
Il rating ESG ha un impatto sullo spread 
di rendimento delle obbligazioni europee 
La ricerca del Politecnico di Milano e Banor Sim evidenzia come il mercato 
offrirebbe uno sconto alle imprese che seguono buone pratiche di governance 

Banor Sim, con 7,5 miliardi di 
euro di AUI e oltre 1.200 clienti 
in gestione diretta, rappresenta 
uno tra i più grandi poli 
indipendenti di intermediazione 
mobiliare in Italia specializzato 
nella gestione di capitali e 
consulenza su grandi patrimoni. 
Con sedi a Milano, Torino, 
Bolzano e, attraverso la 
partecipata Banor Capital, anche 
a Londra, Lussemburgo e Roma, 
Banor si avvale di uno staff di 
oltre 140 persone e affianca 
investitori istituzionali, privati e 
grandi famiglie imprenditoriali 
italiane. Banor è cresciuta 
esponenzialmente negli anni 
fino a diventare oggi un punto 
di riferimento del value investing 
in Italia per i maggiori investitori 
del panorama internazionale. 
Banor ha integrato in maniera 
sempre più approfondita i criteri 
ESG all'interno del proprio 
processo di investimento ed è 
uno dei pochi gestori in Italia ad 
aver ottenuto la certificazione di 
conformità agli standard GIPS 
(Global Investment Performance 
Standards) rilasciata da Price 
Waterhouse Coopers, un vero e 
proprio certificato di qualità e 
trasparenza per i processi di 
investimento. 

A ttualmente nel mondo dell'asset 
management, sia a livello nazio
nale sia su scala internazionale, è 

difficile trovare tematiche che attirano 
tanta attenzione quanto quella della 
sostenibilità. L'integrazione di buone pra
tiche in merito a fattori ambientali, sociali 
e di governance (ESG) continua a essere 
una priorità nell'agenda di regolatori, 
imprenditori e investitori. Se fino a poco 
tempo fa questo si traduceva nel favorire 
pratiche manageriali orientate non solo 
alla creazione di profitto, ma anche all'at
tenzione verso l'ambiente, l'eco effi
cienza, la sicurezza e il welfare dei lavora
tori, la trasparenza, l'eticità e in generale 
l'impatto dell'azienda su tutti i suoi stake-
holder, oggi il paradigma ESG rappre
senta a tutti gli effetti una bussola in 
grado di discriminare la sostenibilità di 
lungo termine, e quindi il vantaggio com
petitivo. Secondo alcune stime recentis
sime fornite da Global Sustainable Inve
stment Alliance, a livello mondiale gli attivi 
finanziari gestiti secondo criteri di soste
nibilità hanno superato la soglia di 30.700 
miliardi di dollari, ovvero il 38% delle 
masse totali. La crescita è stata del 34% 
negli ultimi due anni. L'Europa è in vetta 
alla classifica, con 14.000 miliardi di dol
lari, seguita dagli Usa (12.000 miliardi di 
dollari, in forte crescita) e dal Giappone 
(2.000 miliardi di dollari). Le previsioni 
indicano una crescita sostenuta anche per 
il futuro. 
La ricerca 
La School of Management del Politecnico 
di Milano e Banor Sim nel 2018 hanno 
presentato una ricerca inedita sulla rela
zione fra rating ESG e performance di 
mercato per i titoli azionari più importanti 
quotati sui listini europei. L'analisi sui ren
dimenti di mercato ha dimostrato che i 
titoli appartenenti al quartile delle imprese 
con più alto rating ESG sono quelle che 
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performano meglio e che mostrano sia 
una crescita dei ricavi maggiore sia una 
migliore marginalità. Inoltre si è mostrato 
come l'integrazione fra indicatori ESG e 
considerazioni economico/finanziarie clas
sicamente usate dai gestori nella logica 
value based sia la strategia migliore per 
creare portafogli efficienti. Quest'anno, 
invece, abbiamo realizzato una seconda 
ricerca focalizzata sul comparto obbliga
zionario, che pure assorbe un controva
lore maggiore di investimenti rispetto al 
comparto azionario. In particolare in que
sta nuova ricerca sono stati considerati i 
titoli obbligazionari quotati e collocati sui 
mercati europei da imprese di grande e 
media dimensione, con capitale di rischio 
quotato e non. Escludendo dall'analisi i 
titoli convertibili e quelli collocati da ban
che e società immobiliari, sono state ana
lizzate 536 obbligazioni quotate fra gen
naio 2014 e dicembre 2018. L'approccio 
adottato è stato quello di Khan et al. 
(2016) per il mercato Usa, ovvero definire 
per ogni macro settore economico una 
serie di indicatori rilevanti ai fini ESG (prin
cipio della materiality) ottenendo una 
misura standardizzata del rating ESG di 
ogni impresa. Le imprese emittenti sono 
state poi suddivise in due gruppi, in fun
zione del punteggio ESG alto o basso. É 
stata misurata la performance di mercato, 
in termini di rendimenti total return; con
trollando per il rating finanziario e per la 
duration dei titoli attraverso un algoritmo 
di matching, evidenziando che i titoli 
obbligazionari delle imprese con alto pun
teggio ESG hanno offerto un premio di 
prezzo rispetto a quelli delle imprese con 
basso punteggio ESG, sia nella categoria 
investmentgrade sia fra gli high yìeld, con 
un costo del funding più basso. 
Disaggregando i diversi indicatori, è risul
tato come la parte rilevante del premio sia 
spiegata dal fattore governance. Al 
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Performance di mercato delle obbligazioni investment grade e high yield del campione selezionato per matching, in funzione del rating ESG 

delle emittenti. Campione: 146 titoli (IQ), 226 titoli (HY). Fonte: Banor Sim - Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale. 
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momento sembrano invece trascurati i 
fattori environmental e social, che forse 
vengono percepiti come meno rilevanti 
agli occhi di investitori interessati a ridurre 
il rischio di insolvenza nel breve periodo, 
piuttosto che la sostenibilità e il vantaggio 
competitivo di lungo termine, fattori con
siderati più facilmente dagli investitori 
equìty. Una possibile interpretazione del 
risultato, corroborata dall'analisi dello Z-
spread, è immaginare che il mercato negli 
ultimi anni abbia cominciato a offrire uno 
sconto sul costo del capitale richiesto alle 
imprese che seguono buone pratiche 
ESG, con ciò determinando un maggiore 
apprezzamento dei loro titoli. 
Le conclusioni 
L'integrazione di valutazioni ESG nell'asset 
allocation è dunque potenzialmente in 
grado di migliorare la qualità delle analisi 
value based. Comprendere il legame fra 
vantaggio competitivo, redditività e 
buone pratiche nel campo ambientale, 
sociale e della governance è quindi utile 
sia per le imprese, che potranno meglio 
comunicare con tutti i loro stakeholder e 
valorizzare gli investimenti nelle buone 
pratiche ESG, sia per gli investitori, sempre 
più selettivi nello stock pickìng. La ricerca 
condotta quest'anno dalla School of 
Management del Politecnico di Milano 
con Banor Sim ha dimostrato che anche il 
mercato obbligazionario europeo, soprat
tutto negli anni più recenti, considera il 
rating ESG di un'emittente come un para
metro che impatta sul rendimento atteso. 

Confrontando un panel di obbligazioni 
quotate, fra le più liquide, si è visto che, 
controllando per l'effetto di duratìon e 
rating di insolvenza, fra il 2014 e il 2018 
la performance dei titoli associati alle 
migliori pratiche ESG è stata migliore, in 
particolare nel periodo più recente, 
soprattutto per i titoli high yield. Abbiamo 
anche evidenziato che in realtà il parame
tro determinante è di gran lunga quello 
legato alla buona governance; al contrario 
i fattori environmental e social sembrano 
piuttosto spingere in direzione opposta. Il 
risultato è coerente con l'ipotesi che il 
mercato, con il passare del tempo, abbia 
attribuito uno spread negativo alle emit
tenti con miglior punteggio ESG, giudi
candole meno rischiose nel breve/medio 
termine. L'effetto sembra però essere limi
tato al vantaggio dell'adozione di buone 
pratiche per il governo societario, che per 
gli investitori può essere un segnale di 
minori costi di agenzia, rischi di compor
tamenti opportunistici e migliore monito
raggio. Gli sforzi sul lato ambientale e 
sociale, invece, non sembrano ancora 
essere percepiti come un segnale di mag
giore solvibilità. In tutto questo, il vantag
gio di una buona performance ESG sem
bra essere maggiore per i titoli high yield, 
per cui in effetti la probabilità di eventuali 
insolvenze non è trascurabile e quindi 
l'analisi del rischio è ancora più impor
tante. 

*Responsabile della Ricerca 
di Banor Sim 
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