investitori responsabili. Nella classifica
complessiva seguono poi Snam, Enel e Generali. In
quinta posizione a pari merito si collocano Iren e Poste
Italiane, seguite da Eni e Unicredit. Chiudono la Top10
Prysmian e Saipem.
La classifica Top10 esprime i dieci migliori
posizionamenti assoluti nell’Indice: l’universo di
riferimento sono le 80 aziende partecipanti all’edizione
2021 (sia quotate sia non quotate) e il risultato dipende
dalla performance ottenuta in tutte le undici aree di
analisi previste dall’Indice, inclusa l’Area Straordinaria
che varia di anno in anno e che nel 2021 è dedicata
alle ESG Identity e alla Comunicazione.
Si conferma nella Top10 il presidio della maggior parte
delle società che si sono messe in luce nelle edizioni
precedenti, ma si registrano anche due new entry
rispetto a IGI2020: Prysmian e Saipem, che già erano
state in Top 10 in IGI2019. Si conferma il marcato
allineamento dei risultati del gruppo di leadership
registrato negli ultimi anni che segnala una ormai
compatta crescita di consapevolezza sulla necessità
di integrare la sostenibilità nelle strategie e nella
governance. A livello settoriale, continua a dominare
nella Top10 il comparto energia, utility e petrolio,
seguito da finanza e poi da industria.

TOP 10

2021
1

HERA

2

SNAM

3

ENEL

4

GENERALI

5

IREN

5

POSTE ITALIANE

7

ENI

8

UNICREDIT

9

PRYSMIAN

10

SAIPEM
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Da sinistra: Federico Feltri, (Gruppo Cap), Andrea Maldi (Fiera Milano), Letizia Macrì (Avio), Carmelo Reale (Banca Generali), Giulia Balugani (Unipol)

Le classifiche IGI 2021
www.esgbusiness.it/le-classifiche

2021

In IGI2021 salgono a 18 le società non quotate che hanno aderito all’Index. La partecipazione delle non
quotate, sebbene ancora limitata, è un segnale importante a favore di una crescente comprensione strategica
dei fattori Esg nel più ampio tessuto economico e non solo nelle aziende quotate, maggiormente sollecitate dal
mercato all’adozione di best practice di governance. Oltre alla classifica Non quotate, l’Index individua anche
la Top5 tra le aziende mid-cap, ossia tra quelle aziende quotate che non rientrano tra le prime 100 imprese per
capitalizzazione di Borsa italiana (Top5 Extra 100).

TOP3

1

EXTRA 100

2

FIERA MILANO
OVS

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

3

SABAF

CAP HOLDING

5

1

BNL

2
3

TOP5

NON QUOTATE

4

AVIO
IGD

Finanza e ESG Identity rappresentano due delle undici aree di analisi che compongono l’Index. La prima
indaga il grado di integrazione degli Esg nella funzione Finanza delle aziende (dai roadshow Sri all’emissione
di green bond) e la relazione con gli investitori responsabili: dopo aver costituito l’Area di indagine straordinaria
2018, è entrata stabilmente nella struttura principale dell’Index. La seconda è l’Area di indagine Straordinaria
del 2021 (varia ogni anno) e riguarda l’Esg Identity dell’azienda in termini di posizionamento e comunicazione
corporate e finanziaria. Con Esg Identity si intende allineare l’azienda a un purpose Esg, che guardi quindi a
un modello di stakeholder capitalism, integrandolo nella cultura, nella compliance e nella strategia aziendale.

TOP3
1

HERA

2

TERNA

3

IREN

TOP5

AREA FINANZA

1
2

ENEL
HERA

3

SAIPEM

4
5
5
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ESG IDENTITY

BANCA GENERALI
INTESA SANPAOLO
ENI

Da sinistra: Gabriele Florian (Snam), Giovanni Airoldi (Acea), Michele Amendolagine (Generali), Manuela Baudana (A2A), Giuseppe Zammarchi (Unicredit)

Le classifiche IGI 2021
www.esgbusiness.it/le-classifiche

2021

Il comparto di attività rappresenta un riferimento importante per l’analisi delle best practice e dei best case. Le
80 società partecipanti sono state quindi riclassificate in base al settore di attività (per le quotate si sono prese
come riferimento le industry di Borsa Italiana) per individuare i migliori performer in ciascun settore di attività.
Quattro sono le classifiche formulate: Energia (che include sia le utility sia le aziende attive nel comparto del
petrolio e del gas naturale); Finanza (banche, assicurazioni e più in generale servizi finanziari); Industria; Beni
di consumo e Servizi al consumo.
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Partnering for good
Addressing the ESG Agenda requires
cross-practice perspectives and solutions,
market by market. As the world’s largest
law firm, we are best positioned to help
you achieve your ESG strategy, sustainable
financing and regulatory compliance
objectives. Let’s partner together to make
the world a better place.
Visit our Global ESG Solutions Hub at www.dentons.com
or contact us at italy@dentons.com to discuss your
specific ESG objectives.
dentons.com
© 2021 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates.
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il caso

IL PURPOSE IN STATUTO
COMPLETA L’IDENTITÀ ESG
Con le recenti modifiche statutarie, il
Gruppo Hera conferma un percorso
maturato negli anni che si è tradotto nella
prima posizione assoluta dell’Integrated
Governance Index 2021. Già nel 2016 la
società ha adottato la rendicontazione della
quota di “MOL a valore condiviso”, ovvero
delle attività che, oltre a generare margini,
rispondono a obiettivi sostenibili

L

a sostenibilità come leva fondamentale per
la crescita di azienda, territori e comunità.
Come bussola per orientare azioni e
investimenti, nonché come ragione stessa del
fare impresa. È su queste basi che si articola
l’impegno del Gruppo Hera, prima assoluta tra
le imprese italiane per l’integrazione dei fattori

ESG nelle proprie strategie secondo l’Integrated
Governance Index 2021. La classifica di
ETicaNews ha riconosciuto, infatti, la storica
attenzione della multiutility agli aspetti di natura
sociale, ambientale e di governance.
Dallo scorso aprile questo percorso si è arricchito
di un passo in più, con l’introduzione nello Statuto

I DRIVER DEL VALORE CONDIVISO DI HERA
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Sociale, tra le prime aziende quotate in Italia, del
corporate purpose per ribadire l’impegno della
multiutility per la sostenibilità e, in particolare, per
la neutralità di carbonio, la rigenerazione delle
risorse, la resilienza dei servizi e la promozione
dell’equità sociale. Anche per la natura stessa
dei business gestiti, il modello del Gruppo Hera
è quello di una stakeholder company, ovvero
un’azienda che cresce e crea valore per le
comunità e assieme alle comunità, coinvolgendo
in un circuito virtuoso tutti gli attori dell’ecosistema
in cui opera: istituzioni, lavoratori, clienti, fornitori,
terzo settore. L’inserimento del purpose nello
Statuto è stato, quindi, una scelta coerente con
l’identità di Hera, frutto di scelte maturate negli
anni. In particolare, già nel 2016, l’approccio alla
sostenibilità, che orienta la strategia del Gruppo
fin dalla sua costituzione, si è arricchito con la
prospettiva della creazione di valore condiviso
e la conseguente rendicontazione della quota
di “MOL a valore condiviso”, ovvero delle attività
che, oltre a generare margini per l’impresa,
rispondono agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030
e delle politiche locali, nazionali e internazionali
in materia di sostenibilità. Se è fondamentale
ottenere buoni risultati, è altrettanto basilare
misurare quanto ottenuto, per continuare a
migliorare. Per questo, ogni anno, la multiutility
rappresenta in modo trasparente nel proprio
di Bilancio di Sostenibilità i risultati raggiunti,
insieme ai principali obiettivi futuri. Nel 2020, il
“MOL a valore condiviso” è salito a 420 milioni,
il 37,4% del MOL complessivo, in linea con la
traiettoria del Piano industriale, che proietta
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al 2024 questa percentuale a quasi il 50% del
totale.
L’approccio alla creazione di valore condiviso
ha visto un’ulteriore implementazione lo scorso
anno. Grazie a un’analisi dei più recenti trend a
livello internazionale e delle politiche di settore e
attraverso processi di ascolto interno, sono stati
rivisti i driver del cambiamento e le relative aree
d’impatto di interesse di Hera, adottando il nuovo
modello già nel Bilancio di Sostenibilità 2020. I tre
nuovi driver per la creazione di valore condiviso –
“Perseguire la neutralità di carbonio”, “Rigenerare
le risorse e chiudere il cerchio” e “Abilitare la
resilienza e innovare” – rappresentano quindi
gli ambiti aggiornati in cui si articola l’impegno
del Gruppo e lo stesso Bilancio di Sostenibilità,
e contribuiscono a inquadrarne pienamente il
purpose alla luce delle più urgenti sfide globali.
Tra queste, anche quella del cambiamento
climatico, che la multiutility sta affrontando forte
dei propri obiettivi di riduzione delle emissioni di
gas serra al 2030 validati da SBTi. E il recente
inserimento dei driver per la creazione di valore
condiviso nello Statuto di Hera rappresenta,
appunto, la chiusura del cerchio.
Ne emerge dunque il profilo di un’impresa che
guarda al proprio territorio di riferimento a 360
gradi, proponendosi ai propri stakeholder come
partner in grado di abilitarli a un ruolo sempre
più attivo, per accompagnare in modo equo e
armonico la transizione dell’intero contesto in cui
opera e contribuire alla creazione di valore per le
comunità servite, a beneficio anche delle nuove
generazioni.
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Sopra, da sinistra,
il presidente
esecutivo Tomaso
Tommasi di Vignano
e l’amministratore
delegato Stefano
Venier davanti alla
sede di Hera

attualità

LA DURA SFIDA
VERSO IL PURPOSE

SI VINCE CON LA COMPRENSIONE. MA
RICHIEDE DISTINTIVITÀ, DISCLOSURE
E PROFITTABILITÀ
36
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di Elena Bonanni
Perché esisto? È questa la domanda che inizia diventare determinante per
le organizzazioni aziendali. E trovare una risposta non sembra affatto facile.
Eppure, la ricerca del purpose sta coinvolgendo un numero crescente di imprese.
Anche in Italia, dove la spinta si legge nei dati di Integrated Governance Index

N

ella transizione dallo shareholder capitalism
verso lo stakeholder capitalism, l’attenzione
si sta spostando dal tradizionale concetto
di “produzione di profitti attraverso un’attività
economica” al concetto di “creazione di valore di
lungo periodo per gli stakeholder”. Il corporate
purpose, ossia lo scopo dell’azienda, ha così assunto
un significato più ampio. Per Colin Mayer, professore
alla Said Business School dell’Università di Oxford,
il corporate purpose risiede «nel produrre soluzioni
ai problemi delle persone e del pianeta, che generino
profitti». Termine inglese per indicare “scopo”, il
purpose diventa quindi la risposta dell’azienda alla
domanda: “Perché esisto?”: uno statement in cui
affermare e rendere pubblica la specifica ragione
d’essere dell’azienda nel tessuto socio economico
di riferimento. Lo scrittore Simon Sinek nel libro
“Start with why” rileva come la maggioranza delle
organizzazioni non comprenda questo aspetto:
è molto più facile affermare quello che si fa, e i
processi con cui lo si fa, piuttosto che articolare
il perché si esiste. All’interno delle aziende la
riflessione sul purpose è ormai avviata. Secondo il
Cecp Pulse Survey del 2020, il 62% delle aziende
ha modificato i propri statement sul purpose negli
ultimi cinque anni. Sempre secondo le analisi del
Cecp, organizzazione nata venti anni fa che aggrega
i ceo di circa 200 delle più grandi società mondiali
attorno alla valorizzazione della dimensione sociale
dell’impresa, già nel 2019 il 30% delle società top
30 del Fortune 500 aveva reso facilmente accessibile
il corporate purpose agli stakeholder attraverso il
proprio sito web.
La stesura di uno statement sul corporate purpose
ha però immediatamente palesato le proprie sfide
concrete per le società: cosa scrivere? Come? È
difficile una standardizzazione. Le aziende variano per
policy Esg, profili di rischio, posizioni competitive,
cultura, obiettivi strategici. Pertanto la costruzione
del purpose aziendale è un esercizio che chiede
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Fino a poco tempo fa nessuna
impresa si chiedeva: perché
esisto? Eppure, tale dubbio
sembra turbare la serenità
manageriale. Perché rispondere
non è cosa banale. E perché,
dalla risposta, dipende la futura
identità aziendale

un’immersione profonda nel lavoro della società
e nella sua identità, per raccogliere informazioni
e mettere insieme tutti gli elementi che giocano un
ruolo. Deve essere uno sforzo collaborativo che
raggiunge diversi livelli, dipartimenti e operazioni
all’interno della società. L’obiettivo di questo sforzo
è produrre un profilo di business customizzato e
olistico.
I CONCETTI DA NON CONFONDERE
Per la formulazione del purpose è in primo luogo
necessario comprenderne l’interrelazione con gli altri
concetti sviluppati nel management di impresa: valori,
mission e vision. Spesso si nota confusione nelle
aziende che sovrappongono il purpose alla mission e
non hanno chiaro qual è la relazione con valori e vision.
Secondo l’analisi “Enacting purpose within the modern
corporation. A Framework for Boards of Directors” i
quattro concetti sono correlati ma distinti. Lo studio
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propone una struttura in cui il purpose è al cuore del
sistema concettuale aziendale:
● PURPOSE: articola perché l’organizzazione esiste.
In altri termini, stabilisce qual è la questione che
l’organizzazione si prefigge di risolvere. Secondo Colin
Mayer, Co-Chair della Enacting Purpose Initiative che
ha elaborato il report, «lo scopo del business è risolvere
i problemi delle persone e del pianeta in maniera
profittevole, e non trarre profitto causando problemi».
● VALUES: articolano come l’organizzazione si
comporta.
Indicano il modo in cui un’organizzazione intende
operare, sorreggendo la cultura aziendale. Di solito
prendono la forma di una serie di bullet point corti e
immediati, indicanti comportamenti attesi e norme.
● MISSION: afferma ciò che l’organizzazione fa.
Riflette le attività dell’organizzazione. È direttamente
legata alla strategia e sostenuta dai valori.
● VISION: descrive dove l’organizzazione
intende avere un impatto. Descrive il risultato
che l’organizzazione vuole vedere realizzando con
successo il purpose. Per natura, gli statement sulla
vision sono ambiziosi, di vasta portata e in genere di
lungo termine.
Questi quattro principi dovrebbero inoltre essere oggetto
di discussione del board con un ruolo centrale per il
presidente: il report indica infatti che è responsabilità
del presidente del board assicurarsi che purpose, valori,
missione e visione siano discussi dai consiglieri, e
decidere come debba avvenire questa discussione.
Inoltre, spetta al board preoccuparsi che l’azienda abbia
il giusto assetto di governance affinché il purpose assuma
un significato strategico e non solo di marketing.

EUFORIA ED
ENTROPIA DA
PURPOSE.
Nei risultati di IGI
il quadro italiano

THE FOUR BOARD RESPONSIBILITIES

WHY
HOW
WHAT
WHERE
WHY - PURPOSE		
Perché esiste l’organizzazione		
		
HOW - VALUES		
Come l’organizzazione opererà		
		
WHAT - MISSION		
Cosa produrrà l’organizzazione		
		
WHERE - VISION		
La visione dell’organizzazione		
		
Fonte: Enacting Purpose Initiative		

IL RAPPORTO CON LA SOSTENIBILITÀ
Purpose non è sinonimo di sostenibilità, concetto
distinto che si muove parallelo. «Il purpose viene prima.
La sostenibilità può aggiungere o sottrarre al purpose»,
hanno spiegato Colin Mayer, Judith Stroehle, Robert
Eccles nell’intervento “The Difference Between Purpose

D

al 2020 si è registrato in Italia un
evidente sforzo delle aziende in
termini di formulazione e disclosure
del purpose. I dati di Integrated Governance
Index 2021 hanno segnalato l’esplosione del
grado di attenzione al tema: il 67% delle
aziende quotate partecipanti all’Integrated
Governance Index (47 su 61 IGI company
2021) ha dichiarato di aver definito
formalmente un proprio purpose e di averlo
pubblicato con riferimento all’esercizio 2020.
Dietro a questo dato, ci sono due aspetti che
meritano di essere considerati per capire
l’effettivo stato dell’arte della diffusione del
purpose in Italia. La prima riflessione è che
l’analisi delle risposte, messe a confronto
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con i criteri richiesti da Igi, porta a un
ridimensionamento dei purpose considerabili
come tali: da 47 purpose dichiarati si
scende a 22 purpose effettivi, ossia che
possiedono caratteristiche quali la specificità,
la distintività e la pubblicità. La seconda
evidenza è che questo numero rappresenta
comunque un 47% di conferme. Nel 2020,
tale ridimensionamento aveva ridotto i
purpose effettivi al 19% di quelli dichiarati
(da 51 a 10). Inoltre, l’analisi qualitativa
ha riscontrato un evidente sforzo in termini
di formulazione da parte delle società.
L’indagine ha poi evidenziato che le società
che hanno formulato il purpose, ne hanno
anche avviato l’integrazione nella strategia di

attualità

HIGH PROFITABILITY

LOW PROFITABILITY

High Sustainability

Purpose Company

Financially unsustainable Company

Low Sustainability

Socially unsustainable Company

Walking Dead

and Sustainability (aka ESG)” pubblicato su Harvard
Law School Forum on Corporate Governance. E i due
concetti possono rafforzarsi l’un l’altro o confliggere.
Fare profitti producendo problemi per le persone e il
pianeta, per esempio inquinando l’ambiente, rappresenta
un fallimento a livello della sostenibilità dell’azienda.
Così come fare investimenti nella sostenibilità ma non
produrre soluzioni per il pianeta e le persone che siano
profittevoli rappresenta un fallimento nel purpose. Per
spiegare questa relazione, e i relativi esiti, gli autori hanno
sviluppato una matrice (vedi figura in alto) che individua
quattro scenari: la “purpose company” (alta profitabilità
e alta sostenibilità) si oppone alla “walking dead”
company (bassa profitabilità e bassa sostenibilità), la
Socially unsustainable Company (alta profitabilità e bassa
sostenibilità) alla Financially unsustainable Company
(bassa profitabilità e alta sostenibilità). L’applicazione
ad alcuni casi noti alle cronache, chiarisce come spesso
le critiche degli shareholder a un’azienda non nascano
da un’opposizione tout court alla sostenibilità, ma
dall’incapacità dell’azienda di mettere la sostenibilità a
supporto del purpose dell’azienda. Oppure, al contrario,
nascano dall’incapacità dell’azienda di dare risposte
giudicate adeguate sulla sostenibilità, ossia l’incapacità
di spostare l’asse della propria attività dalla produzione
di problemi che creano danni non sostenibili a quella di

Fonte: Harvard
Law School
Forum on
Corporate
Governance

soluzioni sostenibili. Questo perché ciò che agli occhi
di un’azienda è una soluzione profittevole, agli occhi
della società può essere un comportamento di business
non sostenibile alzando l’asticella sulla strategia di
business dell’azienda. Una volta che si consuma
questo passaggio per un’azienda, l’asticella si alza con
un effetto domino su tutto il settore e la competizione
futura inizia a giocarsi sui livelli di sostenibilità. «La
creazione di valore di lungo termine – spiega Eccles –
inizia con la chiarezza del purpose. I prodotti e i servizi
che sono soluzioni per le persone e il pianeta dovranno
modificarsi man mano che il mondo evolve le proprie
preoccupazioni di sostenibilità sulle esternalità negative
create da queste soluzioni. Bisogna affrontare queste
esternalità con soluzioni capaci di generare profitto.
Fallire nel fare questo porterà la sostenibilità a ridurre il
purpose piuttosto che supportarlo».

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/purpose-limportanza-di-partire-dal-why/
Documenti chiave
https://www.eticanews.it/notizie-extra/lab-selection-5-21/

comunicazione e nella documentazione societaria. Nel
2021 si sono registrate così anche le prime “fughe in
avanti” nelle best practice con l’inserimento in Statuto

Sì

del purpose (è il caso di Snam ed Hera).

No

Sì, ma non è pubblicata

L’azienda ha definito formalmente un proprio “purpose” e l’ha pubblicato con riferimento all’esercizio 2020?
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intervista

CLAUDIO DESCALZI

«LA GOVERNANCE
HA SORRETTO
IL PROCESSO DI
TRASFORMAZIONE
CON SCELTE
SOSTANZIALI»
40
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intervista

di Elena Bonanni

«In ENI, cambio
d’identità credibile
e di FILIERA»
Claudio Descalzi,
nato a Milano, è
amministratore
delegato di Eni
da maggio 2014.
È componente
del Consiglio
Generale e
dell’Advisory Board
di Confindustria
e consigliere di
amministrazione
della Fondazione
Teatro alla Scala.
È membro del
National Petroleum
Council

L’amministratore delegato spiega cosa significa trasformare un’azienda
operante nell’oil in una entità eligibile per Tassonomia e bond sostenibili.
Chi non lo farà sarà fuori gioco, perdendo voce in capitolo sui mercati

A

giugno 2021 Eni ha emesso il primo
sustainability bond a livello mondiale per
il settore oil & gas. Quella operazione
certifica il processo di trasformazione
di un’azienda operante nel petrolio in
una identità eligibile per la Tassonomia e le emissioni
obbligazionarie sostenibili. Arrivare a questo, spiega
l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi,
intervistato da ESG Business Review, «significa costruire
un percorso di trasformazione credibile, concreto,
che sia scandito da obiettivi intermedi misurabili e
verificabili in corso d’opera». Dal punto di vista della
governance, la trasformazione ha portato il gruppo ad
adottare nel 2019 una nuova mission che integra i 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite e, lo scorso anno, a rivoluzionare la struttura
organizzativa improntandola totalmente alla strategia di
decarbonizzazione.
Come la società si posiziona all’interno della
rivoluzione Esg in corso? Quale identità Esg ha scelto
di sviluppare?
L’attuale identità ESG di Eni ha iniziato a prendere
forma diversi anni fa. Già nel 2014, la compagnia ha
avviato un processo di trasformazione tecnologico
e industriale, condotto nel quadro di una rigorosa
disciplina finanziaria, che le ha consentito di presentare,
poco prima dell’esplosione della crisi sanitaria, una
strategia di decarbonizzazione di lungo termine
articolata attraverso obiettivi intermedi e fondata
su tecnologie disponibili. Nel 2020 poi, in piena
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pandemia, tale strategia è stata ulteriormente migliorata,
tracciando un percorso che porterà Eni a diventare
carbon neutral scope 1, 2 e 3 nel 2050 e ad essere
leader nella produzione e commercializzazione di
prodotti completamente decarbonizzati. Ma la neutralità
carbonica è uno dei tre macro ambiti della sostenibilità
del nostro modello di business, che, per generare
valore per tutti i nostri stakeholders, integra anche le
dimensioni dell’eccellenza operativa e delle alleanze
per lo sviluppo locale. Tre pilastri che poggiano
su una base comune rappresentata da un solido
sistema di corporate governance ispirato ai principi
di trasparenza e integrità, e che vengono perseguiti
da Eni valorizzando le competenze interne e facendo
leva sull’applicazione di tecnologie innovative e sulla
digitalizzazione. L’eccellenza operativa si traduce in un
impegno continuo per la valorizzazione delle persone,
per la salvaguardia della loro salute e sicurezza nonché
dell’integrità degli asset, per la tutela dell’ambiente,
per l’integrità e il rispetto dei diritti umani, per la
resilienza e la diversificazione delle attività e, infine, per
garantire una solida disciplina finanziaria. Le alleanze
per la promozione dello sviluppo sono invece volte a
valorizzare le risorse dei Paesi di presenza, favorendo
l’accesso all’elettricità e promuovendo programmi
per lo sviluppo locale, con un ampio portafoglio di
iniziative a favore delle comunità. Questo approccio
distintivo, denominato “Dual Flag”, è basato su
collaborazioni con altri attori riconosciuti a livello
internazionale al fine di individuare i bisogni delle
comunità in linea con i Piani di Sviluppo Nazionali

intervista

«È fondamentale che aziende come Eni facciano da catalizzatore del
cambiamento, motivando, ispirando e guidando le proprie filiere nel
processo di trasformazione»
e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Eni è altresì
impegnata nella creazione di opportunità di lavoro e
nel trasferimento del proprio know-how e le proprie
competenze ai propri partner locali.
A giugno 2021, la società ha emesso il primo
sustainability bond a livello mondiale per il settore
oil & gas. Cosa significa trasformare un’azienda
operante nel petrolio in una identità eligibile per la
Tassonomia e le emissioni obbligazionarie sostenibili?
Significa costruire un percorso di trasformazione
credibile, concreto, che sia scandito da obiettivi intermedi
misurabili e verificabili in corso d’opera. Ed è proprio
sulla base di questi obiettivi intermedi che abbiamo
chiesto la fiducia al mercato con questa operazione,
ottenendo un grande successo. Il mercato ha valutato i
nostri target come concreti e credibili, ha apprezzato la
nostra solidità finanziaria e ha premiato la nostra strategia.
Rispetto a uno dei due obiettivi, peraltro, quello relativo
alla capacità rinnovabile installata, siamo già in anticipo,
avendo già nella nostra pipeline, tra capacità installata,
in costruzione e in prospettiva di sviluppo fino a 9 GW.
Lo abbiamo quindi portato al 2025 da 5 a oltre 6 GW,
innalzando anche gli altri target intermedi.
Percorrere la transizione energetica non significa, però,
solo tracciare la crescita dei business decarbonizzati,
ma anche gestire la progressiva sostituzione delle fonti
tradizionali, che non possono essere eliminate da un
giorno all’altro: il mondo ne ha ancora bisogno, per
garantire accesso all’energia in aree in via di sviluppo, per
supportare la sicurezza energetica nella transizione stessa
e infine per la tutela di importanti equilibri di sviluppo
locale e occupazionali. Quindi bisogna essere credibili
anche in questo, e la nostra strategia prevede un plateau
nella produzione di idrocarburi e un loro progressivo
declino, con il gas che prevarrà nettamente sull’olio e
verrà decarbonizzato grazie a tecnologie già disponibili.
E, non a caso, il secondo obiettivo al quale l’obbligazione
menzionata è collegata è proprio il dimezzamento del Net
Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) entro il 2024
(rispetto alla baseline del 2018).
A che punto è la trasformazione del gruppo, dal
punto di vista formale (governance) ma anche
operativo (processi) e commerciali (prodotti)?
Oltre ad avere adottato nel 2019 una nuova mission
che integra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite, che abbracciano ogni ambito dello
sviluppo sociale, economico e ambientale, e al cui
raggiungimento Eni intende fornire un contributo attivo,

lo scorso anno abbiamo rivoluzionato la nostra struttura
organizzativa improntandola totalmente alla strategia
di decarbonizzazione. La governance, che per Eni non
è forma, ma si integra con il business, ha sorretto il
processo di trasformazione con scelte sostanziali. Per
citare alcuni dei provvedimenti più rilevanti, abbiamo
istituito un apposito Comitato Sostenibilità e Scenari, che
ha l’obiettivo di presidiare l’impegno dell’azienda per lo
sviluppo sostenibile, e incluso alcuni importanti obiettivi
legati alla nostra strategia di transizione energetica con
un peso di oltre un terzo negli incentivi a breve e lungo
termine del nostro management. Quest’anno, infine,
abbiamo recepito le raccomandazioni del nuovo Codice
di Corporate Governance 2020, cui Eni ha aderito
già a dicembre 2020 e che ha iniziato ad applicare a
partire da gennaio 2021. Il Consiglio non si è limitato
ad una adesione meramente formale, ma ha discusso
approfonditamente le nuove raccomandazioni, si è
confrontato ed ha individuato quanto necessario per
assicurarne un effettivo recepimento nonché anche azioni
migliorative rispetto a quanto raccomandato dal Codice.
Anche i progressi compiuti nell’implementazione della
strategia sono molto significativi. Si pensi per esempio
all’integrazione tra Eni gas e luce e l’area di business
delle rinnovabili, annunciata a inizio anno, che già
ci pone in una posizione di leadership lungo l’intera
catena dell’energia, dalla produzione alla vendita di
prodotti decarbonizzati. Decideremo nei prossimi mesi
come valorizzare il nuovo soggetto a livello finanziario,
ma già siamo in presenza di un business che mette a
disposizione una capacità rinnovabile in forte crescita
a una base clienti, altrettanto in aumento, oggi pari a
oltre 10 milioni di persone. Un’operazione che inoltre
contribuirà significativamente al raggiungimento degli
obiettivi di abbattimento delle emissioni scope 3.
Eni ha scelto un percorso inclusivo della propria
filiera attraverso il progetto Open-es, diventando un
riferimento nazionale. Quali gli obiettivi e il ruolo di
Eni nei confronti della filiera?
Per accelerare la transizione energetica e combattere il
cambiamento climatico, occorre adottare un approccio
pragmatico e coinvolgere l’intero sistema produttivo
verso obiettivi comuni, concreti e realizzabili. È
quindi fondamentale che aziende come Eni facciano
da catalizzatore del cambiamento, motivando,
ispirando e guidando le proprie filiere nel processo di
trasformazione. Con Open-es abbiamo voluto dare vita
ad un ecosistema virtuoso, che mira a coinvolgere dalle
piccole e medie imprese alle grandi aziende capo-filiera

42

ESG BUSINESS REVIEW

intervista

dei vari settori industriali. Alla base dell’iniziativa c’è
l’idea di aggregare, in maniera aperta e collaborativa,
tutte le aziende che vogliono essere protagoniste dello
sviluppo sostenibile dell’ecosistema industriale in Italia
e nel mondo. Teniamo molto a questa iniziativa poiché
rappresenta un importante passo verso la creazione
di una forte sinergia del sistema imprenditoriale, con
l’auspicio che possa diventare un sistema inclusivo
del più ampio numero possibile di imprese, un luogo
di tutti, al fine di compiere un percorso comune di
continuo miglioramento operativo e tecnologico nella
sostenibilità dell’industria.

enorme sfida. Come Eni noi vogliamo dare il nostro
contributo, continuando a trasformarci in modo radicale,
eliminando le emissioni che derivano dai nostri processi
industriali e prodotti, ricorrendo sempre meno alle
fonti tradizionali, decarbonizzandole, e introducendo
iniziative tecnologiche e industriali completamente
decarbonizzate. Lo stiamo facendo, implementando la
nostra strategia. Chi non lo farà, oltre ad avere un grave
responsabilità morale, sarà fuori dai giochi, perdendo
voce in capitolo sui mercati commerciali e finanziari.

Quali sono le sfide per allineare agli Esg la filiera
di Eni? Qual è il legame tra Open-es e le sfide per
allineare agli SDGs la filiera di Eni?
Con la crescita della sensibilità al tema da parte
dell’opinione pubblica e la spinta da parte delle
istituzioni, sono molte le aziende impegnate per
migliorare le proprie performance Esg. Sforzi, che
soprattutto nelle piccole e medie imprese, rischiano
di essere inefficaci nel lungo termine, se non inseriti
in un percorso di filiera condiviso e coordinato. È
quindi importante innanzitutto capire quale sia il
posizionamento della propria azienda, i punti di
forza e le aree di miglioramento da cui partire con
la definizione di una strategia che coniughi obiettivi
ambientali, sociali ed economici. Con Open-es abbiamo
messo a disposizione di tutte le filiere dei vari settori
industriali uno strumento che oltre alla misurazione
delle prestazioni, fornisce un’analisi dei gap, un piano
di sviluppo personalizzato e servizi di supporto per
colmare le lacune individuate. L’obiettivo è quello di
favorire una consapevolezza diffusa della sostenibilità
lungo l’intera catena del valore, adottando un’ottica
che corre lungo i binari delle diverse filiere industriali
e creando sinergie e opportunità per l’intero sistema
imprenditoriale.
Qual è il vantaggio di tutto questo percorso di
trasformazione? Per chi?
Eni è un’azienda che nei suoi quasi settant’anni di vita
ha assicurato le forniture energetiche al nostro Paese e a
tutte le aree nelle quali ha operato e opera, contribuendo
allo sviluppo socio economico delle comunità locali. E
lo ha storicamente fatto attraverso le fonti tradizionali
ma nel modo più sostenibile possibile, con le migliori
tecnologie disponibili a tutela dell’ambiente. Tuttavia,
come condiviso da tutti gli studi più autorevoli, l’intero
pianeta è giunto a un punto di svolta in relazione al
mutamento climatico: siamo vicini alla saturazione
dell’atmosfera per la crescente concentrazione di
gas serra, ma siamo ancora in tempo a cambiare,
e dobbiamo farlo subito e tutti insieme. La nostra
industria, quella energetica, ha un forte peso in questa
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In alto un’immagine del magnete con tecnologia
superconduttiva per la fusione a confinamento
magnetico realizzato da Cfs (Eni maggiore azionista)
e Mit (Crediti: Gretchen Erti, CFS/MIT-PSFC, 2021).
Sotto, l’impianto di trattamento delle biomasse della
bioraffineria di Gela.
.

Leggi gli articoli su Eni
https://www.eticanews.it/tag/Eni/
Leggi le ET.interviste
https://www.eticanews.it/interviste-e-ritratti/
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GREEN BOND, ECCO
LO STANDARD UE
che connette tutto alla Tassonomia.
Affermarsi sul mercato sembra una
sfida complessa
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di Stefano Ferrari
La Commissione Ue raccoglie l’eredità del Technical Expert Group e, in netto
ritardo, pubblica la proposta di Regolamento per le obbligazioni verdi. Tra
allineamento alla tassonomia e compliance cost, aumenta la distanza di principio
con Icma. Ma, intanto, prendono forma i super revisori Esma.
l Green Bond Standard Europeo stabilirà un gold
standard nel mercato e [..] risponde alle esigenze
degli investitori di avere uno strumento affidabile
e solido per investire in modo sostenibile […]». Così il
Commissario Europeo Mairead McGuinness (Financial
Services, Financial Stability & Capital Market Union) ha
presentato, il 2 luglio, la proposta di standard volontario per
l’emissione di green bond. Parole alle quali più di qualcuno
avrà reagito con il classico “meglio tardi che mai”. Gli
addetti ai lavori, infatti, attendevano l’annuncio da diverso
tempo, e i ritardi legati alla presentazione della proposta
sembravano preludere ad un naufragio del progetto. Il piano
per l’adozione di un Green Bond Standard Europeo nasce
infatti circa 2 anni fa dall’attività dell’ormai “defunto”
Teg (Technical Expert Group) che, nel marzo 2020, oltre
al report finale sulla Tassonomia, aveva pubblicato la
“Usability guide” per il nuovo Eu green bond standard
(Eugbs). Adesso, la proposta di regolamento è finalmente
sbarcata sui tavoli europei e dovrà percorrere l’iter
legislativo ordinario, passando Parlamento e Consiglio, per
l’approvazione ed entrata in vigore.
LA RICHIESTA DEL MERCATO
In linea con lo spirito e le ambizioni del Teg, la proposta di
regolamento, adottata il 6 luglio dalla Commissione, mira
a creare un vero e proprio “gold standard”, riprendendo
le parole di McGuinnes; un vero e proprio benchmark di
mercato nelle soluzioni fixed income green. Uno standard
volontario, i cui requisiti risultano però più ferrei delle linee
guida esistenti. Ad adottare lo standard potranno essere
sia gli emittenti corporate sia governativi, oltre che quelli
di obbligazioni bancarie garantite. Il framework varrà
anche per i titoli emessi da una società veicolo, a fronte di
operazioni di cartolarizzazione “Asset Backed Securities”.
La Commissione ambisce a istituire un framework
volontario, in grado di certificare il perseguimento da parte
dei green bond di obiettivi ambientalmente sostenibili, ai
sensi del regolamento sulla Tassonomia (UE) 2020/852.
Da questo punto di vista, il Green Bond Standard Europeo
(Eugb) sembra incarnare una ricerca di chiarezza, a favore
di investitori, emittenti e istituzioni, in una fase di piena
espansione del mercato obbligazionario sostenibile (v.
grafici nella pagina seguente), trainata dai green bond,
come emerso anche nel caso italiano dalle evidenze
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dell’Integrated Governance Index 2021 (v. grafico qui sotto).
Un mercato all’interno del quale l’Europa fa da padrone, sia
in termini di volumi di emissioni sia di scambi. Una crescita
esponenziale che potrebbe però nascondere brutte sorprese
e perdere terreno in termini di autorevolezza, a causa del
rischio greenwashing. Le linee guida volontarie esistenti
infatti non impediscono agli emittenti di nascondere un
modello di “business as usual” dietro alla clausola “use of
proceeds” insita nei green bond. E proprio a questo grado
di incertezza relativo alla destinazione dei proventi raccolti
dall’emissione che la proposta di Eugb cerca di rispondere.
LA MAMMA TASSONOMIA
La destinazione dei proventi rappresenta, infatti, il
cuore nevralgico della proposta di regolamento della
Commissione. Dall’analisi del testo, con riferimento
specifico all’art.4, emerge come i proventi raccolti dai green
bond europei dovranno «entro la scadenza dell’obbligazione
[…] essere destinati esclusivamente e integralmente, senza
deduzioni di costi, a immobilizzazioni […] spese in conto
capitale […], spese di funzionamento sostenute non oltre tre
anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea
e infine asset finanziari quali debito ed equity». Oltre alla
tipologia di asset finanziari connessi all’uso dei proventi,
l’art.6 della proposta segna chiaramente l’inscindibile nesso
con il quadro tassonomico. Stando a quanto recita l’articolo,
l’impiego dei proventi « […] riguarda le attività economiche
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che soddisfano i requisiti tassonomici o che li soddisferanno
entro un determinato periodo di tempo, come stabilito in un
piano di allineamento tassonomico […]». Un allineamento
necessario affinché «l’attività economica soddisfi i requisiti
tassonomici entro il periodo di tempo specificato». Sempre
secondo l’art. 6 il periodo in oggetto «non deve superare
i cinque anni dall’emissione delle obbligazioni, a meno
che un periodo più lungo, fino a dieci anni, sia giustificato
dalle caratteristiche specifiche delle attività economiche
interessate». Dal punto di vista dell’applicazione dei
requisiti tassonomici, la proposta specifica che, qualora
vi fossero, successivamente all’emissione di green bond
a marchio “Eugbs”, dei cambiamenti inerenti ai Technical
Screening Criteria (Tsc), gli emittenti saranno comunque
tutelati, potendo adottare i criteri preesistenti per una durata
di cinque anni. Un legame dunque “ontologico”, quello tra
tra tassonomia e Eugb, il cui sbarco sui tavoli di Bruxelles
sembra apparentemente chiudere il cerchio di una parte di
iter della tassonomia e più in generale dell’Action Plan.
Lo stesso art. 4 del Regolamento Tassonomia sancisce che
«l’Unione debba applicare i criteri della tassonomia nel
definire qualsiasi standard per le obbligazioni societarie
ambientalmente sostenibili».
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Fonte: Sustainable Debt Market Summary H1 2021, Climate Bond Initiative

L

o scorso giugno, Icma ha aggiornato i
Green Bond Principles (Gbp), cercando
di integrare i recenti sviluppi legati al
mercato e alla normativa, attraverso una
guida aggiuntiva e dettagliata. Le novità
principali riguardano il grado di trasparenza
delle obbligazioni green, attraverso
l’introduzione di due nuove raccomandazioni:
Green Bond Frameworks, e utilizzo di un
revisore esterno per valutare l’allineamento
dei green bond ai Gbp. Attraverso il Green
Bond Framework, Icma incoraggia gli emittenti
a dettagliare l’allineamento dell’emissione
e/o del programma di emissioni con le
quattro componenti fondamentali dei Gbp
(utilizzo dei proventi, processo di valutazione
e selezione dei progetti, gestione dei
proventi e rendicontazione). Un grado di
dettaglio facilmente leggibile da parte degli
investitori, esplicabile tramite un documento
ad hoc “Green Bond Framework” o mediante
l’inserimento di tali informazioni all’interno
della propria documentazione legale. Un
allineamento riscontrabile anche nella seconda
novità introdotta da Icma, che raccomanda
agli emittenti di nominare un revisore
esterno per valutare, pre-emissione, «il reale
allineamento di un presunto green bond ai
quattro principi chiave». Una raccomandazione
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in linea anche con l’aggiornamento relativo
alla “gestione dei proventi”, che incoraggia gli
emittenti a «nominare un revisore esterno per
verificare la metodologia dell’emittente per
tracciare l’uso dei proventi». Tralasciando per
ragioni di sintesi gli aggiornamenti relativi alla
componente “utilizzo dei proventi”, spiccano
dall’analisi del documento di aggiornamento,
le novità introdotte all’interno della sezione
“processo di valutazione e selezione dei
progetti”. L’aggiornamento di giugno introduce
in maniera più prescrittiva la volontà di
allineare i green bond all’interno di un
contesto più ampio di obiettivi e sostenibilità.
Le nuove linee guida prevedono infatti che
gli emittenti comunichino chiaramente agli
investitori le seguenti informazioni: (i) obiettivi
di sostenibilità ambientale applicabili ai relativi
progetti verdi ammissibili; (ii) processo con cui
l’emittente ha determinato come tali progetti
rientrino nei criteri di ammissibilità identificati
nei Gbp; e (iii) informazioni complementari
sui processi con cui l’emittente identifica e
gestisce i rischi sociali e ambientali associati
al relativo progetto. Una novità che cerca di
affrontare il rischio di isolamento dei green
bond, cercando di evitare che le emissioni
green siano strumenti sconnessi dall’identità
Esg dell’emittente.

scenario

EBA BOCCIA
I BOND ESG
LINKED.
L’Authority non
li vuole come
riserva di capitale

N

onostante i Green Bond siano tutt’ora
il motore principale della corsa del
mercato obbligazionario sostenibile, i
Sustainability Linked Bond (Slb) si presentano
come una valida alternativa di mercato
al “tradizionale” fixed income sostenibile.
Apprezzati dai mercati, sdoganati da Icma
e accettati dalla Bce quali collateral nelle
operazioni di credito dell’Eurosistema, hanno
rigistrato nel mese di giugno un campanello
d’allarme da parte della European Banking
Authority (Eba). All’interno del documento
“On the monitoring of additional tier 1 (at1)
instruments of european union (Eu) institutions
– update”, l’Eba ha affermato che le obbligazioni
Esg-linked non debbano essere incluse tra le
riserve di capitale delle banche. All’origine di
questa posizione espressa dall’Eba, il documento
evidenzia in primo luogo il meccanismo di stepup cedolare legato al raggiungimento o meno
degli obiettivi di sostenibilità. Secondo l’Eba,
infatti, «lo step-up e/o le commissioni basate
sul mancato raggiungimento di determinati
obiettivi Esg o di altri indicatori di performance
non dovrebbero essere consentiti o incoraggiati,
in quanto potrebbero essere considerati come
incentivi al rimborso, contraddicendo quindi i
criteri di ammissibilità dei fondi propri e delle

IL RISCHIOSO TAXONOMY ALIGNMENT
Un allineamento identitario che imporrà alle emissioni
verdi requisiti più rigorosi delle attuali linee guida di
mercato, come i Green Bond Principles, recentemente
aggiornati. Attraverso tali requisiti, la Commissione
ambisce a indirizzare gli investitori verso la sottoscrizione
di obbligazioni di “alta qualità”, contrastando le pratiche di
greenwashing. Un’ambizione che potrebbe però rischiare
di rivelarsi un boomerang. Come sottolineato all’interno
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dell’articolo pubblicato in luglio da S&P Global “Proposed
EU standard seeks to bring clarity to ballooning green bond
market”, proprio a causa degli elevati requisiti insiti nella
proposta della Commissione Europea, l’Eugb potrebbe
trovare «un appeal limitato tra gli emittenti internazionali
incapaci di conformarsi alle nuove rigide regole […] che
definiscono ciò che è “verde”». Uno dei principali rischi
della futura affermazione sul mercato di questa nuova asset
class potrebbe essere dunque proprio la tassonomia, che da
panacea per la “verità” dei green bond potrebbe diventare
un deterrente nella loro emissione e sottoscrizione.
IL DIBATTITO: ICMA ALL’ATTACCO
Un dibattito complesso che vede due posizioni contrastanti.
Da un lato i detrattori della proposta, quali l’International
Capital Market Association (Icma) che sostiene che «la
complessità della tassonomia, unita all’attuale mancata
finalizzazione della regolamentazione ad essa legata,
potrebbe agire da deterrente per lo standard proposto, in
particolare per gli emittenti extra Ue». Dall’altra parte
della barricata, invece, si collocano diversi partecipanti
al mercato, convinti che la tassonomia sarà in grado di
stabilire un linguaggio comune, stimolando così la crescita
in termini di leadership dell’Europa nel segmento fixed
income sostenibile, come sottolineato da Sean Kidney,
Ceo Climate Bond Initiative (Cbi).

Green
800

passività ammissibili». Secondo quanto riportato
all’interno del monitoring Eba, infatti, un
aumento dei pagamenti delle cedole potrebbe
essere per un emittente un incentivo a riscattare
il suo debito, violando i Capital requirements Ue.
Una precisazione che l’Autorità sottolinea con
forza, partendo dalla convinzione che il costo del
debito delle banche non debba legarsi a ulteriori
rischi, derivanti dal raggiungimento o meno di
target Esg, oltre che dai rischi tradizionali. Un
ulteriore elemento messo sotto osservazione
dall’Eba riguarda il collegamento tra Kpi Esg,
caratterizzanti le obbligazioni Esg Linked, e il
merito creditizio degli emittenti. Dal momento
in cui il regolamento sui requisiti di capitale
(Crr) impedisce alle banche di collegare il costo
del debito al merito creditizio, l’Eba sottolinea
il rischio di cortocircuito che potrebbe crearsi
qualora, a causa del sistema di step-up cedolare
legato a Kpi Esg, le agenzie di rating definiscano
il merito creditizio degli emittenti anche alla
luce del perseguimento o meno di target Esg.
L’Autorità non sembra comunque volere chiudere
definitivamente le porte in faccia ai Sustainability
Linked Bond. L’Eba, infatti, ha dichiarato che
porterà avanti «ulteriori indagini a seconda delle
precise caratteristiche/strutture che potrebbero
apparire in futuro”.
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MOMENTO CRITICO

Il grande sforzo dell’Action Plan
trova la chiusura del cerchio con
il green bond standard. Ma la
complessità della Tassonomia
sembra ripercuotersi anche sulla
fattibilità delle emissioni green.
Insomma, il rischio è che il
cerchio si chiuda, anche troppo
Peraltro, lo scontro tra Icma, detentrice dei Green Bond
Principles (Gbps), e la Commissione non è nuovo. Si tratta
infatti di un dibattito iniziato già a partire dall’estate 2020,
quando l’associazione aveva legittimato i Sustainability
Linked Bond, pubblicando i Sustainability Linked
Bond Principles (Slbp), in una sorta di contrapposizione
alla proposta di regolamentazione Eugb del Teg. Le
obbligazioni sustainability linked non erano (e non sono)
incorporate all’interno della proposta di standard europeo,
vista l’assenza, per definizione, del meccanismo dell’use
of proceeds (Uop), alla base dell’allineamento con la
Tassonomia. Un confronto/scontro, quello tra green
bond e sustainability linked bond che assume caratteri di
mercato (presentandosi oggi i sustainability linked bond
quali valida alternativa ai Green bond) e identitari, tra
Uop e general purpose. Nonostante, dalla nota pubblicata
da Icma “Analysis of the draft Eugb regulation”,
emerga l’apprezzamento da parte dell’Associazione nei
confronti della disposizione che consente l’allineamento
della tassonomia entro un periodo di 5 anni, Icma non ha
risparmiato aspre critiche al progetto di standard europeo.
Oltre all’accusa di deterrenza rivolta nei confronti del
“rigido” allineamento tassonomico, requisito assente
all’interno dei Gbps, Icma ha acceso i riflettori sull’assenza
del meccanismo di “grandfathering”; secondo il quale
i green bond allineati alla tassonomia nel momento
dell’emissione dovrebbero mantenere il marchio Eugb
a vita. «Crediamo che la mancanza di un grandfathering
completo possa creare seri problemi come l’imprevedibilità
della designazione [Eugb] sia per gli emittenti che per gli
investitori, la potenziale svalutazione improvvisa dei green
bond europei in circolazione in caso di modifiche alla
tassonomia. […] Più in generale, può ostacolare l’adozione
e causare sfiducia nei confronti dell’etichetta, nonché la
riluttanza a investire in attività di transizione attraverso i
Green Bond Ue». Allo stato attuale, Bruxelles prevede che,
qualora i criteri tassonomici vengano inaspriti, rendendo le
attività dei green bond non più conformi, l’emittente abbia
cinque anni per renderli conformi o sostituirli con altri.

principale per garantire emissioni di debito green di alta
qualità, dall’altro l’analisi della proposta rivela come la
Commissione intenda incrementare il grado di trasparenza
dei green bond a marchio Eugb, tramite rigidi sistemi di
reporting, assenti attualmente dalle linee guida di mercato.
Come emerge dalla disamina degli art. 8, 9 e 10 della
proposta, infatti, gli emittenti saranno tenuti a compilare un
factsheet, «predisposto ai sensi del Regolamento Prospetti,
UE 1129/2017». Tale “informazione regolamentata” sarà
oggetto di audit da parte di revisori esterni, che dovranno
verificarne la conformità con lo standard europeo. Nella
fase post-emissione, invece, gli emittenti saranno tenuti,
con cadenza annuale fino al termine dell’allocazione
dei proventi, alla redazione di un report ex-post relativo
all’allocazione dei proventi, al fine di evidenziare la
conformità dell’Uop con i requisiti del Green Bond
Standard (Cfr. Art 4 e 7). In linea con la fase pre-emissione,
anche questo specifico report sarà oggetto di audit. Un
grado di trasparenza e reporting che, nella speranza della
Commissione, dovrebbe attirare gli investimenti in questa
nuova “asset class”.
ARRIVANO I SUPER REVISORI ESMA
Dalla proposta emerge chiaramente come la ricerca di
incrementare il grado di trasparenza e di qualità delle
emissioni sia accompagnata anche dalla necessità di
uniformare la pratica della revisione esterna, pre e post
emissione. È in questo scenario che si colloca, all’interno
della proposta di Eugb, la volontà di standardizzare e
dare autorevolezza alla galassia degli auditor, istituendo
un sistema di registrazione presso l’Esma (European
Securities and Markets Authority) che avrà la facoltà
di vigilare sui revisori, anche attraverso l’adozione di
sanzioni pecuniarie. Per entrare a fare parte di questo
registro volontario i revisori saranno chiamati a rispondere
a determinati requisiti, descritti all’interno del Title III
della proposta. Oltre a dettagliare i requisiti necessari per
registrarsi presso l’Esma e descrivere le caratteristiche
necessarie per essere accettati dall’Autorità (aderenza
ai principi etici e professionali fondamentali, esperienza
nella revisione, competenze nelle emissioni di bond e nella
valutazione di progetti ambientali, adozione di adeguate
policy di due diligence, l’assenza di conflitto d’interesse)
il documento disciplina anche l’attività dei revisori esterni
provenienti da Paesi terzi. Con la vigilanza anche su
questi ultimi, Esma assume il ruolo di “super revisore” dei
revisori di green bond.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/green-bond-standard-ti-stavo-aspettando/
Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/green-bond-standard/

TRASPARENZA E REPORTING
Se da un lato, il meccanismo del taxonomy alignment,
legato all’Uop, dovrebbe rappresentare il viatico
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Realizzato da Acea Communication®

PRESERVIAMO
IL FUTURO

ACQUA,
I NOSTRI GESTI
FANNO LA DIFFERENZA

L’acqua è parte essenziale della nostra vita ed è una risorsa preziosa e limitata. I cambiamenti climatici stanno riducendo la disponibilità
di acqua e per questo Acea, ogni giorno, si impegna per ammodernare e rendere i sistemi acquedottistici sempre più resilienti
recuperando quanto più possibile le perdite d’acqua e contribuendo così ad uno sviluppo sostenibile. Tutti noi, con piccoli gesti
quotidiani, possiamo fare la differenza, evitando gli usi impropri attraverso un uso consapevole e responsabile,
perché il nostro domani dipende da oggi.

NON UTILIZZARE
L’ACQUA POTABILE

PREFERIRE LA DOCCIA AL BAGNO

e diminuire il tempo della doccia

NON SPRECARE L’ACQUA

facendola scorrere a vuoto

PREFERIRE QUELLI
A BASSO CONSUMO

per usi impropri
(irrigazione-piscine...)

e usarli solo a pieno carico

Per conoscere i nostri servizi vai su gruppo.acea.it o scarica l’App MyAcea

VICINO A VOI, PER VOI.
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TASSONOMIA
ANNO ZERO?

ARRIVA L’ATTO DELEGATO, MA
RESTANO PARTITE APERTE.
ED ECCO LA VERSIONE SOCIAL
Il lungo percorso del Regolamento Tassonomia registra
un passaggio chiave con la pubblicazione, per quanto
contrastata, dei criteri tecnici per definire cosa è sostenibile.
Inoltre, parte il percorso della tassonomia in materia sociale

C

he il percorso di implementazione della Tassonomia Ue dovesse rivelarsi tutt’altro
che lineare se lo aspettavano in molti, data la natura complessa e divisiva dei
criteri di sostenibilità ambientale cui dare una traduzione normativa e tecnica.
Quanto accaduto nella prima metà del 2021 ha confermato in pieno questi timori,
gettando non poche ombre sul futuro dell’intero edificio per la finanza sostenibile in Europa,
di cui la Tassonomia rappresenta le fondazioni.
Il 21 aprile 2021 è stato pubblicato il testo del primo atto delegato della Tassonomia Ue,
frutto dell’accordo politico interno alla Commissione, adottato formalmente a inizio giugno,
una volta realizzate le traduzioni in tutte le lingue dell’Unione. Bruxelles ha presentato così
i criteri tecnici attraverso cui stabilire nel dettaglio se un’attività economica sia qualificabile
tra quelle che “contribuiscono in modo sostanziale” agli obiettivi di mitigazione dei
cambiamenti climatici o di adattamento agli stessi (punto 1 e 2 dell’art. 9 del Regolamento
2020/852). La normativa secondaria stabilisce anche i criteri secondo cui un’attività non sia
tale da causare un “danno significativo” a tutti gli altri obiettivi stabiliti dal Regolamento
sulla Tassonomia, quali “l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse
marine”; la “transizione verso un’economia circolare”; la “prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento”; la “protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”.
Gli investimenti che vorranno qualificarsi come ecosostenibili secondo lo standard sancito
dalla Tassonomia dovranno essere diretti al finanziamento di attività economiche in grado
di contribuire sostanzialmente al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali e,
contemporaneamente, non arrecare un danno significativo ad alcuno dei rimanenti obiettivi
(art. 3 della Tassonomia).
I DUE ALLEGATI
La parte operativa del primo atto delegato sono i due allegati con i criteri di screening che
coprono circa il 40% delle aziende quotate domiciliate nell’Ue in settori che sono responsabili
dell’80% di emissioni di gas climalteranti a livello europeo.
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LA VERSIONE
SOCIAL
DEFINITA
ENTRO FINE 2021

Il primo allegato è dedicato ai criteri di screening tecnico
relativi all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
I settori coperti riguardano:
• le attività forestali (come le attività di forestazione e
riforestazione, e la gestione delle risorse boschive);
• la conservazione e ripristino degli ecosistemi naturali,
concentrandosi sul ripristino delle zone umide;
• l’industria chimica, siderurgica, edilizia ed energetica,
fra cui la produzione di idrogeno, batterie, cemento e
acciaio (17 settori in tutto);
• Energia: con 25 attività prevalentemente legate alle fonti
rinnovabili, e l’inclusione dei biocombustibili.
• Gestione delle acque e dei rifiuti (12 settori);
• Trasporti (17 settori);
• Costruzioni e attività immobiliari (7 settori);
• Informazione e comunicazione (2 settori);
• Attività scientifiche, professionali e tecniche (3 settori)
Infine, l’allegato riporta cinque appendici contenenti
la definizione dei criteri generici trasversali relativi al
requisito del “non arrecare un danno significativo” per gli
obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici; per l’uso
sostenibile delle acque e protezione delle risorse marine; per
la prevenzione dall’inquinamento atmosferico e la gestione
dei rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche; per la
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; e
infine le specifiche tecniche per l’uso di apparecchi ad acqua.
Il secondo allegato contiene invece i criteri di screening
tecnico per l’individuazione delle attività che contribuiscono
in modo sostanziale e non recano danno significativo
all’obiettivo di “adattamento ai cambiamenti climatici”.
Oltre ai settori già coperti nel primo allegato, qui si
considerano anche:
• l’industria finanziaria (nello specifico gli ambiti delle
assicurazioni legate a rischi climatici e le attività di
riassicurazione);
• la formazione e attività educative;
• la salute umana e le attività sociali;
• le attività artistiche, culturali e di intrattenimento
Le oltre 500 pagine degli allegati contengono per ogni attività
economica un elenco di criteri e soglie specifici: per questo
non l’atto delegato non prevede un template unico.

L

a Platform on Sustainable Finance ha
divulgato, il 12 luglio, la sua bozza
di proposta per lo sviluppo di una
Tassonomia delle attività sostenibili dal punto
di vista sociale e di governance, a partire da cui
la Commissione dovrà valutare entro la fine del
2021 la possibilità di estendere l’esistente sistema
di classificazione delle attività economiche
sostenibili ben oltre la sola dimensione
ambientale, secondo un approccio integrato Esg.
Il sotto-gruppo di esperti della Piattaforma,
in linea con il mandato della Commissione,
avanza così un dettagliato rapporto in cui viene
delineata un’ipotesi complessiva di approccio e
di classificazione per individuare gli aspetti della
sostenibilità sociale e di governance legati sia al
funzionamento interno sia ai prodotti e servizi
offerte delle aziende, unitamente alle possibili
opzioni per articolare la tassonomia green con
quella social.
Nonostante emerga una diversità di vedute fra
gli esperti della piattaforma, come segnalato nel
corso del rapporto, in merito alla giustificazione
e opportunità di estendere la Tassonomia Ue a
obiettivi sociali, le proposte presentate in via
preliminare optano decisamente per lo sviluppo
di un organico quadro di identificazione e
valutazione della sostenibilità sociale sul modello
di quanto già fatto a livello ambientale.
Una presa di posizione per nulla scontata in seno
agli esperti, che adesso dovrà fare i conti con le
reazioni di tutte le parti coinvolte in un processo
di consultazione aperto che e proseguito fino
al 27 agosto. Al termine della consultazione
pubblica e tenendo conto delle opinioni degli
stakeholder, la piattaforma dovrà pubblicare il
suo rapporto finale con le raccomandazioni alla
Commissione europea, cui spetterà il compito
di decidere se procedere o meno all’estensione
‘sociale’ della Tassonomia entro la fine del 2021,
come stabilito dall’articolo 26 del Regolamento
sulla Tassonomia Ue.

LO SCONTRO A BRUXELLES
L’atto delegato era una misura fortemente attesa, la cui
pubblicazione ha subito mesi di ritardo rispetto all’iniziale
tabella di marcia (era prevista inizialmente per il primo
gennaio 2021) per via delle forti pressioni scatenate dalla
bozza. Il confronto e lo scontro a Bruxelles si è polarizzato
in particolare sull’inclusione del gas derivante da fonti fossili
come “tecnologia di transizione”. Nel corso degli ultimi
mesi il dibattito è stato intenso, segnato dalle aperture della
Commissione alle richieste delle lobby dei combustibili
fossili e l’opposizione di esperti, scienziati e organizzazioni
della società civile. La pubblicazione dell’atto delegato non
ha messo un punto finale alla discussione, dal momento
che diversi nodi critici sono stati rinviati a una successiva
misura “complementare”. La pubblicazione di questo atto

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/social-taxonomy-ecco-laproposta-ue/
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delegato complementare era stata prevista per giugno 2021:
un termine ultimo che, anche in questo caso, non è stato
rispettato dalla Commissione, a seguito di nuove minacce di
veto da parte di un’agguerrita coalizione di Stati Membri. In
ogni caso, Bruxelles ha già previsto una possibile scappatoia.
Secondo il testo dell’atto delegato, «al fine di riconoscere
il ruolo svolto dal gas naturale come tecnologia rilevante
nella riduzione delle emissioni di gas serra, la Commissione
studierà una specifica normativa per assicurare che le attività
che contribuiscono alla riduzione delle emissioni non siano
private di adeguati canali di finanziamento» (p. 14).
NUCLEARE, BIOMASSE E IDROGENO
La seconda grande assente nell’atto delegato è l’energia
nucleare, su cui allo stesso modo in questi mesi si è sollevato
un coro di richieste per il suo riconoscimento come attività
sostenibile, aprendo uno scontro pubblico anche tra organismi
tecnici europei (il Joint Research Centre) e Greenpeace
Europa, mentre Paesi come la Francia hanno già detti pronti
a «battersi perché il nucleare venga riconosciuto come fonte
energetica decarbonizzata».
Per contro, la normativa secondaria ha allargato le maglie
della Tassonomia al settore delle bioenergie, includendolo fra
le attività sostenibili, depennandolo da quelle di “transizione”.
Una scelta che risponde alle domande dei governi scandinavi,
in particolare Svezia e Finlandia, maggiormente dipendenti
dalle biomasse.
Infine, l’atto delegato aggiunge un tassello fondamentale
nell’implementazione della strategia europea per l’idrogeno,
stabilendo uno standard per la produzione sostenibile di
idrogeno. La Tassonomia in questo modo includerà fra le
attività sostenibili i diversi impieghi dell’idrogeno come
vettore energetico, materia prima, combustibili e meccanismo
di stoccaggio negli impianti a bassa emissione di carbonio.
La normativa secondaria, tuttavia, non discrimina fra
idrogeno verde (prodotto da rinnovabili) e blu (prodotto da
gas naturale), aspetto che non ha convinto le Ong, secondo
cui l’atto delegato renderebbe «più semplice la produzione
di idrogeno da gas fossile attraverso le tecniche di sequestro
e stoccaggio di Co2 o la fornitura di energia elettrica da fonti
non rinnovabili».
Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/tassonomia-ue-lanalisi-dellatto-delegato/
Tutti gli articoli sul tema
https://www.eticanews.it/tag/tassonomia/
Documenti
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2021/07/Tassonomia_
atto_delegato_aprile_2021_post_consultazione_a_giugno_2021.pdf
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2021/07/Tassonomia_
allegato_atto_delegato_aprile_2021.pdf
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2021/07/Tassonomia_
allegato2_atto_delegato_aprile_2021.pdf
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UNA BUSSOLA
PER ORIENTARSI
TRA ALLEGATI
E CRITERI

R

endere accessibile il contenuto della
tassonomia europea a una vasta platea
di utenti, e favorire l’integrazione dei
criteri tassonomici nei database aziendali e
nei sistemi informatici. Queste alcune delle
principali ambizioni che accompagnano
il Taxonomy compass rilasciato dalla
Commissione Europea il 16 giugno scorso.
Una vera e propria “bussola della
tassonomia”, che parte dal primo atto
delegato della Tassonomia europea relativo
agli obiettivi climatici (vedi articolo a
fianco). Il taxonomy compass recepirà anche
ulteriori aggiornamenti volti ad includere
i futuri atti delegati con annessi i criteri
tecnici di screening relativi alle attività che
contribuiranno agli obiettivi climatici e agli
altri obiettivi ambientali del regolamento sulla
tassonomia.
Dal punto di vista degli utenti, i contenuti
della tassonomia risultano accessibili
attraverso due modalità principali. In primis
tramite la scheda “Eu Taxonomy Compass”,
una matrice attraverso la quale gli utenti sono
in grado di visualizzare le attività economiche
suddivise per obiettivo ambientale sancito
dal regolamento tassonomico. La seconda
modalità di fruizione da parte degli utenti dei
contenuti del taxonomy compass è invece la
scheda “attività per settore”, che rappresenta
uno strumento d’accesso alle informazioni
più granulare e settoriale. Attraverso questa
scheda infatti gli utenti saranno in grado di
verificare le attività economiche rilevanti dal
punto di vista tassonomico e i criteri tecnici
di screening a esse applicabili. Per ogni
singola attività, presente all’interno della
matrice infatti, sarà indicato attraverso la
lettera “E” (enabling) o attraverso la lettera
“T” (transitional) se l’attività economica in
questione assume rispettivamente i caratteri
di un’attività abilitante o transitoria rispetto i
criteri tassonomici.
Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/sbarca-la-bussoladella-tassonomia/
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LE TRE “C” CON LE QUALI
RINASCERE SOSTENIBILI
L’edizione 2021 de Il Salone della CSR
e dell’innovazione sociale ha come titolo
“Rinascere sostenibili” per sottolineare
l’urgenza di modificare i nostri comportamenti.
Tre le parole chiave: “concretezza”, per
andare oltre la retorica e le buone intenzioni;
“coerenza”, per mantenere il rapporto di
fiducia con gli stakeholder; “collaborazione”
tra gli attori sociali, per rafforzare i processi e
migliorare i risultati per la comunità

L

a concretezza delle azioni, la coerenza tra
il dichiarato e l’agito, la collaborazione tra
i diversi attori sociali: l’edizione 2021 de Il
Salone della CSR e dell’innovazione sociale ha
come titolo “Rinascere sostenibili” per sottolineare
l’urgenza di modificare i nostri comportamenti
se vogliamo andare verso uno sviluppo più
responsabile.
ALL’INSEGNA DELLA CONCRETEZZA
In un momento in cui tutti parlano di sostenibilità
la concretezza acquista un significato ancor più
importante: è necessario infatti andare oltre la
retorica e le buone intenzioni perchè servono
azioni tangibili inserite in strategie di medio lungo
termine.
Un’altra parola chiave di questa edizione del
Salone è coerenza. Il mercato chiede alle imprese,
ma in generale a tutte le organizzazioni, di essere
coerenti, condizione necessaria per mantenere
il rapporto di fiducia con gli stakeholder. Anche
per questo è necessario comunicare solo
quanto realmente realizzato: una promessa non
mantenuta può mettere in discussione la fiducia
con conseguenze negative sul piano economico
oltre che sociale.
La terza “c” di questa edizione è collaborazione.
La trasformazione in atto è così importante che
deve vedere maggior collaborazione tra i diversi
attori sociali. Le imprese devono modificare
l’approccio al business, le organizzazioni del
Terzo Settore imparare a coprogettare con il profit,
gli enti pubblici devono comprendere che bisogna
sostituire la logica dell’adempimento con quella
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del risultato. Una collaborazione multistakeholder
che può rafforzare i processi e migliorare i risultati
per la comunità.
RESPONSABILITÀ SUL TERRITORIO
L’edizione nazionale del Salone (Milano,
Università Bocconi, 12 e 13 ottobre 2021) è stata
preceduta dal Giro d’Italia della CSR, un viaggio
che ha previsto da gennaio a giugno 15 tappe:
Bari, Bologna, Genova, Ivrea, Lago di Como,
Messina, MIND - Milano Innovation District,
Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento, Treviso,
Udine, Verona.
Anche nel 2021 il Giro d’Italia è riuscito a
stimolare il confronto tra gli attori che operano a
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l’autrice, Rossella
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livello territoriale e ha permesso di ascoltare le
esperienze di organizzazioni locali che hanno fatto
della responsabilità sociale un driver strategico.
Il ruolo dei territori nel percorso verso lo sviluppo
sostenibile è riconosciuto da tutti come molto
importante. Cresce infatti la consapevolezza
che la collaborazione tra istituzioni, imprese,
organizzazioni del Terzo Settore è più facile
a livello locale grazie alla conoscenza e alla
fiducia reciproca. Nelle realtà dove la dimensione
relazionale è forte il processo di cambiamento
può avere un’accelerazione: nella situazione
complessa in cui ci troviamo può essere
un’opportunità per ridisegnare i confini dell’essere
comunità e rimettere al centro dell’attenzione la
ricerca del benessere delle persone. Per questo si
parla sempre più spesso di responsabilità sociale
di territorio: per sottolineare quanto sia importante
superare la visione limitata all’azione della singola
impresa, della singola organizzazione non profit,
del singolo ente pubblico e considerare invece il
sistema di relazioni e di interazioni che legano tra
loro i diversi soggetti del territorio.
PER CONCLUDERE
Per cercare di raggiungere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030 è necessario che
ogni soggetto rinunci alla logica unilaterale e
utilitaristica per avvicinarsi ad un modello che si
ispira al valore condiviso. Questo non significa
abbandonare il proprio ruolo ma adottare un
approccio nuovo che tiene conto delle esigenze
degli altri attori sociali.
In questo scenario in grande cambiamento
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acquista un significato nuovo anche la misurazione
d’impatto. È necessario infatti misurare e valutare
le ricadute del proprio operato. Non basta
realizzare azioni di valore sociale ed ambientale:
bisogna dare conto del cambiamento generato
nei confronti dell’ambiente e della comunità.
Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è
un’occasione per condividere i risultati raggiunti
con altre organizzazioni e contribuire con il proprio
esempio ad attivare un percorso virtuoso per un
futuro più responsabile e sostenibile.
Rinascere sostenibili è possibile: ma deve essere
un impegno per tutti e non solo una speranza.

IL GIRO D’ITALIA 2021

Immagine di un palco
dell’edizione 2020

Il Salone della CSR quest’anno
ha toccato 15 tappe: Bari, Bologna,
Genova, Ivrea, Lago di Como,
Messina, MIND - Milano Innovation
District, Napoli, Padova, Roma,
Torino, Trento, Treviso, Udine,
Verona
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RATING ESG A
MISURA DI PMI.
NON È PIÙ UN MIRAGGIO.
C’È UN PLOTONE DI ADVISOR
PRONTI A CREARE IL MERCATO
di Stefano Ferrari

ESG Business Review presenta il primo Osservatorio sulle
valutazioni di sostenibilità per piccole e medie imprese. Uno
scenario ancora confuso, in cui la credibilità va costruita. Di
certo, è una sfida cruciale per la tipica azienda made in Italy

L

a mancanza di rating e presidi di valutazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese
(pmi) sembra ormai un ricordo. I rating Esg e le società attive nel rilascio di “green pass”
di sostenibilità alle pmi sembrano iniziare a proliferare. Un mercato ricco e variegato
(composto da società di advisory, enti certificatori e rating provider di varia natura) che,
pur mostrando elevati margini di crescita sia in termini di domanda sia per il crescente grado di
sofisticazione delle pratiche di assessment, oggi ha di fronte sfide di credibilità e autorevolezza,
superando le certificazioni “fai da te” a basso costo e individuando standard e regolamentazioni
comuni. Si tratta di un esercizio complesso, dal momento in cui il rilascio di giudizi sintetici Esg,
a differenza di quelli creditizi, sono caratterizzati da valutazioni sia quantitative sia qualitative.
Inoltre, pesa l’assenza di una regolamentazione ad hoc che disciplini i provider di rating Esg. Una
differenza che li distingue dai rating di credito regolati e vigilati dall’Esma. Il quadro emerge dal
primo osservatorio di ESG Business Review sui rating Esg “targati pmi”. La ricerca ha rilevato un
paniere eterogeneo, composto da 9 provider di rating o certificazioni Esg, 4 consulting firm, un
framework internazionale, attivi nel comparto pmi. Lo studio ambisce a fotografare la natura dei
soggetti in campo oltre che le metodologie e gli output da essi rilasciati.
PMI IN ZONA D’OMBRA
Pur rappresentando il cuore pulsante dell’economia domestica e della catena del valore italiana
e in molti casi anche europea, le pmi sono state troppo spesso ignorate dai provider di rating
non finanziari, esclusivamente focalizzati sul segmento “Large Cap”. Un’assenza di presidio
(giustificata anche dall’esenzione, per questo segmento di imprese, dall’obbligo normativo di
pubblicazione della Dnf) dovuta prima di tutto alle difficoltà manifestate dalle pmi in termini di
collection e disclosure dei dati non finanziari; in secondo luogo, all’origine di questa zona d’ombra
vi sono le specifiche peculiarità, in particolare legate alla dimensioni “governance” e “social”, che
contraddistinguono le aziende a medio bassa capitalizzazione. Tipicità che rendono infatti errata
l’adozione dei medesimi modelli di assessment utilizzati per le grandi aziende, come affermato
già nel 2019 all’interno dello studio “Sostenibilità: una valutazione su misura per le PMI”, redatto
in partnership da Equita e Altis. Il report sottolineava che, fermo restando le difficoltà riscontrate
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dalle Pmi in termini di comunicazione, i rating provider
peccassero e pecchino tutt’ora nel calibrare correttamente
le loro pratiche di assessment. Una lacuna che assume
caratteri ancora più esponenziali se si allarga lo sguardo
verso il segmento delle pmi non quotate.
UNO SCENARIO DISRUPTIVE
Tuttavia, le recenti evoluzioni e cambiamenti di scenario
(anche normativo: si pensi all’ipotesi di allargamento
della Dnf alle piccole e medie imprese) stanno dando
una scossa allo scenario. La tassonomia e le richieste
sempre più stringenti del mercato del credito bancario
rappresentano un ulteriore elemento “disruptive” che
chiama in causa le pmi. Si pensi, per esempio, alla recente
entrata in vigore delle nuove linee guida Eba per la
concessione e il monitoraggio di prestiti, che richiama le
banche a misurare gli impatti finanziari derivanti da rischi
di climate change. Si prospetta uno scenario in cui godere
del “lascia passare sostenibile” risulti essere sempre di più
un elemento strategico e in alcuni casi, come quello delle
pmi, di sopravvivenza. Il rilascio di un rating o di una
label che attesti il profilo sostenibile di una piccola media
impresa giocherà un ruolo chiave nel favorire l’accesso
sia all’interno di catene di fornitura di “large cap” quotate
sia a finanziamenti bancari, elemento ancor più vitale per
soggetti nella maggior parte dei casi estranei ai mercati
dei capitali. Alla luce di queste evoluzioni, l’assenza di

CONSOB
A CACCIA DI
RATING ESG.
Nel mirino
finiscono agenzie
e consulenza

sistemi di reporting obbligatori e comparabili per le
pmi, sta spingendo sempre di più investitori, creditori e
committenti nel dotarsi di strumenti autonomi per censire
e valutare la sostenibilità delle controparti a medio bassa
capitalizzazione. Ed è proprio all’interno di questo
scenario che si colloca l’ascesa di diversi soggetti attivi
nel fornire ciò che gli stakeholder sembrano chiedere a
gran voce: l’etichetta di sostenibilità.
LE DUE ORIGINI DELLA GALASSIA
Il processo di estensione di modelli di assessment Esg per
le pmi ha visto, da un lato, la nascita di nuovi soggetti
che si posizionano nel mercato quali provider di rating e/o
label Esg, dall’altro la trasformazione in certificatori Esg
di provider di rating già esistenti, ma “vergini” nel rilascio
di certificazioni di sostenibilità. Un processo, del resto, in
linea con quanto avvenuto anche nel segmento “large cap”.
L’analisi qualitativa e trasversale condotta ha individuato
un paniere di 9 provider di rating e certificazioni, 4
società di advisory e 1 framework. In questo ecosistema
convivono: 1) rating provider pubblici regolati, dal punto
di vista creditizio, presso l’Esma (Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati), secondo il regolamento
europeo No 1060/2009, aggiornato poi dal No 513/2011 e
No 462/2013; 2) rating provider e certificatori accreditati
presso Accredia (Ente Italiano di Accreditamento); 3) e
infine rating privati e score automatici non regolati.

I

provider di rating Esg finiscono nel mirino
dell’autorità italiana per la vigilanza dei
mercati finanziari. È quanto emerge
dalla relazione annuale sulle attività 2020 a
firma Consob, presentata lo scorso giugno.
All’interno del documento l’Autorità afferma
di voler « […] avviare da subito un’analisi
comparata delle metodologie e dei criteri
attualmente utilizzati per rilasciare i rating
di sostenibilità, per prevenire fenomeni
di greenwashing a tutela degli investitori
[…]». Un’esigenza che trae le sue origini dalle
recenti evidenze di mercato, che vedono
la crescita d’attenzione nei confronti della
sostenibilità essere accompagnata da una
crescente «offerta e domanda di prodotti
di investimento che beneficiano di marchi
green o Esg». Una tendenza alimentata dalla
nascita e dallo sviluppo di un mercato ad
hoc, composto da player eterogenei attivi
nel rilascio di rating o score di sostenibilità.
L’analisi della Consob non si limiterà ai
provider di rating Esg, ma prenderà in esame
anche la galassia circostante che alimenta
questo mercato “emergente”. L’analisi
«riguarderà i soggetti che producono rating
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di sostenibilità, le agenzie di rating di credito,
i data provider e i produttori di benchmark».
Al fine di migliorare «l’accuratezza, affidabilità
e trasparenza dei rating ESG» la Consob ha
preso parte anche ai lavori della Sustainable
Finance Task Force, a guida Iosco.
Nel favorire le iniziative di convergenza
degli standard di reporting non finanziario,
Consob sta guardando con attenzione alle
Pmi. Dalla lettura delle “Linee strategiche
Consob”, presenti all’interno della relazione
annuale, si evince infatti come trasparenza e
affidabilità delle informazioni di carattere non
finanziario, rappresentino elementi essenziali
al fine di avvicinare le piccole medie imprese
agli investitori. Da questo punto di vista, la
previsione di un «punto di accesso unico alle
informazioni finanziarie e non finanziarie è
un obiettivo primario, seppur non di breve
periodo e di complessa realizzazione».
È in questo scenario che l’Autorità ha
dichiarato che parteciperà alle iniziative per
la realizzazione di un hub nazionale che
potrà inserirsi nel contesto del punto unico di
accesso europeo (Esap) per il quale è stata
avviata una consultazione nel 2021.

osservatorio

IOSCO
CERCA LA
FORMULA
per mitigare
i rischi del
fenomeno Esg

S

i è chiusa il 6 settembre la consultazione
riguardante i rating e i fornitori di
dati Esg, avviata dall’International
of Securities Commissions (Iosco) il 26
luglio scorso. Un progetto di consultazione
volto «ad assistere i membri della Iosco
nella comprensione delle implicazioni delle
attività dei rating e dei fornitori di dati Esg
e nella creazione di strutture per mitigare
i rischi derivanti da queste attività».
L’analisi preliminare condotta da Iosco al
fine dell’elaborazione del documento di
consultazione ha fatto emergere, secondo
quanto riportato dall’International of Securities
Commissions, discrepanze geografiche e
soprattutto mancanza di trasparenza sulle
metodologie alla base del rilascio di rating
Esg, oltre che rischi di conflitto d’interesse.
L’assenza di framework normativi e definizioni
comuni di rating Esg rappresenta un elemento
che genera confusione tra gli utenti. Secondo
quanto affermato da Ashley Alder, presidente
Iosco e amministratore delegato della

UN MERCATO GIOVANE E DIFFUSO
Tra i fornitori di rating Esg pubblici e regolati, attivi
sul fronte pmi, ci sono anche brand con una certa
notorietà, maturata nel campo del rating di credito, i
quali hanno introdotto all’interno della loro offerta
anche modelli di assessment Esg pmi-oriented. Per
esempio, è il caso di Cerved Rating Agency, analizzato
in questo osservatorio, o, allargando per un attimo lo
sguardo su scala globale, va menzionata l’iniziativa
di Moody’s, che ha lanciato sul mercato il primo ESG
Score Predictor, strumento di trasparenza riguardo al
rischio Esg per le Pmi.
Oltre a questi player, noti a livello europeo e
internazionale, si stanno affacciando sul mercato
anche “giovani” provider di rating, accreditati che
non. La crescita in termini di mercato si è avviata
a partire dal 2016, turning point di ascesa della
sostenibilità all’interno della dimensione corporate,
con l’emanazione del decreto che imposto l’obbligo di
Dnf. Ma ha registrato una vera esplosione nell’ultimo
biennio 2019-2021..
METODO DI ASSESSMENT
Oltre alle caratteristiche anagrafiche dei provider
attivi nel mercato italiano, l’analisi si è concentrata sui
differenti approcci metodologici adottati dai fornitori
in fase di assessment. È emersa l’esistenza, e in diversi
casi la convivenza, di approcci qualitativi (rating Esg
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Securities and Futures Commission di Hong
Kong, «gli utenti hanno segnalato che avere
più rating Esg […] può causare confusione,
sollevando seri dubbi sulla rilevanza,
l’affidabilità e il greenwashing». Oltre a fornire
una panoramica di mercato, esaminandone le
attuali practices, e fotografare le interazioni
tra le società di rating e i fornitori di dati Esg,
il report propone alcune raccomandazioni
rivolte sia alle Autorità di regolamentazione
che ai fornitori e utenti di rating Esg. Tra
queste c’è la proposta rivolta alle autorità
di regolamentazione di «concentrare una
maggiore attenzione sull’uso dei […] rating
e di dati Esg […] nelle loro giurisdizioni».
Una raccomandazione a cui fa seguito una
richiesta rivolta ai fornitori di rating, invitati
a considerare tra i fattori chiave, le fonti
documentali divulgate pubblicamente,
quali i bilanci di sostenibilità. Non mancano
raccomandazioni rivolte agli utenti, che
vengono invitati a portare avanti un’attività di
due diligence nei confronti dei rating Esg.

basati sulla raccolta di dati e informazioni valutate
mediante questionari) e quantitativi (valutazioni di
sostenibilità rilasciate sulla base di combinazioni di dati
pubblicamente disponibili, redatti secondo standard
internazionali). Tra gli approcci quantitativi, il modello
“Sustainability Impact (SI) Rating” si presenta come
il «primo algoritmo al mondo basato solo su strumenti
internazionalmente riconosciuti […] sviluppato in
collaborazione con Sasb e validato da Rina [..] per
misurare l’impatto ambientale della propria realtà e per
monitorare il livello di performance aziendali». Una
metodologia quantitativa tipicamente portata avanti
anche dai certificatori che hanno abbracciato pratiche di
assessment Esg. È il caso di Qms Italia, che ha realizzato
la procedura “Esg Assessment Certification Scheme”,
basata su standard di reporting internazionali, che si
fonda in primo luogo su pratiche di «main assessment
[…] volte a verificare la conformità delle modalità
operative dell’organizzazione ai requisiti dello schema
Esg […] le politiche, il grado di raggiungimento
degli obiettivi tramite opportuni indicatori e le prassi
operative adottate dall’organizzazione».
Approcci quantitativi sono riscontrabili anche nel
campo delle verfiche delle asserzioni etiche. È in
questo scenario che si colloca la circolare emessa il 2
agosto scorso da Accredia, attraverso la quale l’Ente di
Accreditamento Italiano ha riconosciuto il Programma
“Get It Fair (GIF) Esg Rating scheme” come “adatto
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per scopi di accreditamento” rispetto a norme
internazionali (Iso 17033, Iso 17029 e Iaf Es-1/22) e
nazionali (Uni/Pdr 102:2021). Il programma sviluppato
da Icqm India, organismo di certificazione e ispezione
associato al Gruppo Icqm Spa (Italia), si posiziona
come il primo programma al mondo positivamente
valutato da Accredia, che ha lo “scopo di validare
l’asserzione etica “Gif Responsible Organization”
(conforme alla norma Iso 17033) al termine di un
processo di Due Diligence (conforme alla Iso 17029)
effettuato rispetto a Get It Fair Framework.
Un esempio, invece, di convivenza di approccio
quantitativo e qualitativo è riscontrabile nel caso di
Italia Esg (certificatore di Sistemi di Gestione per la
Sostenibilità secondo lo Standard SRG88088:20, in
fase di accreditamento presso Accredia, e fornitore
di rating di Sostenibilità). Un approccio “misto”
che coniuga elementi quantitativi (assessment delle
performance sulla base di dati pubblici, redatti secondo
standard internazionali) ed elementi qualitativi (basati
sulla raccolta di dati e informazioni forniti dalle
organizzazioni, valutate in base alle tre dimensioni
Esg, ai principi etici e sociali e i 17 SDGs).
RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
Un ulteriore aspetto emerso dall’analisi è sicuramente
quello relativo al rimando a standard e linee guida
internazionali. Se, da un lato, l’intreccio tra normative
nazionali, europee e standard globali mostra una
galassia eterogenea di norme e framework, dall’altro
è possibile riconoscere alcuni riferimenti dominanti,
adottati dai fornitori di rating e certificazioni Esg, in
molti in casi integrati nei metodi di score aziendali. Tra
questi spiccano per diffusione i 17 Sdgs delle Nazioni
Unite, che nella maggior parte dei casi rappresentano
il riferimento principale per le valutazioni emesse
(per esempio: Italia Esg, Qms Italia, Esg Portal e Ar
Balzan). Se nella maggior parte dei casi viene valutato
il grado di compliance delle aziende agli Sdgs, in altri
casi l’output rilasciato dai rating provider contiene
anche il grado di contributo aziendale ai 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile. Oltre agli Sdgs, anche alla luce
delle peculiarità settoriali, i rating si fondano e fanno
riferimento sia a framework che a linee guida sancite da
organizzazioni internazionali Sasb, Gri, Ghg Protocol,
Global Logistics Emissions Council e linee guida
Ocse (“Oecd Due Diligence Guidance for Responsible
Business Conduct” e “Oecd Due Diligence Guidance
for Responsible Supply Chains”). Tra i modelli
analizzati non mancano ovviamente i riferimenti
alle linee guida Iso 26000 (Guida alla responsabilità
sociale), Iso 14001 o Iso 50001 per l’Environment, Sa
8000 o Iso 45001 per la dimensione Social, Iso 9001
o Iso 22301 per la Governance. Per quanto riguarda
i riferimenti nazionali, spicca in materia di asserzioni
etiche Uni/Pdr 102:2021. All’interno di questa galassia

è da notare il riferimento alla Tassonomia, adottato da
Esg Rating e da Ecomate, con il servizio Sme Rating.
Le matrici di calcolo e il sistema di audit digitale
predisposto da Ecomate infatti, oltre a calcolare lo score
Esg delle Pmi sulla base dei framework internazionali
sopra citati, tiene in considerazione anche il grado di
compliance con la strategia a lungo termine per il 2050
e l’allineamento con la Tassonomia.
ECOSISTEMA GRAVITAZIONALE
Una galassia dunque complessa e variegata, composta
non solamente dai diretti fornitori di rating o label Esg.
Oltre a questi soggetti, infatti, l’analisi ha evidenziato
l’esistenza di un ecosistema che gravita intorno
all’ottenimento e al rilascio di rating e certificazioni
Esg per le pmi. Negli ultimi anni, infatti, sono
nate anche società di consulenza (Alzarating, Esg
Rating ecc.) il cui purpose e obiettivo commerciale
principale è quello di favorire le Pmi nell’ottenimento
o nell’implementazione dei rating di sostenibilità. In
alcuni casi, l’attività consulenziale è specificamente
legata all’ottenimento di rating Esg secondo
framework specifici, quale il programma Get It Fair,
sopra descritto.

IL CAMPIONE DELL’OSSERVATORIO ESG&PMI
PROVIDER

HIGH CONSULTING

ARBalzan

Alzarating

Certification Milano Srl

Athena Financial Advisory

Cerved Rating Agency

T8p

Crif Rating/Cribis

V- Finance

Ecomate

FRAMEWORK

Esg Portal

Get it Fair (GIF Rating Scheme)

ESG-rating
Italia Esg
Qms Italia

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/pmi-rating-esg-col-buco/
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comunicazione.

COMUNICATORI DI
SOSTENIBILITÀ. LA

SFIDA DI SUPERARE IL CONTRASTO
(CULTURALE) TRA APPARIRE ED ESSERE

di Alessia Albertin

D

al 9 ottobre 2020 al 21 maggio 2021, ETicaNews
ha portato avanti una serie di interviste con
comunicatori, per approfondire quanto incide
la sostenibilità nel mondo della comunicazione e del
marketing. Dopo aver dialogato con 22 professionisti,
appartenenti ad altrettante agenzie italiane e
internazionali, questa analisi presenta la sintesi dei
contenuti emersi, per capire quanto incide la sostenibilità
nel marketing, come i comunicatori percepiscono il
proprio ruolo e come contrastare il greenwashing. La
maggior parte dei comunicatori intervistati pensa che
la sostenibilità incida già molto. Ritengono che sia un
tema ormai «mainstream» in molti settori d’impresa e
un elemento «imprescindibile» nelle agende dei brand,
i quali non possono esimersi dall’interrogarsi su come
comunicare il proprio impegno ai consumatori. Tuttavia,
per un piccolo numero di professionisti, la sostenibilità
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incide ancora troppo poco, fatta eccezione per le agenzie
specializzate o legate al terzo settore. I comunicatori
si dividono anche per quanto riguarda le prospettive
future. I più ottimisti vedono un cambiamento culturale
notevole in Italia e sono convinti che la sostenibilità
porterà anche trasformazione e innovazione in tutti i
settori, se l’approccio al tema è reale e responsabile. Gli
altri sperano che i temi sostenibili incidano di più nel
futuro, ma sottolineano che perché ciò accada devono
cambiare le premesse sociali, economiche e le leggi.
In più, evidenziano la necessità di un salto culturale
«dal comunicare la sostenibilità all’essere realmente
sostenibili senza doverlo necessariamente comunicare».
L’APPROCCIO DELLE AGENZIE
Alcune agenzie che hanno dialogato con ETicaNews
hanno iniziato solo di recente ad approcciarsi alla
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I COMUNICATORI E GLI ESG

Tavola sinottica dei trend rilevati nella serie
di interviste svolte tra ottobre 2020 e maggio 2021
22

interviste pubblicate tra ottobre 2020 e maggio 2021

100%

22

agenzie di comunicazione e marketing intervistate

100%

comunicatori dicono che i temi sostenibili sono già presenti nella loro attività professionale

100%

22
6
22
21

agenzie di comunicazione hanno intrapreso un percorso di sostenibilità

agenzie hanno ricevuto richieste in chiave sostenibile dai clienti

comunicatori pensano che la sostenibilità sia un driver per il loro lavoro

27%
100%
95%

22

comunicatori pensano che le tematiche sostenibili siano un driver per l’immagine pubblica
dei clienti

100%

17

comunicatori pensano che il “greenwashing” impatti ancora negativamente comunicazione
e marketing

77%

5

comunicatori pensano che oggi il “greenwashing” abbia un minor impatto nella comunicazione e nel marketing

22%

21

comunicatori pensano che chi si occupa di comunicazione e marketing possa contribuire allo
sviluppo di una società più attenta alla sostenibilità

95%

10

comunicatori pensano che i consumatori abbiano il potere di cambiare le politiche delle
aziende sulla sostenibilità

45%

18

comunicatori pensano che la sostenibilità incida già molto nel campo della comunicazione e
del marketing

82%

3

comunicatori pensano che la sostenibilità non incida ancora abbastanza nel campo della
comunicazione e del marketing

14%

comunicatori pensano che la sostenibilità inciderà sempre di più in futuro

55%

12
1

comunicatore pensa che l’attenzione alla sostenibilità possa essere una moda passeggera e
destinata a restare solo negli ambiti di nicchia
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COMUNICARE GLI ESG

L’AUTENTICITÀ PAGA

La comunicazione può e deve avere un ruolo
significativo nella misura in cui da un lato valorizzi
un impegno reale e concreto e dall’altro sensibilizzi
in modo efficace sui benefici a tutto campo (sociali,
economici, ambientali e, non ultimo, finanziari)
derivanti da un approccio Esg. Inoltre, può contribuire
(per quanto di sua competenza) a mettere in luce
come in tema di prodotti finanziari si debba superare
l’idea, non supportata da fatti, che sostenibilità e
rendimenti non possono andare a braccetto.

Le tematiche sostenibili sono particolarmente efficaci quando
sono messe in pratica prima ancora di essere comunicate. In
estrema sintesi, finché pensiamo che la sostenibilità sia un driver
per l’immagine, nessuna iniziativa sarà efficace. Va cambiato
il paradigma: a prescindere dall’immagine che ne ricava
un’azienda, quando si mettono in campo politiche sostenibili
si ottiene già il risultato per la comunicazione. È sufficiente
questo cambio di punto di vista a rendere efficace qualsiasi
campagna di comunicazione sostenibile perché oggi più che mai
l’autenticità e la verità pagano.

Mario Tino, Verini&Associati

Alessandro Fellegara, Tribe Communication

ACQUISTO POLITICO

Marco Bandini, Wunderman Thompson Italy

UTENTI
DETECTIVE

FORMARE I
DIPENDENTI

Da un anno è in atto un
processo di selezione
significativo. Sono
sempre di più le persone
“comuni” in grado di
distinguere i player che
veramente si muovono
sui binari della coerenza e
del rispetto, a differenza
di quelli che fanno
roboanti dichiarazioni,
molte delle quali per
nascondere un difetto di
base, e poi continuano
imperterriti nel solco della
loro tradizione.

Bisogna che la cultura della
sostenibilità pervada tutta
l’azienda. Sempre più spesso
siamo chiamati a fare dei corsi
anche ai dipendenti delle imprese.
L’input sostenibile non si può
fermare al top manager, deve
scendere a tutti i livelli, perché se i
comportamenti dei lavoratori sono
diversi dai desiderata dell’impresa,
tutta l’immagine della società
ne viene compromessa. Non è
facile, ma è molto importante che
la comunicazione pervada tutto,
specialmente per quelle aziende
che hanno tanti dipendenti a
contatto con il pubblico.

Marco Messori,
Mymediarelation

Il movimento è innegabile perché sono i
consumatori a chiederlo: alla base c’è un
cambiamento di necessità, bisogni e aspettative
delle persone che esprimono quasi un volere
politico nel momento in cui acquistano determinati
tipi di prodotti o di servizi. I dati di diverse
ricerche confermano che i consumatori stanno
chiedendo alle aziende non solo prodotti, ma
anche di contribuire a creare un mondo migliore,
più vivibile e sostenibile. E quando la domanda
arriva da chi deve scegliere i tuoi prodotti e i tuoi
servizi è difficile non ascoltarla. Se guardiamo alla
generazione Z, tutto questo è ancora più evidente.

TEMPO DI RELAZIONE
Pier Benzi, ArteficeGroup

Da anni è in corso un processo di trasformazione nel
mondo della comunicazione: non può più essere solo
persuasione e illusione, è il tempo della relazione e
della trasparenza. Oggi, le persone sanno che le loro
scelte individuali hanno un impatto sul mondo che
le circonda, e quindi vogliono sapere se le marche
che scelgono sono in linea con i loro valori. Per fare
questo bisogna rinunciare a raccontare solo favole
a lieto fine, ma creare uno storytelling che unisca
le persone e le marche che condividono gli stessi
principi etici. Il compito di chi si occupa di marketing
e comunicazione non è creare sogni di mondi
impossibili, ma raccontare ciò che i brand fanno per
rendere il mondo un posto migliore.

Auro Palomba, Community

I PLAYER FANNO CULTURA
Marco Faccio, Hub09

La sensibilità, soprattutto sui giovani e i giovanissimi, sta
crescendo in modo importante e, spero, inarrestabile.
Crediamo che l’impegno delle aziende diventerà una
discriminante imprescindibile. Ed è giusto che sia così. Le
aziende hanno il dovere, a nostro modo di vedere, di fare
cultura perché spesso sono anche grandi player del mercato
della comunicazione. Parlare con milioni di persone ogni giorno
è un onore, ma deve anche diventare una responsabilità.
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sostenibilità. Altre, invece, se ne occupano già da
parecchi anni, tanto che questi temi fanno ormai parte
della loro storia e del loro Dna. Tra gli intervistati,
c’è chi ha maturato esperienza prima in grandi gruppi
multinazionali o in Paesi dove la sensibilità è più
avanzata; e c’è chi è stato pioniere in Italia. Tutti
concordano che fino a qualche anno fa non era facile
convincere i clienti che i temi Esg fossero rilevanti,
mentre oggi è «quasi impossibile ricevere un brief
cliente che non ne parli». E la pandemia di Covid-19
sta fungendo da acceleratore. Per questo motivo
diverse agenzie hanno elaborato servizi e modelli
innovativi dedicati alla sostenibilità per far conoscere
alle aziende i concetti di “Big Ideal” (un tool strategico
dell’agenzia che assiste lo sviluppo identitario di una
marca); di “Brand purpose”; di “Brand reputation”; di
“Esg Identity”; il framework dello Shared Value; l’idea
della sostenibilità non solo come Corporate Social
Responsibility (Csr); gli indicatori di performance Esg e
il Bilancio di Sostenibilità. Inoltre, alcune agenzie hanno
intrapreso un percorso interno di sensibilizzazione e
avvicinamento ai temi sostenibili, arrivando a rivalutare
lo scopo dell’azienda; a inserire la voce “sostenibilità”
nel proprio piano d’azione di medio lungo-termine; a
intraprendere un programma di compensazione della
Co2; a darsi obiettivi di sostenibilità ambientale; ad
avvicinarsi al mondo delle Società Benefit; o a ripensare
la comunicazione nell’ambito della sostenibilità.
LE RICHIESTE DELLE AZIENDE
Le richieste che le agenzie di comunicazione ricevono
dai clienti variano molto: innovazione dei modelli di
business, branding, internal branding, ricostruzione
dell’identità aziendale, comunicazione interna,
seo, design di prodotti e packaging, positioning,
inserimento del purpose nell’identità, analisi della
reputazione, strategie di Shared Value, affiancamento
per la costruzione della reportistica. Principalmente,
le richieste riguardano la comunicazione, interna ed
esterna. I professionisti, però, sottolineano che sono
ancora poche le imprese che hanno già attivo un piano
di responsabilità ambientale e sociale e che vogliono
comunicarlo con impegno. La maggior parte dei clienti,
spiegano, ha avviato almeno un programma di sviluppo
della sensibilità ai temi della sostenibilità, ma poche
aziende investono concretamente perché questi entrino
nel modello di business. Alcuni clienti chiedono di
sviluppare progetti di comunicazione «dalla A alla Z»,
dalla fase di ridefinizione identitaria alla divulgazione,
o di essere accompagnati in un «Sustainability Journey»
completo, ma sono la minoranza. Molti chiedono solo
di comunicare singole iniziative di approccio alla
sostenibilità, spesso non inserite in un contesto più
ampio o legate all’identità aziendale. Gli intervistati
segnalano anche richieste «superficiali»; aziende che
«continuano a confondere “essere sostenibili” con
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“parlare di sostenibilità”»; e molti progetti di Csr usata
«solo per “compensare” le esternalità negative e non
integrata nel business». Tuttavia, negli ultimi mesi sono
aumentate richieste di consulenza sui temi Esg.
UN DRIVER PER AZIENDE E AGENZIE
Nessuno degli intervistati mette in dubbio il ruolo della
sostenibilità come driver per l’immagine, soprattutto sui
social network. Le stesse aziende ne sono consapevoli,
in particolare quelle a contatto con il pubblico e con
i giovani. «Quando sono i consumatori a chiedere
scelte più sostenibili, è difficile per le organizzazioni
non ascoltare». Anche perché conquistare la fiducia
con atteggiamenti virtuosi diventa un vantaggio
competitivo, poiché genera advocacy, uno dei principali
driver di conversione e di acquisto. Nessuna impresa,
rimarcano i comunicatori, è troppo grande per ignorare
il cambiamento di sensibilità in atto nella società.
Al contrario, le aziende possono contribuire con la
loro comunicazione a «fare cultura» e accendere i
riflettori sui temi sostenibili. Quasi tutti gli intervistati
riconoscono nelle tematiche Esg un driver anche per il
loro lavoro. Sono aspetti chiave «ormai imprescindibili»
poiché capaci di «influenzare e guidare l’attenzione della
società». La maggioranza è convinta che l’attenzione
verso la sostenibilità resterà a lungo e diventerà un driver
sempre più forte. Una minoranza, invece, teme che si
tratti di un «fenomeno passeggero». Tutte le agenzie
coinvolte hanno notato un aumento delle richieste di
consulenza su questi temi e anche un aumento delle
risorse da investire da parte delle aziende. Tuttavia, la
crescente popolarità della sostenibilità pone anche una
sfida importante per i comunicatori. L’esplosione di
racconti aziendali legati ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile (Sdgs) dell’Agenda 2030, ad esempio,
spinge la ricerca di narrative in grado di superare la
sovrabbondanza di stimoli e fonti, ma che siano al tempo
stesso concrete e coerenti con le azioni delle imprese. Per
questo motivo, diversi professionisti hanno sottolineato
la necessità di sviluppare nuovi strumenti e competenze
professionali. Alcuni arrivano a ipotizzare la creazione
di professionalità ibride e percorsi di formazione
all’avanguardia dedicati alla comunicazione sostenibile.
Altri suggeriscono che la sostenibilità possa diventare
un driver di scopo per le agenzie di comunicazione per
presentarsi alle aziende come interlocutori competenti e
per attirare e trattenere i giovani talenti.
IL RUOLO DEI COMUNICATORI
La quasi totalità degli intervistati pensa che non solo
chi si occupa di comunicazione e marketing possa
contribuire allo sviluppo di una società più attenta alla
sostenibilità, ma che abbia il «dovere» di farlo. Sono
convinti che comunicare la sostenibilità sia un lavoro
di «grande responsabilità etica e sociale» perché, se
fatta bene, la comunicazione è in grado di «costruire e
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IL GREENWASHING

RACCONTO E AZIONE

Il greenwashing (in senso lato) è una tentazione
che esiste in egual misura sia lato cliente sia lato
agenzia. Da una parte ho visto molti business
che provano a colmare il gap percepito fra loro e
il nuovo contesto sostenibile con azioni tattiche,
superficiali e di breve termine. Dall’altro lato
però anche le agenzie sono spesso colpevoli di
accettare questo tipo di scorciatoie per inseguire
award e riconoscimenti di settore con attività che
poi hanno ben poco impatto reale sul business dei
loro clienti e sulla società.

In questo momento storico le imprese e le persone sono ciò
che fanno. Non basta raccontare, occorre agire. E comunicare
non sempre è necessario. Il rapporto tra marketing e
sostenibilità è abbastanza complesso e tuttora in divenire.
La trasformazione e la comunicazione sostenibile sono
dei processi di cambiamento prudente che richiedono un
approccio sistemico, sperimentale e data-driven, il concorso
di professionalità diverse e una relazione forte, aperta e di
lungo periodo tra impresa e consulenti appartenenti a diversi
ambiti disciplinari.

Niccolò Rigo, Alkemy

Italo Marconi, Connexia

ESSERE O PARLARE?

IL RUOLO DI
AGENZIA

SATURI
DI GREEN

La sostenibilità è un
elemento imprescindibile
in qualsiasi settore, in
qualsiasi ambito e in
qualsiasi business. Lo è
adesso, lo è stata negli
anni scorsi, e lo sarà
sempre di più. Poiché il
tema della sostenibilità è
un campo di valutazione
della possibilità di operare
in termini di business per le
società, la comunicazione
e il marketing non
possono prescindere
dall’occuparsene in modo
responsabile.

Ci può essere il rischio di
perdita della credibilità
e di “saturazione” della
comunicazione. Su un
piatto nuovo e ricco dal
punto di vista valoriale ci si
ficcano tutti i brand e tutti
i comunicatori. E questo
crea disturbo dal punto
di vista comunicativo, tra
chi fa greenwashing e
chi invece ha veramente
costruito un’economia
di scopo all’interno della
propria azienda che mira
a raggiungere determinati
obiettivi sostenibili.

Benedetta Parziale,
Gruppo DigiTouch

Simone Tornabene, Imille

Soprattutto nell’ultimo biennio 2019-2020
le richieste [dei nostri clienti] riguardano la
comunicazione. Purtroppo, spesso anche in
chiave superficiale, alcune aziende continuano
a confondere “essere sostenibili” con “parlare
di sostenibilità”. La differenza è implicita:
se si è sostenibili, allora la sostenibilità non
è una voce di spesa in progetti che devono
“compensare” le esternalità negative del
proprio business (come avviene con la Csr).
Se si è sostenibile il business produce valore
per le comunità, l’ambiente e gli azionisti,
simultaneamente.

ATTENTI ALL’IMPATTO

Federico Rocco,
Kettydo+

Francesca Tumicelli, AQuest

Assistiamo al costante aumento del numero di
consumatori “aspirazionali” che si preoccupano
dell’impatto sociale e ambientale dei loro acquisti.
Noi per primi cerchiamo di introdurre queste
tematiche quali asset positivi nei confronti dei nostri
clienti e nella scelta dei nostri fornitori, ma dovremo
ancora attendere perché la responsabilità ambientale
diventi una leva chiave nelle scelte di business
a livello condiviso e globale. Tuttavia siamo certi
che sempre di più le decisioni strategiche saranno
definite sulla base di innovazione e sostenibilità,
due temi che hanno visto una forte accelerazione a
seguito della pandemia di Covid-19.

DOPO LE PAROLE, I FATTI
Alessia Vitali, Ogilvy

Da un punto di vista culturale, assisto a una crescente volontà
di esporsi, di alimentare la conversazione sul proprio impegno,
di renderlo noto e, in tal senso, rinnovarlo e rafforzarlo. Si dice
walk the talk [far seguire i fatti alle parole, ndr], una frase
che oggi per me acquisisce un significato davvero costruttivo
e permeato di assennato ottimismo, ma anche una direzione
strategica che posso intraprendere insieme a quei clienti che
incarnano questo atteggiamento in ambito di sostenibilità.
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SDGS COME BUSSOLA

LA ESG IDENTITY

Gli obiettivi indicati dall’Onu con l’Agenda al 2030 sono
oggi la bussola per il mondo delle imprese nel loro
percorso di innovazione e comunicazione e la pandemia
è stata un forte acceleratore della richiesta di consulenza
da parte delle aziende in questa direzione. Da qui
un’esplosione di racconti aziendali che trovano nei 17 Sdgs
[gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ndr.] i codici possibili
per una comunicazione a elevato ritorno reputazionale,
ma con scarsa possibilità di differenziazione e quindi di
attenzione.

Sono assolutamente convinto che chi si occupa di
comunicazione e marketing possa avere un concreto
ruolo attivo nel processo di cambiamento attraverso una
conoscenza approfondita dei temi, che può portare a
sensibilizzare il management e le aziende ad affrontare
queste tematiche nel corretto modo. Una sorta di
evangelizzatori su un approccio orientato alla Esg Identity
[un concetto che declina il “purpose” e attiva le tre
variabili: ambiente, sociale e governance].

LA BRAND REPUTATION

PROMESSE
MANTENUTE

IMPEGNO
DI TUTTI

Il greenwashing è una
pratica vergognosa.
Nella nostra filosofia,
spieghiamo che ogni
attività di comunicazione
è una promessa. Che si
tratti della performance
del prodotto o servizio,
o di un comportamento
che contribuisce alla
sostenibilità, le promesse
si devono mantenere. In
un mondo iper connesso
come quello in cui viviamo,
le bugie hanno le gambe
ancora più corte, e la
ferocia delle comunità e
dell’opinione pubblica non
perdona quando viene
tradita.

Nessun brand o azienda
può pensare di non
occuparsene perché,
prima o poi, i consumatori
e i clienti vorranno
sapere come vengono
realizzati i prodotti, qual
è la filiera e come viene
controllata, quali sono le
misure messe in campo
per controbilanciare, per
esempio, la produzione
di CO2 o ridurre l’uso
della plastica. Le risposte
generiche non sono più
accettabili: è necessario
un reale impegno da
parte di tutte le funzioni,
non solo del marketing.

Linda Bulgheroni, Weber Shandwick Italia

Claudio Cosetti, Barabino&Partners

Alessandro Facco, Marketing Arena

Comunicare, anche sui social, le azioni concrete
delle aziende per la tutela del territorio e del pianeta
ha un forte impatto sulla loro brand reputation. La
comunicazione per essere credibile ed efficace però deve
partire da basi solide e iniziative tangibili, per questo è
molto importante che si inizi prima di tutto ad agire per
il bene comune perché spinti da un reale sentimento di
interesse e non solo per “pulirsi la coscienza”.

UN NUOVO LINGUAGGIO
Giangi Bianchi, Lob PR+Content

La sostenibilità è il motore della nuova economia post
virus e incide sui modelli di business delle aziende. Molte
società hanno assunto un ruolo sempre più attivo e
diretto per essere vicine alle persone. Il mondo digitale
e social ha facilitato una conversazione alla pari con le
persone e cambiato il linguaggio della comunicazione e
del marketing. Adesso siamo già al livello successivo, con
le società più impegnate nella sostenibilità che da brand
attivi diventano ethical company, sposando valori e cause
che possono vincere insieme ai propri clienti.

UTENTI CONSAPEVOLI

Tiziano Tassi,
Caffeina

Alessandra Iovinella,
FutureBrand

Simone Contini, Different

L’ARTE DI SAPER DIRE NO

La crescita delle incertezze, dovuta anche alla pandemia,
le sfide della globalizzazione sulla concorrenza e le nuove
forme di consumo più consapevole hanno messo al
centro il consumatore. Non basta più una “integrazione
volontaria” delle preoccupazioni sociali e ambientali
nelle operazioni commerciali delle imprese, ma diventa
fondamentale la loro comunicazione e il coinvolgimento
degli stakeholder. Questo comporta un nuovo modello di
gestione e di comunicazione delle attività, improntato alla
soddisfazione delle aspettative del proprio target.

Anche se tutti hanno diritto a un avvocato, non è detto che
abbiano diritto a un’agenzia di comunicazione. Scegliere i
clienti è fondamentale e a volte bisogna saper dire di no,
anche se rinunciare può essere doloroso dal punto di vista
del fatturato. Penso però che la credibilità sui temi etici sia
fondamentale e che anzi parta tutto da lì: se tu per primo
scegli partner che condividono con te un certo tipo di visione
e di valori, sarà molto più facile e spontaneo comunicarli, e
questo renderà il messaggio più forte e credibile.

Massimo Rinaldi, Ventisette Digital
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diffondere cultura», «definire l’agenda della società»
e «mantenere la sostenibilità in cima alla lista delle
priorità». Alcuni sostengono che le agenzie devono fare
un passo in più: dare per prime l’esempio integrando
al loro interno comportamenti responsabili. Anche
la «competizione positiva» tra agenzie è vista come
un meccanismo virtuoso per «spingere sempre più
in alto l’asticella» e far fare un passo in più ai propri
clienti nel veicolare la sostenibilità. Altri ritengono
che il vero potere di far cambiare le politiche ai brand
sia in mano ai consumatori. In questo caso, le agenzie
possono contribuire assumendo un ruolo educativo nelle
attività di comunicazione per attirare l’attenzione sulla
sostenibilità e favorire la consapevolezza dei consumatori
sulle scelte possibili e sul loro reale impatto. Inoltre,
attraverso le loro attività possono unire le persone e le
marche che condividono gli stessi principi etici. Infine,
alcuni comunicatori ritengono di dover assumere il ruolo
di consulenti nei confronti dei clienti per sensibilizzarli
sui benefici derivanti da un approccio Esg e rifiutare i
progetti che hanno un impianto greenwashing.
QUANTO INCIDE IL GREEWASHING
Gli intervistati concordano che il greenwashing ha avuto
una certa diffusione nella comunicazione, ma è ormai
«un retaggio del passato» che sta scomparendo grazie
a un’importante evoluzione culturale. Le aziende sono
sempre più consapevoli dei rischi reputazionali collegati
alla diffusione di racconti «poco autentici». Tuttavia,
può ancora capitare, raccontano gli esperti, che aziende
o agenzie si facciano «tentare da questa scorciatoia»
per «colmare il gap percepito con la concorrenza» o per
«inseguire premi e riconoscimenti di settore». Alcuni
comunicatori hanno ammesso che a volte ancora ricevono
richieste in tal senso da un potenziale cliente. In questi
casi, i professionisti riferiscono di aver rifiutato di
improntare campagne di comunicazione all’insegna della
sostenibilità «solo per seguire una moda», se alla base non
c’era una vera strategia sostenibile e reali azioni da parte
dell’azienda, e di aver vivamente sconsigliato i clienti dal
prendere quella strada. Il motivo è semplice: prima o poi
i consumatori se ne renderanno conto. Oggi, spiegano, la
comunicazione si sviluppa su piattaforme che invitano
gli utenti a esprimere le proprie perplessità, domande e
considerazioni. Perciò è molto più difficile riuscire a far
vivere a lungo le «mezze verità», soprattutto su un tema
molto sentito come la sostenibilità. Le giovani generazioni,
in particolare, hanno dimostrato grande sensibilità al
tema, di essere attrezzate nello smascherare le fake news,
e di non perdonare i brand che tradiscono la loro fiducia. Il
greenwashing quindi rischia di diventare un «boomerang
colossale». È un tema caldo per i comunicatori, visto che
tocca a loro gestire eventuali crisi mediatiche. D’altro
canto, gli intervistati rimarcano che riuscire a comunicare
l’effettiva bontà di un prodotto rispetto a un altro è un
processo che richiede all’utente un approfondimento che
potrebbe non essere disposto a compiere.
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COME EVITARE IL RISCHIO
Conoscenza e competenza sono i due elementi
fondamentali per evitare di cadere nella «trappola del
greenwashing». Buona parte dei comunicatori pensa
che il modo migliore per contrastare questo fenomeno
sia fare bene il proprio lavoro: prima, verificare i fatti,
e poi comunicarli in modo onesto e trasparente. Alcuni
affermano di poter contribuire convincendo le aziende
che per comunicare la sostenibilità bisogna intraprendere
un percorso serio e credibile, con la consapevolezza che
ci vuole tempo, ma alla fine gli sforzi che poggiano su
basi solide vengono ripagati. E che «è meglio fare una
promessa piccola ma che si è in grado di mantenere,
piuttosto che grandi proclami che fanno acqua da tutte
le parti». Per altri, il greenwashing verrà «corretto dal
sistema» nel momento in cui i consumatori sanzionano
questa strategia e premiano i business guidati da solidi
principi. Così le aziende si renderanno conto che il
possibile guadagno a breve termine non vale il rischio
reputazionale a lungo termine e che conviene piuttosto
intraprendere un impegno serio e strutturato. Infine,
per alcuni professionisti serve un intervento esterno
per recuperare la fiducia dei consumatori persa a causa
delle cattive pratiche. C’è chi auspica l’intervento del
legislatore per tutelare il consumatore dalla pubblicità
ingannevole. C’è chi chiede incentivi per favorire
aziende e comunicazioni virtuose. E chi, al contrario,
prospetta punizioni esemplari per quanti raccontano
falsità al pubblico. Tra le proposte c’è anche quella di
sottoporre volontariamente le campagne pubblicitarie a
una verifica indipendente da parte di un ente terzo per
certificare la genuinità dell’impegno e proteggersi dalle
accuse di greenwashing.

ESG BUSINESS REVIEW

MOMENTO PARADOSSO
La percezione è che la
sostenibilità sia un fattore
chiave per comunicare. Ma
sono gli stessi comunicatori
a suggerire alle aziende che
la sostenibilità non possa essere
solo comunicazione

Tutti gli articoli e le interviste sul tema
https://www.eticanews.it/tag/et-comunicazione/

Metti a fuoco la tua strategia
di sostenibilità con lo strumento giusto
ESGeo è una piattaforma cloud in grado di coprire l’intero processo della
ESG Digital Governance: dallo stakeholder engagement e data collection,
al calcolo degli impatti aziendali e reporting integrato.
Certificata GRI Standard, ESGeo garantisce dati verificabili e permette di
misurare e migliorare il proprio posizionamento attraverso processi di budgeting, auditing, risk management e benchmarking.

Visita il sito esgeo.eu
Per maggiori informazioni: info@esgeo.eu
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ALBERI SENZA
GREEN. IL MITO
DELLA RIFORESTAZIONE
RISCHIA EFFETTI BOOMERANG
SE NON VIENE REGOLATO
di Giuseppe Montalbano

Quanto davvero è sostenibile la compensazione attraverso
la pratica di piantare alberi? Sembra un facile greenwashing,
invece è un problema globale oggetto di ricerche. Riforestare
non solo non basta, ma rischia di essere un rischioso autogol

F

inanziare la riforestazione dei territori è una delle soluzioni più diffuse fra le aziende
che intendono compensare le proprie emissioni di gas climalteranti. Ma in che misura
le attività di riforestazione possono costituire un’adeguata risposta alla transizione
ecologica per il mondo delle imprese?
I mercati volontari delle compensazioni, in particolare quelle legate alle riforestazioni, hanno
acquisito un peso e ruolo crescenti dall’accordo di Parigi, che ne ha riconosciuto l’importanza. Il
mercato volontario (cioè quello non regolamentato da organismi intergovernativi) ha raggiunto
nel 2019 i suoi volumi più alti dal 2010, con 104 milioni di tonnellate di Co2 equivalente, per un
ammontare di transazioni dal valore di 320 milioni di dollari (Donofrio et al. 2020: 2-3). Se nel
2019 le transazioni per le compensazioni riferite a progetti per energie rinnovabili hanno superato
per volume di tonnellate quelle relative alle riforestazioni e alle coltivazioni, le seconde hanno
raggiunto un valore economico triplo rispetto a quello delle energie rinnovabili (Donofrio et al.
2020: 6).
Un ottimo affare, insomma, sia per le aziende sia per l’ambiente. Almeno all’apparenza. Ma
non è tutto verde quel che luccica sui mercati della finanza green: in effetti non sono pochi i
problemi aperti e nodi critici del “business” delle riforestazioni come compensazione delle
emissioni. Da tempo scienziati, esperti e organizzazioni ambientaliste denunciano le falle e i
pericoli di questo sistema, che rischia di diventare la foglia (non solo di fico) dietro cui aziende
e governi cercano di nascondere il proprio scarso o nullo impegno a riconvertire i propri sistemi
produttivi e commerciali per ridurre le emissioni inquinanti a monte. Quali le principali questioni
che impongono una visione più cauta e attenta delle compensazioni tramite le foreste?
LE COMPENSAZIONI COME RESIDUO
Le riforestazioni da sole non possono arrivare a compensare i livelli di emissione di Co2 al ritmo
e nella misura necessaria per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 sanciti
dall’accordo di Parigi. Questo il nodo critico fondamentale che bisogna tenere presente quando si
parla di compensazioni forestali o più generalmente basate sul ripristino degli ecosistemi naturali.
Inoltre, un impiego eccessivo delle riforestazioni potrebbe avere paradossalmente a sua volta
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raggiunti senza concentrare sforzi e priorità per una riduzione
all’origine delle emissioni da fonti fossili, riconvertendo
modelli e processi produttivi. Le compensazioni tramite
riforestazioni possono giocare in questo quadro solo un ruolo
minore e per nulla “compensativo” rispetto al taglio delle
emissioni (Ipcc 2018, p. 110, vedi anche p. 270).

un impatto “insostenibile”, tale cioè da creare problemi alla
conservazione della biodiversità e all’uso della terra per
scopi agricoli. L’Intergovernmental Panel on Climate Change
(Ipcc), il più importante forum di scienziati sotto l’egida delle
Nazioni Unite che fornisce valutazioni e raccomandazioni
sui cambiamenti climatici basati sulla letteratura scientifica
a livello mondiale, nel suo rapporto del 2018 ha stimato il
volume massimo di assorbimento di Co2 tramite le foreste
che risulta sostenibile in base ai diversi modelli tenuti in
considerazione per il mantenimento del surriscaldamento
globale entro gli 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali nel
2050. La superficie massima di rimboschimento sostenibile
è stata stimata in 500 milioni di ettari di territori senza
vegetazione o precedentemente deforestati, superata la
quale crescono i rischi di impattare negativamente sulla
biodiversità, la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari
e i diritti delle comunità locali, in particolare nei Paesi in
via di sviluppo. Una simile estensione di foreste potrebbe
assorbire fino a un massimo di 3.700 milioni di tonnellate di
Co2 equivalente all’anno (Ipcc 2018, pp. 343-44).
Secondo gli scienziati dell’Ipcc, in conclusione, la
compensazione forestale può e deve contribuire alla
riduzione del carico di Co2 atmosferico “residuale”, che non
sia cioè possibile eliminare attraverso il taglio delle emissioni
di gas climalteranti a monte. Ma, secondo nessun modello
al momento considerato affidabile dalla comunità scientifica
internazionale, gli obiettivi di Parigi potranno essere

LA CO2
DELLE
FOGLIE È
INDEFINITA
perciò non rientra
nel mercato delle
compensazioni

UNA RIFORESTAZIONE “INSOSTENIBILE”?
I programmi di compensazione tramite riforestazioni e altre
tecniche di rimozione della Co2 sono da molti anni al centro
delle denunce di ricercatori, giornalisti e attivisti, la cui
accusa è di aver in sostanza dato vita a una sorta di nuovo
“colonialismo ecologico”. Il principale meccanismo alla
base di questo mercato è il REDD+ (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation), adottato nel
2007 dopo un lungo negoziato all’interno della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(Unfcc) e rilanciato dall’accordo di Parigi del 2015.
Nel loro libro “Why the REDD will fail” (Routledge 2016),
i ricercatori DeShazo, Pandey e Smith fanno un quadro
delle principali debolezze del sistema. Il sistema non appare
in grado di conteggiare le attività intensive e inquinanti
che i governi dei Paesi in via di sviluppo semplicemente
“trasferiscono” altrove, proprio per “compensare” i progetti
di tutela delle foreste. I risultati dubbi del programma sono
stati confermati anche in tempi recenti. L’alta capacità di
controllo e coordinamento a livello istituzionale richiesta

N

onostante la loro popolarità, le
riforestazioni ad oggi sono escluse dal
più sviluppato mercato regolamentato
delle compensazioni, quello basato sul
sistema europeo di scambio delle quote di
emissione (Ets). Come è possibile? La ragione
risiede nella constatazione, da parte dei
regolatori europei, di quanto sia complesso
e problematico ottenere una misurazione
efficace della quantità di carbonio che una
superficie forestale può in effetti assorbire.
L’ammontare di Co2 rimosso dipende
infatti da una molteplicità di fattori, quali la
varietà delle specie vegetali presenti, la loro
vulnerabilità rispetto ad eventi climatici futuri,
la qualità del terreno. Prima di dispiegare
la loro piena capacità di assorbimento,
inoltre, gli alberi devono raggiungere livelli
adeguati di sviluppo che richiedono tempi non
brevi. Inoltre, come è chiaro, le piante non
rappresentano un bacino carbonifero stabile
o di durata indefinita. Come concordano
gli studi scientifici esaminati nel rapporto
speciale dell’Ipcc 2019, raggiunta una certa
età e grado di saturazione, le piante perdono
progressivamente capacità di immagazzinare
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Co2. Inoltre, permane sempre il rischio
che il carbonio accumulato venga liberato
nuovamente nell’atmosfera a seguito di
eventi come inondazioni, siccità, incendi,
malattie degli alberi o future deforestazioni
(Ipcc 2019, p. 20). Uno studio recente che
passa in rassegna le diverse metodologie
applicate nella quantificazione della rimozione
di carbonio afferma, in conclusione, quanto le
tecniche esistenti siano state spesso adattate
allo scopo di rendere possibile il commercio
globale delle emissioni e risultino quindi poco
affidabili ai fini ambientali.
Il problema è ben presente ad Artur
Runge-Metzger, direttore del dipartimento
per l’azione climatica alla Commissione
europea, che in un’intervista ricorda come
le compensazioni forestali non siano state
incluse sinora nei crediti scambiabili nel
sistema Ets per «ottime ragioni». Una
simile inclusione sarebbe possibile solo «nel
momento in cui si metta in piedi un sistema
di certificazione affidabile». Un sistema che
ancora non esiste e, come sostenuto da
un’ampia letteratura scientifica, non sarà
affatto semplice da costruire.

inchiesta

LA FAVOLA
DEI 1.000
MLD DI
ALBERI
che ha acceso
la sfida tra gli
scienziati

C

ome hanno posto in evidenza Ellis,
Maslin e Lewis in un articolo sul New
York Times, criticando l’adesione
dell’allora presidente Trump alla campagna
internazionale promossa dal World Economic
Forum per piantare “mille miliardi di alberi”,
le riforestazioni «possono rallentare il
surriscaldamento globale, ma l’unica cosa
che salverà noi e le future generazioni da un
prezzo molto alto in termini di dollari, vite
umane e danni all’ecosistema è il rapido e
sostanziale taglio delle emissioni».
L’iniziativa del World Economic Forum
era stata anche il frutto di un rinnovato
entusiasmo per le compensazioni forestali,
acceso da un articolo, apparso sulla
prestigiosa rivista Science, in cui un team
di ricercatori aveva sostenuto che un piano
globale di riforestazione fosse «la più efficace
soluzione fino ad oggi per eliminare carbonio
dall’atmosfera». Pochi mesi dopo, l’articolo

dal REDD+, inoltre, ha avvantaggiato i governi
più ricchi fra i Paesi in via di sviluppo (come il Sud
Africa) penalizzando quelli più poveri, in cui i rischi
di deforestazione sono più elevati. Infine, dal punto
di vista sociale, i programmi di riforestazione hanno
dato vita a delle nuove enclosures, simili a quelle
dell’Inghilterra dell’età moderna che hanno aperto la
strada alla rivoluzione industriale. Se allora le terre
comuni (fra cui i boschi) venivano recintate e precluse
ai contadini per farne pascoli e colture private, i piani
di riforestazione di oggi hanno comportato l’espulsione
di comunità contadine e indigene che si servivano delle
foreste come fonte di sostentamento. La mancanza di
voce in capitolo delle comunità autoctone di fronte
ai governi e agli interessi economici legati alle
riforestazioni, insieme alla diseguale distribuzione
dei benefici finali, sono state documentate e vengono
considerate come il più grave ostacolo all’effettiva
riuscita dei programmi REDD+.
Come chiosano DeShazo, Pandey e Smith, si configura
così un sistema di “scambio ecologico diseguale” fra
il centro e la periferia del mondo, in cui la seconda
serve da bacino carbonifero per permettere ai Paesi più
industrializzati di mantenere i propri ritmi di sviluppo
industriale ed emissioni. Un bacino, inoltre, sul cui
metro di quantificazione regna l’incertezza.
UNO SGUARDO ALL’ITALIA
Anche l’Italia offre un terreno fertile ai servizi di
compensazione delle emissioni di Co2 tramite progetti
di rimboschimento. Sempre più aziende, grandi e
piccole, guardano agli alberi e alla loro piantumazione
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è stato oggetto di una dura e dettagliata
critica da parte di altri cinque scienziati, che
denunciano come la ricerca in questione
non «offra alcuna evidenza empirica che il
recupero dell’ecosistema sia la soluzione
più efficace al momento». Gli scienziati
rimproverano senza mezzi termini agli autori
dell’articolo di avere «sovrastimato la capacità
delle riforestazioni nel mitigare i cambiamenti
climatici», arrivando a conclusioni «che sono
semplicemente scorrette dal punto di vista
scientifico e pericolosamente fuorvianti».
La capacità di assorbimento delle foreste,
secondo gli scienziati, da sola non può in
alcun modo dare un contributo decisivo: «Fare
ricrescere le foreste laddove si trovavano un
tempo può risolvere dei danni fatti in passato,
ma anche mille miliardi di alberi non potranno
assorbire una quantità tale di carbonio da
scongiurare i drammatici mutamenti climatici
di questo secolo».

come una conveniente opzione per bilanciare le proprie
attività inquinanti attraverso l’assorbimento di Co2
dall’atmosfera reso possibile dalle piante. Una soluzione,
questa, che permette alle imprese di acquisire “crediti di
carbonio” con cui ridurre il proprio debito di emissioni
verso l’ambiente e scambiarli nei mercati volontari delle
emissioni, cioè quelli dei trattati internazionali, come il
Clean Development Mechanism del protocollo di Kyoto
e il sistema europeo di scambio delle quote di emissione
(l’Ets).
Secondo il rapporto 2019 sui progetti forestali di
sostenibilità in Italia realizzato dal Nucleo Monitoraggio
Carbonio del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria (Crea), nel 2018 sono
state 11.600 le tonnellate di Co2 equivalente (tCo2e)
assorbite dalle riforestazioni in Italia, la gran parte delle
quali (10.147 tCo2e) relative a progetti finalizzati alla
transazioni di crediti di carbonio. Il valore medio dei
crediti per singola tonnellata di Co2e è crollato dai 35
euro del 2017 ai 16,5 euro nel 2018, pur rimanendo bel
al di sopra della media internazionale (3,2 dollari per
tCo2e).
Si è registrata una notevole contrazione sia dei volumi sia
dei prezzi dei crediti carbonio rispetto al 2017, secondo
un andamento oscillante che appare caratterizzare il
mercato italiano dal 2012. Come notato dai ricercatori
del Nucleo Monitoraggio Carbonio, il mercato delle
compensazioni forestali in Italia si basa «su poche
iniziative e di dimensioni contenute». Se guardiamo al
dato cumulativo fornito dai rapporti annuali del Nucleo,
dal 2012 al 2018 sono state immagazzinate circa 422
mila tCo2e.
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QUALE CERTIFICAZIONE?
Se andiamo a vedere gli strumenti di certificazione
utilizzati nei progetti censiti dal rapporto 2019 del Nucleo
Monitoraggio Carbonio, si nota una notevole varietà di
approcci. Se rapportato agli ettari di superficie forestale, il
96% dei progetti ha previsto una certificazione da parte di
organismi non governativi terzi. La gran parte degli ettari
di foreste certificati è dovuto ai due progetti africani che
da soli occupano l’86% del totale considerato: in questo
caso la certificazione utilizzata è stata il Verified Carbon
Standard (Vcs), mentre fra i progetti realizzati in Italia lo
standard più utilizzato è quello del Forest Stewardship
Council (Fsc).
Se però guardiamo al numero dei progetti, su un campione
di 15 iniziative sono 8 quelle certificate attraverso standard
internazionali (come l’Fsc, il Vcs o l’Uni 11646:2016),
mentre, dei restanti, 2 hanno adottato standard o linee guida
interne, mentre 5 non si sono riferiti ad alcuno standard.
Una frammentazione preoccupante, che lancia un segnale
d’allarme sull’affidabilità dei progetti di riforestazione
made in Italy. Secondo gli studiosi, in un contesto di
crescita dei progetti forestali di sostenibilità, l’adozione
di standard riconosciuti a livello internazionale «è più che
mai necessaria», di fronte al rischio che si moltiplichino
iniziative «i cui benefici reali non sono scientificamente
quantificati, né confrontabili tra i diversi progetti».
Se si passano in rassegna gli standard di certificazione
adottati dalle società fornitrici e sviluppatrici dei progetti
di compensazione forestale in Italia, ci si rende conto della
varietà di approcci adottati. Considerando un campione
comprendente i partecipanti al rapporto Crea 2019, con
l’aggiunta di LifeGate e Treedom, alcune società analizzate
si servono di metodologie e standard interni, senza
prevedere meccanismi di verifica terzi, altre si rifanno a
una varietà di standard internazionali, mentre altre ancora
non offrono informazioni sugli standard utilizzati. Nel
caso di Treedom, ad esempio, ci si riferisce a uno standard
interno «attraverso un modello di stima sviluppato
su commissione dal Dipartimento per la Innovazione
nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
dell’Università degli Studi della Tuscia». AzzeroCo2
sul suo sito afferma di «cercare e selezionare progetti
sviluppati e certificati in conformità ai seguenti standard»,
citandone sei diversi a livello nazionale e internazionale.
Rete Clima si basa invece su una metodologia basata
sulle linee guida dell’Intergovernmental Panel on Climate
Change delle Nazioni Unite, validato successivamente
da Rina, un’azienda di certificazione privata nel settore
energetico, navale e dei trasporti. In altri casi, come
LifeGate, ci si riferisce a «un ente certificatore terzo
riconosciuto dall’Unione Europea che certifica l’intera
filiera del progetto», senza però indicare quale sia.
Carbonsink al contrario è una società «in grado di
generare crediti di carbonio certificati con i principali
standard internazionali», quali i modelli di certificazione
Vcs e quello del Clean Development Mechanism del
Protocollo di Kyoto.

MOMENTO CRITICO

A un semaforo tra Milano e Monza,
centinaia di piantine soffocano per
l’erba (e lo smog). Non sono, e
forse mai saranno, gli alberi che
qualcuno ha sbandierato come
tali. Ma contribuiscono a pompare
i “numeri” della riforestazione che
nessuno controlla

NESSUNA REGOLA ANTI GREENWASHING
Alla base della notevole diversità di metodologie e
strumenti di certificazione utilizzate vi è l’assenza di
una regolamentazione nazionale di riferimento in Italia
per il settore relativo alla generazione, acquisizione
e gestione dei crediti di carbonio risultanti (anche)
dalle compensazioni forestali. Nel 2014 il Nucleo
Monitoraggio Carbonio del Crea aveva elaborato e
presentato un Codice Forestale del Carbonio (Cfc) per la
definizione di una standard nazionale nella realizzazione
di progetti forestali finalizzati alla produzione e vendita
di crediti di Co2 e nel mercato volontario.
Nel 2020, il Crea ha nuovamente posto l’urgenza di
una normativa nazionale sul settore, avanzando al
governo la proposta di costruire un registro nazionale
dei crediti di carbonio generati da progetti forestali ed
agricoli, nel quadro del piano di rilancio formulato dal
gruppo di esperti guidato da Vittorio Colao. Un appello
caduto nuovamente nel vuoto, e che non è stato preso
in considerazione né nella prima versione del Recovery
Plan del governo Conte, né nell’ultima redazione del
governo Draghi.
Eppure una regolamentazione del settore sarebbe tanto
più urgente adesso, come sostengono i ricercatori, che i
prezzi dei crediti di carbonio sono tornati a crescere dal
2019, attirando l’interesse di fondi di investimento che
«hanno intenzione di puntare in questi progetti».
Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/stop-al-greenwashing-riforestazione/
https://www.eticanews.it/finanza-sri/piantare-alberi-per-compensare-non-tutto-e-green/
https://www.eticanews.it/finanza-sri/piantare-gli-alberi-percompensare-uno-sguardo-allitalia/
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QUEI PASSI FALSI ESG
CHE FANNO SENTENZA

C

avv. Salvatore Spagnuolo
(Gianni & Origoni)
e avv. Giorgio Blandino
(Gianni & Origoni)

QUANDO
LA SCIENZA
È ALLEATA
della battaglia
contro il climate
change. La
scelta della Sbti

Tecla Castella,
(Climate Strategy Lead
Quantis Italia)
e Simone Pedrazzini
(Director Quantis Italia)

on sentenza del 7 luglio 2021, il Tribunale di Venezia ha condannato
Volkswagen al risarcimento dei danni subiti dagli acquirenti dei veicoli
interessati dal cd. DieselGate per una somma complessiva di circa 200
milioni di euro, con una media di circa 3.300 euro per ciascun consumatore
aderente all’azione. La class action promossa da Altroconsumo
segue una decisione del 2016 con cui l’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato) aveva già sanzionato la casa automobilistica per 5 milioni (attuale
massimo di legge) ravvisando una pratica commerciale scorretta nella manipolazione
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti, passando altresì al setaccio la
comunicazione ambientale societaria e di prodotto. La sentenza ci ricorda quanto
severe possano essere le ripercussioni di una comunicazione ambientale scorretta:
oltre alle sanzioni amministrative, destinate peraltro ad incrementarsi notevolmente
con la prossima riforma del Codice del Consumo prevista per il 2022, le conseguenze
di azioni individuali o di classe di consumatori o concorrenti danneggiati possono
essere molto serie, così come il danno reputazionale per l’impresa responsabile.

C

ome e perché affrontare l’urgenza
climatica, nel business?
La risposta (e non è solo la
nostra prospettiva, quale società
di consulenza ambientale nata in seno
all’università di Losanna) deve basarsi sulla
scienza. E prendere le mosse dal Sixth
Assessment Report 2021 dell’International
Panel on Climate Change pubblicato il 9
agosto scorso. Il rapporto più completo
redatto da un corpus internazionale di
scienziati di quasi 200 Paesi ha attestato
come inequivocabile l’influenza umana sul
riscaldamento dell’atmosfera, dell’oceano
e delle terre emerse. La scienza non aveva
mai espresso in precedenza un grado di
certezza così elevato sul ruolo dell’attività
umana sul cambiamento climatico, così
come non aveva mai suonato con tanta forza
“un allarme rosso per l’umanità”. Il Climate
Change, che si tradurrà in frequenti eventi
climatici estremi, perdita di biodiversità,
inondazioni e innalzamento globale del livello
delle acque, costituirà un rischio immediato
per milioni di persone, e la prospettiva con
cui tutta la popolazione mondiale dovrà, e
già deve confrontarsi. Gli scienziati, a partire
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dall’esame di oltre 14.000 pubblicazioni,
hanno elaborato scenari di futuri possibili,
facendo diretto appello a diverse audience.
Pensiamo in particolare alla sezione dedicata
ai policymaker (che chiama direttamente
in causa i decisori politici); alle infografiche
interattive e ai video utili per giornalisti e
singoli consumatori; al mondo del business. Il
cambiamento climatico mette infatti a rischio
l’economia globale come attualmente intesa.
Ma c’è modo di invertire la rotta, e provare a
costruire un percorso diverso. Alcune realtà,
già all’indomani del rapporto, si sono affrettate
a ribadire i loro impegni di mitigazione e
adattamento, per la costruzione di un futuro
resiliente. Per il pianeta e le persone, certo, ma
anche in relazione alla continuità del business.
Le strategie di sostenibilità non possono più
essere considerate solo espressione di una
dedicata funzione aziendale: è oggi trasparente
il legame tra scelte di sostenibilità e contesto
regolatorio, rischio reputazionale nei confronti
del mercato (investitori, clienti, catene di
fornitura) e del talento.
Quali quindi le possibilità per un’azienda che
decida di prendere posizione, effettuare un
assessment dei propri impatti ambientali e fare
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Oltre un decennio di decisioni Antitrust in merito
alle pratiche di greenwashing. Condanne che
peseranno sempre di più su conti e reputazione
Il DieselGate non è certo un caso unico: la tabella nella
pagina successiva contiene una lista di decisioni adottate
dall’Agcm contro pratiche di greenwashing, a partire dal
2007, anno di recepimento in Italia della direttiva Ue sulle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
A queste si aggiungono le pronunce dell’Istituto di
Autodisciplina Pubblicitaria.
Non molte, ancora. Ma sufficienti a trarre una serie
di indicazioni utili per impostare correttamente la
comunicazione ambientale e operare in prevenzione
rispetto a un preannunciato e significativo incremento
dell’attività di enforcement, stante anche la sempre
maggior centralità del marketing ambientale per
le decisioni di acquisto dei consumatori e per il
posizionamento competitivo dell’impresa.

una scelta di impegno positivo?
Un esempio di percorso possibile, e sempre
più frequente, è l’adesione alla Science Based
Target Initiative. Si tratta di una partnership
tra Cdp (già Carbon Disclosure Project),
United Nations Global Compact, World
Resources Institute (Wri) e World Wide Fund
for Nature (Wwf) che si ripromette di dare
corpo agli impegni presi durante gli accordi di
Parigi, per il contenimento dell’innalzamento
delle temperature a +1,5°rispetto all’età preindustriale. Con questo obiettivo, le emissioni
di gas serra (Ghg) devono dimezzarsi entro
il 2030 e scendere a zero entro il 2050. Sbti
esprime con queste parole la propria visione,
per un modello economico “science-based”:
«La definizione di obiettivi basati sulla
scienza diventi la nuova normalità, creando
un’economia fiorente in armonia con la
natura che ci sostenga tutti».
La definizione di obiettivi “basati sulla
scienza” in questo quadro si è evoluta dal
2015 ad oggi: dall’ideale a un movimento
che oggi copre quasi il 20% dell’economia
globale. Tra il 2015 e il 2020 le aziende con
obiettivi validati hanno ridotto le emissioni del
25%, rispetto a un aumento su scala globale

Nel 2021, la Commissione europea, in coordinamento
con numerose autorità nazionali di tutela dei consumatori,
ha condotto uno screening a tappeto dei siti Internet dei
produttori di svariati beni di largo consumo alla ricerca
di possibili violazioni della normativa consumeristica:
ne è emerso che nel 42% dei casi venivano utilizzate
affermazioni di carattere ambientale esagerate, false e/o
ingannevoli.
Cosa fare quindi per evitare passi falsi, tanto pericolosi
quanto capillarmente diffusi?
Anzitutto, attenersi alla più semplice delle regole: un vanto
ambientale, sia esso riferito a un prodotto o all’impresa in
generale, deve sempre essere veritiero. Se tale presupposto
manca, le criticità intrinseche non sono ovviabili.
Ciò tuttavia non basta: un claim ambientale deve fornire

del 3,4% dell’energia e delle emissioni
industriali. Tra le oltre 1.700 aziende del
mondo che hanno aderito all’iniziativa (da
tutte le nazioni e le categorie merceologiche),
30 sono italiane. 16 di loro hanno aderito a
Sbti nel 2021, mostrando lo slancio che il
tema della sostenibilità sta guadagnando nel
Paese, rappresentando il 23% delle società
a maggiore capitalizzazione del mercato
nazionale, Ftse Mib, per un impatto pari al
41% delle emissioni del totale di questo
listino.
Quale il processo per prendere impegni
internazionalmente riconosciuti rispetto
alla diminuzione delle proprie emissioni?
Aderire a Sbti significa dapprima mappare
la situazione corrente delle emissioni legate
all’attività aziendale (il perimetro minimo
per tutte le aziende comprende quelli che
tecnicamente sono Scope 1 e 2, ovvero
le emissioni Ghg legate all’attività diretta
dell’azienda), stabilire una roadmap di azioni
concrete in grado di diminuirle, impegnarsi
pubblicamente alla misurazione.
Un impegno science-based alla riduzione
delle emissioni è, come si può vedere,
ben lontano dal greenwashing di generici
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statement: si tratta di un framework
internazionalmente valido e standardizzato,
che pone obiettivi concreti, specifici e
misurabili, che hanno a che fare ora con le
sole emissioni, presto anche con acqua e
biodiversità.
Per Climate Strategy aziendale si intende
allora stabilire obiettivi basati su una
quantificazione puntuale dei propri impatti
per attivare un percorso virtuoso, e costruire
una tabella di marcia per raggiungerli, che
implica la scelta di azioni e innovazioni
da adottare; catene del valore, prodotti
e modelli di business; governance della
transizione.
In conclusione, le aziende sono oggi in una
posizione al contempo chiave e critica, verso
l’obiettivo comune a tutta l’umanità del
contenimento delle emissioni. Possono cioè
massimizzare il contributo concentrandosi su
cambiamenti trasformativi a lungo termine, e
diventare protagonisti in senso positivo, non
limitandosi a ruoli passivi. Il Climate Change
riguarda tutti. Prendere una posizione attiva
per contrastarlo è, semplicemente, la cosa
giusta da fare. E il momento è oggi.
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in maniera chiara, specifica, accurata e misurabile tutte
le informazioni e gli elementi di contesto utili a far
comprendere al consumatore la sua effettiva portata. A
tal fine, nell’impostare la comunicazione, è fondamentale
considerare:
a) la natura del prodotto pubblicizzato;
b) gli aspetti rilevanti del suo ciclo di vita (catena di
produzione, consumo e smaltimento), precisando a
quale specifica fase il vanto ambientale si riferisce;
c) la materialità del vantaggio ambientale reclamato
rispetto agli standard di mercato e agli obblighi di
legge;
d) la rilevanza, appropriatezza e obiettività dei
benchmark presi a riferimento.
È in generale opportuno evitare l’utilizzo di claim ampi
e generici e (in un contesto in cui la brevità del claim
principale è spesso essenziale per l’engagement della
clientela) assumono notevole rilevanza i cosiddetti
claim di supporto, che devono avere un contenuto e una
evidenza grafica tale da soddisfare gli oneri informativi
sopra menzionati.
Nonostante l’apparente semplicità di questi criteri, la loro

declinazione pratica è complessa e richiede professionalità
specifiche: si pensi al life-cycle assessment dell’impronta
ambientale di un prodotto, operazione che non può essere
improvvisata o affidata al semplice buon senso.
Anche perché la verifica su basi scientifiche e obiettive della
correttezza della comunicazione ambientale è un parametro
fondamentale di valutazione da parte delle Autorità di
controllo. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che tale
verifica deve essere condotta su base preventiva perché,
usando le parole del Consiglio di Stato, «nella valutazione
in ordine all’ingannevolezza di vanti prestazionali
specifici e quantificati, gli stessi devono trovare riscontro
in una documentazione giustificativa idonea che attesti,
con precedenza rispetto al loro utilizzo pubblicitario, la
oggettiva riscontrabilità delle prestazioni vantate».
In un contesto in cui i rischi di una comunicazione
ambientale non corretta sono destinati ad aumentare in
modo esponenziale in termini di rilevanza e probabilità,
la predisposizione di adeguati sistemi di compliance su
questi temi diventa un investimento efficace ed ineludibile.

LE DECISIONI DELL'ANTITRUST CONTRO IL GREENWASHING

PROCEDIMENTO

DATA
DEL PROVVEDIMENTO
FINALE

SETTORE
MERCEOLOGICO

PS11400
ENI DIESEL+/PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

20/12/2019

Carburanti per autotrazione

PS10389
OLIVE ITALIA-PANNOLINI NAPPYNAT

15/12/2016

Pannolini per l’infanzia

PS10211
VOLKSWAGEN-EMISSIONI INQUINANTI AUTOVEICOLI DIESEL

04/08/2016

Automotive

PS6990
MAFRA-CLAIM ECOLOGICI

04/09/2014

Vernici

PS8438
WELLNESS INNOVATION PROJECT-PANNOLINI NATURAÈ

03/07/2013

Pannolini per l’infanzia

PS6302
ACQUA SANT’ANNA BIO BOTTLE

14/11/2012

Acqua minerale

PS7235
FERRARELLE-IMPATTO ZERO

08/02/2012

Acqua minerale

PS4026
ACQUA SAN BENEDETTO-LA SCELTA NATURALE

10/12/2009

Acqua minerale
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e che raccoglie nelle Directories
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MAINSTREET PARTNERS Investimenti sostenibili:
mettere la biodiversità al centro della scena
Richiamandosi alla Biodiversity Strategy for 2030 dell’Unione Europea, MainStreet Partners si sofferma sul tema della biodiversità
negli investimenti sostenibili. Nel quadro normativo dell’Action Plan, la preservazione della biodiversità rappresenta un punto focale
negli allegati tecnici al Regolamento 2088/2019 e nei parametri obbligatori su cui impostare le disclosure dal 2023 in poi. Secondo
MainStreet Partners, misurare l’impatto sulla biodiversità nei processi di investimento è possibile facendo riferimento agli Sdgs;
costruendo un framework che abbini dati, politiche, obiettivi ed eventuali controversie delle aziende, in modo da stabilire il loro
posizionamento e contributo nei confronti delle tematiche legate alla biodiversità. Tuttavia, riporta MainStreet Partners «poche
aziende possono essere classificate come “Pure Players” in questo ambito, ovvero con ricavi derivanti direttamente da prodotti o servizi
legati alla biodiversità. Risulta quindi più importante valutare come le aziende possano contribuire alla conservazione del Pianeta
giudicando la serietà della loro transizione vero un modello di business più sostenibile». Gli aspetti presi in considerazione in questo
assessment sono, per esempio, la presenza di iniziative concrete volte alla riforestazione, la riduzione o l’assenza di inquinamento
ambientale. Questi, insieme ad altri parametri, permettono di attribuire ad ogni azienda uno score quantitativo per misurare il relativo
livello di attenzione alla tutela delle risorse naturali. Integrando poi gli Sdgs con gli obiettivi del piano 2030 della Ue sulla biodiversità
è possibile sviluppare «una soluzione per misurare il contributo delle aziende a questo tassello fondamentale, che forma uno dei
parametri tecnici che i partecipanti ai mercati dei capitali dovranno comunicare dal 2023 in avanti».
Rodolfo Fracassi, amministratore delegato e co-fondatore

COMGEST Occhio alla bolla green
Secondo l’analisi di Comgest, per quanto i mercati finanziari
stiano spingendo sui titoli green, non può essere escluso il rischio
che anche su questi si generi una nuova bolla speculativa. Alcuni
aspetti da tenere in considerazione sono, ad esempio, il fatto che
i settori delle aziende green sono ben rappresentati nei panieri
di investimento, mentre le aziende sono molto giovani e a volte
in fase iniziale di sviluppo. Ricordando lo scoppio della bolla
tecnologica nel 2000, secondo Comgest è necessario chiedersi se
l’onda verde di oggi sia simile all’euforia che ha fatto schizzare
i titoli tecnologici 21 anni fa. «L’esperienza insegna che a
volte è meglio diffidare dalle mode. Investire nei titoli green
di oggi non è necessariamente il modo migliore per contribuire
alla decarbonizzazione dell’economia e per avere successo
negli investimenti finanziari a lungo termine». Invece, sarebbe
preferibile un approccio bottom-up; ossia nella valutazione
del rendimento potenziale e la considerazione delle questioni
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climatiche azienda per azienda. Piuttosto che agire sedotti dalla
“moda”, bisognerebbe investire negli attori che portano avanti
una crescita a lungo termine rispettosa dell’ambiente, anche
fra coloro che appartengono alla cosiddetta “old economy”.
Ad esempio, a sostegno delle aziende che riducono l’intensità
di carbonio delle industrie inquinanti, che rappresenta uno
sforzo fondamentale per arrestare il riscaldamento globale. «I
mercati finanziari, gli investitori e gli asset manager possono
dare un contributo importante per accelerare il cambiamento nel
mondo corporate e combattere il riscaldamento globale a lungo
termine. Ma questo è un lavoro di base che richiede pazienza
negli investimenti e una visione a lungo termine. Non c’è una
soluzione miracolosa, anche se l’esplosione dei titoli green sul
mercato azionario vorrebbe farcelo credere».
Wolfgang Fickus, Cfa Product Specialist
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EDMOND DE ROTHSCHILD AM Capitale umano, un motore
di performance sostenibile per le aziende
Edmond de Rothschild Asset Management apre un focus
sul tema del capitale umano, «un fattore chiave di successo,
molto più del capitale fisico». Secondo le analisi della chief
economist Mathilde Lemoine, «il solo accumulo dello stesso
consentirà di prevenire il calo naturale del livello di conoscenze
e competenze, favorendo quindi la crescita a lungo termine».
Di fatti, riporta Edr richiamandosi ai dati di Statista, la spesa in
questo ambito è considerevolmente aumentata: da 244 miliardi
di dollari nel 2009 a 370 miliardi di dollari nel 2019, ovvero
un incremento superiore al 50 per cento. Dall’investimento in
capitale umano si possono generare diverse esternalità positive;
ad esempio il miglioramento della produttività, l’incremento
del know-how, nonché nella maggiore soddisfazione dei
dipendenti, che si traduce in maggiori motivazione, impegno
e sentimento di appartenenza. Tutti elementi che costituiscono
un potente motore di performance per l’azienda. Infine,
dall’attenzione rivolta ai propri dipendenti deriva poi la
capacità dell’azienda di attirare e custodire i talenti, e quindi

di mantenere e sviluppare il proprio capitale umano. «Si crea
così un circolo virtuoso: collaboratori appagati, team stabili,
maggiore performance operativa e possibilità di finanziare i
programmi interni». De Rothschild prende quindi in esame
alcuni studi accademici che riportano la correlazione fra
l’investimento in capitale umano e la performance finanziaria
delle aziende. Ad esempio, quello di Watson Wyatt che riporta,
una performance media annua del +10% per le aziende che
adottano le migliori pratiche in materia di risorse umane,
contro il +7% per il gruppo medio. Un’altra ricerca condotta
dalla London Business School, riporta invece che l’alfa medio
delle aziende che si distinguono positivamente in materia di
gestione delle loro risorse umane è del 3,5% all’anno. Studi
che secondo la De Rothshild confermano il nesso di causalità
tra la qualità delle prassi in materia di risorse umane e la
performance finanziaria delle aziende sul lungo termine».
Aymeric Gastaldi, Gestore azionario internazionale

DPAM La trasformazione di lungo termine
necessaria per un futuro sostenibile
Dpam analizza il ruolo degli Esg nel contesto attuale caratterizzato da tassi bassi e da una potenziale ripresa dell’inflazione, e in cui
si va già delineando un aumento dei livelli di debito necessari allo sviluppo (già alti per molti Paesi in epoca pre-Covid). La società
sottolinea come gli Esg abbiano già dimostrato il proprio «valore aggiunto» nella crisi del 2008-2009 (identificata principalmente
come una crisi di corporate governance) e nella più recente emergenza sanitaria a cui si sommano le sfide imposte dal passaggio
a un’economia a basse emissioni e le questioni legate alla dimensione sociale. «L’obiettivo dell’Ue di posizionarsi come leader e
dettare il passo per quanto riguarda gli investimenti sostenibili è chiara», scrive Dpam, per cui Sfdr e Tassonomia giocheranno un
ruolo fondamentale in quanto focalizzate su problematiche quali la mancanza di standard e definizioni comuni. Tuttavia, «l’Europa
deve evitare gli effetti indesiderati di una regolamentazione troppo rigida e inflessibile», e il gestore identifica alcune debolezze
dell’implementazione di primo livello di Sfdr. In primo luogo indica come la complessità dei testi abbia portato le autorità di
vigilanza dei mercati finanziari ad adottare «un approccio non standardizzato e unico». Diversi approcci e atteggiamenti «sono un
ostacolo significativo e inibiscono la creazione dell’atteso stato di “parità di condizioni” dell’Ue attraverso i requisiti Sfdr». Inoltre,
la “parità di condizioni” è stata anche interrotta da singoli regolamenti nazionali spuntati in tutti gli stati membri dell’Ue. Dpam
lamenta il fatto che alcuni stati membri «stiano considerando la propria tassonomia e regolamentazione». Infine si pone la sfida
legata alla mancanza di dati da parte delle aziende. La società ricorda come questo problema sarà corretto sul fronte europeo dalla
direttiva sulle relazioni non finanziarie, tuttavia «il campo di applicazione rimane limitato all’Ue restringendo di fatto al territorio
europeo l’asset class degli investimenti sostenibili. Quando attori responsabili, come Dpam, hanno combattuto per anni per rendere
l’investimento sostenibile un fenomeno mainstream invece che di nicchia». La società insiste su come Sfdr e Tassonomia mirino
a ridurre il greenwashing, tuttavia, entrambe sono fortemente dipendenti dai dati quantitativi. «Questo costituisce una sfida per
attori come Dpam, che basano la loro esperienza sostenibile su un approccio attivo e orientato alla ricerca guidato da rigorose e
approfondite analisi qualitative». Torna quindi il timore che gli sforzi dell’Ue si limitino «a un ingannevole “esercizio di spunta
della casella”».
Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist
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L’iniziativa è sviluppata da ETicaNews e si articola in una serie di appuntamenti a porte chiuse, di
iniziative aperte al pubblico e di servizi di formazione, informazione e comunicazione. Il laboratorio
è aperto alle aziende, ai soggetti finanziari (investitori e Sgr), agli advisor e agli altri player ESG
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Responsible Investing
Report 2020
L’anno di svolta per gli
investitori responsabili
Anche se molti ricorderanno il 2020 come l’anno della
pandemia di Covid-19, l’anno passato ha significato molto
per gli investitori. È l’anno in cui l’investimento responsabile
è passato da criterio di investimento facoltativo a requisito
imprescindibile. Investire per il bene del pianeta e per la
società nel suo insieme è diventato la nuova normalità su
scala globale.
Nel nostro nuovo Responsible Investing Report 2020,
illustriamo come abbiamo dedicato il nostro impegno in
qualità di asset manager responsabile per mettere a frutto
gli asset dei clienti. Esploriamo le implicazioni della crisi e
dimostriamo come ci stiamo preparando alle sfide e alle
opportunità dei prossimi anni. Diamo conto dei risultati
conseguiti, nonostante le turbolenze del 2020.
Scarica il nostro Responsible Investing Report 2020 su
https://go.nnip.com/it/rireport

You matter

La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non
costituisce un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o
di ricerca in materia di investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario. Il
prospetto informativo e il Key Investor Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti conseguiti in
passato non sono indicativi dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.
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FINANZA SRI, UN
RUOLO CHIAVE NELLA
GIUSTA TRANSIZIONE
Francesco Bicciato
Segretario generale del
Forum per la Finanza
Sostenibile, ha lavorato
per le Nazioni Unite e
per altre organizzazioni
internazionali. Sin dagli
anni Novanta è stato
promotore del movimento
della finanza etica. È
stato vice presidente
di Febea (European
Federation of Ethical and
Alternative Banks)

T

ra i messaggi più chiari della Conferenza delle parti sul clima
di Glasgow, c’è quello che la finanza sostenibile è chiamata a
svolgere un ruolo di primo piano. Mantenere l’aumento delle
temperature entro 1,5°C o al massimo 2°C sarà possibile solo con
“riduzioni delle emissioni di gas serra rapide, immediate e su larga
scala”, come hanno evidenziato gli scienziati dell’IPCC nell’ultimo report
pubblicato ad agosto, sulle basi fisico-scientifiche del cambiamento climatico.
Molto si dovrà, oltre che alla volontà politica, alla disponibilità di investimenti
e strumenti finanziari capaci di attivare la transizione e il cambiamento. In
Europa, per la sola transizione energetica serviranno 350 miliardi di euro di
nuovi investimenti all’anno, mentre per l’evoluzione del mercato del lavoro la
Commissione Europea stima che saranno necessari almeno 20 miliardi di euro
tra il 2020 e il 2030. La necessità di capitali non potrà trovare una risposta solo
nella finanza pubblica: il ruolo degli investitori privati è infatti fondamentale,
così come quello di strumenti che consolidino partnership pubblico-privato.
Queste strategie sono tanto più efficaci se allineate a livello comunitario.
Le istituzioni europee hanno ben compreso il ruolo strategico della finanza
sostenibile e proseguono nella loro intensa attività di regolamentazione. In
prospettiva, la finanza o sarà sostenibile e allineata agli obiettivi climatici, o
perderà la sua funzione di strumento strategico per raggiungere gli obiettivi
di sviluppo sostenibile. Lo stesso Regolamento sulla tassonomia, stabilendo
i criteri per determinare se un’attività economica può dirsi sostenibile
e dunque in linea con l’obiettivo di neutralità climatica al 2050,
rappresenta per gli investitori un valido strumento di analisi e
supporto alle decisioni, per finanziare la transizione ecologica.
In questo quadro, il Forum per la Finanza Sostenibile celebra
i suoi 20 anni di attività e la decima edizione della sua
Settimana SRI. In questi due decenni, la finanza sostenibile
è passata da nicchia a mainstream: nel primo studio
sul mercato SRI in Europa, svolto nel 2003, l’Italia
rappresentava lo 0,1% del mercato europeo con 240 milioni
di euro di masse riferite ai soli investitori istituzionali.
Oggi la situazione è molto cambiata e negli ultimi anni la
crescita è stata significativa. A livello europeo, secondo
le rilevazioni di Morningstar, si è passati da meno di 400
miliardi di asset gestiti nel 2017 agli oltre 1.100 miliardi
del 2020. L’Italia rappresenta oggi una quota significativa:
secondo i dati di Assogestioni, riferiti ai fondi aperti, nel
2020 in Italia si sono superati gli 80 miliardi di euro di masse
gestite, contro i circa 8 miliardi di asset del 2017. Il Forum è stato
testimone e attore chiave di quest’evoluzione.
La crescita della finanza sostenibile sia tra gli investitori istituzionali
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che retail porta ad una nuova centralità dei criteri ESG nel settore finanziario.
Una nuova fase mainstream, dunque, in cui investimenti sostenibili possono
attivare il cambiamento.
Come ha scritto di recente in un editoriale apparso su Milano Finanza
Mario La Torre, docente alla Sapienza, la ripresa dipenderà non dal piano
presentato, ma dal “PNRR a venire”, da come questo prenderà corpo anche in
relazione alla sostenibilità della crescita che nei fatti promuoverà. Su questo
fronte fondamentale c’è attesa per comprendere l’indirizzo delle politiche di
investimento promosse dal governo.
Sul fronte invece dell’allineamento alle politiche di sostenibilità nei vertici
internazionali, arrivano dei segnali positivi. In questa direzione l’Italia, che
in partnership con il Regno Unito organizza la COP26, durante la propria
presidenza del G20 ad aprile scorso ha attivato il gruppo di lavoro sulla
finanza sostenibile. Il Forum ha dato il proprio contributo, valorizzando la sua
esperienza ventennale e le pratiche concrete dei soci che stanno riorientando
importanti volumi di investimenti verso la sostenibilità ambientale e sociale.
In questo panorama dinamico, dall’11 al 25 novembre 2021, la decima
edizione della Settimana SRI porterà il contributo del Forum su alcuni temi
cruciali al centro del dibattito. Verrà presentata una ricerca realizzata in
collaborazione con BVA Doxa sugli investitori retail, ai quali le politiche
europee, fin dall’Action Plan del 2018, dedicano particolare attenzione.
Due appuntamenti si focalizzeranno sulle nuove edizioni degli studi sugli
investimenti SRI degli investitori previdenziali (in collaborazione con Mefop
e MondoInstitutional) e delle fondazioni di origine bancaria (con Acri e
MondoInstitutional). Verranno inoltre presentati i risultati di un’altra ricerca,
realizzata dal Forum in collaborazione con ALTIS, riguardante le PMI. Questi
attori economici svolgono un ruolo importante anche per la Commissione
Europea, che lo ha valorizzato nella proposta di direttiva sulla rendicontazione
di sostenibilità delle imprese presentata lo scorso aprile.
La Commissione Europea ha scelto la strada della promozione della
trasparenza e della disclosure attraverso la regolamentazione graduale
del settore della finanza sostenibile. Politiche che riteniamo abilitanti e
non penalizzanti per gli attori finanziari, soprattutto se terranno in debita
considerazione, oltre alle variabili ambientali, anche quelle sociali. Stabilire
cosa classificare come sostenibile e dettare requisiti di rendicontazione può
generare difficoltà operative nel brevissimo periodo, ma nel medio e lungo
termine andrà a beneficio degli operatori finanziari, garantendo maggiore
trasparenza e consapevolezza nel segno di un nuovo modello di sviluppo.
Questo renderà gli investitori responsabili protagonisti del processo di giusta
transizione, in cui la decarbonizzazione viene attuata in modo equo, facendo
attenzione agli impatti sociali negativi che potrebbero generarsi.
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Il Forum per la Finanza Sostenibile
è nato nel 2001. È un’associazione
non profit multi-stakeholder: ne
fanno parte operatori finanziari e
altre organizzazioni interessate
all’impatto ambientale e sociale degli
investimenti. I soci del Forum sono
arrivati oltre quota 120.
La missione del Forum è
promuovere la conoscenza e la
pratica dell’investimento sostenibile,
con l’obiettivo di diffondere
l’integrazione dei criteri ambientali,
sociali e di governance (ESG) nei
prodotti e nei processi finanziari.
Dal 2012, il Forum organizza la
Settimana SRI, tra i principali
appuntamenti in Italia dedicati
all’investimento sostenibile e
responsabile.
Il Forum è membro di Eurosif,
associazione impegnata a
promuovere la finanza sostenibile
nei mercati europei.
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ESG, RESTIAMO CON
I PIEDI PER TERRA
PER CONSOLIDARLI
di Sergio Corbello
Astigiano, classe
1951, laureato in
Giurisprudenza
presso l’Università di
Torino è Presidente di
Assoprevidenza.
È stato ed è Presidente
e Consigliere di
enti di previdenza,
assicurazioni, sgr e
banche. Guida la CO &
CO srl – Sergio Corbello
& Partners

S

pirate le vacanze estive, l’uscita, speriamo definitiva, dalla pandemia
ha consentito un (ri)fiorire di occasioni di incontro “in presenza” tra
il mondo delle forme di previdenza complementare, delle casse di
previdenza professionali, degli altri investitori istituzionali e l’universo
dei gestori finanziari. Vari seminari hanno affrontato le tematiche Esg da
diversi punti di vista e in tutte queste circostanze ho avuto modo di constatare come
la totalità degli intervenuti, investitori e gestori, si dichiarassero convinti sostenitori
dei criteri Esg nella realizzazione degli impieghi patrimoniali e affermassero di
applicarli vuoi nella specifica conduzione degli investimenti, vuoi, nell’ambito più
generale della loro attività.
Da razionale e non ideologico fautore, non da oggi, della validità dei principi Esg
e, confesso, da genitore desideroso di lasciare ai miei giovanissimi figli un mondo
leggermente migliore dell’attuale, mi sono assai compiaciuto di quanto ascoltato,
confirmatorio, peraltro, di un trend divenuto sempre più impetuoso negli ultimi
tempi.
Ragionando su questa positiva situazione, tuttavia, mi è tornato in mente il
ricordo del singolare comportamento di una simpatica compagna di corso, persa
di vista da decenni. Questa ragazza affrontava, con grande entusiasmo, i manuali
di ciascuna disciplina, armata di pennarelli-evidenziatori gialli, che utilizzava
sistematicamente, iniziando a ricoprire di colore il titolo del manuale, ogni riga dei
capitoli, senza tralasciare le note. Alla fine di questa sorta di indistinta verniciatura,
i suoi testi divenivano di uno spessore doppio rispetto ai miei, solo con qualche
annotazione e poche sottolineature a matita. Lei era pienamente soddisfatta
del suo agire, giacchè reputava che quanto praticato assolvesse in pieno
al suo dovere di studente. A dispetto della buona fede dell’interessata,
le verifiche dello studio, tuttavia, condotte in sede di esame,
avevano spesso esiti disastrosi, poiché facevano emergere come
un’assimilazione dei testi, sostanzialmente non metabolizzata
e priva di un serio approccio critico, fosse cosa ben diversa da
un sia pur minimo padroneggiare di una materia. In questa
ottica, tornando al nostro argomento, se da un lato continuo
a compiacermi del travolgente successo dei fattori Esg, in
particolare nel comparto della previdenza e degli operatori che
sono al servizio dei relativi investimenti, dall’altro reputo che
un effettivo approccio Esg comporti un lungo e duro lavoro,
un rilevante dispiegamento di risorse umane ed economiche,
un costante approccio critico e la disponibilità di parametri di
misurazione. In altre parole, sono convinto che non bastino una,
sia pur intellettualmente onesta, adesione ai criteri e delle alate
dichiarazioni di principio.
In primo luogo, mi permetto di osservare che occorrerebbe avere assai
chiaro e mettere dettagliatamente per iscritto quello che ciascun soggetto
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ritenga essere il contenuto di ognuna delle lettere dell’acronimo e già questo non
mi sembra sia uno sforzo di analisi di poco momento. Oltretutto è largamente
probabile che, ferme restando le basi teoriche comuni, il passare dalla poesia alla
prosa, come suol dirsi, finirà per determinare la produzione di documenti con
differenze di contenuto anche di qualche rilievo, il che implica di dover instaurare
un (sano) confronto dialettico intorno alle differenti visioni. Ne scaturisce la
necessità di un serrato rapporto, in alcuni momenti anche conflittuale, per prendere
un esempio paradigmatico per il settore previdenziale, tra fondo pensione (o
cassa professionale) e i diversi gestori finanziari di cui essi si avvalgono. Bisogna,
insomma, sporcarsi le mani ed entrare non marginalmente nel merito della materia,
attività che, come minimo, richiede tempi medio lunghi di realizzazione e notevole
capacità professionale da entrambe le parti. In questo complesso lavorio, il ruolo
di advisor qualificati ed esperti diviene certamente centrale. Espletato il pesante (e
costoso) intervento indicato, occorre impostare e assumere criteri di valutazione
anche quantitativa, disporre, quindi, di precisi strumenti di valutazione.
Va poi considerato come la felice adesione a una concreta impostazione Esg, nei
termini realistici di cui ho detto, va calata all’interno di un patrimonio da tempo
esistente, formatosi nel tempo. La riconversione del patrimonio condotta attraverso
le maglie di un setaccio costruito secondo puntuali e non fumosi criteri Esg non
può determinare shock reddituali per il fondo pensione o la cassa di previdenza
interessata, il cui primo dovere, è sempre il caso di ricordarlo, è di salvaguardare i
livelli reddituali, in favore e a vantaggio degli aderenti. Si tratta, quindi, ancora una
volta di condurre un processo intrinsecamente graduale, i cui tempi di realizzazione
non possono che essere lunghi, con la consapevolezza che, comunque, al di là
delle buone intenzioni, l’ipotesi di detenere un patrimonio interamente conforme
ai principi Esg, al pari di divenire un ente dai comportamenti integralmente Esg,
appaia un’illusione. Raggiungere rapidamente un alto livello di soddisfacimento dei
criteri sarebbe già un gran risultato.
In conclusione, mi sembra che la centralità assunta dai fattori Esg sia un successo
straordinario e, forse, il dramma Covid ha finito anche per offrire un qualche
contributo ad acuire la sensibilità nei loro confronti. Ciò posto, il rischio è di svilirli,
facendoli divenire una moda, inducendo taluno a cercare scorciatoie, compiendo
mistificazioni e rilasciando false affermazioni, per poter “seguire la corrente”. Direi,
quindi, che la strada da intraprendere sia un approccio sistematico, prudente e assai
ragionato nei loro confronti, così da realizzare una diffusa e irreversibile cultura
della sostenibilità. È appena il caso di sottolineare che la gradualità è anche la
miglior modalità per assorbire i costi realizzativi, che non mi sembrano bagatellari.
In una battuta, se di qui a 15/20 anni gli investimenti dei fondi pensione e delle
casse professionali e gli stessi enti, per la loro attività, potranno essere qualificati
(e puntualmente misurati) come conformi a principi Esg, puntualmente declinati,
per un 75/80 per cento, penso che si potrà dire che nella prima parte del secolo sarà
stata realizzata una vera rivoluzione.
Un’ultima notazione: la ragazza dall’evidenziatore si scoraggiò e, abbandonati gli
studi, trovò un impiego. Mi auguro sia ormai una tranquilla pensionata, magari con
l’hobby di decorare ceramica, o di dipingere acquarelli, avvezza, quindi, all’uso dei
pennelli e dei colori e dimentica dei pennarelli mal utilizzati.
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Assoprevidenza, Associazione
Italiana per la Previdenza
Complementare, opera senza fini di
lucro quale centro tecnico nazionale
di previdenza e assistenza
complementare e riunisce forme
pensionistiche di secondo pilastro
di ogni tipologia, fondi e organismi
con finalità assistenziali nonché
operatori del settore.
L’Associazione è stata formalmente
costituita nell’agosto del 1991.
Il numero degli Associati si è
moltiplicato nel tempo: da una
ventina di adesioni iniziali ai circa 80
aderenti attuali.

contributi
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SRI, PRIVATE BANKING
VERSO UN NUOVO
BUSINESS MODEL?
Mauro Camelia
Professore aggregato
di Economia degli
Intermediari Finanziari
dell’Università di Siena
e Direttore Scientifico
della Certificazione ESG
AIPB

L

a finanza sostenibile ha ormai assunto una dimensione globale;
la conferma ci viene dal report biennale (Global Sustainable
Investment Review) pubblicato a luglio 2021 dalla Global
Sustainable Investment Alliance (GSIA), che fotografa la
diffusione degli investimenti sostenibili e responsabili a livello
mondiale. A inizio 2020, gli attivi gestiti sulla base di criteri di sostenibilità
hanno raggiunto 35.301 miliardi USD, con una crescita di circa il 15% in due
anni; rispetto al 2016, il mercato degli investimenti sostenibili registra un
progresso del 55 per cento. La crescita degli attivi gestiti secondo criteri di
sostenibilità è diffusa in tutte le aree geografiche, con l’importante eccezione
dell’Europa, che ha registrato una riduzione di circa il 13% tra il 2018 e il
2020. Occorre tuttavia sottolineare che i dati riguardanti l’Europa e, anche
se in misura minore, l’Australia e la Nuova Zelanda, come anche il dato
complessivo, risultino condizionati dalla revisione del quadro normativo che è
intervenuto sulle definizioni di “sostenibilità” e di “investimento sostenibile”.
Per quanto riguarda l’Europa, lo stesso report della GSIA evidenzia che “the
data is taking account of regulatory definitions which may result in the fact
that not all products or strategies considered in the past would meet these new
regulatory definitions”.
Se consideriamo il totale degli attivi gestiti (AUM) a livello globale,
pari a 98.400 miliardi USD a inizio 2020, gli investimenti sostenibili ne
rappresentano il 36%, in crescita di 8 punti percentuali rispetto al 2016.
Di fronte a quella che potremmo definire la globalizzazione della
finanza sostenibile, è importante valutare, da un lato, l’interesse
suscitato dagli investimenti sostenibili presso la clientela Private
e, dall’altro, le possibili conseguenze che ne potrebbero derivare
per il posizionamento degli intermediari del Private Banking
in questo settore.
Come si comporta il cliente Private
Per quanto riguarda la clientela Private, l’Osservatorio sulla
clientela Private in Italia per il 2020, realizzato da AIPB
in collaborazione con IPSOS su un campione di oltre 650
clienti, evidenzia che il 46% degli intervistati considera
gli ESG una tematica nota anche se finora non è stata
affrontata in termini professionali e di investimento. Un altro
46% dichiara di non conoscere il mondo ESG, mentre solo
l’8% conosce gli investimenti sostenibili, ne ha parlato con il
proprio consulente/referente bancario e li possiede. In termini
di comportamento, il 58% della clientela Private ritiene che le
proprie scelte di investimento possano influenzare i comportamenti
sostenibili delle aziende in cui investe. La percentuale sale al 64% per
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gli investitori più giovani, fino a 55 anni d’età, mentre scende al 54%
per chi ha più di 55 anni. Ciò dimostra la maggiore consapevolezza e
convinzione della clientela più giovane di poter influenzare con i propri
investimenti le scelte sostenibili delle aziende. Se alla valutazione
delle convinzioni e dei comportamenti in merito agli investimenti
sostenibili, affianchiamo quella riguardante gli obiettivi che la clientela
Private intende perseguire nella gestione degli investimenti, il 51%
degli intervistati dichiara di voler effettuare investimenti che siano
socialmente responsabili e che prestano attenzione ai fattori ESG; la
percentuale si riduce al 48% se si considerano i clienti Private con un
patrimonio fino a un milione di euro, mentre sale al 62% per coloro
i quali dispongono di un patrimonio superiore al milione di euro, e
raggiunge il 65% nel caso degli imprenditori.
Come si comporta l’intermediario Private
Riguardo al posizionamento degli intermediari del Private Banking
nel mercato degli investimenti sostenibili e responsabili, essi devono
valutare come integrare la sostenibilità nei propri modelli di business.
Finora gli intermediari del Private Banking hanno adottato in via
esclusiva strategie di differenziazione, affiancando alla propria offerta
“tradizionale” anche prodotti e servizi sostenibili, con l’obiettivo di
generare nei clienti attuali e potenziali una preferenza di acquisto
rilevante rispetto ai concorrenti. Di fronte agli sviluppi a livello
globale della finanza sostenibile e al crescente interesse per questi
investimenti da parte della clientela Private, gli intermediari del
Private Banking devono valutare con attenzione la possibilità di
adottare un nuovo modello di business, basato sulla segmentazione
della domanda, con l’obiettivo di mettere in evidenza analiticamente
i caratteri di specificità dei bisogni sostenibili della clientela. La
segmentazione della clientela è propedeutica all’offerta di una nuova
Value Proposition che si caratterizza per una totale conformità ai
criteri ESG, in cui i portafogli della clientela Private comprendono
in via esclusiva investimenti sostenibili e responsabili. Questo nuovo
modello di business pienamente ESG compliant è in grado di generare
identità e riconoscibilità e di migliorare il vantaggio competivo di un
intermediario nel mercato Private.
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AIPB (Associazione Italiana Private
Banking) nata nel 2004, riunisce
i principali operatori nazionali e
internazionali del Private Banking,
Università, Centri di ricerca, Società
di servizi, Associazioni di settore,
Studi legali e professionali.
Un network interdisciplinare che
condivide le proprie competenze
distintive per la creazione, lo
sviluppo e l’allargamento della
cultura del Private Banking che,
tradizionalmente, si rivolge a
famiglie e individui con patrimoni
significativi ed esigenze complesse
di investimento.
Garantendo il confronto tra i diversi
player del settore, scopo di AIPB è
promuovere e valorizzare, attraverso
costanti attività istituzionali, di
ricerca, culturali e formative, il
servizio di Private Banking in termini
di competenza, trasparenza ed
efficacia nei confronti dei bisogni
e delle necessità di individui e
famiglie.
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CONSULENTI
COME GUIDA DELLA
CONOSCENZA ESG
Gian Franco
Giannini Guazzugli
Romano, classe 1953,
dopo cinque mandati
in Consiglio Nazionale,
dal 2011 è nel Comitato
Esecutivo dell’Anasf e
dal 2020 è responsabile
dell’area Tutele fiscali
e Sostenibilità. Sempre
dal 2020 è presidente
del Forum per la finanza
sostenibile
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anno 2021, oltre che per i noti fatti relativi alla
pandemia, sarà ricordato, nell’ambito del mondo
finanziario, come l’anno dell’accelerazione nella
diffusione presso i risparmiatori delle tematiche Esg.
Se già precedentemente detta sensibilità era
cresciuta, proprio a seguito della pandemia l’attenzione alle
tematiche Esg si è maggiormente diffusa. Infatti, oltre alla
“classica” ricerca di ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento
in un definito arco temporale, i risparmiatori di oggi valutano
con attenzione anche le tematiche in merito alle scelte di natura
ambientale, sociale e di governance.
In questo contesto, il ruolo del consulente finanziario è
fondamentale nello stimolare e cogliere queste esigenze, dando
una corretta informazione al risparmiatore, una risposta adeguata
e trasparente che gli consenta di effettuare investimenti sempre
più consapevoli e correlati con le proprie convinzioni morali,
oltre che con i propri obiettivi finanziari. Il consulente finanziario,
infatti, è la figura professionale che ha un contatto molto stretto
con il risparmiatore, può cioè vantare una vicinanza unica, tale
da consentirgli di verificare anche la sensibilità ai temi Esg dello
stesso cliente.
Convergenza di conoscenza e obiettivi
Di certo, le novità introdotte nella compilazione dei
questionari di profilazione che prevedono, oltre alla
definizione del profilo finanziario del risparmiatore,
anche domande specifiche sulla conoscenza delle
tematiche Esg e sui desiderata di investimenti in
tali aree, rappresentano, di fatto, una accelerazione
della diffusione di questi temi.
Già dagli studi e dalle ricerche realizzate, si
evidenzia l’attenzione dei consulenti finanziari
ad affrontare i temi Esg con i risparmiatori. Su
questo fronte, a volte, c’è ancora difformità del
percepito tra i consulenti finanziari e gli investitori.
Tuttavia, è evidente che si stia viaggiando verso
una convergenza, in merito a quanto i risparmiatori
tendono a destinare dei loro investimenti a questi
temi, e a quanto i consulenti finanziari ritengono che
cresceranno le masse Esg nei loro portafogli.
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Un ponte tra generazioni
Una variabile di cui certo bisognerà tener conto non è tanto
quella della quantità di risparmio, inteso come reddito o ricchezza
detenuta dal singolo e destinata a prodotti Esg, quanto piuttosto
quella dell’aspetto demografico: questa variabile evidenzia una
maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità dei cittadini tra i
24 e i 39 anni. Anche su questo aspetto, il ruolo del consulente
finanziario rimane fondamentale in quanto ha le competenze per
creare un ponte di contatto tra i millennials e la fascia di clienti
senior più abbienti, che risultano avere meno attenzione ai temi
Esg, ma un patrimonio più consistente.
L’educazione nella normativa
Infine, bisogna ricordare che la normativa posta in essere dalle
autorità europee sta favorendo la diffusione dei temi citati. In
particolare, è prevedibile che avranno un effetto dirompente
il Regolamento Tassonomia e quello relativo alla Sustainable
Finance Disclosure (SFDR, Regolamento 2019/2088).
Quest’ultimo impatta già oggi sul mondo finanziario, e si fonda
sostanzialmente su tre principi:
1) incremento dell’informazione sui temi della sostenibilità nei
mercati, con l’obiettivo di contrastare il greenwashing;
2) neutralità normativa, che prevede l’applicabilità delle
disposizioni da parte di tutti gli operatori di mercato coinvolti;
3) parità di condizioni tra settori, che garantisce l’uniformità di
applicazione ai diversi prodotti finanziari interessati.
L’importanza di questo regolamento trova applicazione su di
un ambito molto caro ad Anasf che è quello dell’educazione
finanziaria. Non a caso, nell’SFDR si parla in maniera puntuale e
specifica della modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari
devono informare gli investitori finali su come vengono integrati i
fattori di sostenibilità nelle proprie attività.
Siamo quindi all’inizio di una nuova era che vede una più ampia
declinazione del ruolo del consulente finanziario, oltre a quello
noto ormai come modello di servizio vincente, di “consulente
finanziario sostenibile”, al fianco di un risparmiatore reso sempre
più informato, evoluto, attento e desideroso di effettuare scelte
sempre più consapevoli e sostenibili.
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Anasf è l’associazione
rappresentativa dei professionisti
che svolgono l’attività di offerta fuori
sede e di consulenza finanziaria.
Fondata nel 1977, l’Associazione
conta oggi su oltre 12.000 iscritti.

salone.sri

main sponsor

awards presented by

L’IMPORTANZA DI
ESSERE ESG È LA FRONTIERA

DELLE SGR. UN TEMA CHE DÀ IL TITOLO
ALLA SESTA EDIZIONE DI SALONE.SRI.
DAL NET ZERO ALL’ENGAGEMENT

V

ivamente consigliato a chi si è perso nella
nebbia dei prodotti articolo 8. Che sia un
investitore, un gestore, un consulente e,
finanche, un imprenditore che deve capirci qualcosa
con i suoi fornitori di capitale. Infine, dedicato
anche ai poliziotti degli Esg, ossia a chi oggi subisce
l’onere di dover controllare che tutto questo non sia
greenwashing.
Sono queste le basi del salone.SRI 2021, sesta edizione,
organizzata il 16 novembre in forma fisica (al Palazzo
delle Stelline, corso Magenta 61/63, Milano), e in
forma digitale sulla stessa piattaforma che ha ospitato
l’edizione precedente. Quest’anno l’appuntamento
registra un nuovo record di sgr partecipanti (34) che si
traduce in 14 conferenze previste nella giornata, oltre
all’evento di assegnazione della quinta edizione degli
SRI Awards, realizzati sulla base del database atlante.
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SRI, con gli score Esg forniti da MSCI e i dati di
performance sviluppati sulla piattaforma MoneyMate.
Oltre al record di partner partecipanti, salone.SRI
conferma il proprio posizionamento di benchmark per
la presenza del ministero dell’Economia e delle finanze
(lo scorso anno c’era Banca d’Italia) e per l’ingresso
nel progetto dell’Aifi, l’associazione che rappresenta il
private equity che sarà oggetto di un evento dedicato.
Per il resto, sono confermati i partner istituzionali e il
main sponsor MSCI, che agisce anche come importante
contributor di contenuti tecnici Esg nelle sue due
conferenze. La frontiera esplorata quest’anno è il
“Net Zero”, inteso come azzeramento delle emissioni.
L’ambiente, dopo l’eplosione delle questioni social
nel 2020 sotto la spinta del Covid, è tornato a essere
il tema più caldo, sulla scorta dei precisi input
provenienti anche dal mondo istituzionale, tra cui il

salone.sri

IL SALONE
IN SINTESI
SESTA EDIZIONE

Il salone.SRI 2021 giunge quest’anno alla sua sesta
edizione: è il principale evento nazionale e dell’Europa
continentale con focus specifico sulla finanza SRI, prodotti
ESG e strategie (per le precedenti edizioni visitare il sito
www.salonesri.it). L’edizione di quest’anno si svolge il 16
novembre durante la Settimana SRI, nella doppia formula:
fisica (in funzione delle disposizioni anti Covid) e digitale,
andando in streaming sulla piattaforma digitale dedicata.

IL ROADSHOW

L’edizione 2021, grazie alla sua versione reloaded, è
anticipata dal webinar “ESG, ergo sum”, nonché da una
serie di newsletter dedicate. L’obiettivo è quello di attivare
le riflessioni prima della giornata del 16 novembre, sulle
tematiche: il concept “The importance of being ESG”; i
protagonisti e le conferenze; le ricerche presentate; la
connessione tra finanza ed economia reale.

ALTO LIVELLO DI CONOSCENZA
E PANORAMA INTERNAZIONALE

L’evento propone almeno quattro sessioni plenarie e una
serie di workshop e conferenze su tematiche di frontiera.
Almeno il 30-40% degli interventi si svolgono in inglese,
con i temi ESG più caldi in primo piano. Diverse sessioni
riguarderanno la finanza sostenibile a livello europeo, incluse
le recenti disposizioni normative dell’Action Plan.

IL LUOGO DI LEONARDO

Accanto all’importante versione reloaded, salone.SRI
2021 mantiene la sua tradizionale struttura fisica, e si
svolge a Milano il 16 novembre a Palazzo Stelline, luogo
indissolubilmente legato a Leonardo da Vinci: qui i vigneti
del grande maestro rinascimentale trovarono terreno fertile,
a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie,
sede del suo capolavoro “L’ultima cena”. Il salone.SRI
2021 si sviluppa su tutto il piano terra: cinque grandi sale
conferenze, oltre a quelle più piccole con soluzioni modulari.
Cui si aggiungono gli spazi del primo piano: due sale
conferenza e le meeting rooms.

SRI AWARDS 2021

L’evento ospiterà la quinta edizione degli SRI Awards italiani.
Non esistono premi simili riservati ai prodotti SRI distribuiti in
Italia e ai loro manager.
Gli Sri Awards 2021 sono assegnati a:
● cinque categorie di fondi Sri (Azionari, Obbl. Corporate,
Obbl. Governativi, Bilanciati e Flessibili, Tematici)
● ETF Sri
● la migliore società di gestione Sri.

pacchetto climatico “Fit for 55”, adottato in luglio dalla
Commissione Ue, e la Cop26 pochi giorni prima del
salone.SRI.
Quest’anno si aggiunge anche la presenza di importanti
realtà del mondo degli studi legali (Deloitte Legal per
la premiazione degli SRI Awards).
Confermata anche la trasversalità del progetto, che
copre l’intera catena del valore, dal risparmiatore agli
owner, dal consulente al gestore, fino agli istituzionali.
Cresce inoltre l’attenzione verso il coinvolgimento
delle aziende. I grandi gestori cercano le chiavi per
rendere concreti i propri progetti di engagement.
Per contro, le imprese cercano il modo di instaurare
un dialogo efficace ed efficiente con gli investitori.
Il tema engagement, che diventa centrale per un
sistema finanziario in cerca di legittimazione Esg,
sarà approfondito nelle conferenze dedicate ai fondi
pensione, e nel format ESG Talk che sarà quest’anno
sviluppato con Eurizon, e per il quale si attende la
partecipazione di alcuni top manager aziendali.
L’IMPORTANZA DI ESSERE ESG
Il filo conduttore della giornata sarà “THE
IMPORTANCE OF BEING ESG - Finance looking for
Esg Identity”, ovvero una risposta identitaria alla fase
di grande entropia sostenibile in cui si trova il sistema.
Due edizioni fa, il salone.SRI si era concentrato
sulla necessità di andare sotto la superfice degli Esg
(Look beyond the surface … LOOK INTO THE ESG
WORLD), per avviare una comprensione che superasse
le etichette. Nel 2020, il tema era stato la conoscenza
della particella Esg (ESG PLANET - Finance faces a
new world), intesa come dato infinitesimo della realtà,
dato che diventa cruciale per una conoscenza Esg.
Quest’anno, appunto, l’obiettivo si sposta dall’oggetto
al soggetto. L’esplorazione si concentra sulla ESG
Identity, intesa come sintesi del modo di pensare, agire
e comunicare di un’entità.
Ecco perché salone.SRI 2021 diventa un momento
dedicato a chi cerca un bussola. Il sistema economicofinanziario si trova in una fase di grande greenwashing
che impone un cambio di paradigma nella valutazione
Esg. Se, fino a ieri, il sistema poteva funzionare
selezionando in base alle etichette sugli output (il
rating Esg di un prodotto finanziario, ma anche, a

Asset
Management
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IL CONCEPT

COSA SIGNIFICA LA
ESG IDENTITY concetto
che unisce l’arte di apparire
con quella (cruciale)
dell’essere
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G

ià nella ricerca sviluppata da ETicaNews
ed Anasf nell’edizione 2020 di salone.
SRI, i consulenti finanziari hanno
evidenziato il fenomeno: i clienti, nel momento
della presentazione di un prodotto, non si limitano
a chiedere informazioni sullo specifico fondo,
bensì chiedono informazione sull’emittente, sul
gestore, insomma su chi sta “sopra” il prodotto.
Il messaggio è chiaro: gli Esg si misurano sul
soggetto, e non solo sull’oggetto. Da qui nasce il
concetto di ESG Identity.
Dal punto di vista tecnico, con tale concetto si
indica “l’allineamento di un soggetto a un purpose
Esg (uno scopo Esg), da integrare nella cultura,
nella compliance e nella strategia aziendale, che
deve tradursi in un posizionamento esterno, in
modo da diventare ancor più una leva di business
per l’impresa”.
Dal punto di vista operativo, si può guardare al
modello che sta alla base della ricerca “L’ESG
Identity delle Sgr italiane”, presentata al salone.
SRI. L’analisi dell’identità parte dalla governance di
un soggetto, ossia dall’insieme di regole (struttura,
commitment, trasparenza e reporting) che ne
definiscono il funzionamento e che ne guidano
le linee di sviluppo futuro. Ma considera anche i
processi (dagli approcci di investimento alle attività
di engagement). Infine, un peso importante
hanno, ovviamente, anche le strategie di mercato,
ovvero l’insieme dei prodotti: quali strategie Esg
vengono offerte e con quali risultati Esg.
Dal punto di vista comunicativo, evidentemente,
tutto questo viene valorizzato verso l’esterno con
una strategia di posizionamento che deve essere
anch’essa massimamente coerente con l’identità
Esg del soggetto.
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QUANDO
NEL 2020
SIAMO STATI
PIÙ DI 1.000

Main sponsor

edizione 2020 ha consolidato il
ruolo di benchmark per salone.
SRI. L’evento dello scorso anno,
realizzato solo in forma digitale, ha
registrato nella giornata oltre 1.800 visite
alla piattaforma dedicata. Questo numero
è il risultato del fatto che i partecipanti
hanno preso parte a più conferenze nel
corso dell’evento. In ogni caso, il numero
di registrati ha superato la quota di 1.200
persone, e, di queste, in oltre 800 si sono

Institutional partner (tbc)

Our growth

“presentate” all’appuntamento. Questi ospiti
hanno poi espresso giudizi molto positivi
sull’esperienza al salone.SRI. Il sondaggio di
gradimento ha infatti rivelato che oltre il 90%
dei rispondenti è pronto a raccomandare
l’appuntamento ad amici e colleghi (con il
56% che esprime massima convinzione
nel suggerire l’evento). Inoltre, tutti i
partecipanti al sondaggio hanno risposto
positivamente alla domanda “parteciperai
alla edizione 2021 di salone.SRI?”.
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A PLACE TO ESG
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A PLACE TO BE

About us

«Would you recommend @salone.SRI to your friend and colleagues?»

Trend 2016 -2020

Total attendance at @salone.SRI 2020

(Rating from 1-5: 1: absolutely not; 5:surely)

900

1) Overall conference attendance

1.800

2) Overall roadshow attendance

450
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scendere, quanto un asset genera esternalità di ogni
tipo), oggi questo approccio non funziona più. Lo
dimostra il folle numero di prodotti finanziari articolo
8 che si è generato in seguito all’entrata in vigore
della “prima parte” della Sfdr. Lo dimostrano, altresì, i
milioni di prodotti di largo consumo che oggi portano
un’etichetta di sostenibilità. Non solo l’investitore (o
il consumatore) è incapace di muoversi giudicando
questi output. Ma lo stesso regolatore (il poliziotto)
ha troppe variabili (per giunta, spesso soggettive) da
monitorare per procedere con un intervento.
Ecco perché l’asticella si alza, passando dall’oggetto al
soggetto. Questo passaggio è già implicito nelle stesse
normative di Bruxelles (la “seconda parte” della Sfdr,
una completa applicazione della Tassonomia, inclusa la
versione Social Taxonomy). Ma, soprattutto, comincia
a essere la richiesta del mercato. I consumatori e i
risparmiatori (cfr la ricerca sviluppata da ETicaNews
e Anasf presentata al salone.SRI 2020), iniziano a
interrogarsi “oltre” il prodotto. E si chiedono: chi c’è,
alla fine, dietro a questo fondo o a questo Etf?
E anche per il regolatore (il poliziotto) sarà cruciale
esaminare i buoni e i cattivi non in base alle etichette
sui loro prodotti, ma in relazione al modello Esg con
cui si muovono (inclusa, ovviamente, la credibilità e
consistenza del modello stesso)
Sarà questo il campo di confronto per distinguersi nella

2020
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nebbia del greenwashing Esg. E il livello di sostenibilità
del soggetto è, appunto, l’aspetto caratterizzante il
salone.SRI 2021. Con diverse conferenze dedicate,
inclusi un paio di workshop che si occuperanno di
formazione (con ESG.academy) e di esaminare le
nuove professioni degli Esg (con Cfa Society Italy).
Il tema è centrale nella conferenza istituzionale di
apertura e in quella istituzionale di chiusura, costruita
sulla ricerca sulla ESG Identity delle sgr operanti in
Italia. Una ricerca unica nel suo genere che combina
l’analisi sull’offerta del gestore, misurandone coerenza,
ampiezza e score, con la governance del gestore stesso.
Insomma, gli ingredienti per essere, non solo per
apparire.

REGISTRAZIONE
http://www.salonesri.it/
DOCUMENTAZIONE
http://www.salonesri.it/documenti/
PROGRAMMA
http://www.salonesri.it/programma/
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settimanaSri
Nel grafico, e nel particolare
evidenziato qui a fianco, la
crescita dei soci del Forum per
la finanza sostenibile, a partire
dalla prima Settimana Sri
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ECCO LA DECIMA SRI.
OLTRE LA SETTIMANA
IL FORUM GIOCA ORMAI DA BENCHMARK
NELLA FINANZA SOSTENIBILE ITALIANA

«V

ent’anni di finanza sostenibile sono
indubbiamente un grande traguardo.
Ora guardiamo al futuro determinati ad
esercitare una funzione proattiva di fronte alle sfide che
il nostro Paese deve affrontare. Lo faremo sostenendo
le nostre istituzioni e riaffermando il ruolo centrale che
l’industria SRI può avere nello sviluppo sostenibile ed
inclusivo delle nostre Comunità». Con queste parole
Francesco Bicciato, Segretario generale del Forum per
la finanza sostenibile, introduce un periodo chiave per
l’investimento responsabile in Italia, guardando alla
decima edizione della Settimana SRI, dall’11 al 25
novembre.
La rassegna organizzata dal Forum rappresenta una delle
principali iniziative in Italia dedicate all’investimento
sostenibile e responsabile. E, quest’anno, assume un
rilievo importante nell’ottica della ripartenza del Paese,
dopo il Covid, ottica nella quale il Forum ha ormai
definitivamente assunto il ruolo di player di riferimento.
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Non solo perché quest’anno celebra i 20 anni di attività.
O perché gli associati hanno ormai superato quota
120. Ma, soprattutto, perché l’associazione guidata
da Bicciato è coinvolta con continuità nelle iniziative
istituzionali. L’ultimo e recente esempio è la creazione
di ESGeneration Italy, la “rete” nazionale per la finanza
sostenibile globale (National Network for Global
Sustainable Finance) promossa dal Forum assieme a
Borsa Italiana e Federazione Banche Assicurazioni
e Finanza (Febaf). ESGeneration, presentata a inizio
ottobre nell’ambito delle iniziative collegate alla PreCop26, esprime la continuità con i lavori conclusi nel
2019 dall’Osservatorio sulla Finanza Sostenibile presso
il Ministero dell’Ambiente. Le tre Organizzazioni
avevano infatti guidato il Gruppo di lavoro per la
costituzione del Centro Finanziario Italiano per
la Sostenibilità assumendone la rappresentanza
all’interno della rete globale dei centri finanziari per
la sostenibilità (International Network of Financial

settimanasri
ore 10:00 – 12:30
FINANZA
SOSTENIBILE IN
TEMPO DI CRISI: LA
PERCEZIONE DEI
RISPARMIATORI
Presentazione della
ricerca realizzata dal
Forum e da BVA Doxa
In diretta streaming da
Milano
Promosso da: Forum per
la Finanza Sostenibile
(Ffs)
Con: Bva Doxa
Con il sostegno di: Etica
Sgr, J.P. Morgan Asset
Management, Natixis
Investment Managers,
Sella SGR

Giovedì
11 novembre
2021

ore 10:00 – 11:45
THE EU TAXONOMY
AS A TRANSITION
TOOL: IMPLICATIONS
AND OPPORTUNITIES
FOR COMPANIES AND
INVESTORS
Webinar
Evento in inglese
Promosso da Forum per
la Finanza Sostenibile:
Ffs

Venerdì
12 novembre
2021

ore 15:00 – 16:30
UNA PANORAMICA
SUGLI INVESTIMENTI
SOSTENIBILI IN
ITALIA
Presentazione della
ricerca realizzata dal
Forum
Webinar
Promosso da: Federcasse
In collaborazione con:
Abi, Anasf, Assogestioni,
Borsa Italiana,
MondoInstitutional,
Morningstar, Vigeo Eiris

ore 09:00 – 18:00
SALONE SRI
“THE IMPORTANCE
OF BEING ESG”.
FINANCE LOOKING
FOR ESG IDENTITY
In diretta streaming
Milano
Palazzo delle Stelline,
Partecipazione in
presenza previa
iscrizione

Lunedì
15 novembre
2021

Martedì
16 novembre
2021

Promosso da:
ETicaNews
Con il supporto di Msci
Partner istituzionali:
Forum per la
Finanza Sostenibile,
Aifi, Aipb, Anasf,
Assofondipensione,
Assoprevidenza, Cfa
Society Italy, Efpa

ore 10:00 – 12:30
PMI E
RENDICONTAZIONE
NON FINANZIARIA
Presentazione della
ricerca realizzata dal
Forum e da ALTIS –
Università Cattolica del
Sacro Cuore
In diretta streaming da
Milano
Promosso da: Forum per
la Finanza Sostenibile
In collaborazione con:
Altis – Università
Cattolica del Sacro
Cuore
Con il sostegno di:
Bper Banca, Generali
Investments e Intesa
Sanpaolo

Mercoledì
17 novembre
2021

Centres for Sustainability – Fc4S) avviata in seno
all’ultimo G7 a guida italiana del 2017.
LE CONFERENZE
Quest’anno, la Settimana SRI allunga ancora il proprio
arco temporale, e finisce per coprire ben 11 giornate.
Nel complesso, il programma indica 13 appuntamenti.
Di questi, nove sono promossi direttamente dal Forum
che comunque supporta ogni evento in collaborazione
con importanti organizzazioni associate o partner, e il
coinvolgimento di relatori di alto profilo del settore
finanziario, imprenditoriale e del mondo accademico.
Tra gli eventi della rassegna, il 16 novembre è
prevista la sesta edizione del salone.SRI organizzato
da ETicaNews (vedi pagine precedenti), sempre in
coordinamento col Forum della finanza sostenibile. Le
conferenze in calendario riguardano Milano, Roma,
Napoli e, oltre alla formula in presenza prevedono la
trasmissione in diretta streaming. Inoltre, sono previsti
alcuni webinar e una rassegna culturale.

MOMENTO ARTISTICO

La Settimana SRI, ogni anno,
affianca eventi culturali alle
conferenze di approfondimento,
nella logica che la finanza
deve anche essere educazione.
In questa edizione, gli
appuntamenti da tenere d’occhio
sono il concerto e lo spettacolo
teatrale di sabato 13 novembre
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settimanasri
ore 11:00 – 12:30
LA FINANZA
SOSTENIBILE ALLA
PROVA DEL COVID-19
Webinar
Promosso da: Forum per la
Finanza Sostenibile
Con: Accademia Italiana
per la Finanza Sostenibile
ore 17:30 – 19:30
SOSTENIBILITÀ E
TECNOLOGIA PER
LA RIGENERAZIONE
DEGLI ECOSISTEMI.
THERE IS NO
PLAN(ET) B
In diretta streaming da
Milano
Promosso da: Global
Thinking Foundation

Giovedì
18 novembre
2021

ore 9:30 – 13:00
METHODOLOGIES
AND TOOLS
TO EVALUATE
THE FINANCIAL
IMPACT OF
CLIMATE-RELATED
RISKS AND
OPPORTUNITIES
Webinar
Promosso da:
Fondazione Eni Enrico
Mattei
In collaborazione con:
Forum per la Finanza
Sostenibile

ore 15:00 – 18:00
INNOVAZIONE
D’IMPRESA
E FINANZA
SOSTENIBILE:
LEVE PER LA
TRANSIZIONE ESG
In diretta streaming da
Napoli
Palazzo Ischitella,
Napoli
Partecipazione in
presenza previa
iscrizione
Promosso da:
Università degli Studi
di Napoli “Federico II”

ore 10:00 – 12:30
LE POLITICHE DI
INVESTIMENTO
SOSTENIBILE
DEGLI INVESTITORI
PREVIDENZIALI
ITALIANI
Presentazione della
ricerca realizzata
dal Forum, Mefop e
MondoInstitutional
In streaming da Roma
Promosso da Ffs
Con: Mefop e
MondoInstitutional
Con il sostegno di: Axa
Investment Managers
Italia, Dpam, Pictet
Asset Management,
Vigeo Eiris
ore 15:00 – 17:00
FINANZA
SOSTENIBILE E
TERZO SETTORE
Evento conclusivo della
3° edizione di Cantieri
ViceVersa
In streaming da Roma
Promosso da: Forum
Nazionale del Terzo
Settore e Forum per la
Finanza Sostenibile

Venerdì
19 novembre
2021

Lunedì
22 novembre
2021

L’OBIETTIVO
Mentre il Paese è sulla strada della ripresa e l’Unione
Europea sta lavorando a importanti provvedimenti
normativi sulla finanza sostenibile, «gli appuntamenti
della Settimana SRI - spiegano da Forum - vogliono
essere occasione di confronto e di riflessione sulle
trasformazioni in atto e sul ruolo degli investimenti
sostenibili come attivatori di una giusta transizione, che
promuova al contempo rispetto dell’ambiente ed equità
sociale».
La giornata di apertura è dedicata alla presentazione
di una ricerca sugli effetti della pandemia rispetto
alla percezione che i risparmiatori italiani hanno della
finanza sostenibile. In due convegni la discussione si
concentra sui risultati di indagini sugli investimenti
sostenibili rispettivamente dei piani previdenziali
italiani e delle Fondazioni di origine bancaria. Una
conferenza prevede la presentazione di una ricerca sulla
rendicontazione non finanziaria delle pmi, e un webinar
punta a tracciare una panoramica sugli investimenti
sostenibili in Italia attraverso dati di diverse fonti

Martedì
23 novembre
2021

Mercoledì
24 novembre
2021
ore 10:00 – 12:30
LE POLITICHE DI
INVESTIMENTO
SOSTENIBILE DELLE
FONDAZIONI DI ORIGINE
BANCARIA
Presentazione del manuale
realizzato dal Forum; e della
ricerca realizzata dal Forum,
Acri e MondoInstitutional
Diretta streaming da Roma
Promosso da: Forum
Con: Acri e MondoInstitutional
Con il sostegno di: Blackrock,
Dpam, Etica Sgr, Natixis
Investment Managers

Giovedì
25 novembre
2021
ORE 10:00 – 12:30
I 20 ANNI DEL FORUM
PASSATO, PRESENTE E
FUTURO DELLA FINANZA
SOSTENIBILE
In diretta streaming da Milano
Meet - Fondazione Cariplo,
Milano
Partecipazione in presenza previa
iscrizione
Promosso da: Forum per la
Finanza Sostenibile

autorevoli, raccolti e aggregati dal Forum.
Come di consueto, due appuntamenti sono dedicati al
mondo accademico e alle politiche europee; per il terzo
anno, il programma include un momento di confronto
sulla finanza per il terzo settore, a conclusione del
progetto Cantieri ViceVersa promosso in collaborazione
con il Forum Nazionale del Terzo Settore. Del calendario
fa parte anche un appuntamento a cura dell’Università
di Napoli Federico II su innovazione d’impresa e
finanza sostenibile come leve per la transizione.
La Settimana SRI prevede anche un momento
celebrativo. In particolare, alla conclusione della
rassegna è in programma un evento dedicato ai 20
anni di attività del Forum per la finanza sostenibile:
un’occasione per fare il punto sulla finanza sostenibile
in Italia, con uno sguardo al futuro.
Articoli sulla Settimana Sri
https://www.eticanews.it/tag/settimana-sri/
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il caso

LE 4 CHIAVI DELL’IMPACT NEL
PRIVATE EQUITY E REAL ASSET
Ad oggi Nuveen gestisce nei Private
Markets un portafoglio globale di
impact investing concentrato su private
equity, private debt e immobiliare in
tre ambiti verticali d’impatto: crescita
inclusiva, efficientamento delle risorse
e abitazioni accessibili.

M

an mano che l’investimento responsabile
diventa una pratica comune, gli investitori
sono sempre più alla ricerca di strategie
che vanno oltre i tradizionali principi ambientali,
sociali e di governance (ESG) per produrre benefici
misurabili per le persone e il pianeta. In risposta,
molti approcci di investimento responsabile si
stanno espandendo per abbracciare le cosiddette
strategie di “investimento a impatto”. Mentre il
tradizionale investimento responsabile mira a
integrare una serie di fattori ESG che possono
mitigare il rischio e migliorare la performance,
l’impact investing è un approccio distinto che
cerca, ovvero insegue in maniera consapevole,
specifici effetti ambientali e sociali positivi oltre ai
rendimenti di mercato.
Per quanto l’impact investing inizi a essere adottato
in alcuni fondi di investimento tradizionali, dove si
accompagna ad altre strategie quali l’esclusione o
l’integrazione ESG, questo approccio è stato fino
a oggi utilizzato principalmente per investimenti
specifici, cioè per progetti singoli, ideati e sviluppati
con precisi obiettivi e orizzonti temporali. Ebbene,
la sfida di Nuveen è quella di integrare l’“impatto”
anche nel proprio portafoglio di investimenti di
private equity e real assets.
Dal 2012, infatti, Nuveen gestisce un portafoglio di
impact investing nei Private Markets diversificato
a livello globale con un patrimonio che oggi ha
raggiunto 1,2 miliardi di dollari, e che si concentra su
private equity, private debt e immobiliare in tre ambiti
verticali d’impatto: crescita inclusiva, efficienza
delle risorse e abitazioni accessibili (affordable
housing). Il nostro obiettivo è quello di creare un

impatto sociale e ambientale tangibile e misurabile,
e al contempo ottenere per gli investitori rendimenti
finanziari di mercato ponderati per il rischio. Al
centro della nostra tesi di investimento a impatto
c’è il consumatore a basso reddito e la convinzione
che sia poco servito in termini di accesso a prodotti
e servizi di base come quelli finanziari, assistenza
sanitaria, istruzione e alloggio. Riteniamo questa
tipologia di consumatore anche la più vulnerabile
all’intensificarsi degli effetti del cambiamento
climatico. Per questo, finanziamo aziende
che aiutano a ridurre il divario tra la domanda
e l’offerta di questi beni e servizi essenziali,
sfruttando la tecnologia per migliorarne l’accesso,
la convenienza e l’adattabilità ai cambiamenti
climatici. Per lo sviluppo della nostra strategia a

DAL 1970 PIONIERI
NEGLI INVESTIMENTI
RESPONSABILI

Nuveen gestisce un patrimonio
complessivo di 1.200 miliardi di
dollari, di cui oltre 220 miliardi in
Private Markets, interamente in linea
con gli UnPri. Nuveen è posseduta
al 100% da TIAA (Fondo Pensione
degli Insegnanti Americani)
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impatto, in Nuveen teniamo in forte considerazione
quattro aspetti che vengono spesso sottovalutati.
1) Allinearsi agli standard dove ha senso.
Nuveen seleziona metriche che consentono
un’efficiente allocazione del capitale sia in termini
di performance finanziarie sia di impatto. Usiamo
un approccio dal basso verso l’alto (bottom-up)
con le nostre partecipate, chiedendo loro cosa
conta di più e quali dati d’impatto già sono in
grado di raccogliere, in modo da creare metriche
di performance su misura e riuscire a includere le
prospettive di tutti i portatori di interessi. Invece,
usiamo un approccio dall’alto verso il basso (topdown) per diverse metriche che possono riguardare
in modo coerente tutto il portafoglio, allineandoci
agli standard internazionali come IRIS+ o gli SDGs.
2) Considerare l’impatto negativo insieme a
quello positivo
Si tende spesso a parlare dell’impatto positivo,
ma non altrettanto di impatto negativo. In Nuveen
stiamo cambiando questo approccio, sforzandoci di
considerare entrambi gli aspetti in ciò che misuriamo
e in ciò che rendicontiamo anche se non è sempre
facile, soprattutto quando mancano dati di buona
qualità. Ecco perché abbiamo creato il Net Impact
Score, uno strumento di gestione che aiuta gli
investitori a capire e confrontare gli investimenti in
base ai loro effetti netti sulle persone e sul pianeta,
in linea con gli SDGs delle Nazioni Unite.
3) Integrare l’impatto nell’analisi finanziaria
Usare i dati sull’impatto in un modello di frontiera

efficiente può aiutare gli investitori a capire come
l’impatto si relazioni alla performance finanziaria a
livello di singola azienda e a livello di portafoglio. Ci
aiuta a capire se l’impatto stia crescendo allo stesso
ritmo del business (in termini di fatturato annuale
o di valori contabili) e fornisce un’indicazione
dell’efficienza dell’impatto per dollaro investito.
Quando si confrontano investimenti in diversi
settori o a livello di portafoglio totale del portafoglio,
il Net Impact Score aiuta a garantire una misura
universale della performance d’impatto.
4) Rendicontazione e verifica indipendente
come fattori imprescindibili
Con l’ingresso di nuovi attori nel mercato
dell’impact investing, la trasparenza sull’impatto
non è mai stata così importante. Tale trasparenza
può essere raggiunta attraverso la rendicontazione
e la verifica indipendente delle pratiche di
gestione dell’impatto di un gestore, entrambe
richieste ai firmatari degli Impact Principles di
cui Nuveen è un firmatario fondatore. Nel 2020,
Nuveen ha pubblicato il primo rendiconto di
gestione dell’impatto e il relativo allineamento
agli Impact Principles. Tale documento è stato
verificato da un consulente terzo indipendente,
che è una delle opzioni disponibili per i gestori
che cercano una certificazione (un’altra è l’utilizzo
di un team interno separato). Anche per gli
investitori a impatto di lunga data come Nuveen,
gli Impact Principles rappresentano un’importante
opportunità per documentare e formalizzare le
proprie pratiche con spirito di apprendimento
continuo e trasparenza.
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PRIVATE EQUITY
ESG CERCASI. UNA

RICERCA SUL CAMPO SVELA
UN GENERALE IMPEGNO MA
ANCORA RITARDI ED EQUIVOCI
di Giuseppe Montalbano

L’ufficio studi di ETicaNews ha esaminato una categoria di
associati Aifi in base alla Sfdr, studiandone la governance
e il processo di investimento. Risultato? Una ESG Identity
molto diversificata, con notevoli margini di miglioramento

I

l mondo del private equity in Italia si va allineando all’orbita del modello di sostenibilità
ambientale, sociale e di governance (Esg) lanciato dall’Unione europea e che ha avviato il suo
corso con l’entrata in vigore, lo scorso 10 marzo, del regolamento sugli obblighi informativi
relativi alla sostenibilità dei servizi finanziari (la Sfdr). Una normativa che ha coinvolto in pieno
anche quelle società che gestiscono i fondi di investimento, chiusi e a medio/lungo termine, diretti
ad acquisire partecipazioni o strumenti di debito in imprese non quotate nei mercati pubblici (private
equity i primi; private debt i secondi), fra cui si annovera anche il venture capital, rivolto nello
specifico al finanziamento e supporto manageriale attivo delle startup e giovani aziende innovative
(e con più alti livelli di rischio). Un mercato rilevante in Italia, che nel periodo gennaio-giugno 2021
ha registrato il miglior risultato dell’ultimo quinquennio: i dati diffusi da Aifi (Associazione italiana
del private equity, venture capital e private debt) indicano una raccolta salita del 194% a 2,9 miliardi
di euro, con investimenti per 4,55 miliardi (+142% in un anno).
Anche i gestori di private equity e debt, dal 10 marzo, sono soggetti alla normativa sulla trasparenza
riguardo ai rischi e impatti Esg degli investimenti effettuati. L’attuazione dei nuovi requisiti
informativi per la sostenibilità è particolarmente rilevante e sensibile per un settore che punta a
offrire canali di finanziamento e opportunità di investimento in aziende impegnate in progetti
innovativi e a più alto rischio, spesso legate agli ambiti più direttamente esposti ai fattori Esg,
quali l’energia, l’industria dei materiali, il digitale e le infrastrutture urbane. Di conseguenza, è il
momento di indagare sul modo in cui le società di private equity in Italia si stanno adeguando alla
nuova normativa europea per la sostenibilità. Qual è, dunque, la loro identità Esg, ovvero il loro
grado di integrazione dei criteri Esg nei modelli di governo e gestione degli investimenti?
FOCUS SUL SETTORE ENERGIA E AMBIENTE
L’analisi dell’ufficio studi di ETicaNews ha come oggetto un campione di quarantadue società
di private equity che risultano associate all’Aifi ed elencate nel sito web dell’associazione sotto la
categoria “energia e ambiente”, in quanto ambito maggiormente esposto ai fattori Esg. Lo studio è
stato effettuato sui documenti reperibili sul sito Internet, a cinque mesi dall’entrata in vigore della
Sfdr (dal 10 marzo a fine luglio 2021) che impone i nuovi obblighi di trasparenza Esg anche ai gestori
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di fondi di investimento alternativi (Fia), fra cui rientrano
anche quelli di private equity e venture capital. L’articolo 3
della Sfdr richiede a tutti i partecipanti ai mercati finanziari
di rendere accessibili sui propri siti web le politiche adottate
per integrare le valutazioni Esg nelle proprie strategie e
processi di investimento, con obblighi aggiuntivi per i fondi
i cui investimenti promuovano fattori Esg (art. 8) o abbiano
come obiettivo specifico la sostenibilità (art. 9). Questa
analisi si concentra però solo sulla identità Esg delle società
di gestione, senza toccare quindi i caratteri di sostenibilità
dei singoli fondi da esse gestiti.
METODOLOGIA E CRITERI
Come riferimento per la valutazione dell’identità Esg si è
tenuto conto, oltre all’obbligo informativo sulla policy Esg
stabilito dalla Sfdr, anche delle linee guida Esg dell’Aifi
per gli investimenti sostenibili e responsabili, pubblicate
nel novembre 2019. Le linee guida vengono presentate
come «un perimetro all’interno del quale gli operatori
in private capital potranno definire il proprio sistema di
gestione delle tematiche Esg», con riferimento particolare
alle diverse fasi del processo di investimento. Infine,
per gli aspetti relativi alla governance, il metro adottato
si basa sui modelli di ricerca elaborati nell’ambito delle
analisi condotte da ETicaNews per i progetti Integrated
Governance Index e Sri Awards.
Per tutti gli indicatori utilizzati, il valore più basso (“0”)
è stato assegnato nei casi in cui non vi fosse alcuna
informazione o riferimento in merito ai fattori Esg nei siti
web delle società esaminate. Il punteggio più alto (“10”) per
ogni variabile considerata è stato attribuito ai gestori con le
caratteristiche e pratiche migliori secondo i criteri adottati.

IL
RISULTATO
FINALE
SULLA SFDR
rivela il “silenzio”
di un terzo del
campione

MOMENTO CRITICO

Il private equity sembra convinto
della necessità di una svolta
Esg. Ma l’applicazione pratica
delle linee guida e delle richieste
normative sembra fare i conti
con un mondo dalle abitudini
molto radicate

Le dimensioni prese in esame riguardano la governance
della Sgr e il processo di investimento. In particolare, la
governance è stata divisa in tre indicatori: 1) il livello di
commitment Esg espresso nella mission del gestore; 2)
la trasparenza e dettaglio della policy Esg e dei rapporti
annuali sulla performance Esg della società, 3) e infine le
figure preposte al management dell’analisi e monitoraggio
Esg degli investimenti. Il processo di investimento è stato
invece ricomposto secondo tre momenti fondamentali:
4) la “fase di investimento”, comprendente lo screening
iniziale e la decisione finale sull’investimento; 5) la “fase
di monitoraggio periodico e reporting” nel corso della
partecipazione del fondo di private equity nell’azienda su
cui si è investito; 6) e, infine, la “fase di exit”, quella della
dismissione dell’investimento, della cessione dell’azienda
a terzi o alla sua quotazione nei mercati regolati.

T

irando le fila e mettendo insieme i
diversi elementi considerati nella nostra
analisi, i risultati ottenuti offrono un
primo quadro rappresentativo, senza pretesa di
essere esaustivo, dell’identità Esg dei gestori di
private equity in Italia dopo l’entrata in vigore
della Sfdr. Dal grafico riassuntivo qui presentato
(vedi a lato), risulta subito evidente come una
fetta consistente di società (13, pari al 31% del
campione considerato) non abbia fornito alcuna
indicazione in merito all’integrazione dei fattori
Esg, nonostante gli obblighi di trasparenza
sanciti dalla Sfdr. Se a queste aggiungiamo i 3
gestori che si sono limitati a esprimere sui loro
siti un impegno nei confronti della sostenibilità,
senza però offrire una policy in merito,
la percentuale di chi non dà informazioni
sull’integrazione Esg sale al 38 per cento.
Una parte significativa di società di private
equity in Italia nel settore energia e ambiente
ha mostrato un ritardo preoccupante nel
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rispetto degli obblighi di trasparenza dei
rischi Esg, a cinque mesi dall’entrata in vigore
della Sfdr. Dall’altra parte della classifica,
troviamo invece tre società di gestione che
hanno ottenuto un punteggio pieno su tutti
i criteri da noi elaborati: si tratta di gestori
e società di holding con una core mission
dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale
e di governance (l’europea Ambienta Sgr e le
italiane Aimpact e Finsea).
Uno sguardo ai diversi fattori considerati
rivela alcuni dei punti di forza e di debolezza
dei gestori di private equity sul fronte Esg.
Ad esempio, la maggioranza delle società
esaminate che presenta dei commitment sulla
sostenibilità sui siti web, lo fa esprimendo un
impegno Esg come componente rilevante della
propria mission aziendale. Di contro, l’impegno
che viene dichiarato per la sostenibilità spesso
non corrisponde a misure adeguate. Appare
ancora consistente infatti la percentuale di chi

inchiesta

IL RISPETTO DELLA SFDR
Non sono poche le sorprese che saltano all’occhio da
un’analisi della Esg Identity delle società del campione
in merito alla governance. A cinque mesi dalla entrata in
vigore della Sfdr, che, va ricordato, obbliga tutti i gestori
di private equity a pubblicare sui siti web indicazioni
relative alle politiche di integrazione dei rischi di
sostenibilità, ancora 13 società su 42 non presentano
alcuna informazione in merito alla sostenibilità o ai fattori
Esg (il 31% del totale). Fra queste rientrano le Sgr a
controllo pubblico a livello nazionale (come Cdp Equity,
in precedenza denominata Fondo Strategico Italiano) e
regionale (Friuli, Fvs, Lazio Innova e Trentino Sviluppo).
Soltanto la Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale
Innovazione si era impegnata esplicitamente ad adottare
«entro il primo semestre 2021» una policy Esg. Altre tre
Sgr, che non hanno una policy consultabile, indicano però
nel loro sito una forma di commitment per la sostenibilità,
con riferimenti agli impatti positivi degli investimenti
in ambito ambientale e sociale. Per quel che riguarda
il rispetto degli obblighi di trasparenza dei rischi Esg in
conformità alla Sfdr, quindi, si registra un ritardo da parte
di quasi un terzo delle società di gestione qui considerate.
FATTORE 1: COMMITMENT ESG
Al top della classifica quanto a commitment Esg, sono solo
5 i gestori di private equity e venture capital che presentano
obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale come
mission specifica. Si tratta di quattro operatori italiani,
specializzati in investimenti a impatto prevalentemente
ambientale (Ambienta Sgr; Sefea Impact Sgr e Tages
Capital Sgr) e in ambito sociale (Avanzi Etica Sicaf), e di

non divulga report annuali Esg (il 51,7% delle
Sgr con un commitment Esg) e che non prevede
figure del management dedicate nello specifico a
compiti legati alla politica di sostenibilità (il 45%).
Se ci concentriamo sul processo di investimento,
i ritardi maggiori che qui spiccano sul fronte
dell’integrazione Esg vanno individuati
nelle politiche di esclusione automatica per
investimenti in attività economiche non
compatibili con gli obiettivi di sostenibilità,
nella predisposizione di action plan Esg specifici
per le aziende partecipate, e in particolare,
nella valutazione degli impatti ambientali e
sociali in fase di dismissione degli investimenti,
comprendenti anche il profilo Esg dei potenziali
acquirenti. La fase di disinvestimento appare
quella meno considerata dalle Sgr quando
si tratta di sostenibilità: solo 15 società su
42 prevedono una valutazione dei rischi e
impatto Esg nel momento della vendita delle
partecipazioni.

una società di partecipazioni (Finsea) con un portafoglio
di 20 aziende specializzate nel settore delle energie
rinnovabili, dell’efficienza energetica e dell’economia
circolare. Delle Sgr restanti, 20 mostrano sui loro siti
web un commitment all’integrazione dei fattori Esg come
parte della mission aziendale (il 47,6% del totale), mentre
le restanti si riferiscono a impegni generici in merito alla
sostenibilità Esg, o riservati solo ad alcuni fondi specifici.
In generale quindi le Sgr del campione che riportano
informazioni sull’integrazione dei fattori Esg mostrano
un livello di commitment generalmente alto.
FATTORE 2: POLICY E REPORT ESG
Il quadro cambia però se guardiamo alle policy e alla
trasparenza in merito ai profili e risultati Esg. In questo caso
la classifica vede una cerchia di 8 società che ottengono il
massimo punteggio, con policy chiare e la pubblicazione
di rapporti annuali sulla performance Esg della società.
Dall’altra parte, però, un numero consistente di società,
anche fra quelle dotate di una policy Esg dettagliata, non
rende disponibili dei rapporti annuali sulla sostenibilità
(12 Sgr, il 28,5% del totale). Il dato mostra come, troppo
spesso, a livelli elevati di commitment non corrispondano
necessariamente ancora adeguate misure di trasparenza
che possano dimostrare in che modo l’impegno per la
sostenibilità si sia tradotto in pratica.
FATTORE 3: LE PERSONE
Ancor più frammentata è la scena dei private equity
sul fronte del personale adibito a supervisionare e
implementare le politiche Esg. Oltre le Sgr con una
mission Esg specifica che hanno un top management

Le società di private equity in Italia si stanno
quindi muovendo verso un’integrazione dei
rischi e fattori Esg nella loro governance, ma con
passo e andature molto diverse fra loro.
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Sotto, il grafico con i punteggi
finali della ricerca
Fonte: elaborazione di
ETicaNews su dati Aifi
e rilevati nei siti web delle Sgr

inchiesta

A lato, il grafico relativo ai due
aspetti considerati della ricerca,
la governance e il processo di
investimento
Fonte: elaborazione di
ETicaNews su dati Aifi e rilevati
nei siti web delle Sgr

dedicato ai temi della sostenibilità (5), sono solo 6 le
società con un team formato da figure dedicate nello
specifico a mansioni legate ai fattori Esg. Al contrario,
5 gestori del campione dichiarano di avere un solo Esg
manager dedicato che si relaziona con l’investment
team della società, mentre altri 5 hanno un Esg team
formato da altre figure del management. Se a queste
aggiungiamo 3 Sgr che assegnano compiti Esg a figure
del management, sono quindi 13 le società che non
hanno un team Esg dedicato. Inoltre, quasi la metà delle
società analizzate (il 43%) non presenta informazioni in
merito all’organizzazione interna del personale dedicato
ai temi Esg.
IDENTITÀ ESG E FASE DI INVESTIMENTO
Se spostiamo lo sguardo alle policy sugli investimenti,
una prima cattiva notizia salta subito all’occhio: più di
un terzo delle Sgr analizzate (il 38%) non riporta alcuna
informazione in merito all’integrazione dei fattori Esg nei
processi di investimento. Delle restanti società, sono 7 a
ottenere il punteggio massimo per quel che riguarda la fase
dello screening e decisione degli investimenti, prevedendo
un’analisi Esg con una specifica metodologia dettagliata
nella policy e stabilendo l’esclusione automatica per i
prodotti e le aziende con un rating Esg negativo. A seguire
si collocano 18 aziende in cui lo screening Esg prevede
un impatto sulla decisione di investimento (senza che
venga esplicitata la possibile esclusione) o che prevedono
l’opzione dell’esclusione lasciandola però alla decisione
finale del board.
Simile è la classifica se consideriamo la fase di
“ownership”, cioè la partecipazione del fondo di
private equity nella società target. Anche in questo
caso a ottenere il punteggio massimo sono le 8 Sgr che
hanno dichiarato nella loro policy Esg di svolgere un
monitoraggio periodico dell’azienda su cui si è investito,

con una reportistica dell’impatto Esg, e l’impegno in un
engagement attivo con le stesse aziende, attraverso uno
specifico Esg Action Plan con obiettivi e tempistiche
per migliorare il loro profilo di sostenibilità nel corso
dell’investimento. Dietro di loro si trovano 13 società
che indicano un buon livello di monitoraggio ed
engagement con criteri dettagliati, ma senza prevedere
un action plan specifico, ed altre 3 che prevedono
controllo e reportistica periodica, ma senza chiarire se e
in che modo si impegnino con le aziende per migliorare
il loro impatto ambientale.
Dove le 42 Sgr analizzate restano parecchio indietro è
invece sulla fase finale di disinvestimento. Su questo
versante sono ben 27 le società che non prevedono
misure specifiche per l’integrazione dei fattori Esg nella
fase conclusiva dell’investimento: il 64% del campione.
Il dato rivela un peculiare ritardo da parte degli asset
manager di private equity in una fase cruciale nella
vita di un’azienda partecipata: quella in cui lascerà
i suoi investitori per consegnarsi ad altri acquirenti
privati o ai mercati regolati. Delle restanti, solo 7
società raggiungono il punteggio pieno, prevedendo
una valutazione finale dei risultati Esg conseguiti dalle
aziende finanziate, e, allo stesso tempo, un’analisi
dell’impatto Esg della transazione, con uno screening
Esg dei compratori, o della quotazione in Borsa. Altre
5 Sgr dichiarano di svolgere un report d’impatto finale e
una valutazione della transazione, mentre le ultime tre si
limitano a garantire una valutazione Esg ex-post.

Le puntate e i grafici della ricerca
https://www.eticanews.it/tag/et-privatequity/
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attualità

ESG

OBBLIGO ESG PER
ENTRARE IN BANCA.

DA GIUGNO, GLI ISTITUTI RICHIEDONO
GARANZIE SULLA SOSTENIBILITÀ
di Giuseppe Montalbano

N

el corso del 2021 l’autorità bancaria europea
(Eba) ha inaugurato un nuovo approccio
nell’analisi, monitoraggio e gestione dei rischi
Esg per le attività di finanziamento e investimento
degli istituti bancari a livello Ue. Un sistema di risk
management attraverso cui accelerare il riorientamento
delle banche europee verso la finanza sostenibile. Due
iniziative hanno segnato in particolare il nuovo corso
dell’Eba nella regolamentazione sostenibile.
IL RISCHIO ESG NEI PRESTITI BANCARI
Il primo step è stato raggiunto con l’entrata in vigore
delle nuove linee guida per la concessione e gestione dei
crediti, a fine di giugno 2021. Le linee guida dell’Eba sono
parte dell’Action Plan europeo adottato dal Consiglio
dell’Ue nel luglio 2017 per far fronte alla questione
dei crediti deteriorati (non-performing loans), esplosa
in particolare nei Paesi più vulnerabili dell’Eurozona
in seguito alla crisi dei debiti sovrani, fra cui l’Italia. Il
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Consiglio aveva così dato mandato all’Eba di presentare
«orientamenti dettagliati in materia di concessione dei
crediti, monitoraggio e governance interna delle banche»,
riguardanti in particolare «questioni quali la trasparenza e
la valutazione della solvibilità del mutuatario».
Obiettivo delle linee guida è quindi primariamente quello
di rafforzare gli strumenti e meccanismi di valutazione
dei rischi relativi alla concessione e gestione dei prestiti.
Nello specifico, l’Eba introduce ulteriori indicazioni
e requisiti per la raccolta, valutazione e gestione
dei dati relativi al merito creditizio per i beneficiari
di prestiti e mutui, basati sulle migliori pratiche a
livello europeo, nel quadro delle regole stabilite
dalla Direttiva sui requisiti patrimoniali degli istituti
di credito (2013/36/EU). In questo modo l’autorità
bancaria europea vede espandere le sue competenze
in merito alla definizione di standard comunitari per
l’analisi del merito creditizio nel redito al consumo, nel
quadro della revisione dei regolamenti istitutivi delle
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autorità europee di supervisione del settore finanziario.
Ma le nuove linee guida dell’Eba incorporano allo
stesso tempo gli sviluppi più recenti sul versante della
finanza sostenibile, includendo fra i criteri e requisiti
di valutazione dei crediti anche i fattori ambientali,
sociali e di governance, fornendo indicazioni specifiche
nell’ambito dei prestiti orientati alla sostenibilità
ambientale. Secondo l’art. 8 del suo regolamento
fondativo, infatti, l’Eba ha piena facoltà di “prendere
in considerazione l’integrazione di fattori Esg” nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali. Una
possibilità che l’Eba ha scelto di sfruttare appieno,
aggiungendo così un ulteriore tassello al mosaico
regolamentare della finanza sostenibile nell’Unione.
LA SEZIONE SUGLI ESG
Nella quarta sezione delle linee guida, l’Eba introduce
così un approccio all’inclusione dei fattori Esg nella
governance dei rischi legati alla concessione e gestione
dei crediti (sezione 4.3.5), con una particolare attenzione
per i prestiti con un obiettivo di sostenibilità ambientale
(sezione 4.3.5).
In merito alla sezione dedicata alla dimensione
ambientale, sociale e di governance (4.3.5, pp. 26),
l’autorità bancaria europea stabilisce in primo luogo
che le istituzioni debbano «incorporare i fattori Esg e
i rischi associati nelle loro politiche sulla propensione
e management del rischio, così come nella policy e
procedure sul rischio di credito, adottando un approccio
olistico». Le linee guida richiedono inoltre alle banche

EBA: «COSÌ
SI CALCOLA
IL RISCHIO
ESG».
Le indicazioni
alle authority
e agli istituti di
credito

di considerare i rischi Esg rispetto alle condizioni
finanziarie dei mutuatari, con una particolare attenzione
«al potenziale impatto dei fattori ambientali e dei
cambiamenti climatici». Come chiarisce in seguito
l’Eba, «i rischi legati al cambiamento climatico per
la performance finanziaria dei mutuatari possono
materializzarsi in primo luogo come rischi fisici,
cioè quelli derivanti dagli effetti fisici dei mutamenti
climatici, inclusi i rischi connessi alla responsabilità di
contribuire al cambiamento climatico, o come rischi di
transizione, come quelli connessi alla transizione verso
un’economia a bassa intensità di carbone e resiliente a
livello climatico». Infine, l’autorità bancaria chiede agli
istituti di credito di tenere in conto di altri rischi Esg che
possano emergere dai cambiamenti dei mercati e nelle
preferenze dei consumatori, così come i rischi di cause
legali connessi alle nuove normative sull’ambiente, tali
da impattare negativamente sul merito creditizio.
FOCUS SU SUSTAINABILTY-LINKED LOANS
L’Eba riserva una sezione a parte per quelle istituzioni
che concedano strumenti di credito sostenibili a livello
ambientale (come gli Esg-linked loans), chiedendo a
queste di sviluppare, come componente della propria

L’

Eba ha pubblicato il 23 giugno il
rapporto sulla supervisione e gestione
dei rischi Esg per le banche e società
di investimento contenente le proposte del
regolatore Ue sulle modalità di inclusione
dei rischi di sostenibilità nel quadro del
secondo pilastro di Basilea, relativo ai requisiti
prudenziali aggiuntivi che le autorità di
vigilanza possono imporre in determinate
circostanze. Attraverso questo rapporto,
l’authority europea raccomanda quindi alle
banche dell’Unione di integrare i rischi Esg
nella formulazione delle proprie strategie di
business, oltre che nella propria governance
e nei sistemi di controllo dei rischi. Il rapporto
Eba raccomanda agli istituti di credito di
incorporare i rischi Esg nel quadro di risk
management complessivo, tenendo conto della
loro rilevanza su differenti orizzonti temporali.
Per raggiungere tale scopo l’authority indica
diversi step, tra cui: 1) l’integrazione dei rischi
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Esg rilevanti nella valutazione dell’esposizione
al rischio; 2) la gestione dei rischi Esg come
fattori di rischio finanziario come espresso
all’interno dei framework Icaap (Internal
capital adequacy assessment process) e
Ilaap (Internal liquidity adequacy assessment
process); 3) la valutazione della solidità
finanziaria delle controparti, sviluppando
metriche di monitoraggio dell’esposizione al
rischio; 4) e infine lo sviluppo di metodologie
per testare la resilienza ai rischi Esg delle
controparti, migliorando così la comprensione
del loro modello di business.
Al fine di valutare e gestire i rischi Esg, l’Eba
ha identificato tre metodi differenti, basati
sulle best practices di mercato, esprimendosi a
favore di una loro combinazione da parte degli
istituti di credito e società di investimento.
Il primo metodo si basa sull’allineamento
dei portafogli con i target climatici sanciti a
livello globale. Al contrario l’approccio fondato
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analisi dei rischi, dettagli specifici relativi alle policy
ambientali nella fase di creazione e monitoraggio dei
prestiti (p. 27). Le policy delle banche dovranno, nello
specifico, fornire «un elenco dei progetti e attività,
così come dei relativi criteri, che l’istituto di credito
consideri ammissibili per i propri finanziamenti ecosostenibili», o in alternativa, indicare «un riferimento
agli standard esistenti sui prestiti sostenibili a livello
ambientale». In secondo luogo, dovranno specificare il
processo attraverso cui gli istituti accertano che «i crediti
ecosostenibili da loro originati siano effettivamente usati
per attività sostenibili a livello ambientale». Le banche
dovranno inoltre incardinare le loro policy sui prestiti
eco-sostenibili nel quadro degli obiettivi, strategie e
policy relative alla finanza sostenibile. In concreto
questo significherà predisporre obiettivi qualitativi e
quantitativi per supportare lo «sviluppo e integrità»
dei propri prestiti sostenibili, in modo che sia possibile
valutare il loro effettivo contributo ai più generali
obiettivi climatici e ambientali degli istituti di credito.
UN’IMPLEMENTAZIONE IN TRE FASI
Per rispondere alle difficoltà del settore bancario
nel contesto della crisi pandemica, l’Eba prevede

sulla valutazione del rischio guarda all’impatto
dei cambiamenti climatici sul profilo di rischio
degli investimenti e non all’allineamento di
questi ultimi con gli obiettivi climatici. Strumenti
come lo stress testing dei portafogli rientrano fra
quelli richiesti secondo questo metodo. Infine,
una terza strada, più comprensiva e per questo
particolarmente raccomandata dall’Eba, è quella
rappresentata dalla valutazione della performance
di un’esposizione finanziaria in termini di fattori
Esg, attraverso indicatori di sostenibilità specifici
da affiancare a quelli riferiti ai rischi finanziari.
Questo metodo permette una definizione del
rischio Esg per le esposizioni alle singole società,
catturando così le caratteristiche dei diversi
settori economici verso cui un attore finanziario è
esposto, e riferendosi a tutte e tre le dimensioni
ambientale, sociale e di governance, laddove i
primi due metodi si riferiscono prevalentemente ai
fattori climatici.
Il rapporto dell’Eba è stato trasmesso ai legislatori

un’implementazione graduale delle sue nuove linee
guida. Un’attuazione in tre fasi diverse consentirà agli
istituti di credito di adottare le linee guida dando priorità
alle misure richieste dalla pandemia.
Nel loro complesso le linee guida sono entrate in vigore
dal 30 giugno 2021. Tuttavia per i prestiti esistenti o
per quelli da rinegoziare, le linee guida potranno essere
applicati un anno dopo, dal 30 giugno 2022. Inoltre, alle
banche sarà permesso di risolvere possibili problemi
legati al reperimento dei dati necessari, rivedendo i
propri sistemi di monitoraggio, fino al 30 giugno 2024.

Articoli chiave
https://www.eticanews.it/finanza-sri/banche-a-giugnoscattano-i-prestiti-esg/
https://www.eticanews.it/finanza-sri/eba-detta-il-rischioesg-alle-banche-ue/

Ue, il Parlamento e il Consiglio, e – salvo
osservazioni sostanziali – costituirà la base delle
prossime linee guida ufficiali dell’autorità bancaria
europea sul management e vigilanza dei rischi
Esg. Linee guida che faranno il paio con quelle
sui prestiti bancari e con i prossimi obblighi
di disclosure sui rischi legati alla sostenibilità
secondo la normativa sui requisiti patrimoniali
degli istituti di credito, la cui pubblicazione è
prevista nella seconda parte del 2021. L’insieme
di queste linee guida tracceranno così il nuovo
perimetro della regolamentazione e monitoraggio
dei rischi Esg per banche e società di investimento
all’interno dell’Ue, affiancandosi e integrandosi
con il Regolamento sulla Tassonomia e con la
normativa sull’informativa Esg per gli asset
manager e fondi di investimento (la Sfdr).
Nuovi tasselli fondamentali che si aggiungono
all’implementazione e sviluppo dell’agenda Ue per
la finanza sostenibile. (g.m.)
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il caso

CONSULENZA, LE STRADE
PER ESSERE BENCHMARK
Banca Generali punta sulla sostenibilità e lo fa
attraverso un progetto commerciale dedicato
alla clientela, ma non solo. Carmelo Reale
(General Counsel e Responsabile della Group
Sustainability): “La sostenibilità è la bussola per
le iniziative di Banca Generali, sia presenti che
future”. Non per niente, è stata la prima banca
italiana a inserire il termine “sostenibilità” nella
mission, dando seguito a questa scelta con una
serie di azioni concrete

È

stata la prima banca italiana a inserire il
termine “sostenibilità” nella propria mission,
dando seguito a questa scelta con una serie
di azioni concrete che spaziano dall’adozione
di una matrice dedicata fino ad una proposta
commerciale che ruota intorno ai 17 SDGs. Per
questo motivo Banca Generali rappresenta oggi il
benchmark nel panorama italiano della consulenza
finanziaria in termini di sostenibilità. Un benchmark
da approfondire in questo numero di ESG Business
Review insieme a chi coordina le iniziative in
ambito ESG in Banca Generali, ovvero il General
Counsel Carmelo Reale.
Avvocato Reale, Banca Generali è stata la
prima banca italiana a presentare un progetto
concreto che metta la sostenibilità al centro
dell’offerta, parlandone chiaramente ai clienti.
Come sta andando la vostra iniziativa?
Direi molto bene. Siamo partiti nel febbraio 2019,
quando ancora sostenibilità ed Esg erano termini
poco diffusi nel settore, e lo abbiamo fatto con un
progetto ambizioso che sintetizzava quasi due anni
di lavoro preparatorio. Gli step sono stati diversi.
Innanzitutto abbiamo cercato un partner terzo che
ci accompagnasse con l’expertise internazionale
e lo abbiamo trovato in MainStreet Parnters che
da oltre 10 anni si occupa di sostenibilità negli
investimenti finanziari. Quindi abbiamo mappato
tutto il nostro universo investibile, assegnando un
ranking di sostenibilità a tutti i fondi. Infine abbiamo
sviluppato un algoritmo proprietario che ci consente
non solo di associare gli strumenti di investimento
ai 17SDGs delle Nazioni Unite, ma anche di

quantificare il ritorno di ogni singolo investimento
del cliente in termini di impatto per ciascuno di
questi obiettivi. Sfruttando la nostra capacità di
innovazione digitale, abbiamo quindi inserito tutto
questo lavoro all’interno di una piattaforma che è
oggi a disposizione dei nostri 2mila private banker
per accompagnare le scelte di investimento dei
clienti, associandole ai loro interessi in materia di
sostenibilità.
Ovviamente, negli ultimi 12 mesi, anche a
seguito delle numerose iniziative regolamentari
internazionali, il nostro lavoro è andato oltre.
Siamo tra i pochi players Italiani che ha adottato
delle politiche di investimento sostenibile che
prevedono un sistema di restrizioni specifiche
nell’investimento in alcune asset class e siamo
forse i primi in Italia ad avere integrato le valutazioni
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Carmelo Reale,
General Counsel
di Banca Generali

circa i rischi di sostenibilità all’interno di tutti i nostri
comitati endo-societari.
In termini finanziari, che riscontri avete
ottenuto?
Quando abbiamo lanciato il progetto nel febbraio
2019, Banca Generali gestiva poco più di 1 miliardo
di masse riconducibili a prodotti di investimento
sostenibile. Oggi, a 2 anni e mezzo di distanza,
queste masse sono cresciute fino a superare la
soglia dei 6 miliardi. In termini pratici significa che
oggi questa tipologia di soluzioni copre il 17,7%
del totale delle masse di Banca Generali investite
in risparmio gestito, quasi il doppio rispetto al
traguardo del 10% che ci eravamo prefissati di
raggiungere entro fine 2021. Ma il risultato più
straordinario riguarda, a mio avviso, la risposta
dai nostri clienti, soprattutto quelli più giovani, che
sono i primi a ricercare questo tipo di investimenti.
Segno che la sostenibilità rappresenta oggi un
valore fondamentale per una fetta sempre più
ampia di popolazione.
Oltre agli aspetti commerciali, voi di Banca
Generali siete stati tra le prime istituzioni
finanziarie in Italia ad esservi dotate anche
di una matrice di sostenibilità. Come la avete
costruita? E quanto è centrale nella guida del
vostro business?
Il processo di costruzione della matrice è stato
complesso ed è partito dall’analisi di tutti i
desiderata degli stakeholders di Banca Generali,
sia quelli interni che quelli esterni. Abbiamo iniziato
da un benchmarking e una analisi semantica

rispetto alle principali problematiche normative.
Da qui siamo andati a calarci nel contesto di
Banca Generali anche attraverso il coinvolgimento
di 30 colleghi di differente età e con differente
ruolo all’interno della Banca ed una survey tra
tutti i dipendenti. Gli esiti sono stati analizzati
attentamente dai nostri comitati interni e dal
Comitato Nomine e Sostenibilità. Oggi la matrice
di materialità è alla base della nostra operatività
quotidiana ed è una matrice molto aderente alla
mission di Banca Generali. Noi la consideriamo
rispetto alle iniziative in atto, ma anche come
bussola per le iniziative future. D’altra parte si tratta
di una matrice in costante aggiornamento, che già
oggi contiene indicazioni ben precise in termini di
privacy, cybersecurity e ambiente: tutti temi su cui
la pandemia ci sta costringendo a riflettere.
Quali sono i prossimi passi?
Stiamo lavorando per sviluppare programmi di
riduzione della Co2 in tutte le nostre sedi e per ridurre
gli impatti sull’ambiente del nostro lavoro. Inoltre
abbiamo legato sempre più la remunerazione del
nostro top management agli obiettivi di sostenibilità
della Banca che, non a caso, sono anche al centro
del nostro piano industriale triennale in chiusura a
fine 2021. Il tutto ovviamente si somma agli aspetti
più prettamente commerciali, dove vantiamo una
piattaforma che ad oggi non ha eguali sul mercato.
Stiamo lavorando per rendere ancora più evidente
al mercato ed alle agenzie di rating il nostro lavoro e
stiamo ragionando su una strategia che sia sempre
più inclusiva di fattori ESG rafforzando le nostre
politiche in ambito commerciale ed al nostro interno.
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Nel grafico in alto,
l’andamento degli
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ATLANTE.SRI, FOCUS
SULLA SFDR. NEL DATABASE,

UN FONDO SU TRE OGGI È ART. 9. MA
IL LORO AUM VALE IL 40% DEL TOTALE
di Noemi Primini

T

rasparenza! Trasparenza! Trasparenza! Questo
è uno dei mantra che sta alla base della Sfdr
(Sustainable finance disclosure regulation,
Regolamento Ue 2019/2088) entrata in vigore il 10 marzo
2021. Il regolatore ha posto l’industria del risparmio gestito
di fronte a un’impresa molto ardua, ossia riclassificare
i propri prodotti in 3 diversi gruppi in base al profilo di
sostenibilità, con l’obiettivo di fornire agli investitori
informazioni standardizzate sui prodotti finanziari che
dichiarano un approccio Esg o Sri, e garantire in questo
modo un più agevole confronto.
A ogni asset manager è stato chiesto di valutare la propria
offerta indicando se un prodotto risponde a quanto previsto
dall’articolo 9, ossia dichiara un obiettivo di investimento
sostenibile, oppure se è da considerare un articolo 8 in
quanto promuove anche caratteristiche ambientali o sociali,
oppure se è classificabile come articolo 6 per cui, non
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ricadendo all’interno delle precedenti due classificazioni,
può definirsi non sostenibile o, in alternativa, limitarsi a
integrare i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di
investimento.
L’ufficio studi di ETicaNews, da marzo 2021, ha provveduto
a mappare la classificazione Sfdr di tutti i prodotti presenti
all’interno dell’Atlante Sri di ETicaNews secondo quanto
riportato e dichiarato dalle società all’interno dei siti web o
nella documentazione societaria. L’analisi si è concentrata
sulle singole strategie che, nell’aggiornamento di giugno
2021, sono quasi 670 per circa 2.500 classi. Dall’indagine
emerge che il 66% dei fondi presenti nell’Atlante Sri
promuove caratteristiche Esg (art. 8), mentre il 28% dichiara
obiettivi di investimento sostenibile (art. 9). Una percentuale
molto più piccola, pari al 2%, è articolo 6 mentre il 4% è
ancora in corso di mappatura al momento dell’indagine
(aggiornamento classificazione Sfdr a luglio 2021).

2%

atlante sri

Il tema della trasparenza è il leitmotiv che ha caratterizzato gli ultimi mesi del
mercato finanziario. La Sfdr aumenta l’attenzione su prodotti e sgr. In questo
contesto, si rafforza l’utilità delle informazioni nelle scelte di investimento

Nel tondo, il particolare del
grafico di apertura che si
riferisce alla distribuzione dei
fondi dell’atlante.SRI in base alla
Sfdr per asset class. Le classi
più virtuose per art. 9 sono i
fondi green bond e tematici. Tutti
i grafici dell’articolo sono fonte
atlante.SRI

I NUMERI DEGLI ART. 8 E ART. 9
A seconda della categoria di appartenenza, si evidenzia
una maggiore o minore presenza di fondi articolo 8 o 9.
Considerando le asset class più rappresentate, emerge che
tra gli azionari il 71% è articolo 8 e il 24% è articolo 9.
Queste percentuali sono all’incirca le medesime anche per
i fondi multi asset bilanciati e flessibili e gli obbligazionari
corporate e governativi. Come logico aspettarsi, invece, la
maggior parte dei fondi obbligazionari che investono in
green bond risponde all’articolo 9, si tratta dell’88%, così
come una buona parte dei fondi tematici (57%). Altrettanto
interessante è il dato sul patrimonio in gestione che, a
fine giugno, sfiora i 308 miliardi di euro (non si tratta di
patrimonio unicamente italiano). Ai sensi della Sfdr, il
39% del patrimonio gestito è relativo a fondi con obiettivo
sostenibile (art. 9) mentre il 60% a fondi che promuovono
caratteristiche Esg (art. 8). Il restante 1% di divide tra
prodotti non ancora classificati e prodotti articolo 6.

Le società di gestione sono state fortemente impattate
dall’introduzione della Sfdr anche per quanto riguarda la
trasparenza relativa alle informazioni da fornire riguardo
ai principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts
“Pai”) delle decisioni di investimento sui fattori di
sostenibilità, che, secondo quanto previsto dall’articolo 4
del Regolamento, includono a) informazioni sulle politiche
volte a individuare quali sono i principali effetti negativi
per la sostenibilità e relativi indicatori; b) una descrizione
dei Pai e di qualsiasi azione adottata in relazione a questi
ultimi; c) brevi sintesi delle politiche di impegno; d) un
riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta
d’impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello
internazionale in materia di due diligence e di reportistica
e, se opportuno, al grado della loro conformità agli obiettivi
previsti dall’accordo di Parigi.
Le richiesta di maggiore trasparenza scende nel dettaglio
anche del singolo prodotto che si dichiara Esg o Sri e,
infatti, come previsto dall’articolo 10 del Regolamento, per
ciascun prodotto finanziario articolo 8 o 9, i partecipanti
ai mercati finanziari pubblicano e mantengono sui propri
siti web a) la descrizione delle caratteristiche ambientali
o sociali o dell’obiettivo di investimento sostenibile e b)
le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare,
misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali
o l’impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il
prodotto finanziario. Tutto ciò si è tradotto quindi in una
informazione più dettagliata sulla sostenibilità all’interno
della documentazione fornita dagli asset manager.

SFDR - FONDI ATLANTE SRI
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L’ANALISI DEI 7 APPROCCI
La ricerca di ETicaNews relativa ai criteri Esg ha integrato
nell’aggiornamento di giugno queste informazioni.
L’analisi passa in rassegna, per ciascuna strategia, i
documenti societari disponibili sui siti web delle case di
gestione (per esempio, il kiid, il prospetto, i documenti
sulla sostenibilità) al fine di identificare quale criterio
viene utilizzato dal gestore per la definizione di universo
investibile Esg, partendo dai 7 già identificati da Eurosif:
1) investimento in Temi sostenibili, quali l’ambiente,
il cambiamento climatico, l’ecologia o l’efficienza
energetica; 2) selezione degli investimenti Best in class,
per cui vengono selezionate le società che ottengono lo
score più alto all’interno di una determinata categoria;
3) Esclusione di aziende dall’universo di investimento,
la cui attività è legata a determinati settori, quali vendita
e produzione di armi, tabacco, alcol, pornografia, test
su animali, nucleare; 4) Norms-based screening, che
consente di selezionare le aziende che rispettano norme
e standard internazionali, i cui settori di riferimento sono
la protezione dell’ambiente, i diritti umani, gli standard
di lavoro e i principi anticorruzione; 5) Integrazione dei
fattori Esg nelle analisi finanziarie; 6) l’Engagement e il
diritto di voto su temi di sostenibilità, per cui gli investitori
diventano guide per le aziende permettendo di costruire
una relazione positiva che dovrebbe portare ad una
migliore gestione aziendale e a modelli di business più
sostenibili; 7) Impact investing, ossia investimenti volti
a generare un impatto sociale e ambientale unitamente a
un ritorno finanziario quali ad esempio il microcredito o
le imprese sociali. Ciascuna di queste strategie può essere
utilizzate in via esclusiva o in combinazione ad altre.
L’aggiornamento di giugno conferma quanto già
evidenziato nella prima release della ricerca, ossia che i
criteri maggiormente utilizzati sono Esclusione (78%),
Esg Integration (62%) e Best in Class (45%): la maggior
parte dei prodotti quindi prevede uno screening negativo
iniziale al quale poi si possono associare altre strategie,
come l’integrazione dei criteri Esg o la selezione delle
società che si distinguono per migliori pratiche Esg

Dall’analisi dei documenti
societari disponibili sui siti
web delle case di gestione,
Esclusione (78%), Esg
Integration (62%) e Best in
Class (45%) sono le strategie
più utilizzate. Ma avanza
l’Engagement
all’interno di un ranking specifico. Le percentuali tuttavia
sono in evidente crescita rispetto allo scorso dicembre
segno che le società hanno adempiuto correttamente a
quanto previsto dal Regolamento evidenziando in modo
più dettagliato i criteri utilizzati all’interno dei documenti
societari. Si segnala, inoltre, un notevole aumento del
ruolo attivo delle società di gestione nella vita delle
aziende partecipate (l’Engagement è utilizzato da circa un
fondo su tre).
Altro dato interessante è il dettaglio dei criteri Esg in base
alla tipologia di prodotto: le percentuali confermano che i
criteri più utilizzati sono i medesimi indicati prima, anche
se con percentuali leggermente differenti tra i prodotti
articolo 8 e articolo 9. Emerge, come era logico aspettarsi,
che tra i prodotti che dichiarano obiettivi sostenibili la
strategia dei Temi sostenibili e dell’Impact investing
sono utilizzate con più frequenza rispetto ai fondi che
promuovono caratteristiche Esg.
I NUMERI DELL’ATLANTE SRI
L’Atlante Sri, nell’aggiornamento di giugno 2021, è
composto da circa 670 fondi per un numero di classi che
sfiora quota 2.500, emessi da 100 diverse case di gestione,
il cui patrimonio Sri in gestione è pari a 308 miliardi di
euro. All’interno dell’Atlante sono censiti anche gli Etf
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L

a Sfdr ha ridisegnato il mondo del risparmio gestito, segnando una linea di demarcazione
con un prima e un “poi”. Ed è sul “poi” che bisogna concentrarsi, soprattutto considerando
il fatto che dal 10 marzo si è assistito a un’esplosione di fondi che si dichiarano Esg o
sostenibili, e che in molti casi, prima di tale data, erano stati identificati come non sostenibili.
Forse un nuovo greenwashing? Attenzione quindi, perché non è tutto “Esg” o “Sri” quello che
luccica, e sicuramente un aspetto molto importante sarà quello della trasparenza, partendo
dalla documentazione fornita dalle Sgr.
Certamente, la Sfdr qualcosa ha smosso, tanto che a fronte di una prima indagine avviata
subito dopo l’entrata in vigore del Regolamento in cui si chiedeva alle case di gestione di
indicare quali prodotti della loro offerta rispondessero all’articolo 8 o all’articolo 9, circa 60
società su 100 hanno contribuito con una lista considerevole di fondi. In alcuni casi si tratta di
fondi tradizionali che erano già operativi e che da marzo hanno assunto una connotazione Esg,
altri invece sono fondi lanciati quest’anno successivamente alla Sfdr e altri ancora sono fondi
che, vicini agli Esg ma senza un’esplicita impostazione sostenibile, hanno colto l’occasione per
dare al loro stile di gestione una spinta verso questa direzione. Tutto ciò comporta un notevole
aumento dei fondi che andranno a popolare l’atlante.SRI, con un monitoraggio che è ancora in
corso e il cui aggiornamento vedrà nei prossimi mesi l’inserimento di 250 nuove strategie per
un totale di circa 600 prodotti. Si tratta in prevalenza di fondi azionari (circa 80), obbligazionari
e tematici (circa 60 per categoria) e non mancano nuovi fondi multi asset Bilanciati e Flessibili
(una trentina) e a scadenza (circa 15).
In termini di classificazione Sfdr, il 60% dei nuovi fondi è articolo 8 e il restante 40% articolo 9.

quotati sul mercato telematico di Borsa Italiana, ormai
giunti a quota 242 con un aum di 104,5 miliardi di euro.
Complessivamente quindi il totale delle masse gestite in
prodotti socialmente responsabili disponibili nel nostro
Paese sorpassa i 412 miliardi di euro (non si tratta di
patrimonio unicamente italiano, ma comprende anche
masse internazionali; dati al 30-06-2021).
FONDI SRI, BOOM DEI TEMATICI
I fondi Sri sono classificati in nove categorie: analizzando
il numero di comparti (e non di classi), gli Azionari Sri
con focus geografico sono quelli più numerosi (37%)
soprattutto quelli che investono a livello internazionale
e nell’area Euro-Europa, anche se non mancano prodotti

SFDR, SPINTA
AI FONDI DI
ATLANTE.SRI.
A breve entreranno
nel database altri
600 prodotti

focalizzati sui mercati emergenti, sul continente asiatico e
sugli Stati Uniti. Sempre all’interno del segmento equity
troviamo i fondi Tematici (rappresentano il 16% del
campione di fondi Sri), il cui investimento è mirato su un
focus specifico relativo alle lettere E, S e G, in particolar
modo sono numerosi quelli focalizzati su ambiente, clima,
acqua, infrastrutture ed energie rinnovabili.
I fondi Bilanciati e Flessibili, ossia multi asset in quanto
possono investire sia in azioni sia in obbligazioni,
identificano il 15% dell’Atlante. La categoria è per lo più
rappresentata da comparti bilanciati puri (37%) o bilanciati
a orientamento obbligazionario (35%) anche se non
mancano fondi bilanciati a orientamento azionario (10%)
e Flessibili (19%).

CATEGORIE FONDI SRI

CATEGORIE ETF SRI

119

ESG BUSINESS REVIEW

atlante sri

CRITERI ESG E SFDR
90%
80%

84%

78%

70%

30%
20%
10%
0%

50%

44%

50%
40%

62%

63%

60%

33%

32%

26%
10%

47%

20%

16%

1%

AUM FONDI 30-06-2021 (dati in mln)

AUM ETF 30-06-2021 (dati in mln)

L’asset class obbligazionaria complessivamente rappresenta
il 24% dell’Atlante: gli Obbligazionari Breve Termine
pesano il 2%, gli Obbligazionari Corporate, i più numerosi,
rappresentano l’11% dei fondi Sri, mentre i Governativi il
6% e gli Obbligazionari Green Bond il 3 per cento.
I fondi passivi o indicizzati, la cui strategia è quella di
replicare il più possibile un indice sottostante, coprono il
2% dell’Atlante Sri, così come i fondi a scadenza, ossia
quei fondi che hanno una durata prestabilita (normalmente
tra i cinque e i sette anni).
In termini di patrimonio, la categoria dei Tematici registra
il maggior Aum tra le diverse categorie, un risultato
importante visto il sorpasso sugli azionari, notevolmente
più numerosi, segno che l’investitore sostenibile
puntamolto sulle tematiche settoriali.

quota 242, emessi da 19 case di gestione, per un patrimonio
complessivo a fine giugno di circa 105 miliardi di euro.
Rispetto agli attuali Etf quotati, il 2020 ha fatto segnare
il record come numero di prodotti Sri, se ne contano in
totale 72; il 2021 promette bene, se si considera che nella
prima metà dell’anno gli Etf Sri sono già 65. Si tratta in
prevalenza di prodotti azionari (rappresentano il 57% del
campione), mentre gli obbligazionari e i tematici occupano
una fetta minore, rispettivamente 27% e 16 per cento.
Articoli chiave
www.eticanews.it/risparmio-sri/sfdr-ce-art-8-e-art-8/
Tutti gli articoli su atlante.SRI
www.eticanews.it/tag/atlante-sri
Scarica ricerche, classifiche e panieri
www.eticanews.it/et-pro/et-investi-sri/

GLI ETF SRI
Prosegue la crescita di prodotti a gestione passiva scambiati
su Borsa Italiana. Il numero di Etf sostenibili ha raggiunto
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IL MATTONE È
SEMPRE PIÙ ESG. COSÌ

MIGLIORA LE PERFORMANCE PER GLI
INVESTITORI, OLTRE CHE PER IL PIANETA
di Fabrizio Guidoni

L

o scoppio della pandemia ha scatenato
un’accelerazione di molti settori verso la
sostenibilità. Uno dei più interessanti è
l’immobiliare. Si tratta di un’accelerazione nel segno
dell’Esg, con particolare enfasi sui primi due fattori,
ambiente (Environmental) e sociale (Social). Non
che prima dello sconvolgimento Covid non ci fossero
segnali di sviluppo Esg nel real estate. Ma è evidente
la transizione oggi in atto nel settore come reazione
alla pandemia che sta coinvolgendo domanda e offerta.
LE TENDENZE IN ITALIA
Il mercato immobiliare italiano ha già evidenziato
diversi trend con alla base diversi fattori legati a
ambiente e a esigenze sociali. Come dimostrano
i risultati dell’evento “A Tutta R – Real Estate,
Ripartenza Recupero, Responsabilità”, organizzato in
piena estate 2021 da Credit Village, mentre la tendenza
del residenziale in Italia vede crescere la domanda di
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immobili al di fuori dei grandi centri urbani, per quanto
riguarda gli uffici gli investimenti continuano a essere
concentrati nelle premium location, con la differenza
rispetto al passato che oggi i locatari prediligono la
locazione di immobili che rispettino criteri ambientali
e di sostenibilità. Le analisi mostrano che la diffusione
dello smartworking, in tal senso, potrebbe portare
non tanto a una scomparsa dell’esigenza dell’ufficio,
quanto a una sua ridefinizione in chiave di innovazione
tecnologica e di presenza di servizi che il dipendente
non può ritrovare nella propria abitazione. Con la
consapevolezza sempre più diffusa che il verde
urbano è un alleato fondamentale per contrastare
il cambiamento climatico. Il settore immobiliare,
insomma, si sta muovendo per rispondere alle sfide
delle costruzioni e dello sviluppo sostenibile riducendo
i costi di produzione e le emissioni di anidride
carbonica. E non è tutto, perché oltre al mondo delle
costruzioni anche la finanza sta facendo la sua parte.

scenario

IL VALORE DEL MATTONE
«Come Crif - spiega Stefano Magnolfi, executive
director di Crif Real Estate Services - abbiamo
lavorato negli ultimi tre anni su un progetto di
consulenza nei confronti della Commissione Ue per
definire cos’è un “mutuo verde”, per individuare i
parametri che consentano alle banche di emettere tali
mutui a condizioni agevolate». In questo contesto, che
vede le risorse più ingenti del Pnrr (Piano nazionale
di rilancio e resilienza) essere destinate in attività
correlate all’industria immobiliare, il motore Esg per
il real estate è la riqualificazione energetica, legato
alla variabile ambiente. Questa, secondo Magnolfi,
continuerà a essere non solo un’opportunità del
momento, ma una tendenza destinata a segnare il
futuro del settore. Strumenti come il Superbonus
avranno un impatto determinante sulle quotazioni dei
valori immobiliari: immobili che oggi presentato un
APE in classe C, dopo una riqualificazione in Classe A
con un passaggio di due classi, potrebbero aumentare il
proprio valore dell’11 per cento. «Il valore di mercato
degli immobili, pertanto - conclude il manager -, dovrà
sempre più interiorizzare il criterio delle prestazioni
energetiche, così come altri indicatori di rischio legati
ai fattori ESG, quali i rischi fisici e di transizione».
SGR IN CAMPO
Allargando lo sguardo a livello internazionale, la
crescente domanda di case ecologiche crea diverse
opportunità d’investimento per gli asset manager. I
settori più interessanti, come segnalano gli esperti di
Axa Im, sono le energie rinnovabili, l’edilizia green
e le fabbriche efficienti. Che non saranno fenomeni
passeggeri, dato che secondo gli esperti la voglia
di spazio e di natura dovrebbe restare tra noi anche
quando lockdown, mascherine e gel disinfettanti
saranno solo un brutto ricordo. Scrivono gli analisti
di Axa: «Di fatto, due macrotrend di lungo periodo
sembrano contribuire ad alimentare il fenomeno di
deurbanizzazione: l’invecchiamento demografico,
che spinge i baby boomer pensionati fuori dalle
aree urbane, e la diffusione del telelavoro, con la
maggior flessibilità che comporta, e con le famiglie
dei Millennial pronte ad adottare la “Zoom economy”
per abbandonare le costose e inquinate aree urbane».
Gli esperti segnalano che l’interesse per le zone
rurali e costiere è un trend rilevato anche nel resto
del mondo industrializzato. «Negli Stati Uniti, spiega
un’analisi del World Economic Forum, il 48% degli
adulti americani preferisce un paesino o una zona
rurale ai grandi centri (nel 2018 erano il 39%). E
nell’iperurbanizzato Giappone, dove quasi nove
persone su dieci abitano in una città, la pandemia
ha portato alla riscoperta di verde e spazi aperti: nel
solo mese di settembre, riporta un’altra analisi del
World Economic Forum, oltre 30mila persone hanno

abbandonato Tokyo (+12,5% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente)».
IL FRONTE DEGLI ETF
Ma non ci sono solo la E e la S. Bensì, anche la G sta
trovando il suo peso. Ad esempio, si concentra proprio
sull’analisi di una buona governance, l’Etf Real Estate
di VanEck: «Controlliamo continuamente – si legge
nella presentazione del fondo - le società immobiliari
sottostanti per assicurarci che seguano i principi di
buona governance, utilizzando la nota società Vigeo
Eiris. L’Etf non investe in nessuna società che viola
queste regole di governance».
Ma questo Etf non si limita a valutare la sostenibilità
del settore delle società immobiliari quotate solo dal
punto di vista della governance. Dominik Schmaus,
product manager di VanEck, spiega a ESG Business
Review, il contributo che può dare il settore al
raggiungimento degli obiettivi della Cop21: «È
ormai urgente la necessità di ridurre velocemente
le emissioni di carbonio provenienti dagli edifici. Il
settore immobiliare rappresenta il 38% del totale delle
emissioni globali di CO2 legate all’energia, secondo il
Global Status Report for Buildings and Construction
dell’Onu del 2020. Gli edifici devono dimezzare le
proprie emissioni entro il 2030, se il settore vuole
realizzare un patrimonio edilizio a zero emissioni di
carbonio entro il 2050, secondo il rapporto».
FILTRI ESG SUL REAL ESTATE
Quanto visto finora dimostra che quindi anche un Etf nel
segmento immobiliare può essere in grado di migliorare
le prestazioni ambientali. “Dal nostro punto di vista riprende Schmaus -, stiamo agendo per migliorare la
performance dei titoli all’interno del VanEck Vectors
Global Real Estate UCITS ETF, che utilizza l’indice
GPR Global 100 per investire in titoli immobiliari a

MOMENTO MOBILE

Il settore del mattone ha
un ruolo strutturale per il
cambiamento verso un modello
sostenibile. Per natura, si tratta
di un settore meno “rapido”
nei movimenti. Ma la spinta Esg
sembra aver posto le basi per
uno scatto in avanti
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larga capitalizzazione su scala globale. Nel febbraio
2021, abbiamo chiesto a GPR di vagliare in maniera più
accurata le prestazioni di natura Esg dei singoli titoli,
utilizzando i criteri ed i punteggi di divulgazione pubblica
del benchmark Gresb». Migliorare le prestazioni
ambientali degli edifici «genera un chiaro vantaggio
dal punto di vista degli investimenti. Gli occupanti
preferiscono già adesso quegli edifici caratterizzati da
una bassa impronta di carbonio, aspetto questo che ne
rafforza a sua volta il valore finanziario stesso. Inoltre,
tutto ciò contribuisce anche a proteggere dai cosiddetti
rischi di transizione, dato che i nuovi regolamenti che
disciplinano l’industria immobiliare tendono a diventare
sempre più stringenti».
I FINANZIAMENTI GREEN
Oltre che a trovare terreno fertile nel mercato
azionario, gli strumenti finanziari per sostenere il
settore immobiliare sul fronte delle sostenibilità stanno
diventando sempre più diversificati, coinvolgendo
anche strumenti già usati per finanziare lo sviluppo

MANCA
L’EFFETTO
“UOMO” nelle
valutazioni Esg
legate al settore
immobiliare

sostenibile in altri settori come i green loan e bond.
Natalie Howard, Head of Real Estate Debt, Schroders,
sottolinea come negli ultimi mesi la crescita del
mercato del debito immobiliare sia particolarmente
degna di nota. Tra gli ultimi progetti in Italia spicca
l’operazione targata Ing e UniCredit caratterizzata da
un nuovo green loan nel settore Real Estate. Le due
banche hanno erogato un finanziamento di 130 milioni
di euro a favore di Bvk Highstreet Real Estate Cordusio,
società proprietaria di Cordusio 2.0, l’immobile situato
in Piazza Cordusio 2 a Milano gestito da Hines. La
linea di credito è garantita da un edificio certificato
Leed Gold, che presenta i massimi standard di
efficienza energetica, con destinazione direzionale e
commerciale. Cosa che ha permesso di classificare la
linea di credito appunto come “Green Loan”.
Articoli chiave
https://www.eticanews.it/tag/real-estate/

«E

siste una importante lacuna
nelle considerazioni Esg
relative all’investimento nel
settore immobiliare, ossia il fatto che
il ruolo dell’utente dell’immobile non è
affatto preso in considerazione». Con
questa premessa una ricerca della Antwerp
Management School “Bringing the User
Back in the Building: An Analysis of ESG in
Real Estate and a Behavioral Framework
to Guide Future Research” getta nuova
luce sugli aspetti Esg nel real estate, un
settore ancora piuttosto “inesplorato”. Ma
il concetto apre le strade per nuova ricerca
anche al di là del mattone.
La sostenibilità degli edifici, argomentano
gli autori dello studio, è affrontata
principalmente dalla ricerca tecnicoscientifica, ma, ai fini della costruzione di
un framework Esg, è necessario integrare
anche le scienze sociali, guardando al
problema attraverso lenti delle scienze
comportamentali e della psicologia
ambientale. Gli strumenti tecnici, riportano
i ricercatori, possono infatti apportare
importanti migliorie negli edifici, ma
l’efficacia della loro applicazione dipende
in gran parte dal comportamento degli
utenti. Alla base della ricerca vi è la teoria
della “Razionalità limitata“; ossia il fatto
che le persone, anche quando vorrebbero,
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non agiscono in maniera sostenibile
per limitazioni cognitive. L’architettura,
tuttavia, può arginare queste limitazioni
spingendo la scelta degli individui in una
determinata direzione: quello che gli
studiosi chiamano “nudging”. Esempi
concreti di “environmentally friendly
nudges” sono l’utilizzo di bidoni ben visibili
per incentivare la raccolta differenziata,
o di scale colorate per scoraggiare l’uso
dell’ascensore.
Oltre al comportamento, la ricerca si
sofferma anche sul benessere psicologico
degli utenti, un aspetto che, secondo
gli studiosi, è ancora poco preso in
considerazione nel settore immobiliare,
ma che invece è rilevante per valore sia
sociale sia economico. Gli edifici progettati
su un design “biofilo”, ossia che prevede,
ad esempio, l’inserimento di piante e
l’utilizzo della luce naturale, tengono
maggiormente conto del benessere sociale
e psicologico delle persone. E tutto ciò
potrebbe tradursi in un maggiore utilizzo
di queste strutture, con il conseguente
ritorno positivo sull’investimento. f.c.

Articolo chiave
https://www.eticanews.it/csr/lesg-nel-real-estate-dipende-dalluomo/
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IL ROSEO FUTURO DEI
SUSTAINABILITY-LINKED BONDS
DPAM analizza il fenomeno dei SLB. Emesso
per la prima volta nel 2019, questo tipo di
obbligazione è sempre più popolare in un
momento di maggiore consapevolezza ESG
degli investitori. Se utilizzati correttamente,
i SLB sono strumenti complementari, e non
alternativi, ai green bond, anche perché
hanno caratteristiche che rispondono alle
necessità di emittenti e investitori diversi

S

econdo i termini delle obbligazioni legate
alla sostenibilità (Sustainability-Linked
Bonds, SLB), l’emittente (attualmente
le aziende) si impegna a raggiungere specifici
obiettivi di sostenibilità entro un certo periodo di
tempo, pena la concessione automatica di una
cedola aggiuntiva agli obbligazionisti. Queste
obbligazioni, emesse per la prima volta nel 2019,
sono sempre più popolari in un momento di
maggiore consapevolezza ESG nella comunità
degli investitori e costituiscono un ottimo
strumento per responsabilizzare gli emittenti circa
i propri impegni e progetti a livello di sostenibilità.
Un esempio concreto potrebbe essere il primo
SLB in assoluto, lanciato dall’italiana Enel.
L’emissione era legata al seguente obiettivo:
aumentare dal 46% circa del 2019 al 55% la sua
capacità produttiva di energia elettrica basata
su energie rinnovabili entro il 2021. Se Enel
non riuscisse a raggiungere questo obiettivo, il
suo SLB, al tasso del 2,06% e scadenza 2024,
offrirebbe un aumento della cedola di ben 25 punti
base all’anno per il resto della durata del bond.
Un punto chiave: gli emittenti di SLB hanno piena
flessibilità sull’uso dei proventi, al contrario degli
emittenti di obbligazioni verdi e sociali, i cosiddetti
green e social bonds, dove i proventi devono
essere utilizzati per specifici progetti ambientali o
sociali.
Questo comporta da un lato una maggiore
flessibilità, perché permette a un numero più
ampio di emittenti di affacciarsi al mercato
ESG ma, dall’altro, può essere anche visto
come un ostacolo, dal punto di vista del rischio

di greenwashing e della difficoltà di misurare
l’impatto diretto dei SLB.
COMPLEMENTARI AI GREEN BONDS
In DPAM, siamo fortemente convinti che, se
utilizzati correttamente, i SLB siano utili strumenti
per investire dove vi è più necessità in maniera
complementare ai green bonds, anziché alternativa
anche perché presentano caratteristiche distintive
che rispondono alle necessità di emittenti e
investitori diversi.
Inoltre, riteniamo che le sfide ESG che ci attendono
siano di tale portata che fare affidamento solo
sulle obbligazioni verdi con un uso dei proventi
definito in partenza, sia insufficiente. Saranno
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necessari investimenti da tutti i tipi di emittenti per
compiere con successo la transizione verso una
società a basse emissioni di carbonio e inclusiva.
È vero che alcune aziende non sono attualmente
in grado di emettere obbligazioni verdi per una
serie di ragioni, come il profilo della loro attività
commerciale o le dimensioni del bilancio. Anche
per questo motivo riteniamo che il settore che sarà
molto probabilmente soggetto a una maggiore
innovazione e standardizzazione.
Come sempre, condurre una ricerca approfondita
è essenziale per stabilire il profilo di sostenibilità
di un emittente e i suoi obiettivi ESG. Verificare la
conformità ai Sustainability-linked bonds Principles,
le linee guida pubblicate dall’International Capital
Market Association (ICMA) nel 2020, e guardare
alle Second Party Opinion, quando disponibili, è
un buon inizio. In DPAM, pionieri negli investimenti
responsabili già dal 2001, lavoriamo a stretto
contatto con il nostro team di ricerca SRI, forte
di una solida esperienza costruita nel corso di
20 anni. La ricerca attiva guida le nostre scelte
d’investimento. Per questo motivo abbiamo anche
sviluppato internamente indicatori di performance
(KPIs) rilevanti per settori specifici a supporto
delle nostre attività di gestione. A parte gli aspetti
finanziari, è necessaria una visione completa del
track record di sostenibilità dell’emittente, degli
obiettivi specifici dei SLB, preferibilmente basati
su dati scientifici, e dei criteri da applicare per
valutarne il completamento.
Il mercato dei SLB è veramente decollato
nell’estate del 2020 quando l’ICMA ha emesso
le sue prime linee guida, nell’ottica di un quadro

di standardizzazione dei SLB per facilitarne
l’emissione e gli investimenti. Questo è anche
il momento in cui la BCE ha deciso di includere
SLB ambientali selezionati nei suoi programmi
di acquisto. Per inciso, finora i SLB tendono
ad avere obiettivi ambientali piuttosto che
sociali probabilmente grazie all’abbondanza di
competenze e politiche in questo settore rispetto
al campo sociale.
Sebbene la crescita annuale delle emissioni SLB
sia stata impressionante, essi rappresentano
però ancora meno del 2% del mercato del debito
ESG da 2.000 miliardi di dollari. Le obbligazioni
verdi fanno la parte del leone con oltre il 70%.
Nel maggio 2021, oltre il 20% delle emissioni
di debito ESG è stato lanciato nel formato SLB.
Crediamo che le obbligazioni verdi e i SLB
continueranno a godere di forti tassi di crescita e
che le prospettive per questi ultimi siano enormi. Il
pool di debito focalizzato sull’ESG sta crescendo
e si sta diversificando, creando nuove opportunità
per costruire ricchezza in modo responsabile.
Siamo convinti che, con una gestione attiva basata
su una ricerca ESG e creditizia specializzata,
l’investimento in SLB possa offrire numerosi
vantaggi: un interessante potenziale finanziario,
una più ampia diversificazione del rischio di
credito, l’opportunità di aumentare il peso della
sostenibilità nel proprio portafoglio e anche di
incentivare le aziende a realizzare progressi ESG
reali e significativi.
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MENO RISCHIO
PER L’ART. 9.

IL 64% DEI FONDI DARK
GREEN HA RATING DA LEADER
di Noemi Primini

L’indicatore Esg Fund Rating dei fondi, elaborato da Msci,
attesta una migliore gestione del rischio Esg in capo ai fondi
dell’atlante.SRI che dichiarano obiettivi sostenibili rispetto
ai fondi che invece promuovono caratteristiche Esg

I

fondi che dichiarano obiettivi di investimento sostenibile (art. 9) hanno una migliore gestione
del rischio Esg rispetto ai fondi che promuovono caratteristiche Esg (art. 8). Questo è quanto
emerge da un’indagine svolta dall’ufficio studi di ETicaNews che ha analizzato i fondi articolo 8
(cosiddetti light green) e articolo 9 (dark green) presenti all’interno dell’atlante.SRI confrontandoli
in base al relativo valore dell’Esg Fund Rating elaborato da Msci, un indicatore che indica la
resilienza di un prodotto ai rischi Esg e le capacità di cogliere le opportunità Esg. I fondi con un
rating elevato sono costituiti da emittenti con una gestione leader o in miglioramento dei principali
rischi Esg; al contrario i fondi con un rating basso sono maggiormente esposti ai rischi Esg.
Questo parametro misura quindi le caratteristiche ambientali, sociali e di governance (Esg) del
sottostante di un fondo, rendendo possibile la classificazione o lo screening dei fondi comuni
e degli Etf su una scala di valutazione da AAA a CCC. L’Msci Esg Fund Rating altro non è
che una trasposizione diretta dell’Esg Quality Score in lettere (la scala da 0 a 10 dello Score è
divisa in 7 parti uguali, ciascuna corrispondente a una lettera di valutazione) secondo lo schema
riportato nella pagina seguente.
Per l’elaborazione dell’indicatore, il primo step riguarda il calcolo del punteggio Esg medio ponderato
delle partecipazioni del fondo o dell’Etf; in seguito si valuta l’Esg momentum al fine di indicare
l’esposizione di un fondo ai titoli con un trend di rating positivo o in peggioramento; successivamente,
si esamina il rischio di coda Esg che tiene conto dell’esposizione del fondo ai titoli con i peggiori
rating Esg (B e CCC) e infine si elabora l’Esg Quality Score e il relativo Esg Fund Rating.
Msci distingue i sette livelli in tre gruppi al fine di dare l’idea di come sia gestito il rischio Esg.
I rating elevati AA e AAA (leader) identificano un fondo esposto ad aziende che tendono a
mostrare una forte e/o migliore gestione delle questioni ambientali, sociali e di governance, e
che quindi possono essere più resilienti agli sconvolgimenti derivanti dagli eventi Esg.
Il livello successivo è quello dei fondi con rating BB, BBB e A (average), che investono in società
che tendono a mostrare una gestione media delle tematiche Esg. Infine i rating più bassi B e CCC
(laggard) indicano che lo strumento finanziario in questione è esposto a società che non dimostrano
una gestione adeguata dei rischi Esg assunti o mostrano un peggioramento della gestione di tali
questioni e di conseguenz possono essere più vulnerabili alle perturbazioni derivanti da eventi Esg.
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L’Msci Esg Fund Rating è una trasposizione diretta in lettere dell’Esg
Quality Score secondo lo schema riportato qui a fianco. I sette range
vengono poi associati a tre diversi livelli di gestione del rischio Esg.

IL 64% DEGLI ARTICOLO 9 È LEADER
Tornando all’indagine iniziale, è emerso che, all’interno dell’atlante.SRI, la classificazione
Sfdr riflette anche una differente gestione del rischio Esg. Come indicato nel grafico infatti,
nella fascia leader (ossia compreso tra AAA e AA), che individua i prodotti esposti alle aziende
che mostrano una più abile gestione dei rischi Esg , risiede complessivamente il 53% dei fondi
che promuovono caratteristiche Esg (art. 8) mentre la percentuale cresce al 64% se si prendono
in considerazione i fondi con obiettivi sostenibili (art. 9).

ESG FUND RATING E SFDR - FONDI ATLANTE SRI
Il 64% dei fondi art. 9 ha una gestione
leader del rischio Esg (ossia il Fund
Rating è compreso tra AAA e AA),
mentre la percentuale scende al 53%
nel caso dei fondi art. 8. Al contrario, i
fondi che promuovono caratteristiche
Esg sono, in percentuale,
maggiormente collocati all’interno
del segmento average (ossia il Fund
Rating è compreso tra A, BBB e BB).

IL 56% DELL’ATLANTE.SRI È LEADER
A livello complessivo, invece, tralasciando quindi la classificazione Sfdr, dall’analisi del rating
Esg dei fondi presenti nell’atlante.SRI (disponibile per il 90% del campione di fondi), il 56%
dei fondi ha un rating Esg leader (ossia compreso tra AAA e AA) ed è caratterizzato da un
sottostante con una buona gestione dei rischi Esg. Il restante 44% dei fondi ha invece un rating
average (compreso tra A, BBB e BB). Importante notare come nessun fondo dell’atlante.SRI
presenti un rating Esg laggard, vale a dire nessun fondo selezionato ha un rating compreso tra
B e CCC (dati aggiornati a luglio 2021).
I LEADER PER CATEGORIA
È possibile definire uno spaccato dell’ESG Fund Rating in base alla categoria di appartenenza.
Le categorie analizzate sono quelle più numerose dell’Atlante Sri, ossia gli Azionari Sri, i
Bilanciati e Flessibili Sri, gli obbligazionari Breve Termine, Corporate, Governativi e Green
Bond (sono quindi esclusi da questa indagine i fondi a scadenza e i fondi passivi).
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ESG FUND RATING - FONDI ATLANTE SRI

Tutti i grafici in pagina, salvo
i rating Msci, sono fonte
atlante.SRI

Come emerge dal grafico, tra gli Azionari Sri l’11% ha un giudizio pari a AAA, mentre i rating
AA e A riguardano rispettivamente il 47 e il 29% della categoria; il rating BBB caratterizza il
9% del campione mentre solo lo 3% ha BB. Complessivamente il 59% è Leader.
I Tematici Sri sono i fondi con la maggior quota di fondi Leader, ossia il 70 per cento.
Poco meno della metà dei fondi multi asset si attesta in questa fascia (45%), mentre tra gli
obbligazionari ci sono diverse sfaccettature: i breve termine e i green bond hanno una quota
di fondi leader maggiore, rispettivamente 67 e 58%, seguono i corporate con 53%, mentre
faticano i governativi, con 9 per cento.

Per quanto riguarda invece gli Etf, sono stati analizzati i prodotti sostenibili commercializzati su
EtfPlus di Borsa Italiana. Dall’indagine emerge che le percentuali sono all’incirca le medesime
dei fondi Sri, con una particolarità: all’interno del segmento leader, la percentuale di etf che
ottiene la valutazione più alta (AAA) è pari al 19%, più del doppio rispetto al valore dei fondi.

ESG FUND RATING - ETF ATLANTE SRI
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LE AREE DI AZIONE CON
IMPATTO A LUNGO TERMINE
Tra gli investimenti ESG, meritano
un’attenzione particolare quelli che
generano effetti sociali e ambientali tangibili
e misurabili. CANDRIAM ha individuato gli
ambiti che offrono migliori opportunità in
prospettiva futura: Cambiamento Climatico,
Oncologia ed Economia Circolare. Su questi
fronti, peraltro, la società agisce anche
attraverso un sostegno diretto e indiretto
alla ricerca e alla formazione

G

li investimenti ESG stanno diventando
sempre più articolati, grazie alla spinta
regolamentare (Mifid2, SFDR, IORP2),
alla crescente consapevolezza dei consumatori
e alle più ampie competenze in questo ambito di
operatori e investitori. Tra questi, gli investimenti
a impatto meritano un’attenzione particolare,
ovvero quelle strategie che accanto ai rendimenti
finanziari, generano effetti tangibili e misurabili
dal punto di vista ambientale e sociale. Abbiamo
individuato delle aree di azione che riteniamo
più rilevanti e con enormi opportunità a lungo
termine: Cambiamento Climatico, Oncologia,
Economia Circolare. Investire nel tema del
“Climate Action” significa supportare aziende in

grado di fornire prodotti e/o servizi per mitigare
gli effetti negativi del cambiamento climatico o
permettere all’umanità di adattarsi alle nuove
condizioni ambientali future, per affrontare
insieme il più inevitabile dei megatrend. Il cancro
è la seconda causa di morte a livello globale.
Si stanno facendo progressi su molti fronti,
è importante contribuire in modo tangibile a
questa lotta, generando profitti a lungo termine
e supportando allo stesso tempo la ricerca,
ottenendo un impatto positivo sulla società e
sperando che un giorno i progressi scientifici ci
portino a convivere con questa malattia se non a
superarla. L’economia circolare, infine, è legata
al concetto per cui nulla viene dal nulla e niente

MODELLO LINEARE E CIRCOLARE A CONFRONTO
Fonte: Candriam
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è sprecato, contrariamente all’economia lineare,
basata sul modello “estrarre-produrre-gettare”. Il
tasso di consumo e i processi di produzione sono
diventati insostenibili: agli attuali ritmi, entro
il 2050 ci vorrebbero 3 pianeti per soddisfare
le nostre abitudini di vita, considerando
anche il tasso di crescita della popolazione1.
L’esaurimento delle risorse e la gestione
inefficiente dei rifiuti hanno un effetto significativo
e costoso sulla nostra economia, sulla nostra
società e sull’ecosistema. Secondo il rapporto
Circular Gap 20202, il mondo è attualmente
circolare solo per l’8,6%. Considerando l’intero
ciclo di vita dei materiali e riprogettando i prodotti
e i sistemi produttivi, un’economia circolare può
aiutare a diminuire la pressione reimmettendo in
circolo le risorse utilizzate. Si tratta di un mercato
con un valore potenziale di oltre 4.500 miliardi
di dollari, e rappresenta una modalità non
soltanto di contribuire allo sviluppo di un modello
economico più sostenibile, ma anche di cogliere
interessanti opportunità. Infatti, le imprese che
sapranno affrontare tali sfide e proporre soluzioni
concrete, a nostro avviso, saranno in grado di
sviluppare le proprie attività, risultando vincenti
sul lungo termine.
IL NOSTRO DOPPIO IMPATTO
Su questi tre macro-temi, come CANDRIAM,
abbiamo elaborato delle strategie che possiamo
definire a “doppio impatto”: non solo generano un
ritorno positivo degli investimenti ma cercano di
generare un impatto positivo a lungo termine per
la società e l’ambiente in cui viviamo, attraverso

la donazione del 10% delle commissioni nette di
gestione3 a organizzazioni che operano per risolvere
problematiche che interessano tutta la società. Per
quanto riguarda l’economia circolare, in particolare,
come primo beneficiario abbiamo selezionato “Close
the Gap”, un’associazione belga che mira a colmare il
divario digitale offrendo computer di alta qualità, usati
e donati da società europee e internazionali per la
realizzazione di progetti educativi, medici e sociali in
Paesi in via di sviluppo. Fin dal suo lancio, parte delle
commissioni di gestione del fondo Oncology Impact
vengono devolute ai più importanti enti di ricerca
sul cancro con sede in vari Paesi europei. Solo nel
2020 sono stati donati 450.000 euro. Consapevoli
dell’importanza di rendere disponibili a 360 gradi
informazione e cultura sulla finanza sostenibile, un
impegno che portiamo avanti da anni con la piattaforma
gratuita Candriam Academy, stiamo finanziando attività
di insegnamento e ricerca attraverso una partnership
con l’Università UCLouvain in Belgio. Poiché la ricerca
sull’economia circolare è fondamentale, sarà istituito
un dottorato che lavorerà su indicatori per misurare la
circolarità. Abbiamo infine istituito il Candriam Institute
for Sustainable Development, che guida iniziative
filantropiche soprattutto in tema di ESG Education &
Research, Social inclusion & Community, Environment
e Oncology.

Fonte: Madison Project Database (2018)
Fonte: Circular Gap report 2020, Haas et al. (2015) and
PACF (2019)
3
Importo massimo che può essere versato ogni anno.
1
2
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LA SFDR NEL
PORTAFOGLIO.
DARK E LIGHT GREEN
BATTONO IL BENCHMARK,
MA NON SENZA SORPRESE
di Noemi Primini

Le simulazioni realizzate sulla piattaforma atlante.SRI
evidenziano come i panieri* composti unicamente da fondi
articolo 8 e articolo 9 siano in grado di sovraperformare il
mercato tradizionale e di contenere il rischio su più orizzonti

Q

uanto rende un portafoglio con obiettivi sostenibili? E quanto un portafoglio che
promuove anche caratteristiche ambientali o sociali? A questa domanda ha provato
a rispondere l’ufficio studi di ETicaNews attraverso due simulazioni ex post di
portafogli multi asset a orientamento azionario composti in un caso da prodotti ex
art. 9 secondo quanto stabilito dalla Sfdr, e nell’altro da prodotti ex art. 8.
L’indagine è proseguita analizzando anche i portafogli costruiti su diversi profili di rischio,
che rispecchiano la maggiore o minore presenza di equity nel sottostante dei diversi portafogli,
indipendentemente dalla classificiazione Sfdr.
Il database di partenza è rappresentato da tutti i fondi presenti all’interno dell’atlante.SRI,
l’unica mappa di prodotti socialmente responsabili distribuiti in Italia.
Per le simulazioni sono state analizzate le categorie più significative dell’Atlante SRI: Azionari,
Tematici, Bilanciati e Flessibili, Obbligazionari Corporate, Governativi e Green Bond. Per
ogni asset class sono stati individuati, tramite un approccio puramente quantitativo, i fondi
con un rating Msci pari a AAA o AA (Leader) che negli ultimi tre anni si sono distinti in
termini di rendimento. Infine, grazie alla tecnologia della piattaforma atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate, è possibile individuare, per ciascun portafoglio, i fondi che
consentono di ottimizzare il risultato. Il tool utilizzato è la frontiera efficiente, che elabora i
portafogli in grado di massimizzare il rendimento atteso dato il valore della deviazione standard
(e viceversa) sulla base della teoria di portafoglio di Markowitz.
PORTAFOGLIO SRI E SFDR*
I portafogli ottimali di seguito presentati, composti in un caso unicamente da fondi articolo
8 e nell’altro da fondi articolo 9, hanno un’impostazione aggressiva, infatti la componente
azionaria è sovrappesata rispetto a quella obbligazionaria. L’asset allocation, infatti, prevede
in entrambi i casi una soglia minima per ciascuna categoria individuata, tra Fondi Sri Azionari
(65%), Fondi Sri Bilanciati e Flessibili (7,5%), Fondi Sri Obb. Corporate (7,5%), Fondi Sri
Obb. Governativi (7,5%), Fondi Sri Obb. Green Bond (5%) e Fondi Sri Tematici (7,5%).
Per il confronto quindi è stato utilizzato in entrambi i casi un benchmark tradizionale aggressivo
* I portafogli così costruiti non costituiscono in alcun modo consulenza d’investimento o raccomandazione d’investimento.
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composto per il 70% dall’indice Msci World rappresentativo del mercato internazionale e per il
30% dal JPM Global rappresentativo del mercato obbligazionario globale.
Il portafoglio composto dai fondi che promuovono caratteristiche Esg (fondi articolo 8)
guadagna sui tre anni oltre 52 punti percentuali, generando una over-performance in doppia cifra
sul benchmark aggressivo che si ferma a 42,37 per cento. Bene anche la prova a un anno che
porta in dote un rendimento di +30%, cinque punti oltre il parametro di riferimento. Un ottimo
profilo di rendimento supportato anche dal profilo di rischio: sia a uno sia a tre anni il portafoglio
Esg si rivela pìù abile a contenere il rischio (dati al 30 giugno 2021).
Altrettanto degno di nota il portafoglio composto dai fondi che dichiarano obiettivi sostenibili
(fondi articolo 9) che negli ultimi tre anni incassa un rendimento prossimo al 56% e sorpassa il
benchmark tradizionale aggressivo di circa 14 punti percentuali, mentre nell’ultimo anno, con un
+26,26%, l’extra-performance è più contenuta (di circa un punto e mezzo percentuale). Anche in
questo caso la volatilità è più contenuta.
Il confronto tra le due simulazioni attesta che il portafoglio dark green a tre anni è leggermente
più remunerativo di quello light green (che ha perso qualche posizione nel 2018), mentre la
situazione si ribalta a un anno. Tra i due, il portafoglio composto da fondi articolo 8 risulta il
meno rischioso.

PORTAFOGLI ART. 8 E 9 - dal 30/06/2018 al 30/06/2021
Bmk Aggressivo 42,37%
Ptf Sri art.8 Sfdr 52,64%
Ptf Sri art. 9 Sfdr 55,81%

Il grafico mette a confronto la
performance lineare degli ultimi
tre anni del portafoglio composto
unicamente da fondi articolo 8, del
portafoglio composto unicamente
da fondi articolo 9 e del benchmark
aggressivo rappresentativo del
mercato tradizionale (ottenuto
pesando al 70% l’indice Msci World
e al 30% l’indice JPM Global).

PERFORMANCE ANNUALI DEI PORTAFOGLI ART. 8 E 9
Bmk Aggressivo
Ptf Sri art.8 Sfdr
Ptf art.9 Sfdr

Il grafico evidenzia la performance
annuale degli ultimi tre anni dei
due portafogli modello, articolo 8
e articolo 9, rispetto al benchmark
tradizionale. Il 2020 è un anno
da incorniciare per entrambi i
portafogli socialmente responsabili.

* I portafogli così costruiti non costituiscono in alcun modo consulenza d’investimento o raccomandazione d’investimento.
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PORTAFOGLI SRI PER DIVERSI PROFILI DI RISCHIO*
L’ufficio studi di ETicaNews ha sviluppato la simulazione ex post di altro quattro portafogli
socialmente responsabili con differenti profili di rischio: il portafoglio Prudente, meno esposto
alla componente azionaria, investe prevalentemente in fondi obbligazionari (almeno il 65%); il
portafoglio Bilanciato prevede un peso equo per asset class azionaria e obbligazionaria (50%
entrambe); il portafoglio Aggressivo invece dà più spazio all’equity (la componente azionaria
pesa almeno il 65%); infine il portafoglio Tematico ha come sottostante fondi sostenibili tematici,
ossia quei prodotti focalizzati su un tema specifico, come l’ambiente, il cambiamento climatico,
l’ecologia, il capitale umano o le energie rinnovabili.
Il tool utilizzato è sempre quello della frontiera efficiente presente all’interno di atlante.SRI,
che consente di impostare il peso minimo e massimo che ciascuna asset class deve avere in
portafoglio, permettendo così l’elaborazione di quattro diversi portafogli modello che rispondono
ai quattro diversi profili di rischio sopra menzionati.
Ogni portafoglio viene poi confrontato con il rispettivo parametro di riferimento, un benchmark
composto dagli indici Msci World, rappresentativo dei mercati azionari internazionali, e
JpMorgan Global, rappresentativo dei mercati obbligazionari globali. La percentuale assegnata
ai due indici varia a seconda del portafoglio di riferimento, e quindi 70-30 per l’Aggressivo, 5050 per il Bilanciato, 30-70 per il Prudente. Il portafoglio Tematico invece viene confrontato son
l’indice Msci World in quanto tutti i fondi Tematici sono di base azionari.
Si segnala che i portafogli proposti non costituiscono in alcun modo consulenza d’investimento
o raccomandazione d’investimento.

PTF PRUDENTE - dal 30/06/2018 al 30/06/2021
Bmk Prudente 27,65%
Ptf Sri Prudente 32,34%

L’asset allocation del portafoglio
Prudente Sri* prevede una soglia
minima per ciascuna categoria
individuata, tra Fondi Sri Azionari
(20%), Fondi Sri Bilanciati e
Flessibili (7,5%), Fondi Sri
Obbligazionari Corporate (25%),
Fondi Sri Obbligazionari
Governativi (25%), Fondi Sri
Obbligazionari Green Bond (15%)
e Fondi Sri Tematici (7,5%). Il
paramentro di riferimento è 30%
Msci World e 70% JPMorgan
Global.

PORTAFOGLIO PRUDENTE*
Il portafoglio Prudente riesce a battere il benchmark di riferimento (30% Msci World - 70%
JpMorgan Global) su diversi orizzonti temporali. Nel medio periodo, rappresentato dai tre anni, il
portafoglio Sri totalizza +32% e supera di 5 punti percentuali il benchmark. Stesso discorso vale
anche nel breve periodo, in cui a seguito di un rendimento di 15%, il portafoglio Sri si distanzia
dall’indice di 4 punti (dati al 30 giugno 2021). La volatilità è in entrambi i casi più contenuta.
PORTAFOGLIO BILANCIATO*
Il portafoglio Bilanciato guadagna in tre anni il 42% e batte di sei punti il benchmark, “fermo”
a 36% (50% Msci World e 50% JPMorgan Global). Buona anche la prova dell’ultimo anno,
durante la quale il portafoglio Sri porta in dote un rendimento del 22%, distanziandosi dall’indice
di tre punti percentuali. Buona anche la gestione del rischio che sia a uno sia a tre anni è sempre
sotto benchmark (dati al 30 giugno 2021).
* I portafogli così costruiti non costituiscono in alcun modo consulenza d’investimento o raccomandazione d’investimento.
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PTF BILANCIATO - dal 30/06/2018 al 30/06/2021
Bmk Bilanciato 35,94%
Ptf Sri Bilanciato 42,04%

L’asset allocation del portafoglio
Bilanciato* prevede una soglia
minima per ciascuna categoria
individuata, tra Fondi Sri Azionari
(35%), Fondi Sri Bilanciati e
Flessibili (20%), Fondi Sri Obb.
Corporate (12,5%), Fondi Sri Obb.
Governativi (12,5%), Fondi Sri
Obb. Green Bond (10%) e Fondi
Sri Tematici (10%). Il paramentro
di riferimento è 50% Msci World e
50% JPMorgan Global.

PORTAFOGLIO AGGRESSIVO*
Il portafoglio Aggressivo, caratterizzato da una maggiore presenza di capitale di rischio, è
anche quello che genera le over-performance più generose. La prova contro il benchmark (70%
Msci World e 30% JPMorgan Global) è abilmente superata: a tre anni il portafoglio Sri vola
a 56% con una distanza di 14 punti percentuali dall’indice; sul breve periodo, la simulazione
Aggressiva incassa il 30% e sorpassa il benchmark che totalizza invece un 25 per cento. Anche
in questo caso, il portafoglio Sri riesce meglio del benchmark a contenere il rischio misurato
dalla deviazione standard (dati al 30 giugno 2021).
PORTAFOGLIO TEMATICO*
Il portafoglio Sri composto unicamente da fondi tematici, come gli altri portafogli Sri, si rivela
più competitivo del benchmark, l’indice globale Msci World, sia in termini di rendimento sia di
rischio assunto. Sul medio periodo, quello dei tre anni, il portafoglio Sri, con un rendimento del
84%, supera e saluta a netta distanza l’indice globale, che totalizza circa un 50%. Anche a un

PTF AGGRESSIVO - dal 30/06/2018 al 30/06/2021
Bmk Aggressivo 42,37%
Ptf Sri Aggressivo 56,07%

L’asset allocation del portafoglio
aggressivo Sri* prevede una soglia
minima per ciascuna categoria
individuata, tra Fondi Sri Azionari
(65%), Fondi Sri Bilanciati e
Flessibili (7,5%), Fondi Sri Obb.
Corporate (7,5%), Fondi Sri Obb.
Governativi (7,5%), Fondi Sri Obb.
Green Bond (5%) e Fondi Sri
Tematici (7,5%). Il paramentro di
riferimento è 70% Msci World e
30% JPMorgan Global.

* I portafogli così costruiti non costituiscono in alcun modo consulenza d’investimento o raccomandazione d’investimento.
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anno il portafoglio Sri sta avanti all’indice (overperformance di 10 punti con un rendimento del
portafoglio pari a 41%). Una nota sul rischio: a tre anni la volatilità è allineata mentre nell’ultimo
anno il portafoglio Sri risulta più rischioso dell’indice (dati al 30 giugno 2021).
LA RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO
A fronte di un maggior rischio, si ottiene anche un maggior rendimento. Le quattro simulazioni
di investimento presentano un profilo di rischio/rendimento differente che varia a seconda della
maggiore o minore presenza della componente azionaria all’interno dei portafogli.
Il Portafoglio Tematico Sri, essendo formato unicamente da fondi azionari, si rivela quello più
rischioso, anche se il rischio è ben ripagato in termini di performance (84%).
Passando ai portafogli multi-asset, quello Aggressivo Sri, per definizione, rischia di più data
la maggior presenza di componente azionaria, ma, in termini di rendimento, non tradisce le
aspettative (56%). A lunga distanza si posiziona il Bilanciato con +42%, e infine il Prudente, con
un rendimento pari a 32 per cento.

RISCHIO/RENDIMENTO - dal 30/06/2018 al 30/06/2021
Ptf Sri Bilanciato
Ptf Sri Tematico
Ptf Sri Prudente
Ptf Sri Agressivo

Confronto del profilo di rischio/
rendimento a tre anni dei quattro
portafogli Sri che conferma la
relazione diretta tra livello di
rischio assunto e rendimento
generato.

MOMENTO INNOVAZIONE
La piattaforma di analytics
atlante.SRI consente di creare
portafogli* modello partendo da
un database composto unicamente
da fondi socialmente responsabili

Articoli chiave
www.eticanews.it/risparmio-sri/portafoglio-prudente-sorpasso-sul-benchmark/
www.eticanews.it/risparmio-sri/portafoglio-aggressivo-a-3y-25-sul-benchmark/
La nuova piattaforma
www.atlantesri.it/
Tutti gli articoli sul tema
www.eticanews.it/tag/et-portafogli-sri/

* I portafogli così costruiti non costituiscono in alcun modo consulenza d’investimento o raccomandazione d’investimento.
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OBIETTIVO 2021-23: ALMENO
IL 90% DEGLI AUM IN ESG
Riccardo Valeri

Il gestore del fondo KIS ActivESG spiega
che il prodotto punta a diventare
dark green, secondo la SFDR.
E descrive il percorso della sgr che punta
al 90% di strategie ESG nel triennio.

N

el novembre 2019, Kairos prese una posizione
decisamente innovativa sul fronte della
finanza sostenibile, con il lancio di ActivESG,
comparto azionario della Sicav Kairos International
Sicav, un prodotto long/short che dava una doppia
possibilità di azione: comprare i titoli meritori, ma
anche vendere allo scoperto le società che non sono
ESG compliant. A due anni di distanza, spiega il
gestore del fondo Riccardo Valeri, «è cambiato molto
nello scenario finanziario, e anche Kairos ha avviato
un profondo cambiamento strutturale».
Dunque, il fondo KIS ActivESG è stato solo il primo
passo?
Esatto, è stato il passo di inizio, con la caratteristica
di essere un fondo armonizzato che segue una
strategia di tipo alternativo. In seguito a quel passo,
Kairos ha maturato una precisa consapevolezza
che oggi si è tradotta in un percorso strutturale. Nel
nuovo piano industriale 2021-2023 c’è l’impegno di
abbracciare la sostenibilità anche come Gruppo. In
particolare, l’obiettivo è quello di arrivare almeno al
90% delle masse gestite in prodotti che promuovono
i criteri ESG nel triennio.
Nel frattempo, sono stati lanciati altri prodotti?
Dal 2019 abbiamo lanciato altre cinque strategie,
quattro azionarie e una obbligazionaria. Si tratta di
prodotti rientranti nell’articolo 8 della Sustainable
Finance Disclosure Regulation, il regolamento
europeo in vigore dal 10 marzo, che indica i criteri per
definire il grado di sostenibilità di un prodotto. Quelli
rientranti nell’articolo 8 sono i cosiddetti prodotti light
green, ovvero quelli che prevedono la promozione
degli Esg “tra le altre caratteristiche”, ma non con un
impegno specifico in tale direzione.
E il fondo KIS ActivESG?
Anche in questo caso, l’intento è pionieristico.

139 ESG BUSINESS REVIEW

L’obiettivo è quello di classificarlo come articolo 9.
Questo articolo definisce i prodotti che hanno come
obiettivo esattamente gli investimenti sostenibili
(dark green), dal punto di vista ambientale o sociale.
Presentarsi come articolo 9 è una sfida complessa.
Certo, lo dimostra il fatto che i fondi articolo 9 sono
ancora pochissimi (Morningstar parla di un 4% a
livello europeo). In generale, i parametri ambientali
a cui legare gli obiettivi dei fondi sono più facili da
calcolare, quantificare e migliorare ogni anno,
rispetto agli indicatori Social e di Governance. In
ogni caso, per i prodotti classificati articolo 9 servono
dati maggiormente analitici rispetto a quelli ad oggi
disponibili, un’analisi più approfondita titolo per titolo
e in grado di sostenere la reportistica.
L’obiettivo non sarà la performance?
Oggi KIS ActivESG ha come obiettivo un ritorno
del 7-9% con volatilità controllata (high single
digit). In prospettiva, il fondo avrà target legati alla
sostenibilità: ci aspettiamo che con questi obiettivi la
performance sarà una conseguenza. Infatti, sul fronte
del rendimento, il comparto nel 2020 ha raggiunto un
risultato del 13,7% (Fonte: Elaborazione Kairos su
classe P-EUR, periodo 01.01-31.12.2020. I risultati
passati non sono indicativi di quelli futuri).
E quest’anno?
A oggi registriamo un +0,89% (periodo 01.0131.08.2021), ma siamo positivi sulla seconda parte
dell’anno e riteniamo di raggiungere l’obiettivo.
Infatti, ci sono molteplici fattori in grado di agire da
propellente per i mercati, a cominciare dalla messa
a terra del Recovery Plan europeo, alla Cop26 fino
al pacchetto “Fit for 55” presentato questa estate
dalla Commissione. Nel momento in cui il taglio del
55% delle emissioni al 2030 sarà approvato, sarà un
game changer.

il caso

IL TESORO FINANZA BLU
NEGLI OCEANI DA SALVARE
Un focus di Dws fa il punto sulla Blue
Economy, ed evidenzia come, tra i 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,
agli ambienti marini siano state destinate le
minori quantità di capitale privato. Secondo
gli analisti, proprio questa mancanza
comparativa di investimenti potrebbe
creare opportunità interessanti per i Gestori
disposti a concentrare capitale e influenza sui
cambiamenti positivi da intraprendere

«

S

embra un pesce piccolo», viceversa
dimostra le potenzialità dell’economia
legata a mari e oceani. Il pesce sono
le Seychelles che, nel 2017, hanno presentato
un programma di conservazione marina
soprannominato “riduzione del debito per i delfini”1, e,
subito dopo, hanno ha lanciato le prime obbligazioni
sovrane blu (blue bond) del mondo: uno strumento
finanziario pionieristico destinato a supportare
progetti sostenibili di pesca e conservazione marina
sotto l’egida della Banca mondiale.
Il caso della nazione arcipelago, la cui superficie è
davvero minuscola rispetto alle estensioni marine,
è presentato come caso esemplare in un Focus
sulla Blue Economy pubblicato in giugno dagli

analisti di Dws. Le somme coinvolte nell’operazione
Seychelles sono inferiori ai 40 milioni di dollari,
ma «evidenziano – si legge nel report - una delle
possibilità di affrontare questi progetti, così come
alcune delle difficoltà ad essi connesse». «A nostro
avviso - prosegue il Focus - la finanza blu offre
attualmente alcune delle opportunità di maggior
impatto sia in termini finanziari sia ambientali».
Il Report passa in rassegna una serie di
problematiche che affliggono gli oceani.
Evidenziando come, tra i fattori di maggior rischio,
ci sia il fatto che le risorse marine siano un bene
comune, ossia di un patrimonio che, essendo di
tutti, finisce per non avere una governance capace
di tutelarlo2. Questa “tragedia del bene comune”

CONTRIBUTO POTENZIALE DI 5 AREE DI AZIONE CLIMATICA SULL’OCEANO
Riduzione massima annua al 2050 delle emissioni di GtCO2e*
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Fonti: Hoegh-Guldberg.
O., et al. “The Ocean
as a Solution to Climate Change: Five Opportunities for Action.”
Report. [“L’oceano
come soluzione al
cambiamento
climatico: Cinque
opportunità di azione.”
Rapporto.] Washington, DC: Istituto delle
risorse mondiali, 2019
* per rimanere al di
sotto di una variazione
di 1,5°C rispetto ai
livelli pre-industriali

il caso

ha portato la situazione oltre la soglia di allarme.
«Anche se gli oceani del mondo sono vitali per il
nostro pianeta - avverte Paul Buchwitz, Gestore
di portafogli di DWS con focus a lungo termine
sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite (SDG) -, li maltrattiamo senza pietà con il
riscaldamento globale, il sovra-sfruttamento, la
plastica e l’inquinamento idrico. Se continuiamo ad
agire in questo modo, quasi il 50% di tutti gli esseri
viventi negli oceani potrebbe sparire entro il 2100».
Il sistema degli Stati, tuttavia, ha già dimostrato
di essere in grado di prendere consapevolezza
delle urgenze che riguardano tutti. Nel caso del
cambiamento climatico, probabilmente la più
grande tragedia dei beni comuni che il mondo
abbia mai visto, il punto di svolta potrebbe essere
vicino, se non è già raggiunto. Ciò ha contribuito
a stimolare l’interesse generale per lo sviluppo
sostenibile. E questo, secondo gli analisti di Dws,
potrebbe contribuire ad alzare l’attenzione anche
verso alcuni dei vecchi problemi che da tempo
assillano gli oceani. «Notiamo sempre più - osserva
Buchwitz - che il focus della politica e degli investitori
si sta lentamente muovendo verso la tutela degli
ecosistemi marini».
Tra i segnali istituzionali più consistenti ci sono quelli
lanciati dall’Unione europea che, negli ultimi anni, ha
dato grande impulso a quella che definisce la sua
“Strategia di crescita blu” e ha pubblicato relazioni
dettagliate, e molto utili, chiamate “Economia blu
dell’UE”3. Un altro segnale è rappresentato da The
High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy
(Ocean Panel) costituito nel 2018 dai capi di Stato
di 14 Paesi direttamente interessati alla salute

oceanica. Il gruppo Ocean Panel ha formulato
raccomandazioni per il raggiungimento di cinque
trasformazioni chiave per gli oceani: ricchezza,
salute, uguaglianza, conoscenza e finanza.
Queste azioni potrebbero, entro il 2050, portare
ad aumentare di 40 volte le energie rinnovabili
oceaniche, ridurre del 20% le emissioni, prodotti
ittici 6 volte più sostenibili, 15.500 miliardi di USD
in benefici netti derivanti dagli investimenti, 12
milioni di nuovi posti di lavoro e habitat e biodiversità
ripristinati (cfr. grafico)4.
Tali stime possono certamente contribuire a far
aumentare l’interesse del settore privato. La tutela
degli ecosistemi marini, promuovendo lo sviluppo
sostenibile, richiederà indubbiamente allo stesso
tempo migliori meccanismi di governance. Ma
soprattutto in considerazione dei lunghi tempi
di maturazione delle nuove tecnologie, anche
l’innovazione privata e il capitale possono svolgere
un ruolo utile.
«Dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite (SDGs) – conclude Buchwitz -, gli oceani
finora hanno attratto le minori quantità di capitale
privato». Secondo Dws, la mancanza comparativa
di “investimento blu”, fino ad ora, potrebbe creare
possibilità molto interessanti per i Gestori disposti a
concentrare il proprio capitale e la propria influenza
sui cambiamenti positivi da intraprendere.
1
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2017/09/07/a-new-plan-to-protect-the-wateraround-the-seychelles
2
https://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243
3
https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/default/files/2020_06_BlueEconomy-2020-LD_FINALcorrected-web-acrobat-pro.pdf
4
https://oceanpanel.org/sites/default/files/2019-10/HLP_Report_Ocean_Solution_Climate_
Change_final.pdf
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ESAME ESG PER
LE PENSIONI

CON I FONDI CHE INIZIANO A
CAMBIARE GOVERNANCE PER
LA SPINTA DI SRD2 E SFDR
di Luca Testoni

Le direttive europee fanno breccia nel mondo degli enti
previdenziali italiani. La ricerca ET.-Assofondipensione
rivela un balzo nelle relazioni con l’economia reale e nella
trasparenza. Intanto, Mefop calcola gli articolo 8 e articolo 9

L

a spinta normativa europea inizia a scardinare il mondo dei fondi pensione negoziali,
ovvero a spingere un processo di cambiamento che passa per maggiore interazione con
l’economia reale (engagement Esg) e un miglioramento di conoscenza e competenze
interne. Il quadro è emerso dalla quarta edizione della ricerca sull’engagement Esg
dei fondi pensione italiani, curata da ETicaNews e da Assofondipensioni, con il supporto di
Mercer Italia e dello studio legale Dentons. L’indagine è stata oggetto del focus “Fondi pensione
e investimento Esg” all’interno della ESG Business Conference del 16 giugno, e ha rivelato anche
le prime evidenze dell’entrata in vigore delle direttive Iorp2 e Shareholder rights2 (Srd2). Inoltre,
emergono anche evoluzioni connesse alle necessità di trasparenza imposte dalla Sfdr, i cui primi
risultati sono esplorati nel box della pagina seguente, a cura di Mefop.
I PRIMI EFFETTI DI IMPEGNO E TRASPARENZA
La ricerca è stata sviluppata attraverso un questionario di 37 domande (suddivise in sei aree:
Integrazione Esg; Portafoglio Esg; Reporting e fiduciary duty; Sviluppo engagement; Monitoraggio
engagement; L’investimento reale), attivato presso i 31 fondi pensione di Assofondipensione tra il
24 aprile e il 7 maggio 2021, con una redemption del 71% (era il 65% nel 2020).
Gli effetti di un accresciuto obbligo normativo di commitment e trasparenza emergono nell’area
di indagine dedicata all’integrazione dei fattori Esg. La ricerca rileva che la metà esatta dei fondi
che hanno partecipato all’indagine si è dotata di una policy sugli investimenti Esg, una quota in
netto aumento rispetto ai due anni precedenti (era al 40% nel 2020 e al 38% nel 2019). Con 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.
L’indagine 2021 ha introdotto nuove domande in merito alla policy Esg, introdotta in recepimento
della Srd2 da parte dei Fondi Pensione. Tutti i Fondi dichiarano di aver pubblicato la policy Esg
secondo quanto previsto dal “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno
e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione” introdotto con
delibera Covip del 2 dicembre 2020. Inoltre, è stato chiesto se questa “politica di impegno”
sia compliant con la norma, o se, viceversa, il fondo abbia preferito spiegare la situazione (e il
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mancato allineamento): una scelta, insomma, tra comply
or explain. La tendenza è stata chiara, il 100% è andato
sull’“explain” come già evidenziato in precedenti
analisi (vedi articolo Srd II, per i fondi pensione
meglio “explain” che “comply”). Tuttavia, il 23,5% dei
rispondenti ha dichiarato che farà il comply già nel 2022,
mentre tutti gli altri provvederanno successivamente.
La ricerca di quest’anno ha introdotto un’altra nuova
domanda, volta a indagare se l’analisi Esg del Fondo
Pensione si limita ai singoli prodotti o è allargata alla
valutazione dei soggetti con cui il Fondo interagisce
(anche questo aspetto è coerente con i nuovi oneri di
comprensione). L’81% dei rispondenti ha dichiarato
di valutare anche l’identità Esg del gestore, intesa in
questo caso come il grado di integrazione dei criteri
Esg nei modelli di governo (esempio: commitment;
team di analisi Esg; team di engagement Esg) e gestione
degli investimenti (per esempio, il tipo di approccio
dichiarato, come l’esclusione o l’integrazione Esg).
APERTURA ALL’ECONOMIA REALE
La ricerca ha inoltre evidenziato come il dialogo Esg tra
fondi pensione e aziende non solo si stia aprendo, ma
si stia spalancando. Il 45% dei fondi pensione italiani,
infatti, dichiara di aver incontrato le imprese nel 2020
per un confronto sulle tematiche Esg. Una accelerazione
da capogiro, se si considera che lo scorso anno solo il
17% dei fondi lo faceva, e che due anni fa, addirittura,

la percentuale era pari a zero. Questo, comunque, non
risolve la situazione di complessità che continua a
condizionare l’engagement dei soggetti previdenziali.
Alla richiesta se è previsto l’engagement Esg, il 45%
dei fondi che hanno partecipato all’indagine dichiara
che esiste un confronto sugli Esg con gli asset investiti.
Tuttavia, la percentuale tende a diminuire negli anni (era
55% l’anno precedente e 63% quello ancora prima),
sfiorando i valori di quattro anni fa.
DE BIASI: UN PERCORSO POSITIVO
Invitando a guardare il bicchiere mezzo pieno, Luca
De Biasi, Wealth Business leader, Mercer Italia, ha
commentato i risultati della ricerca ponendo in evidenza
come i fondi pensioni stiano complessivamente
acquisendo una consapevolezza sempre maggiore della
necessità di una integrazione Esg nelle loro scelte di
investimento, a cominciare dalla relazione con le società
di gestione. «Un gestore che sappia fare engagement
Esg è sempre più importante», ha sottolineato De Biasi,
«anche per uscire da un criterio di selezione degli
investimenti basato sulla mera esclusione, e al contrario
saper guardare anche a quelle società “in between”,
che stanno facendo progressi concreti sul versante del
profilo Esg». Per questo l’engagement Esg dei fondi
pensioni deve guardare innanzi tutto al gestore e alla
sua specializzazione sul versante della sostenibilità, nel
quadro di una policy Esg olistica.

il contributo

LE PENSIONI
SONO ART. 8
O ART 9? Le
prime evidenze
sui Fp negoziali

Antonello Motroni,
Mefop e componente
dell’Occupational Pensions
Stakeholder Group Eiopa

I

Fondi pensione (Fp) negoziali hanno iniziato
a confrontarsi con il Regolamento (UE)
2019/2088 – SFDR e con i requisiti sulla
trasparenza degli investimenti sostenibili da
esso richiesti. Si è trattato di un passaggio
complesso: alla mancanza dell’atto delegato
che disciplinerà la presentazione delle
informazioni, si è aggiunto l’accavallamento
con l’adeguamento ai nuovi requisiti informativi
previsti da IORP2 e SRDII.
Due sono le sezioni della Nota informativa
rilevanti ai fini del regolamento comunitario: le
“Informazioni chiave per l’aderente” e la nuova
Appendice “Informativa sulla sostenibilità”. Nel
“KID”, laddove vengono elencate e descritte le
opzioni d’investimento, sono state riportate le
indicazioni sulla conformità dei comparti agli art.
8 e 9 del Regolamento europeo. Nell’informativa
sulla sostenibilità, oltre a dare indicazioni più
dettagliate sulle caratteristiche ambientali o
sociali dei portafogli e sugli investimenti con
obiettivo sostenibile, sono stati forniti ragguagli
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità (art.
6) e sulla considerazione dei principali effetti
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negativi degli investimenti per la sostenibilità.
L’analisi condotta da Mefop sui comparti
dei Fp chiusi rileva che le linee classificate
come sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9
rappresentano il 16,3%; nell’81,3% dei casi si
fa riferimento alla promozione di caratteristiche
sociali e ambientali (art. 8) e nel rimanente
18,8% le si è considerate come aventi un
obiettivo di sostenibilità (art. 9).
Non si tratta di risultati sorprendenti dato
che le politiche d’investimento dei comparti
preesistevano all’avvio dell’applicazione del
regolamento. La lettura delle Appendici sulla
sostenibilità offre un quadro più veritiero
della realtà, che vede nella considerazione
dei fattori ESG una delle tendenze rilevanti
della gestione finanziaria. Nella sotto-sezione
Informazioni sulle caratteristiche ambientali o
sociali/investimenti sostenibili non mancano i
riferimenti alla sostenibilità, anche da parte degli
operatori che non hanno comparti ex articoli
8 e 9. Di converso, taluni, pur dichiarando
comparti sostenibili, non danno indicazioni di
come tali profili vengano attuati, limitandosi a

previdenza

MARÉ: SERVE NUOVA GOVERNANCE
Sulla dimensione sistematica della policy Esg dei fondi
pensione si è concentrato il professor Mauro Maré,
presidente di Mefop e of counsel Tax di Dentons, secondo
cui va proprio rafforzata la consapevolezza che la
sostenibilità comporta un ritorno positivo per i beneficiari
dei fondi pensioni, insieme alla professionalizzazione
degli enti previdenziali sul fronte della sostenibilità. «La
prima grande questione è legata alla mancanza di figure
professionali adeguate», ha sostenuto Maré, secondo
cui l’altro aspetto decisivo e più generale riguarderebbe
invece «la scarsa propensione dei fondi pensione
negoziali italiani a investire nelle imprese nostrane, a
differenza di quanto avviene in diverse parti d’Europa».
Perché fondi pensioni in Italia investono poco
nell’economia italiana? «Si tratta di un grande problema
che va risolto», ha aggiunto Maré, suggerendo possibili
soluzioni in questo senso che puntino su «maggiori
incentivi economici per i consiglieri di amministrazione,
un sistema di gestione in cui figure professionali abbiano
più voce in capitolo rispetto alle rappresentanze datoriali
e dei lavoratori, e infine spingere su forme di gestione
diretta degli investimenti da parte dei fondi pensione».
CASABONA: COERENZA ESG TRA LE PARTI
Il profilo Esg dei fondi pensione e il loro livello di
engagement nel mondo imprenditoriale non sono
separabili dalla visione sui temi della sostenibilità che

considerazioni generiche sulla sostenibilità.
Tali incongruenze potrebbero essere
giustificate con le incertezze che ancora
denotano l’assetto definitivo degli
adempimenti dettati dalla SFDR che
potrebbero aver spinto taluni ad assumere
un atteggiamento attendista. In altri casi a
pesare potrebbe essere stata la gestazione
della policy ESG, non ancora pienamente
definita.
La sotto-sezione sull’Integrazione dei rischi
di sostenibilità risulta sempre compilata,
anche in virtù del fatto che, con IORP2,
la considerazione dei rischi ambientali,
sociali e di governo è parte del sistema
di governo e della gestione dei rischi.
L’integrazione dei rischi di sostenibilità
è generalmente declinata in una duplice
modalità: come inclusione dei rischi ESG nel
risk management e nella valutazione interna
dei rischi e come elemento definitorio della
politica d’investimento. Con riferimento a
quest’ultimo profilo, anche in considerazione
della gestione delegata adottata da tutti i Fp

esprimono le principali parti in causa: appunto i datori
di lavoro e i lavoratori. Questo un nodo centrale per
Salvatore Casabona, segretario di Assofondipensione.
«Il sistema dei fondi pensioni negoziali è in continua
evoluzione, si tratta di enti figli dell’impresa e del
sindacato, quindi dipendono dall’andamento delle
relazioni industriali e mondo del lavoro», ha ricordato
Casabona. Il primo punto resta quindi quello di saper
tradurre come policy Esg quegli indirizzi generali che le
parti istitutive dei fondi mettono in cantiere. Questione,
ha proseguito il segretario, che però va collocata nel più
ampio contesto europeo, considerando l’applicazione
della normativa Iorp2, che è costata parecchio al
settore in termini di oneri di implementazione, ma che
contribuirà a una migliore valutazione e comunicazione
dei rischi di reputazione ed Esg. Infine, Casabona
ha rilevato l’urgenza di promuovere la capacità di
intervento dei fondi pensione come azionisti delle grandi
società, attraverso il voto in assemblea, e la definizione
di politiche chiare che contribuiscano a promuovere la
sostenibilità direttamente nelle aziende su cui investono.
Articoli chiave
https://www.eticanews.it/csr/fondi-pensioni-e-investimenti-esg-un-percorso-che-continua/
https://www.eticanews.it/risparmio-sri/srd-ii-i-fondi-pensione-puntano-sullexplain/
Tutti gli articoli sulla ricerca Assofondipensione
https://www.eticanews.it/tag/assofondipensione/

negoziali, due sono i presidi di controllo dei
rischi ESG adottati. Il primo fa riferimento
alla scelta del gestore anche sulla base
di criteri ESG, il secondo tende invece a
valutare le scelte d’investimento sostenibili
dei gestori, nell’ambito della più generale
attività di valutazione del mandato. Il Fp si

riserva la facoltà di chiedere chiarimenti su
negoziazioni rispetto alle quali si ravvisano
potenziali disallineamenti rispetto alle policy
ESG definite. Non sono poche le situazioni
in cui i riferimenti alla gestione dei rischi di
sostenibilità sono presentate anche nelle
altre parti dell’Appendice.

SFDR e comparti dei Fondi negoziali

2,0%

81,6%

13,3%

16,4%

3,1%

Fonte: elaborazione su dati Previ|DATA Mefop – Il database della previdenza complementare (dati al 20 settembre 2021)
*Si fa riferimento a due comparti per i quali non si ha una chiara indicazione. Il primo è indicato al contempo come
sostenibile nell’offerta di investimento e poi come non sostenibile nella descrizione del comparto; Il secondo è indicato al
contempo come conforme agli articoli 8 e 9
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Visualizza questo
QR Code per visionare
l’aggiornamento trimestrale sui
migliori fondi Sri. Troverai un rimando
anche alle schede dei singoli fondi.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF.
1Y

1

Vontobel Fund European Mid And Small Cap Equity

VONTOBEL

57,89%

2

AcomeA PMItalia ESG

ACOMEA SGR

53,34%

3

AXA WF Framlington Clean Economy

AXA INVESTMENT MANAGERS

53,01%

4

UBAM Positive Impact Emerging Equity

UBP ASSET MANAGEMENT

52,92%

5

JPM Funds Europe Sustainable Small Cap Equity

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

52,92%

6

State Street Emerg. Markets Small Cap ESG Screened Equity

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

51,91%

7

Aegon Global Sustainable Equity

AEGON ASSET MANAGEMENT

49,31%

8

NEF Ethical Global Trends SDG

NEF INVESTMENTS

48,70%

9

Carmignac Portfolio Emergents

CARMIGNAC

48,08%

10

Carmignac Emergents

CARMIGNAC

47,56%

11

State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

47,43%

12

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

DWS

46,86%

13

DNCA Invest SRI Norden Europe

DNCA INVESTMENTS

45,77%

14

Schroder ISF Global Sustainable Growth

SCHRODERS

45,75%

15

Federated Hermes SDG Engagement Equity

FEDERATED HERMES

45,16%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

LUX IM ESG ODDO Europe Low Vol

LUX IM

5,48

2

AZ Equity Global ESG

AZ FUND MANAGEMENT

7,42

3

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

8,70

4

KIS ActivESG

KAIROS PARTNERS SGR

9,27

5

JPM Funds Multi-Manager Sustainable Long-Short

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

9,49

6

State Street Global ESG Screened Defensive Equity

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

9,59

7

BL Sustainable Horizon

BLI

9,91

8

Core Series FAM Sustainable

FINECO AM

9,98

9

State Street Global ESG Screened Managed Volatility Eq.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

9,99

10

BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10,14

11

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

ROBECO

10,30

12

Candriam Equities L Europe Optimum Quality

CANDRIAM

10,42

13

LO Funds TerreNeuve

LOMBARD ODIER IM

10,72

14

State Street Europe ESG Screened Defensive Equity

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

10,88

15

DNCA Invest Beyond Semperosa

DNCA INVESTMENTS

10,91

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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AZIONARI
www.eticanews.it/fondi-azionari-sri

SOCIETÀ DI GESTIONE

NOME FONDO

SCORE
ESG

1

BL Sustainable Horizon

BLI

9,98

2

BMO Sustainable Opportunities European Equity

BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT

9,68

3

Candriam Equities L Europe Conviction

CANDRIAM

9,35

4

Nordea 1 European Stars Equity

NORDEA ASSET MANAGEMENT

9,28

5

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned

M&G INVESTMENTS

9,26

6

Fidelity Funds Sustainable Global Equity

FIDELITY INTERNATIONAL

9,26

7

Eurizon Fund Equity Europe ESG

EURIZON

9,22

8

Candriam Sustainable Equity EMU

CANDRIAM

9,18

9

Nordea 1 Nordic Stars Equity

NORDEA ASSET MANAGEMENT

9,16

10

Amundi Funds European Equity Esg Improvers

AMUNDI

9,07

11

OFI Financial Investment - RS Euro Equity

OFI ASSET MANAGEMENT

8,98

12

Candriam Sustainable Equity Europe

CANDRIAM

8,96

13

Raiffeisen Azionario PAXetBONUM

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

8,93

14

Robeco Sustainable European Stars Equities

ROBECO

8,90

15

NN (L) European Sustainable Equity

NN INVESTMENT PARTNERS

8,89

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

SOCIETÀ DI GESTIONE

NOME FONDO

IMPACT
SSE (%)

1

UBAM Positive Impact Emerging Equity

UBP ASSET MANAGEMENT

34,23

2

DWS Invest SDG Global Equities

DWS

27,96

3

Federated Hermes Impact Opportunities Equity

FEDERATED HERMES

26,68

4

Nordea 1 Nordic Stars Equity

NORDEA ASSET MANAGEMENT

22,28

5

BL Sustainable Horizon

BLI

20,99

6

DWS Invest CROCI Europe SDG

DWS

17,96

7

ASI Global Equity Impact

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

17,56

8

M&G (Lux) Positive Impact

M&G INVESTMENTS

16,91

9

DWS Invest CROCI World SDG

DWS

16,44

10

AXA WF Framlington Clean Economy

AXA INVESTMENT MANAGERS

16,41

11

Eurizon Fund Sustainable Global Equity

EURIZON

15,89

12

State Street Global ESG Screened Managed Volatility Eq.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

15,85

13

RobecoSAM Global SDG Equities

ROBECO

15,72

14

KIS ActivESG

KAIROS PARTNERS SGR

15,56

15

UBAM Positive Impact Equity

UBP ASSET MANAGEMENT

15,44

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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Visualizza questo
QR Code per visionare
l’aggiornamento trimestrale sui
migliori fondi Sri. Troverai un rimando
anche alle schede dei singoli fondi.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF. 1Y

1

BNP Paribas Funds Energy Transition

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

131,26%

2

Vontobel Fund Future Resources

VONTOBEL

68,72%

3

Pictet Timber

PICTET ASSET MANAGEMENT

61,40%

4

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity

GOLDMAN SACHS AM

60,63%

5

RobecoSAM Smart Energy Equities

ROBECO

59,94%

6

Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

58,69%

7

Schroder ISF Global Climate Change Equity

SCHRODERS

54,49%

8

BlackRock Sustainable Energy

BLACKROCK

53,98%

9

DWS Invest ESG Climate Tech

DWS

53,63%

10

Ninety One GSF Global Environment

NINETY ONE

53,52%

11

BNP Paribas Funds Climate Impact

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

51,05%

12

Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

50,69%

13

Pictet Clean Energy

PICTET ASSET MANAGEMENT

50,40%

14

RobecoSAM Smart Materials Equities

ROBECO

49,84%

15

CS (Lux) Digital Health Equity

CREDIT SUISSE

48,49%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure

M&G INVESTMENTS

10,85

2

DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends

DPAM

10,91

3

BNP Paribas Funds SMaRT Food

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

11,20

4

Pictet Nutrition

PICTET ASSET MANAGEMENT

11,39

5

CPR Invest Food For Generations

AMUNDI

11,54

6

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities

ROBECO

11,55

7

RobecoSAM Sustainable Water Equities

ROBECO

11,62

8

Natixis IF (Lux) I Thematics Water

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

11,68

9

CPR Invest Global Silver Age

AMUNDI

11,84

10

Eurizon AM SICAV Clean Water

EURIZON

11,84

11

BNP Paribas Funds Inclusive Growth

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

11,93

12

LO Funds Golden Age

LOMBARD ODIER IM

12,08

13

DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

DWS

12,29

14

CPR Invest Climate Action

AMUNDI

12,34

15

Nordea 1 Global Gender Diversity

NORDEA ASSET MANAGEMENT

12,35

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

SCORE
ESG

1

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity

GOLDMAN SACHS AM

9,10

2

Amundi Funds Global Ecology ESG

AMUNDI

9,07

3

Jupiter Global Ecology Growth

JUPITER ASSET MANAGEMENT

8,78

4

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

8,71

5

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure

M&G INVESTMENTS

8,69

6

BNP Paribas Funds Global Environment

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

8,66

7

CPR Invest Food For Generations

AMUNDI

8,63

8

Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

8,57

9

DWS Invest ESG Climate Tech

DWS

8,56

10

Ninety One GSF Global Environment

NINETY ONE

8,41

11

Nordea 1 Global Listed Infrastructure

NORDEA ASSET MANAGEMENT

8,41

12

RAM (Lux) Systematic Funds Stable Climate Global Equities

RAM ACTIVE INVESTMENTS

8,40

13

BNP Paribas Funds Funds Aqua

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

8,40

14

BNP Paribas Aqua

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

8,37

15

BlackRock Sustainable Energy

BLACKROCK

8,36

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

IMPACT
SSE(%)

1

BNP Paribas Funds Env. Abs. Return Thematic Eq. (EARTH)

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

39,58

2

Raiffeisen Azionario SmartEnergy ESG

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

37,86

3

Oddo BHF Green Planet

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

37,03

4

BNP Paribas Funds Energy Transition

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

35,12

5

Sycomore Eco Solutions

SYCOMORE AM

34,13

6

Amundi Funds European Equity Green Impact

AMUNDI

32,56

7

Vontobel Fund Future Resources

VONTOBEL

32,41

8

DWS Invest ESG Climate Tech

DWS

32,07

9

BNP Paribas Immobilier Responsable

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

31,51

10

Candriam Equities L Biotechnology

CANDRIAM

31,35

11

Pictet Timber

PICTET ASSET MANAGEMENT

29,96

12

Swisscanto (LU) Equity Fund Global Climate Invest

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

29,79

13

Candriam Sustainable Equity Climate Action

CANDRIAM

26,56

14

AZ Equity Water e Renewable Resources

AZ FUND MANAGEMENT

26,16

15

Ninety One GSF Global Environment

NINETY ONE

26,13

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF.
1Y

1

Symphonia Lux Sicav Electric Vehicles Revolution

SYMPHONIA

56,05%

2

Allianz GIF Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

35,28%

3

LUX IM ESG GENERALI INVESTMENTS Diversified Strategy

LUX IM

29,86%

4

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

28,62%

5

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

CARMIGNAC

26,17%

6

Bnp Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

25,44%

7

Allianz GIF Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

23,23%

8

Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Sostenibile

AMUNDI

23,15%

9

Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Sostenibile (II)

AMUNDI

22,58%

10

Raiffeisen Sostenibile Crescita

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

22,44%

11

BNY Mellon Sustainable Global Real Return

BNY MELLON

22,32%

12

Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Sostenibile (III)

AMUNDI

20,90%

13

Invesco Sustainable Allocation

INVESCO

20,89%

14

Etica Bilanciato

ETICA SGR

20,71%

15

Amundi ESG Selection Dinamico

AMUNDI

20,57%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

Eurizon AM SICAV Absolute Return Moderate ESG

EURIZON

1,37

2

Eurizon Soluzione ESG 10

EURIZON

1,59

3

Fonditalia Ethical Investment

FIDEURAM A.M. (IRELAND)

1,76

4

Eurizon Diversificato Etico

EURIZON

1,91

5

Eurizon Approccio Contrarian Esg

EURIZON

2,03

6

CPR Invest Smart Trends

AMUNDI

2,14

7

Multilabel SICAV - ETICA Sust. Cons. Allocation

GAM

2,22

8

Investimenti Sostenibili

SELLA SGR

2,33

9

Euromobiliare Green 4 Planet

EUROMOBILIARE AM SGR

2,35

10

Etica Obbligazionario Misto

ETICA SGR

2,40

11

Raiffeisen Sostenibile Diversificato

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

2,43

12

Eurizon AM SICAV Social 4 Future

EURIZON

2,45

13

Eurizon AM Bilanciato Etico

EURIZON

2,72

14

Amundi ESG Selection Conservativo

AMUNDI

2,79

15

Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

CANDRIAM

2,80

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

SCORE
ESG

1

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

NN INVESTMENT PARTNERS

8,06

2

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,98

3

Raiffeisen Sostenibile Crescita

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,95

4

VoBa Responsible Flex

GENERALI INVESTMENTS

7,94

5

Raiffeisen Sostenibile Diversificato

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,89

6

Eurizon AM SICAV Social 4 Planet

EURIZON

7,85

7

Mediolanum BB Socially Responsible Collection

MEDIOLANUM INT. FUNDS

7,84

8

Jupiter Global Ecology Diversified

JUPITER ASSET MANAGEMENT

7,83

9

Raiffeisen Sostenibile Solidità

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,83

10

LUX IM ESG BNP Paribas Isovol

LUX IM

7,82

11

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

7,78

12

DPAM L Balanced Conservative Sustainable

DPAM

7,76

13

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

7,67

14

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

7,60

15

Amundi Soluzioni Italia Progetto Az. Cambiamento Climatico

AMUNDI

7,58

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

IMPACT
SSE(%)

1

IFP Global Environment

IFP INVESTMENT MANAGEMENT

16,58

2

Symphonia Lux Sicav Electric Vehicles Revolution

SYMPHONIA

13,28

3

Investimenti Sostenibili

SELLA SGR

13,28

4

Jupiter Global Ecology Diversified

JUPITER ASSET MANAGEMENT

12,09

5

Selectra Best of SRI Balanced

SELECTRA

11,80

6

LUX IM ESG BNP Paribas Isovol

LUX IM

11,53

7

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

11,33

8

Mirova Europe Sustainable Economy

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

11,01

9

Raiffeisen Sostenibile Crescita

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

10,48

10

Bnp Paribas B Strategy Global Sustainable Dynamic

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10,12

11

Amundi Soluzioni Italia Progetto Az. Cambiamento Climatico

AMUNDI

9,98

12

Raiffeisen Bilanciato Sostenibile

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

8,94

13

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

8,86

14

Multistars HEARTH Ethical Fund

VALORI ASSET MANAGEMENT

8,60

15

Etica Impatto Clima

ETICA SGR

8,44

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF.
1Y

1

Mirabaud Sustainable Convertibles Global

MIRABAUD AM

33,58%

2

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Conv.

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT

21,81%

3

BlueBay Global High Yield ESG Bond

BLUEBAY

20,49%

4

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

SCHRODERS

16,79%

5

BlackRock Global High Yield ESG and Credit Screened

BLACKROCK

12,40%

6

JSS Sustainable Bond Global High Yield

J. SAFRA SARASIN

11,97%

7

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

ROBECO

11,96%

8

Candriam Bonds Global High Yield

CANDRIAM

11,51%

9

Allianz GIF Emerging Markets SRI Corporate Bond

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

11,33%

10

Nordea 1 European High Yield Stars Bond

NORDEA ASSET MANAGEMENT

10,72%

11

OFI Financial Investment - RS European Convertible Bond

OFI ASSET MANAGEMENT

10,26%

12

M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond

M&G INVESTMENTS

9,91%

13

M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond

M&G INVESTMENTS

9,25%

14

DWS Invest ESG Euro High Yield

DWS

9,25%

15

UBAM SRI European Convertible Bond

UBP ASSET MANAGEMENT

9,13%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

Vontobel Fund TwentyFour Sust. Short Term Bond Income

VONTOBEL

0,64

2

Echiquier Credit SRI Europe

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

0,90

3

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond

LIONTRUST AM

1,26

4

Anima ESaloGo Obbligazionario Corporate

ANIMA SGR

1,27

5

DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities

DNCA INVESTMENTS

1,34

6

UBAM EM Sustainable Corporate Bond

UBP ASSET MANAGEMENT

1,46

7

Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit

EDMOND DE ROTHSCHILD

1,50

8

AXA WF Euro Sustainable Credit

AXA INVESTMENT MANAGERS

1,52

9

Sycomore Sélection Crédit

SYCOMORE AM

1,54

10

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

1,60

11

DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable

DPAM

1,63

12

La Française Obligations Carbon Impact

LA FRANÇAISE

1,65

13

Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG

EUROMOBILIARE AM SGR

1,65

14

BNP Paribas Funds Euro Multi-Factor Corporate Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

1,67

15

IFP Global Emerging Markets Bonds

IFP INVESTMENT MANAGEMENT

1,68

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

SCORE
ESG

1

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond

LIONTRUST AM

10,00

2

Vontobel Fund TwentyFour Sust. Short Term Bond Income

VONTOBEL

9,21

3

ASI Euro Corp. Bond Sust. and Resp. Inv.

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

8,81

4

BlackRock ESG Euro Corporate Bond

BLACKROCK

8,69

5

Nordea 1 European Corporate Stars Bond

NORDEA ASSET MANAGEMENT

8,54

6

BMO Responsible Euro Corporate Bond

BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT

8,47

7

Allianz GIF Euro Credit SRI

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

8,38

8

AXA WF Euro Sustainable Credit

AXA INVESTMENT MANAGERS

8,38

9

UBS (Lux) SICAV 2 - EUR Corp. Active Climate Aware

UBS ASSET MANAGEMENT

8,32

10

Eurizon Fund Bond Corporate Smart ESG

EURIZON

8,25

11

UBAM SRI European Convertible Bond

UBP ASSET MANAGEMENT

8,21

12

LO Funds TargetNetZero Euro IG Corporate

LOMBARD ODIER IM

8,06

13

AZ Bond Sustainable Hybrid

AZ FUND MANAGEMENT

8,05

14

DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

DWS

8,01

15

La Française Obligations Carbon Impact

LA FRANÇAISE

8,00

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

IMPACT
SSE(%)

1

UBAM SRI European Convertible Bond

UBP ASSET MANAGEMENT

14,39

2

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

SCHRODERS

11,74

3

Pictet Global Sustainable Credit

PICTET ASSET MANAGEMENT

11,00

4

Mirabaud Sustainable Convertibles Global

MIRABAUD AM

10,49

5

UBAM EM Sustainable Corporate Bond

UBP ASSET MANAGEMENT

9,51

6

Candriam Sustainable Bond Euro Corporate

CANDRIAM

9,00

7

AZ Bond Sustainable Hybrid

AZ FUND MANAGEMENT

8,42

8

AB Sustainable Global Thematic Credit

ALLIANCEBERNSTEIN

8,41

9

NB Global High Yield Sustainable Action

NEUBERGER BERMAN

8,40

10

DWS Invest ESG Euro High Yield

DWS

8,15

11

OFI Financial Investment - RS European Convertible Bond

OFI ASSET MANAGEMENT

8,02

12

Threadneedle (Lux) European Social Bond

COLUMBIA THREADNEEDLE INV.

7,80

13

Sycomore Sélection Crédit

SYCOMORE AM

7,51

14

Echiquier Credit SRI Europe

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

7,25

14

Echiquier Convexité SRI Europe

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

7,25

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF.
1Y

1

Carmignac Portfolio EM Debt

CARMIGNAC

19,59%

2

BlackRock ESG Emerging Markets Bond

BLACKROCK

9,30%

3

AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds

AXA INVESTMENT MANAGERS

9,12%

4

PIMCO GIS Global Bond ESG

PIMCO

8,91%

5

ASI Emerg. Market Debt Sustainable and Responsible Inv.

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

8,63%

6

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond

BNY MELLON

8,59%

7

BlackRock ESG Emerging Markets Local Currency Bond

BLACKROCK

7,99%

8

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG

PIMCO

7,40%

9

JPM Funds Global Bond Opportunities Sustainable

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

5,64%

10

Allianz GIF Emerging Markets SRI Bond

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

5,08%

11

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets

CANDRIAM

3,30%

12

NEF Ethical Total Return Bond

NEF INVESTMENTS

3,28%

13

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

DPAM

3,14%

14

Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

3,07%

15

BlackRock ESG Emerging Markets Blended Bond

BLACKROCK

2,73%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond

BNY MELLON

1,32

2

Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

1,58

3

NEF Ethical Total Return Bond

NEF INVESTMENTS

1,58

4

PIMCO GIS Global Bond ESG

PIMCO

1,85

5

Eurizon Obbligazionario Etico Dis

EURIZON

1,93

6

Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

2,05

7

AXA WF Global Sustainable Aggregate

AXA INVESTMENT MANAGERS

2,10

8

JPM Funds Global Bond Opportunities Sustainable

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

2,33

9

AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds

AXA INVESTMENT MANAGERS

2,38

10

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2,38

11

Candriam Bonds Euro

CANDRIAM

2,48

12

HSBC RIF SRI Euro Bond

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

2,50

13

Vontobel Sustainable Global Bond

VONTOBEL

2,50

14

Candriam Sustainable Bond Euro

CANDRIAM

2,61

15

BlackRock ESG Euro Bond

BLACKROCK

2,75

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

SCORE
ESG

1

Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,92

2

Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,66

3

JSS Sustainable Bond Euro Broad

J. SAFRA SARASIN

7,18

4

HSBC RIF SRI Euro Bond

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

7,00

5

BlackRock ESG Euro Bond

BLACKROCK

6,99

6

Eurizon Obbligazionario Etico Dis

EURIZON

6,97

7

Candriam Sustainable Bond Euro

CANDRIAM

6,84

8

Candriam Bonds Euro

CANDRIAM

6,83

9

Candriam Sustainable Bond Global

CANDRIAM

6,83

10

DPAM L Bonds Government Sustainable

DPAM

6,78

11

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond

BNY MELLON

6,78

12

PIMCO GIS Global Bond ESG

PIMCO

6,73

13

Carmignac Portfolio EM Debt

CARMIGNAC

6,72

14

Vontobel Sustainable Global Bond

VONTOBEL

6,71

15

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

6,65

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

IMPACT
SSE(%)

1

Vontobel Sustainable Global Bond

VONTOBEL

4,82

2

HSBC RIF SRI Euro Bond

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

4,78

3

Raiffeisen Obbligazionario PAXetBONUM

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

4,54

4

JSS Sustainable Bond Euro Broad

J. SAFRA SARASIN

4,23

5

Eurizon Obbligazionario Etico Dis

EURIZON

4,03

6

Candriam Sustainable Bond Euro

CANDRIAM

4,00

7

Carmignac Portfolio EM Debt

CARMIGNAC

3,57

8

AXA WF Emerging Markets Euro Denominated Bonds

AXA INVESTMENT MANAGERS

3,46

9

NEF Ethical Total Return Bond

NEF INVESTMENTS

3,09

10

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond

BNY MELLON

2,92

11

Candriam Bonds Euro

CANDRIAM

2,81

12

Candriam Sustainable Bond Global

CANDRIAM

2,66

13

PIMCO GIS Global Bond ESG

PIMCO

2,64

14

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2,40

15

JPM Funds Global Bond Opportunities Sustainable

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

2,40

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF.
1Y

1

Mirova Euro Green&Sustainable Corporate Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

4,48%

2

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable

DPAM

4,28%

3

Mirova Euro Green&Sustainable Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

3,34%

4

NN (L) Corporate Green Bond

NN INVESTMENT PARTNERS

2,95%

5

Eurizon Fund Absolute Green Bonds

EURIZON

2,88%

6

HSBC GIF Global Lower Carbon Bond

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

2,44%

7

Vontobel Fund Green Bond

VONTOBEL

2,07%

8

Mirova Global Green Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

2,06%

9

NN (L) Green Bond Short Duration

NN INVESTMENT PARTNERS

1,95%

10

DWS Invest Green Bonds

DWS

1,86%

11

GIS Euro Green & Sustainable Bond

GENERALI INVESTMENTS

1,35%

12

Amundi Responsible Investing Impact Green Bonds

AMUNDI

1,19%

13

Allianz GIF Green Bond

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

1,13%

14

AXA WF Global Green Bonds

AXA INVESTMENT MANAGERS

0,87%

15

Raiffeisen Green Bonds

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

0,52%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

DWS Invest Green Bonds

DWS

1,16

2

Eurizon Fund Absolute Green Bonds

EURIZON

1,30

3

NN (L) Green Bond Short Duration

NN INVESTMENT PARTNERS

1,41

4

LO Funds Global Climate Bond

LOMBARD ODIER IM

1,53

5

Mirova Euro Green&Sustainable Corporate Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

1,67

6

NN (L) Corporate Green Bond

NN INVESTMENT PARTNERS

1,74

7

Raiffeisen Green Bonds

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

1,84

8

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable

DPAM

2,09

9

Allianz GIF Green Bond

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

2,20

10

BNP Paribas Funds Green Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2,33

11

Mirova Global Green Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

2,39

12

Mirova Euro Green&Sustainable Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

2,42

13

Amundi Responsible Investing Impact Green Bonds

AMUNDI

2,60

14

AXA WF Global Green Bonds

AXA INVESTMENT MANAGERS

2,66

15

RobecoSAM Global Green Bonds

ROBECO

2,81

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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www.eticanews.it/fondi-obbl-green-bond-sri

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

SCORE
ESG

1

Nikko AM Global Green Bond

NIKKO AM

10,00

2

NN (L) Corporate Green Bond

NN INVESTMENT PARTNERS

8,45

3

DWS Invest Green Bonds

DWS

8,22

4

Amundi Responsible Investing Impact Green Bonds

AMUNDI

7,96

5

RobecoSAM Global Green Bonds

ROBECO

7,86

6

Allianz GIF Green Bond

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

7,76

7

LO Funds Global Climate Bond

LOMBARD ODIER IM

7,72

8

Raiffeisen Green Bonds

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

7,72

9

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable

DPAM

7,44

10

GIS Euro Green & Sustainable Bond

GENERALI INVESTMENTS

7,38

11

BNP Paribas Funds Green Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

7,31

12

G Fund Global Green Bonds

GROUPAMA AM

7,30

13

NN (L) Green Bond

NN INVESTMENT PARTNERS

7,22

14

NN (L) Green Bond Short Duration

NN INVESTMENT PARTNERS

7,18

15

Eurizon Fund Absolute Green Bonds

EURIZON

7,08

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

IMPACT
SSE(%)

1

Vontobel Fund Green Bond

VONTOBEL

17,12

2

DWS Invest Green Bonds

DWS

13,22

3

AZ Bond Green & Social

AZ FUND MANAGEMENT

12,88

4

NN (L) Corporate Green Bond

NN INVESTMENT PARTNERS

12,22

5

DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable

DPAM

11,35

6

Eurizon Fund Absolute Green Bonds

EURIZON

10,96

7

Amundi Responsible Investing Impact Green Bonds

AMUNDI

10,67

8

Mirova Global Green Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

10,09

9

Mirova Euro Green&Sustainable Corporate Bond

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

10,08

10

Allianz GIF Green Bond

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

10,07

11

Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

AMUNDI

10,02

12

NN (L) Green Bond

NN INVESTMENT PARTNERS

10,01

13

GIS Euro Green & Sustainable Bond

GENERALI INVESTMENTS

9,67

14

NN (L) Green Bond Short Duration

NN INVESTMENT PARTNERS

9,49

15

JSS Sustainable Green Bond Global

J. SAFRA SARASIN

9,23

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

PERF.
1Y

1

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered

LYXOR ETF

84,96%

2

iShares Global Clean Energy

ISHARES BY BLACKROCK

76,96%

3

iShares Electric Vehicles and Driving Technology

ISHARES BY BLACKROCK

68,40%

4

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue

CREDIT SUISSE

58,89%

5

Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered

LYXOR ETF

51,49%

6

L&G Clean Water

LEGAL & GENERAL IM

45,07%

7

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI

AMUNDI ETF, INDEXING & SMART BETA

44,99%

8

iShares MSCI EM SRI

ISHARES BY BLACKROCK

44,89%

9

Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered

LYXOR ETF

44,00%

10

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered

LYXOR ETF

43,27%

11

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

42,88%

12

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

42,45%

13

iShares Automation & Robotics

ISHARES BY BLACKROCK

42,33%

14

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

42,16%

15

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

40,93%

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri più remunerativi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Le performance indicate
sono tutte espresse in euro. I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.
Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

DEV.
STD.1Y

1

Lyxor Euro Floating Rate Note

LYXOR ETF

0,13

2

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y

AMUNDI ETF, INDEXING & SMART BETA

0,31

3

iShares Eur Corp Bond 0-3yr ESG

ISHARES BY BLACKROCK

0,36

4

Lyxor $ Floating Rate Note

LYXOR ETF

0,39

5

BNP Paribas EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

0,66

6

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

1,13

7

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds

UBS ASSET MANAGEMENT

1,29

8

BNP Paribas EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

1,59

9

Lyxor ESG Euro Corporate Bond

LYXOR ETF

1,68

10

iShares Eur Corp Bond ESG

ISHARES BY BLACKROCK

1,70

11

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials

LYXOR ETF

1,93

12

Amundi Index Euro Corporate SRI

AMUNDI ETF, INDEXING & SMART BETA

1,94

13

IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond

CANDRIAM

2,00

14

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond

DWS

2,02

15

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure

LYXOR ETF

2,32

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri meno rischiosi a un anno (dati al 30 giugno 2021). Il rischio è misurato in
termini di deviazione standard annualizzata (rilevazioni settimanali). I dati sono forniti dalla piattaforma Atlante.SRI sviluppata
in collaborazione con MoneyMate. Classificazione ed elaborazioni a cura di ETicaNews.
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NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

SCORE
ESG

1

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

10,00

1

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

10,00

3

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds

UBS ASSET MANAGEMENT

9,98

4

UBS ETF (LU) MSCI Europe Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

9,96

5

BNP Paribas EASY MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

9,93

6

UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

9,89

7

iShares MSCI Japan SRI

ISHARES BY BLACKROCK

9,87

8

Xtrackers MSCI Europe ESG

DWS

9,80

9

iShares MSCI Europe SRI

ISHARES BY BLACKROCK

9,77

10

BNP Paribas EASY MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

9,69

11

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

9,69

12

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders

LYXOR ETF

9,64

13

BNP Paribas EASY MSCI EMU Sri S-Series 5% Capped

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

9,63

14

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

9,62

15

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible

UBS ASSET MANAGEMENT

9,62

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Quality Score (dati aggiornati a luglio 2021). L’indicatore
è elaborato da Msci e misura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di
governance. Il valore dell’Esg Quality Score va da un minimo di 0 a un massimo di 10. L’indicatore è anche disponibile sulla
piattaforma Atlante.SRI sviluppata in collaborazione con MoneyMate.

NOME FONDO

SOCIETÀ DI GESTIONE

IMPACT
SSE(%)

1

iShares Global Clean Energy

ISHARES BY BLACKROCK

48,18

2

Lyxor New Energy

LYXOR ETF

41,23

3

L&G Clean Energy

LEGAL & GENERAL IM

38,95

4

Invesco Global Clean Energy

INVESCO

31,98

5

BNP Paribas EASY Ftse Epra Nareit Dev. Europe Ex Uk Green

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

31,56

6

Lyxor World Water

LYXOR ETF

28,86

7

iClima Global Decarbonisation Enablers

HANETF

28,60

8

VanEck Vectors Hydrogen Economy

VANECK

26,61

9

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue

CREDIT SUISSE

24,18

10

L&G Clean Water

LEGAL & GENERAL IM

22,22

11

BNP Paribas EASY ECPI Global ESG Blue Economy

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

19,60

12

L&G Hydrogen Economy

LEGAL & GENERAL IM

19,29

13

Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered

LYXOR ETF

18,66

14

Ossiam World ESG Machine Learning

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

17,59

15

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered

LYXOR ETF

16,44

In questa tabella sono evidenziati i fondi Sri con più alto MSCI ESG Sustainable Impact Solution Exposure (dati aggiornati a luglio
2021). Questo indicatore, espresso in termini percentuali, indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio
derivano da attività in linea con gli Sdgs, ossia da prodotti e servizi utili a risolvere le sfide sociali e ambientali a livelo mondiale.
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AXA IM Come (e se) considerare i rischi ESG
In questa analisi, AXA Investment Managers riporta alcune considerazioni sui rischi Esg. «Nel lungo termine, gli investimenti con
le migliori performance saranno quelli con business model più sostenibili». La sostenibilità infatti comporta la riduzione dei rischi
che potrebbero incidere sulla performance finanziaria. «È tuttavia difficile individuare i rischi Esg, oppure capire se i premi per il
rischio più alti su strumenti con un basso punteggio Esg, riflettano la qualità e la rischiosità complessiva dell’impresa o del settore».
Ad esempio, risulta più complicato quantificare i rischi legati ai fattori sociali; come definire il grado di probabilità che una azienda
possa incorrere in problemi giuridici o reputazionali legati alla violazione dei diritti umani lungo la catena di fornitura. Di fronte a
questa complessità è necessario, secondo AXA Investment Managers, puntare su una gestione attiva quando si incorpora l’analisi
dei fattori Esg nel processo di investimento. «Concentrandosi sui fattori Esg e utilizzando dati e metodologie ben sviluppate per
la valutazione della rischiosità di tali fattori, gli investitori azionari e obbligazionari potranno avere una visione più completa dei
rischi». Nonostante si possa sostenere che, se si escludono i rischi Esg dal portafoglio, si riduca il rendimento atteso, ciò potrebbe
non essere necessario se si identificano i rischi Esg a livello del singolo titolo. Gli investitori infatti possono valutare la validità
delle politiche Esg nell’ambito della strategia aziendale e dunque impegnarsi con il management sugli obiettivi sia ambientali che
sociali. Inserendo la sostenibilità nel processo di valutazione finanziaria di un investimento, sarà quindi possibile ottenere una
migliore performance nel lungo termine. Di fatto, diversi studi lo dimostrano: «Le migliori società Esg riportano anche le migliori
performance, ma questo dipende dal fatto che sono effettivamente le imprese migliori».
Chris Iggo, CIO Core Investments

ABERDEEN STANDARD Cosa significa ESG per investitori
income alla ricerca di premi sostenibili sul dividend yield?
In questa analisi Aberdeen Standard Investments approfondisce
come gli Esg, i fattori ambientali, sociali e di governance,
influiscano sugli investitori orientati all’income che cercano
di ottenere un premio sostenibile sul dividend yield. Si tratta
di un interrogativo determinato anche dal fatto che molti dei
settori ad alto rendimento, «il tradizionale terreno di caccia per
gli investitori orientati al reddito», sono sempre più soggetti
all’analisi di sostenibilità. Le società del settore energetico
sono un esempio dello spostamento che si sta osservando
nell’economia globale, in cui si assiste al passaggio dalla
produzione di energia ad alta intensità di carbonio verso una
generazione rinnovabile a bassa emissione. La transizione
energetica non è un fenomeno di breve durata, ma si configura
come «una tendenza secolare pluridecennale», visione avallata
anche da fattori geopolitici e legati a interventi legislativi
(come il Green Deal Ue e il “rientro” degli Usa nell’accordo di
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Parigi). Molte delle nostre posizioni nelle utility europee, scrive
Aberdeen, hanno un ruolo di primo piano in questa transizione.
Un esempio è dato da Enel, che ha un’ampia esposizione
alle attività che favoriscono la transizione energetica, che «si
traduce in un alto grado di fiducia nella capacità di pagare i
dividendi, offrendo un premio sostenibile sul dividend yield
con caratteristiche di crescita interessanti». La società da anni
costruisce il portafoglio suddividendolo in tre categorie distinte:
High Dividend, Dividend Growth e Dividend Upgrade, al fine
di ottenere un relativo bilanciamento del portafoglio stabile,
mentre la ricerca sui titoli ha integrato l’analisi Esg da diversi
anni, compreso il punteggio Esg proprietario da 1 a 5 (1 è Best
in Class e 5 è Laggard). L’obiettivo è il raggiungimento di un
premio sostenibile sul dividend yield per i clienti.
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PICTET Il ritorno dei titoli value, ma solo se sostenibili
Pictet Am nota che dall’inizio dell’anno gli investitori
istituzionali hanno cominciato a muovere i portafogli verso
titoli ciclici e value. Secondo la società questa tendenza si
rafforzerà nel corso del 2021 guidata soprattutto da una «forte
attenzione verso la sostenibilità». Questo orientamento è dato
dall’approccio per cui si scelgono con attenzione settori e società
esposti positivamente alla rotazione cyclical e Value garantendo
al contempo gli aspetti ambientali, sociali e di governance
(Pictet conferma inoltre la convinzione che non ci siano E ed
S senza G). Per la società, dunque, «nessuna crescita resiliente
sarà raggiunta senza una seria integrazione degli aspetti Esg
nelle decisioni di investimento», e gli istituzionali vanno
in questa direzione, spinti non solo dai regolatori ma anche
dall’impegno dei cda «che stanno trovando nell’engagement
una delle soluzioni». Fra i trend emersi nel corso del 2020
(e destinati a durare) Pictet Am individua la diffusione di
modelli digitali sul settore dell’educazione e della formazione
professionale (secondo l’Unesco 1,4 miliardi di persone che si
sono formate prevalentemente da remoto) e le misure messe
in campo da diversi governi dell’Ocse (come il Green Deal
europeo) che indicano la sostenibilità come l’opportunità di

crescita del secolo, offrendo un grande supporto all’innovazione
nei trasporti, nelle costruzioni, nelle energie rinnovabili e nella
digitalizzazione. Questo scenario positivo si rivela favorevole
verso i titoli ciclici, «come industriali e materiali, esposti alla
crescita attesa del Pil», e value, «favoriti rispetto ai growth dalle
aspettative di un aumento del rendimento reale». Persistono
tuttavia rischi in termini di potenziale ritorno di un’inflazione
superiore alle attese o di un aumento della disoccupazione
e di ulteriori difficoltà aziendali se la pandemia dovesse
protrarsi più a lungo. «Resta da capire – conclude l’analisi –
come conciliare il ritorno del value con l’approccio Esg, dal
momento che la maggior parte delle strategie di investimento
Esg tende a essere orientata verso settori in crescita come la
tecnologia. L’intrinseca componente growth ha contribuito alla
buona performance delle strategie Esg negli ultimi anni, poiché
i titoli tecnologici growth e long duration hanno beneficiato dei
bassi tassi di interesse e, più recentemente, delle perturbazioni
causate dalla pandemia».
Marco Ghilotti, Senior Business Development Manager
Gabriele Susinno, Senior Client Portfolio Manager

ROBECO 2020, l’anno in cui l’approccio ESG è diventato
(finalmente) mainstream
Robeco tira le somme sull’andamento degli investimenti nel 2020. Nell’anno, sottolinea la società «fondi ed Etf sostenibili hanno
sovraperformato, in particolare durante la crisi». I motivi di questo andamento sono da riportare a «un effetto dimensionale e un
effetto settoriale». Robeco ricorda come i fondi sostenibili abbiano una minore esposizione ai settori “tradizionali” ad alta intensità
di capitale, come l’energia, e una maggiore esposizione alla tecnologia, alla sanità e ai comparti più innovativi che hanno beneficiato
dei lockdown. Nonostante la tendenza sia «passibile di una rapida inversione», l’investimento sostenibile si basa su un orizzonte di
lungo periodo e, secondo «una ricerca Morningstar, non esiste una perdita di performance associata ai fondi sostenibili». Robeco
ricorda anche come le considerazioni Esg figurino «stabilmente all’ordine del giorno dei consigli di amministrazione dei nostri
clienti». Si può quindi confermare che l’integrazione Esg sia ormai diventata mainstream, e la società individua tre punti centrali
che riassumono le principali ambizioni Esg nei prossimi anni: 1) il cambiamento climatico, per cui molte società si stanno già
allineando all’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2050; 2) promuovere ulteriormente l’integrazione Esg richiedendo con maggiore
insistenza di prendere in considerazione criteri finanziariamente rilevanti nelle strategie d’investimento; 3) il maggiore interesse
per le questioni sociali come i diritti del lavoro e le pari opportunità, che si rispecchia nel sempre maggiore numero di clienti che si
dedicano all’impact investing.
Masja Zandbergen, Head of Sustainability Integration
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