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Bond, la reputazione green aiuta
Una pagella Esg in miglioramento sostiene la crescita del valore soprattutto nel caso di emissioni più rischiose
equindi classificate come meno affidabili dalle agenzie di rating. Eper ititoli più solidi...
di Patrizia Puliafito
di sostenibilità. Può essere più conve
nientecomprareiltitolo di una società in
fase di miglioramento, invecediquello di
un'azienda che ha già un elevatopunteg
gio Esg ed èbene privilegiareifondi co
struiti secondo una logicadinamica, dove
il gestoreprocede auna regolarerotazio
ne del portafoglio, guardando amigliora
menti epeggioramenti rispettoaifattori
ambientali, sociali edigovernance, im
portanti per salvaguardarelaperforman
ce del portafoglio egenerareextrarendi
menti significativi", diceMeda.
In particolare, nella ricerca di Banor Sim
ePoliMi, osservando itrend di migliora
mento epeggioramento del rating Esg,
nelle obbligazioni investment grade è
stata rilevata una correlazione della com
ponentesocial,soprattuttonellagestione
della sicurezza edelle controversie coni
clienti. "Confidiamo conclude Meda
che finita la pandemia, ci sia da parte
di tutti gli operatori una maggioreatten
Il meccanismo
zione alla sfera sociale, alle politiche di si
"Vale la pena sottolineareche la sosteni curezza, all'ambientedilavoroeaidiritti
bilità non èunconcettostatico, ma dina umani".
micoprosegue Meda infatti, quello
che èsostenibile oggi non èdettoche lo
siainfuturo.Quindi,primadisottoscrive
re un'obbligazione, èimportantevalutare
il meritodicreditodell'emittenteeilsuo
ratingEsg,nonsoloinvaloreassoluto,ma
bisognacapireanchequantolasocietàsia
impegnata amigliorareilproprio rating

come più rischiose, dove l'emittente è
meno solido econ maggiori rischi di in
solvenza. In questocaso il rating Esg fa la
differenza. Un emittenteche opera nel ri
spetto dell'ambiente e dei temi sociali,
conuna buona governanceèpiù affidabi
le".
Nesonounesempioleobbligazioniquo
tatedelle società Netflix eFca.Entrambe
conunrating Standard&Poor's doppia B,
ma conundiverso rating Esg. Netflix ha
una buona performanceborsisticamaun
basso rating Esg elasua obbligazione de
cennale, emessa nel 2017, èstata penaliz
zata. Dal lancio ha sottoperformato il
mercato di riferimento.
Soddisfacente, invece, èstato l'anda
mentodell'obbligazione emessa nel 2014
da FCA, società più virtuosa conunbuon
rating Esg. Il titolo dal lancio ha fattoregi
strareunincrementodel 6%.

Il duello Confronto della performance cumulata dei portafogli
di titoli high yield con rating Esg in miglioramento e con rating alto
Hesg (portafoglio high yield con rating Esg in miglioramento)
Lesg (portafoglio high yield con rating Esg alto)
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Che impattohanno icriteri di soste
nibilità, gli Esg (Environmental
social governance) sulla perfor
mance delle obbligazioni? Dipende se si
tratta di titoli investment grade, cioè titoli
con una buona pagella di affidabilità, o
high Yield, le emissioni che devono paga
re rendimenti più elevati perché sono più
rischiose. Èquantohanno rilevatoBanor
Sim elaSchool of Management del Poli
tecnicodiMilano, mettendo sottolalente
l'andamentodi799 obbligazioni quotate
sui listini europei (234 conrating invest
ment grade e565 high yield) emesse tra
gennaio 2014 edicembre 2018. Dal cam
pionesonostatiesclusiititoliconopzioni
di tipo put, call oconvertibili, nonché
quelli emessi da banche, società finanzia
rie eimmobiliari.
"Abbiamo osservatoche quando èbasso
il rischio d'insolvenza dell'emittente, co
me nel caso delle obbligazioni invest
ment grade, l'impattodelle metriche Esg
sui rendimenti non èmolto rilevante 
spiega Angelo Meda, responsabile della
ricerca Esg in Banor Sim .Inquesti casi
gli emittenti sono solidi eadinfluenzare
il rendimento sono prevalentemente le
dinamiche macroeconomiche, itassi di
interesse, la politicadelle banche centra
li".
Irating Esg, invece, hanno un impattosi
gnificativosulle obbligazioni ad altoren
dimento (high yield) quelle classificate
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