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I miti ormai sfatati 

della finanza 
sostenibile
Il percorso evolutivo degli investimenti 

sostenibili continua spedito 

e la credenza tutt’ora diffusa che essi 

penalizzino i rendimenti è stata 

smentita da tempo con i fatti 

A cura di Alessandra Viscovi

Sono sempre di più le ricerche che dimostrano la relazione esistente tra rating di soste-
nibilità delle imprese e le loro performance finanziarie. Studi che dimostrano l’assolu-
ta affidabilità di possibili investimenti su realtà di questo tipo. E che si scontrano con 
il falso mito che etichetta la finanza Sri incapace di generare profitti e quindi relegata 
a un mercato di nicchia. Ma la sua crescita a livello mondiale smentisce con i numeri 
tali tesi. Tutto è partito dagli Stati Uniti per poi spostarsi in Europa, che oggi è leader 
mondiale del mercato. Uno sviluppo impressionante in soli vent’anni, che va seguito 
con grande attenzione anche e soprattutto in ottica futura.

F
ra le realtà che più si sono 
spese in Italia per divul-
gare i temi della finanza 
sostenibile e responsabi-
le, o Sri, un posto di pri-
mo piano spetta senza al-
cun dubbio al Forum per 

la Finanza sostenibile (FFS). 

Avviato nel 2001, quasi un'era ge-
ologica fa considerati i ritmi con 
cui - specie negli ultimi anni - que-
sto modo d'intendere l'investimento 
si è evoluto e trasformato, al tempo 
fu uno dei primi SIF (Sustainable In-

vestment Forum) ad essere costituiti 
in Europa e a livello mondiale.
Al di là della Settimana Sri (Settima-
na dell'Investimento Sostenibile e 
Responsabile), che resta il principale 
evento organizzato da FFS e il mag-
giore in Italia in questo settore (l'e-
dizione 2018, la settima consecutiva 
dal 2012, è in programma dal 13 al 
22 novembre), da qualche anno FFS 
ha sviluppato dei format originali per 
l'organizzazione di incontri di appro-
fondimento su argomenti specifici di 
finanza Sri, come ad esempio la Sri 
Breakfast. In quella che si è tenuta a 
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serie molto lunga di studi analoghi in 
cui, negli ultimi decenni, si è cerca-
to di dimostrare come l'integrazione 
di principi e criteri di sostenibilità nel 
processo d'investimento sia quanto 
meno non penalizzante in termini di 
rendimento conseguibile. Ma è faci-
le immaginare che studi del genere 
continueranno ad essere effettuati, 
per un motivo molto semplice: l'idea 
che investire in modo sostenibile e 
responsabile penalizzi i rendimenti è 
estremamente radicata, tanto nella 
comunità finanziaria, quanto nell'opi-
nione pubblica. Si tratta, però, di un 
falso mito.
Secondo questo mito la finanza Sri 
sarebbe quasi strutturalmente "inca-
pace" di competere con altri approc-
ci o strategie d'investimento, perché 
rappresenterebbe un modo di guar-
dare all'investimento troppo influen-
zato da valori morali e poco ancorato, 
al contrario, ad aspetti economico-fi-
nanziari più razionali, quelli sui qua-
li classicamente l'investimento si do-
vrebbe fondare. Almeno in teoria: 
è noto, infatti, come non serva sco-
modare la finanza Sri per riconoscere 
che le decisioni d'investimento sono 
spesso dettate anche da fattori irra-
zionali (non a caso si fa spesso ricorso 
a fattori emozionali, a termini come 
"euforia" o "panico", per spiegare 
taluni andamenti dei mercati). Di con-
seguenza, secondo il falso mito la fi-
nanza Sri non potrebbe che essere 
relegata a una nicchia di mercato, in 
particolare a una nicchia di investitori 
più eticamente motivati.

Sono i numeri sulla crescita della fi-
nanza Sri a livello mondiale a offrire 
però il primo argomento per sfatare 
questo mito, perché è evidente che 
se non avesse avuto delle solide basi 
anche razionali questa tipologia d'in-
vestimento non avrebbe superato la 
prova del tempo. Secondo l'ultimo 
rapporto della Global Sustainable In-
vestment Alliance, circa un dollaro su 
quattro nel mondo viene gestito con 
criteri di finanza Sri. Gli asset classifi-
cati come Sri ammontano complessi-
vamente a quasi 23 trilioni di dollari 

(23mila miliardi di dollari). Se si guar-
da inoltre al mercato della finanza so-
stenibile che per primo si è sviluppa-
to, cioè quello statunitense (anche se 
in termini di masse gestite oggi ad 
essere leader mondiale e l'Europa), è 
quasi impressionante la crescita che 
si è riscontrata negli ultimi venti anni: 
gli asset gestiti con criteri di sosteni-
bilità sociale e ambientale negli Sta-

ti Uniti, che valevano 639 miliardi di 
dollari nel 1995, nel 2016 erano arri-
vati a 8,72 trilioni di dollari (8.720 mi-
liardi di dollari).
L'affermazione secondo cui investire 
in modo sostenibile e responsabile 
penalizzerebbe i rendimenti non tie-
ne poi conto delle evidenze emerse 
dai tanti studi condotti sul tema. Si 
tenga presente che tali studi sono di-

ventati sempre più attendibili nel cor-
so degli anni per una ragione molto 
semplice: hanno potuto esaminare 
periodi di tempo di lunghezza cre-
scente, potendo lavorare ed effettua-
re analisi e confronti su serie storiche 
di dati sempre più robuste, giungen-
do a risultati di conseguenza sempre 
più affidabili. Citiamo al riguardo uno 
studio che si può considerare emble-
matico proprio per l'ampiezza del pe-
riodo e quindi delle basi di dati su cui 
si è fondato: lo studio s'intitola "ESG 
& Corporate Financial Performance: 
Mapping the global landscape" ed è 
stato realizzato nel 2015 da Deutsche 
Asset & Wealth Management con l'U-
niversità di Amburgo. Le conclusioni 
dello studio sono state che la rilevan-
za degli aspetti di sostenibilità è fuo-
ri discussione e che nella larghissima 
maggioranza dei casi sono state indi-
viduate relazioni positive tra integra-
zione di fattori Esg e performance fi-
nanziarie.
Nonostante le evidenze di cui si è 
detto, che la battaglia per sfatare 

settembre, è stata presentata una ri-
cerca realizzata da Banor Sim in colla-
borazione con il Politecnico di Milano 
che ha approfondito la relazione esi-
stente tra rating di sostenibilità delle 
imprese, o Esg (ambientale, sociale e 
di governance), e loro performance 
economico-finanziarie, puntando l'at-
tenzione su quelle che possono esse-
re le implicazioni di tale relazione per 
le scelte di investimento quotidia-
namente effettuate da chi opera sui 
mercati finanziari. La ricerca ha preso 
in considerazione i dati relativi a 882 
titoli appartenenti all’indice Stoxx Eu-
rope 600, nel periodo 2012-2017, e 
ha offerto risultati particolarmente in-
teressanti: ha dimostrato, infatti, che 
le imprese con un rating Esg eleva-
to hanno presentato nel periodo di 
osservazione le performance miglio-
ri, sia per quanto riguarda i risultati di 
bilancio, sia in riferimento nell’anda-
mento dei titoli. Titoli che di conse-
guenza risultano più redditizi per gli 

investitori. Al riguardo Francesco Bic-
ciato, Segretario generale di FFS, ha 
sottolineato come «la pubblicazione 
e la diffusione di studi come questo 
contribuiscono a rinforzare la consa-
pevolezza degli investitori che inte-
grare i temi Esg nelle strategie di in-

vestimento consente di minimizzare 
i rischi e cogliere nuove opportunità 
con effetti positivi sul piano sociale e 
ambientale».

Lo studio di Banor Sim con il Politecni-
co di Milano va ad aggiungersi a una 
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Cagliari in corsa per diventare 

Capitale europea della sosteni-

bilità. La candidatura è stata lan-

ciata nel corso di una conferenza 

stampa in Municipio. Il capoluo-

go sardo parte da quello che sta 

già facendo. Ci sono i 14 milio-

ni di euro del PON (Programma 

operativo nazionale) Città Me-

tropolitane che, oltre a promuo-

vere l'inclusione sociale, saranno 

utilizzati per completate le piste 

ciclabili, sostituire tutte le lampa-

de a incandescenza con illumina-

zione a led, e 1,5 milioni di fondi 

del POR (programma operativo 

regionale).
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Sei interessato al tema?

I percorsi pensati 
per il consulente

Consulenti finanziari e personal branding sono strettamente correlati tra 
di loro. 
Come fa un consulente a diventare rilevante nel proprio mercato? Quali 
strategie si possono mettere in atto? E ancora, quali strumenti lo possono 
supportare?

Il corso vuole dare una risposta puntuale a tutte queste domande. Il 
punto di partenza sarà, infatti, analizzare, prima di tutto, su cosa si basa 
una strategia di personal branding efficace; poi si andrà a evidenziare 
quali sono le caratteristiche più rilevanti e funzionali per il target che 
interessa a ogni professionista; infine, ci si focalizzerà su quali sono gli 
strumenti e i canali che possono supportarlo.

Realizzare una “serata clienti” o semirari di 
educazione finanziaria, rappresentano uno strumento di marketing 
molto potente per creare nuove relazioni professionali e opportunità di 
business, generare impressioni desiderate, far sapere ai potenziali clienti 
perchè dovrebbero scegliere la nostra consulenza e i nostri servizi. 

E’ un modo per suscitare consenso e “farsi comprare”, attrarre nuove 
opportunità commerciali e fidelizzare i già clienti.

Il corso illustra le caratteristiche principali di un evento mirato a 
influenzare positivamente i clienti e tutte le diverse fasi organizzative e 
le soluzioni pratiche per progettare e realizzare un evento di successo.
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dell'autorevole istituto di ricerca spe-
cializzato francese Novethic titolava: 
"Where do private equity busines-
ses stand on the integration of ESG 

issues?". Un grosso dibattito si è svi-
luppato negli anni anche in relazione 
all'investimento sostenibile e respon-
sabile nelle infrastrutture: si cita al ri-
guardo il report di PRI (Principles for 
Responsible Investment, l'iniziativa 
per la promozione degli investimen-
ti responsabili lanciata dalle Nazioni 
Unite nel 2006) intitolato "Primer on 

responsible investment in infrastruc-
ture".  Per restare in Italia, significa-
tiva in materia è anche la produzione 
di studi e linee guida da parte di FFS 

(ad esempio le "Linee Guida per l’in-
vestimento immobiliare sostenibile e 
responsabile").
Un ulteriore falso mito, infine, con cui 
la finanza Sri ancora oggi è chiama-
ta a combattere, è quello che chia-
ma in causa le strategie di esclusio-
ne. Ma anche in questo caso è stato 
il tempo a offrire ampiamente argo-
menti che permettono di sfatarlo. È 
vero che la finanza sostenibile del-
le origini, ai tempi indicata più fre-
quentemente con l'espressione fi-
nanza etica, si fondava soprattutto 
su istanze morali: tendeva cioè prio-
ritariamente ad escludere, applican-
do criteri negativi, settori o società 
considerati moralmente controver-
si (come armi, tabacco, alcol, gioco 
d'azzardo). Questa strategia è pre-
sente e importante anche oggi, ma è 
solo una delle strategie che gli inve-
stitori sostenibili e responsabili pos-
sono applicare: le classificazioni inter-
nazionali differenziano fra strategie di 
esclusione e di best-in-class (che non 
escludono a priori nessun settore ma 
in ciascuno individuano le società con 
le migliori performance Esg), quel-
le basate sull'applicazione di con-
venzioni e normative internaziona-
li e quelle fondate sull'engagement 
(il dialogo tra investitori e società in-

vestite), quelle che prevedono l'inte-
grazione di aspetti Esg in ogni fase 
del processo d'investimento e quelle 
tematiche (ad esempio investimento 
in energie rinnovabili, o per l'empo-
werment femminile e più in genera-
le per la promozione delle diversità), 
come pure le strategie di investimen-
ti a impatto (che ricercano un impatto 
sociale positivo oltre a un rendimen-
to economico). Inoltre, tali strategie 
possono essere anche combinate fra 
loro, il che moltiplica le possibilità a 
disposizione di ogni singolo investi-
tore, istituzionale o retail, di sviluppa-
re una strategia ad hoc.
La storia stessa della finanza sosteni-
bile è dunque il migliore argomen-
to che si possa utilizzare per sfatare i 
vari falsi miti che hanno ostacolato, e 
in parte ancora ostacolano, il suo svi-
luppo e il cui perpetuarsi avrebbe po-
tuto impedirle di uscire dalla nicchia. 
Ciò non è successo e oggi è possibi-
le affermare che la finanza sostenibile 
è diventata, nonostante tutto, main-
stream.
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questo falso mito sia ancora in corso 
dice chiaramente che il principale am-
bito in cui essa va combattuta è quel-
lo culturale. Si tratta di una battaglia 
che deve inoltre tenere conto di altri 
falsi miti sul conto della finanza soste-

nibile e responsabile, anch'essi forte-
mente radicati e variamente collegati 
a quello principale.
Per molto tempo si è affermato, ad 
esempio, che la finanza Sri non per-
metteva la diversificazione degli in-

vestimenti, che è uno dei fondamen-
ti dell'attività di asset allocation. In 
particolare si sottolineava come gli 
investimenti Sri, classicamente vei-
colati attraverso i fondi comuni d'in-
vestimento, avessero ad oggetto 
quasi esclusivamente titoli azionari. Il 
che voleva anche dire che questi in-
vestimenti integravano fattori di ri-
schio particolarmente rilevanti, dato 
che notoriamente l'asset class equity 
comporta un livello di rischio specifi-
co solitamente più elevato di altre as-
set class, quali ad esempio le obbliga-
zioni. Se è vero, però, che la finanza 
Sri degli inizi si concentrava effettiva-
mente sulle azioni, è anche vero che 
da tempo le cose sono molto cam-
biate. La "contaminazione" che ha 
visto l'utilizzo di principi e criteri Esg 
espandersi anche in investimenti in al-
tre asset class è stata ad esempio fo-
tografata dalla già citata ricerca della 
Global Sustainable Investment Allian-
ce: in Europa e Canada, già nel 2014 
l'asset allocation degli investimenti Sri 
era concentrata per un 40% nel reddi-
to fisso, anche se l'equity risultava an-
cora prevalente (50%). Ma nel 2016 si 
è registrato il sorpasso, con una netta 
prevalenza del reddito fisso sull'equi-
ty (33%), anche sulla scia del crescen-
te interesse a livello mondiale per i 
green bonds (le obbligazioni "verdi" 
destinate al finanziamento di proget-
ti e attività environmental friendly e 
climate friendly, cioè a basso impatto 
ambientale soprattutto in termini di 
emissioni di anidride carbonica).

L'asset class reddito fisso, tuttavia, 
non è stata certamente l'unica ad 
essere interessata dalla progressiva 
espansione nell'utilizzo dei principi e 
criteri Esg nei processi d'investimen-
to. Oggi nel raggio d'azione della fi-
nanza sostenibile rientrano soggetti e 
attività legati al real estate, al private 
equity e al venture capital, anche agli 
hedge funds. Ne è una prova la cre-
scente quantità di studi che indaga-
no la possibilità, le modalità e l'effica-
cia dell'integrazione dei fattori Esg in 
relazione ad altre asset class: già nel 
2009, ad esempio, un working paper 
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