
La sostenibilità 
precondizione 
per creare valore 

L a nuova accezione di sostenibilità deriva 
dalla necessità di collegare la tematica al
la creazione di valore per l'impresa. S 
sembrava un'esperienza di nicchia 

all'inizio: si parlava molto di "finanza etica", 
limitata a quegli investitori che mettevano al 
primo posto gli imperativi morali e non il 
profitto. E discorso sugli investimenti soste
nibili e responsabili è esploso in Italia negli 
ultimi 3-4 anni seguendo un trend già affer
mato negli Stati Uniti e di cui Banor, grazie al
le relazioni internazionali dei suoi soci, aveva 
avuto esperienza. A fronte di una tendenza 
che può sembrare solo "estetica", non man
cano realtà che hanno creduto nella validità 
di incorporare considerazioni ambientali, so
ciali e di governance all'interno dell'analisi fi
nanziaria fin da tempi non sospetti. Col pas
sare degli anni, si è notato che i rendim enti di 
quei primi clienti non erano affatto scadenti. 
Richieste che inizialmente erano state recepi
te come un limite al gestore, si rivelavano vi
sionarie e producevano uno stile di investi
mento vincente. Certo, a 
volte ci si trovava a dover 
trascurare buone oppor
tunità, ma altrettante vol
te si teneva il portafoglio 
al riparo dalle perdite, ri
ducendone la volatilità. 
Da investitori "value", è 
sempre stato naturale 
per noi esaminare la qua
lità morale dei manager e 
la governance aziendale. 
Nell'ottica di lungo peno-

LE REGOLE ESG 
PER COMPLETARE 
UNA MIGLIORE 
ANALISI FINANZIARIA 
E PER ORIENTARE 
GLI INVESTIMENTI 

do, poi, siamo pagati per 
anticipare tutte le proble
matiche che possono 
mettere a rischio la so
pravvivenza aziendale, 
inclusi gli impatti di natu
ra ambientale e sociale. Il 
risultato scientifico ci ha 
indotto ad applicare le re
gole Esg anche nelle Li
nee di Gestione Value e nel comparto UCITS 
Banor SICAV Euro Bond: un fondo di credito 
mid yield, gestito in una logica bottom-up 
che pone la selezione del singolo em ittente al 
centro della strategia. Fare selezione ESG, so
prattutto quando si approcciano emittenti 
non quotati al di sotto dell'investment grade, 
è chiaramente una decisione di natura attiva: 
in molti casi, tali emittenti non hanno un ra
ting ESG ufficiale ed è compito dell'analista 
fare una buona due diligence da zero. Banor 
si è impegnata non solo ad includere le anali
si sugli emittenti in merito alla sostenibilità 
ma anche ad approfondire ed ampliare la co
noscenza delle dinamiche presenti sui mer
cati in relazione ai rating ESG, attraverso due 
ricerche accademiche condotte in collabora
zione con la School of Management del Poli
tecnico di Milano. 

Nel panorama del private banking, Banor 
SIM si sta muovendo con successo (abbiamo 
oltre 8 miliardi di asset) registrando tassi di 
crescita importanti e organici. Gestiamo ispi
randoci al metodo value, di cui è caposcuola 
WarrenBuffett. 
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