
Uno studio di Banor Sim 
Titoli premiati con l'approccio 
sostenibile agli investimenti 

Che correlazione c'è tra per
formance azionarie e criteri 
Esg, vale a dire l'approccio so
stenibile agli investimenti? La 
risposta arriva da uno studio 
condotto da Banor Sim, una 
delle più grandi Sim italiane 
indipendenti specializzata 
nella gestione di capitali e nel
la consulenza su grandi patri
moni, insieme alla School of 
Management del Politecnico 
di Milano. L'analisi ha messo 
sotto la lente la performance 
dei titoli dell'indice Stoxx Eu
rope 600 e i rating Esg dal 
2012 al 2017. Lo studio ha di
mostrato che le imprese carat
terizzate da buone pratiche di 
sostenibilità in tutti e tre gli 
ambiti Esg (Environment, So
cial, Governance) sono pre
miate dal mercato. In partico
lare, le società industriali del
l'indice con alto rating Esg 
corrispondono a quelle che 
sono state più efficienti nel-
l'aumentare i volumi di fattu
rato, migliorare la marginali
tà operativa e il dividend 
yield. Inoltre queste società 
sono quelle che hanno perfor-
mato meglio sul mercato. 

«Dagli studi condotti emer
ge una correlazione tra miglio
re performance e aderenza ai 
principi Esg. Oggi in Usa que
sta correlazione è anche spinta 
dai flussi. In futuro, sarà diffi

cile stabilire quanto incideran
no le politiche di sostenibilità 
e i flussi di investimento ad es
se legati sulle performance di 
un'azienda - dice Massimilia
no Cagliero, Banor Sim - Di fat
to è importante riconoscere 
che una correlazione ci sia e 
che questo inneschi un circolo 
virtuoso nell'economia reale, 
con la conseguente spinta sul
le aziende quotate ad adeguar
si per attirare investitori. In un 
contesto che non potrà più 
prescindere dall'investire se
condo questi criteri, l'analisi 
fondamentale e il nostro ap
proccio value resteranno cru
ciali per la creazione di valore 
nel tempo». — 
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