L'etica premia
L'ecosostenibilità
entra nei portafogli:
spazio alle società
attente all'ambiente
Piacciono i titoli di aziende con politiche rigorose
per limitare le emissioni e per gestire le risorse.
La clientela dei millennials è la più sensibile
a questi temi nel campo dei prodotti finanziari
SANDRA RICCIO

Il mondo dell'asset management non è rimasto impermeabile alle richieste di sostenibilità provenienti dalla
società civile, sempre più
pressanti negli ultimi anni
grazie anche alla grande visibilità mediatica che questi temi hanno avuto a seguito dei
primi visibili effetti del riscaldamento globale.
Questo tema è entrato
sempre di più nel focus della
clientela Private e in particolare nella fascia di investitori
millennials che è più attenta
a questo tipo di approccio. È
quindi imprescindibile per gli
asset manager studiare il
mercato e farsi trovare pronti
per questa nuova sfida. Che
cosa propongono le case di
investimento? «In Banor Sim
abbiamo sempre guardato

con grande interesse agli Stati Uniti, un mercato che ha capito con un certo anticipo che
il peso della sostenibilità negli investimenti sarebbe stato
sempre più alto e, agendo da
precursori rispetto al mondo
dell'asset management italiano, ci siamo dotati di strumenti di analisi per capire a
fondo quale potesse essere
l'apporto dei criteri Esg (ambientali, sociali e di governance) agli investimenti spiega Massimiano Cagherò,
amministratore delegato Banor Sim -. Abbiamo adottato
lo stesso approccio e la stessa
metodologia utilizzata dal
professor George Serafeim
della Harvard Business School, tra i più autorevoli esponenti nell'ambito dell'investimento responsabile, che da
anni analizza il fenomeno e la
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correlazione tra criteri Esg e
performance di mercato».
«Un concetto è fondamentale - sottolinea Roberto
Grossi, vicedirettore generale
di Etica Sgr, pionieri in questo ambito in Italia -: l'investimento sostenibile e responsabile aggiunge, non toglie e
rappresenta un'opportunità
per l'investitore». Nella selezione degli emittenti Etica
Sgr valuta attentamente
aspetti come la gestione delle
emissioni e dei rifiuti, delle
risorse idriche, l'impatto ambientale dei prodotti e gli
obiettivi di riduzione delle
emissioni climalteranti, oltre
al monitoraggio del rischio
reputazionale e ambientale.
Quali sono i risultati in portafoglio? «Nell'investimento
azionario è emersa una correlazione tra aderenza ai
principi Esg e risultati finanziari migliori - aggiunge Cagherò -. Inoltre questa strategia offre una "protezione" superiore dal considerare i meri
rischi finanziari». —
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I temi della tutela ambientale trovano crescente spazio anche nel mondo finanziario
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