
Investimenti socialmente responsabili 
così la finanza etica ti aiuta a risparmiare 
È un universo oggi conosciuto sotto l'acronimo Esg e premia le aziende virtuose. Come valutare i possibili rendimenti 
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P aititi in sordina alcu
ni decenni fa, gli inve
stimenti socialmente 
responsabili sono og

gi diventati uno dei temi più 
importanti nel campo del ri
sparmio per l'effetto combi
nato della domanda da parte 
della clientela e delle azioni 
di marketing da parte delle re
ti di distribuzione. Concetti 
come "finanza etica" e "inve
stimenti socialmente respon
sabili" oppure acronimi co
me "Esg" e "Sri" sono ormai 
correntemente usati, anche 
se non sempre è ben chiaro 
quali siano i loro confini. Ad 
oggi, infatti, non esiste uno 
standard universalmente ri
conosciuto per identificare 
un investimento "buono" e al
cuni vocaboli sono per loro 
natura fuorviami: ciò che è 
etico per una persona, per 
esempio, potrebbe non esser
lo per un'altra, per il semplice 
fatto che con questo concetto 
ci si addentra nel campo del
le convinzioni personali, del
le credenze e della cultura di 
ogni nazione, popolo o grup
po di persone. Esistono inol
tre numerosi modi per inve
stire in modo "socialmente re
sponsabile": si va dall'esclu
sione di determinate azien
de, come per esempio i pro
duttori di armi o di tabacco, fi
no a iniziative che sconfina
no nella filantropia, come 
per esempio i fondi dedicati 
al social housing. In quest'ul
timo caso si investono i pro
pri soldi per la costruzione o 
gestione di alloggi popolari e 
si rinuncia di fatto a qualsiasi 
remunerazione del proprio 
capitale. Si tratta però di casi 
estremi che riguardano esclu
sivamente investitori istitu
zionali. Per il piccolo rispar

miatore l'universo della fi
nanza responsabile è oggi de
limitato da tre lettere, Esg, 
che hanno ormai avuto la me
glio su tutte le altre definizio
ni. La E sta per Environmen-
tal, ambientale, la S per So
cial, sociale ovvero attenta al
la società, e la G per Gover-
nance e indica una gestione 
aziendale in linea non solo 
con i principi economici ma 
anche con quelli etici. Una so
cietà per essere ammessa 
nell'universo della finanza 
etica non deve dunque essere 
strutturalmente dipendente 
dai combustibili fossili e non 
deve avere un'elevata im
pronta idrica; deve inoltre 
smaltire correttamente i rifiu
ti e non essere responsabile 
(o complice) di attività quali 
lo sfruttamento intensivo dei 
terreni o, peggio ancora, la 
deforestazione. Nell'ambito 
sociale rientrano fattori quali 
le condizioni di lavoro dei di
pendenti, l'equità delle retri
buzioni, l'uguaglianza di ge
nere, l'attenzione alla sicurez
za sul luogo di lavoro e alla sa
lute e la tutela delle diversità. 
Solo per citare quelli più im
portanti. Per quel che riguar
da infine la governance ci si 
attende che il management 
faccia l'interesse non solo de
gli azionisti ma anche dei con
sumatori e dei cittadini. I ver
tici aziendali, inoltre, non de
vono intascare stipendi spro
porzionati rispetto a quelli 
dei dipendenti e l'azienda 
che piace ai fondi etici non de
ve ovviamente esser mai sta
ta coinvolta in scandali legati 
alla corruzione e non deve 
avere filiali offshore allo sco
po di eludere il fisco. 

La selezione può avvenire, 
come detto, per esclusione 
oppure premiando le azien
de che pur operando in setto
ri a rischio, come per esem

pio quello petrolifero, cerca
no di minimizzare il loro im
patto (nel caso del petrolio 
sull'ambiente). Si cerca così 
di stimolare comportamenti 
virtuosi proprio dove se ne 
sente maggiormente la neces
sità. Il grande interrogativo 
che si pongono i risparmiato
ri che stanno prendendo in 
considerazione un investi
mento "responsabile" riguar
da ovviamente i rendimenti. 
Sono inferiori a quelli degli in
vestimenti tradizionali per
ché si escludono a priori alcu
ni settori molto redditizi op
pure le buone pratiche di go
vernance favoriscono le per
formance? La risposta non è 
univoca. Alcuni strumenti 
particolarmente spinti sul 

Prima di decidere 
prestare attenzione, 
come sempre, al costo 
delle commissioni 

fronte sociale, come si è vi
sto, sacrificano i rendimenti, 
ma questa regola non vale 
per tutto l'universo Esg. Un 
tentativo di rispondere alla 
domanda sui rendimenti è 
stata fatta da Banor Sim che, 
in collaborazione col Politec
nico di Milano ha esaminato 
le performance delle azioni 
europee più importanti in ba
se al loro rating Esg. Dallo stu
dio è emerso che "le imprese 
caratterizzate da buone prati
che di sostenibilità in tutti e 
tre gli ambiti Esg sono pre
miate dal mercato". In parti
colare, le società industriali 
dell'indice con alto rating Esg 
corrispondono a quelle che 
sono state più efficienti 
nell'aumentare i volumi di 
fatturato, migliorare la mar-
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ginalità operativa e far cresce
re il dividendo. Senza dimen
ticare che i prodotti social
mente responsabili o green ri
scuotono un crescente succes
so presso i consumatori e per 
le società che si sono create 
un'immagine "etica" si tratta 
di un indubbio vantaggio. 
Non va però neanche dimen
ticato che la finanza Esg va di 

moda e i prezzi potrebbero es
sere gonfiati da questo suc
cesso. Oggi in Italia sono di
sponibili per il piccolo rispar
miatore circa 400 fondi ed 
Etf con esplicito mandato so
cialmente responsabile, di 
cui 114 lanciati negli ultimi 
tre anni. Anche in questo cam
po vale la regola aurea del 
prestare massima attenzione 

alle commissioni di gestione: 
costi elevati non sono quasi 
mai giustificati dalle perfor
mance conseguite e nella 
maggior parte dei casi l'unico 
obiettivo che raggiungono è 
quello di dare una decisa sfor
biciata ai guadagni del picco
lo risparmiatore. 
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La scheda 
Investimenti Responsabili 
Il punto di incontro tra ESG e i rendimenti competitivi 

Tradizionale | Responsabile | Sostenibile | "Impact Trend" | "Impact Heavy" | Filantropia 

Rendimenti competitivi 

Integrazione ESG 

Opportunità ad alto "impatto" 

Solo criteri 
finanziari 

Integrazione 
ESG e 

rendimenti 

Temi a 
"impatto" 
positivo 

e rendimenti 

"Impatto" 
prima 

dei rendimenti 

Solo 
'impatto" 

Rendimento cumulato dei titoli dell'indice Stoxx Europe 600 , in funzione del rating Esg 
Rating Esg ^ ^ basso ^ ^ medio ^ ^ alto 

100% 
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Crescita degli investimenti su fondi tematici per Paese 
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