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FORTE ATTENZIONE ALL’ECONOMIA SOSTENIBILE
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E LA FINANZA SOSTENIBILE NON E’ DA MENO
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FINANZA SOSTENIBILE

Nata oltre 10 anni fa, UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investments -

Princìpi per l'Investimento Responsabile) è un’iniziativa supportata dalle Nazioni Unite, in 

partnership con il Global Compact e l’UNEP FI (Programma Ambientale dell’ONU), 

finalizzata alla individuazione di una serie di requisiti e princìpi che guidano gli operatori 

finanziari ad investire in modo sostenibile e responsabile i propri investimenti. L’iniziativa 

ha portato all’emanazione di 3 requisiti e 6 Princìpi.

Oggi i maggiori Fondi di Investimento (Fondi SGR), hanno affermato il proprio impegno a 

perseguire un’attività di gestione socialmente responsabile, sottoscrivendo i PRI 

(Principles for Responsible Investments).
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FINANZA SOSTENIBILE

I requisiti minimi fissati dal PRI sono tre:

1. La politica di investimento dell’azienda deve rispettare per almeno il 50% delle masse 

gestite dal fondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) stabiliti.

2. Lo staff dell’azienda deve essere adeguatamente preparato nell’ambito SRI (ovvero, 

degli investimenti sostenibili e responsabili).

3. I vertici dell’azienda devono assumersi la responsabilità per il rispetto degli standard 

SRI.
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FINANZA SOSTENIBILE

I sei principi presentati ufficialmente alla Borsa di New York nel mese di aprile 2006 sono 

invece i seguenti:

1. Incorporazione dei temi ESG (ambientali, sociali e di governance) nell’analisi di 

investimento e nei processi decisionali.

2. Impegno ad agire da azionisti attivi e a inserire i temi ESG nelle proprie politiche e 

pratiche di gestione.

3. Richiesta alle società in cui si investe di comunicare in modo appropriato le istanze 

ESG.

4. Impegno a farsi promotori dell’accettazione e dell’implementazione di tali principi tra gli 

investitori

5. Collaborazione per aumentare la propria efficacia nella messa in pratica dei principi.

6. Impegno a stilare un resoconto delle attività e dei progressi raggiunti nell’applicazione 

dei principi.



ESG: significato

L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance si utilizza in ambito economico/finanziario per indicare tutte quelle attività legate all’investimento 
responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

Perché è importante investire ESG

Focalizzare la propria attenzione esclusivamente sui rendimenti finanziari e i fondamentali di un determinato settore o azienda è ormai diventato un esercizio 
riduttivo e gli investitori nel campo del risparmio gestito anche in Italia, prestano sempre maggiore attenzione ai fattori ESG. Favorita anche dalla spinta dei 
Millennials, la crescita della domanda è inarrestabile e la gamma di prodotti offerti sempre più varia anche per quanto riguarda l’asset class obbligazionaria.

La crescita degli ESG

2018 => valore dei green bond 170,9 miliardi di dollari USA a livello globale

2019 => 250 miliardi di dollari
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INVESTIMENTI ESG



8

INVESTIMENTI ESG

Il Bilancio sociale, 

Report CSR –

Rendiconto della 

Corporate Social 

Responsibility, è lo 

strumento principale 

utilizzato dai fondi di 

investimento per valutare 

l’impegno concreto delle 

aziende nell’ambito della 

sostenibilità.
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IL PROCESSO DI INVESTIMENTO SOSTENIBILE



10

ANALISI APPROFONDITA DELLA SOSTENIBILITA’
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IMPATTO DEGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Risultato del confronto tra aziende nel portafoglio rispetto alla media del mercato 
(rif. Fondi Sostenibili Raiffeisen Capital Management)
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INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Filantropia o Interesse economico ?

L'indice MSCI World è un indice di mercato azionario costituito da migliaia di titoli di livello globale. È sostenuto dalla 
MSCI, ex Morgan Stanley Capital International ed è usato come metro di misura (benchmark) per i fondi azionari di tipo 
"world" (mondiali) o "global" (globali).

https://it.wikipedia.org/wiki/MSCI
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INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Nel 2016 gli indici SRI 

hanno sovraperformato i 

principali benchmark di 

mercato

Gli SRI nelle diverse fasi di mercato, il 2016

MSCI World

MSCI World ESG

MSCI World SRI

MSCI ACWI
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INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Le borse nel 2017 

sono state 

caratterizzate da 

grande direzionalità 

rialzista senza alcuna 

fase di correzione

Gli SRI nelle diverse fasi di mercato, il 2017

MSCI World

MSCI World ESG

MSCI World SRI

MSCI ACWI
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INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Il 2018 è stato 

caratterizzato da 

cattive performance 

delle borse, tuttavia gli 

indici azionari che 

hanno limitato i danni 

sono solo quelli 

SRI/ESG

Gli indici azionari SRI nelle diverse fasi di mercato, il 2018

MSCI World

MSCI World ESG

MSCI World SRI

MSCI ACWI
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INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Trend rialzisti, negli 

ultimi 5 anni gli indici 

azionari Sostenibili 

hanno sempre 

dimostrato 

performance superiori 

rispetto agli indici 

azionari tradizionali

Gli indici azionari MSCI in tutte le fasi di mercato

MSCI World

MSCI World ESG

MSCI World SRI

MSCI ACWI



17

INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI

Gli indici azionari MSCI in tutte le fasi di mercato

MSCI World

MSCI World ESG

MSCI World SRI

MSCI ACWI

Dal 2014 ad oggi i 

mercati azionari 

hanno vissuto anni 

con direzionalità e 

volatilità molto 

diverse, tuttavia i 

Sostenibili hanno 

sempre fatto meglio
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FINANZA SOSTENIBILE

Come faccio a capire «quanto» un fondo è Sostenibile?

Nel marzo del 2016 Morningstar ha affiancato alle famose «stelle», anche i GLOBI al 
fine di identificare quanto un fondo sia «Sostenibile»



Progetto per
Nuovo Finanziamento Corporate «Green»
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Territorio di competenza territoriale



21

Creare un finanziamento corporate per imprese che 
vogliano investire nel «green» per la propria azienda.

Step 0: l’idea
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Step 1: come realizzarla

Dall’idea classica bidimensionale di 
fissazione del tasso …

Rating di 
rischio

Tasso 
d’interesse

Rating di 
rischio

Tasso

1 2 3 4 5 …

1,80%

2,00%

2,20%

2,50%

2,75%



Dall’idea classica bidimensionale di 
fissazione del tasso…

Rating di 
rischio

Tasso 
d’interesse

Rating di 
rischio

Tasso

1 2 3 4 5 …

1,80%

2,00%

2,20%

2,50%

2,75%

…ad una tridimensionale

Rating di rischio

Tasso 
d’interesse

Rating di 
rischio

Tasso

1 2 3 4 5 …

1,00%

1,65%

2,20%

2,50%

2,75%

1

2

3

4

5

Rating 
«ambientale»

Rating 
«ambientale»

1,65%

Step 1: come realizzarla
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Calcolo dell’incentivo: i parametri

Tre aree d’impatto:

Due criteri:

Impatto 
Ambientale

Profilo Soggettivo
(Es. possesso certificazioni ambientali, 

EMAS, società benefit, ecc.)

Nuovo Impianto di 
produzione energia

Economia Circolare
Efficientamento 

Energetico 

-4%-12% -6%

-25%

Riduzione tasso d’interesse potenziale massimo

1 2



In figura, un esempio di riepilogo di calcolo della riduzione del tasso d’interesse dopo aver immesso i dati di 
input nel modello.

La Banca inserisce il tasso 
applicabile al cliente. Viene inserita anche la classe di 

rating di rischio specifico del 
cliente.

Dopo aver immesso tutti i 
dati relativi all’intervento, il 
modello calcola la classe di 
rating «ambientale» e 
conferisce lo sconto relativo 
ad essa.

Il risultato è il tasso scontato 
grazie sia alle particolari 
condizioni BEI, sia per il rating 
«ambientale». 

1
2

3

4
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Un esempio
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Un esempio (2)

Nella stessa pagina di riepilogo vengono poi riportati alcuni dati con funzione meramente informativa.

Il modello calcola quanti 
kg di CO2 l’intervento 
permette di evitare in 20 
anni…

…e il numero equivalente 
di alberi necessari per 
assorbirli.
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Grazie per l’attenzione.


