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Banor: «La pandemia ha accelerato i trend in corso. E le aziende
con migliori performance Esg riguadagneranno terreno più rapidamente»

La pandemia? 1 solo un accelera-
tore dei trend in corso. Così, se è

vero che lo storno di marzo non ha
risparmiato nessuno, neppure i titoli
più virtuosi dal punto di vista ESG
o quelli appartenenti ai settori più_in
voga come internet o la tecnologia,
è nelle fasi di recupero che si nota la
grande differenza. «Il crollo è giusti-
ficato dal fatto che questi titoli sono
molto presenti nei portafogli degli
investitori istituzionali e, ìn momen-
ti di panico, sono oggetto di vendite
forzate e indistinte», commenta An-
gelo Meda, Responsabile azionario
di Banor SIM. «Ma successivamente
i titoli legati a trend di lungo periodo
come lo start working o le vendite
online stanno registrando massimi
storici, con l'emergenza Covidf,:19
che non ha fatto altro che accelerare
questi trend secolari. I titoli legati al-
le energie rinnovabili, invece, han`o
recuperato: quasi tutta la perdita regi-
strata a ttzo, con il trend di lungo
periodo che non ha subito un'acce-
lerazione ma, nonostante il calo dei
prezzi dell'energia, rimane inaltera-
to». Di converso titoli legati invece a
settori considerati meno sostenibili,
come quello energetico, nonostante
un rimbalzo si trovano:. ancora a prez-
zi molto inferiori rispetto a quelli di
febbraio. .«Nessuno aveva previsto i
prezz:del petrolio negativi durante la
brutale correzione di marzo, ma uno

 i

scenario dí tracollo del prezzo era
stato ampiamente argomentato. La
pandemia ha solo accelerato i tempi
in un processo secolare in atto da al-
meno un quinquennio».
la tendenza di lungo periodo dei titoli:
ESG è confermata anche dalla diffe=
renza di performance da inizio aura.
dell'indice MSCI World ESG Leaders
(ovvero un indice che considera le
migliori società tra quelle con un
forte rating Esg, rispettando le
esposizioni settoriali dell'ira
dice generale) rispetto al
MSCI World tradizionale:
uno scarto di 1,3 punti per-
centuali in favore dell'indice
più « green», con questa dif-
ferenza che si è rivelata nelle
due/tre settimane di rimbalzo
'a cavallo tra marzo e aprile.
«Non è quindi solamente un
discorso settoriale odi trend
strutturali: le aziende che ri-
portano migliori performance
nel mondo Environrnenta So-
cial e Governance hanno
beneficio competitivo che le
porta a guadagnare quote di ,.
mercato e a recuperare:pi0.
rapidamente le perdite Stelle
fasi difficili. La filosofia-di in:-
vestimento ESG serve proprionidenti_:
ficare i rischi e le opportunità di lungo..
periodo lungo queste tre direttrici e tn
dica come posizionare strategicarnente

il proprio portafoglio, evitando il tra-
ding di breve periodo», spiega Meda
che fa-notare che rispetto alle crisi
precedenti, il forte e rapido impatto di
quella attuale sull'economia mondiale
renderà più protagoni ta che in pagato
una in particolare di queste tre compo-
nenti: la «S». «La dimensione Sociale
dell'impresa era considerata la meno
importante tra le tre in un'analisi ESG,

sia per la difficoltà nella mi-
surazione, sia per la man-
cata connessione avuta in
passato tra performance
borsistiche e tematiche
sociali, scendendo più
in dettaglio sulla parte
ambientale e di gestione
dell'impresa», conclude
Meda. «In questo mo-
mento, caratterizzato da
disoccupazione iin aumen-
t;i•aasse integrazioni che
di`pári passo crescono e
necessità di supporto ai
sistemi sanitari mondia-
li, la componente Sociale
sarà, in grado di favorire
ulteriormente le società
più virtuose e in grado di
sostenere le comunità di
riferimento, riportando in-
' teresse su un aspetto delle

analisi ESG che era stato
fino, a.trascurato». (riltro-
duziöne riservata)

Laura Magna

SOSTENIßILITA, LITALIA7 OK
S'andarti  emie., rivede al rialzo ü mring dei paese

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
6
4
6
7

Settimanale


