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TITOLI ESG

La solidarietà è l'unico investimento
che riesce sempre a non deludere

di Angelo Curiosi

a solidarietà è l'unico investimento che
non fallisce mai», sosteneva lo scrittore
americano Henry David Thoreau. Un
pensiero che ha valore anche nel mondo
della finanza, a giudicare dall'andamento

dei titoli Esg (Environmental, social, governance) nei mesi
turbolenti che la pandemia di Covid-19 ha fatto vivere ai
mercati, «Le aziende che riportano migliori performance nel
mondo Esg hanno un beneficio competitivo che le porta a
guadagnare quote di mercato e a recuperare più rapidamente
le perdite nelle fasi difficili», conferma Angelo Meda, respon-
sabile investimenti azionari di Banor Sim. «Rispetto alle crisi
precedenti, però, questo forte e rapido impatto sull'economia
mondiale renderà più importante del passato una di queste
tre componenti: la S».
I titoli legati a trend di lungo periodo come smart worldng
o vendite online, rileva Banor Sim, hanno registrato massimi
storici e l'emergenza Covid non ha fatto altro che accelerare
questi trend; i titoli legati alle energie rinnovabili, invece, han-
no recuperato quasi tutta la perdita di marzo, con il trend di
lungo periodo che non ha subito un'accelerazione ma, nono-
stante il calo dei prezzi dell'energia, rimane inalterato; titoli
legati a settori considerati meno sostenibili, nonostante un
rimbalzo si trovano ancora a prezzi molto inferiori rispetto a
quelli pre-Covid. Conviene quindi puntare su titoli Esg, spe-
cialmente ora che l'attenzione al sociale non è mai stata tanto
alta? La risposta pare affermativa: «La componente sociale
dell'impresa era considerata la meno importante tra le tre
in un'analisi Esg», prosegue Meda, «sia per la difficoltà nella
misurazione, sia per la mancata connessione, in passato, tra
performance di Borsa e temi sociali. In questo momento, con
disoccupazione in aumento, cassa integrazione e necessità dí
supporto ai sistemi sanitari mondiali, la componente sociale
potrà favorire ulteriormente le società più virtuose e soste-
nere le comunità di riferimento, riportando interesse su una
componente delle analisi Esg finora trascurata».
Integrare i parametri Esg con gli strumenti tradizionali dell'a-
nalisi finanziaria non è facile: «Se vogliamo estremizzare il
concetto, si potrebbe affermare che un milione di euro di pro-
fitto ottenuto attraverso un modello di business sostenibile
vale di più di un milione di euro derivante da un'operatività
con un ordinario modello di business, È però difficile deter-
minare e quantificare il contributo derivante dalla sostenibi-
lità». Da un lato infatti i dati non sono sempre disponibili e,
quando lo sono, hanno una frequenza diversa da quelli conta-
bili. Dall'altro i criteri con cui sono redatte le rendicontazioni
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non finanziarie hanno una storia relativamente recente (circa
un decennio) rispetto a quella centenaria del bilancio conta-
bile. Col risultato di avere metodologie così disomogenee, che
portano a stabilire rating diametralmente opposti sulla stes-
sa società. La Commissione Ue sta cercando di ovviare a ciò
creando una tassonomia per gli investimenti sostenibili, ma
anche standard condivisi di comunicazione, seppur utili, non
risolvono le questioni aperte.
Ciò che fa la differenza è l'approccio delle società nel valutare
il livello di sostenibilità di un singolo emittente: «In Banor»,
conclude Meda, «adottiamo un processo che si articola su due
livelli. Il primo, di carattere quantitativo, è legalo a un'analisi
dei bilanci di sostenibilità delle aziende in rapporto al settore
di appartenenza, che ci permette di fare una scrematura ini-
ziale. Il secondo, consiste nello stabilire un rapporto diretto
con la società e valutarne lo stato e i progetti attraverso in-
contri con il management, tenendo conto di tutte le informa-
zioni dirette e indirette a disposizione». Un lavoro non facile,
«perché lo sforzo è identificare le società che stanno adottan-
do criteri di sostenibilità e potrebbero beneficiarne in futuro.
Banor ritiene importante guardare con attenzione alle varia-
zioni di rating di sostenibilità, con cui come fund manager ci
si deve confrontare, per cogliere i miglioramenti futuri».
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