
Gli investimenti 
sostenibili sottraggono 
performance?

Cosa dovete sapere

1. Investire in modo responsabile non va visto come un

«uno o ma come un «uno e . La scelta di

investire in modo responsabile impatta sulle performance?

L'evidenza dice NO, è possibile scegliere una strategia di

investimento sostenibile/responsabile e sovraperformare i

benchmark non sostenibili.

2. Gli indici SRI, ESG, Low Carbon e Clean Energy hanno

sovraperformato negli ultimi 5 anni: al 2016, gli indici

SRI/ESG generali e gli indici più specifici a basso contenuto

di carbonio o pulita hanno tutti

sovraperformato, in misura maggiore o minore, gli indici

di riferimento mondiali ed europei.

3. Anche gli indici di investimento

sostenibile/responsabile hanno subito un calo delle

quotazioni: ma nelle fasi di correzione del mercato

azionario nel 2011, 2016 e 2018, gli indici SRI sono scesi

in misura inferiore rispetto agli indici di riferimento

mondiali ed europei

4. Se si acquistano investimenti ESG SRI, si acquista

qualità: Secondo EDHEC Risk, la sovraperformance degli

ESG è principalmente dovuta a un bias sui fattori di

qualità. A nostro avviso, ciò è positivo, in quanto il fattore

qualità ha generato rendimenti superiori nel lungo periodo

con un rischio di ribasso inferiore rispetto agli indici di

riferimento

5. Ridurre l'esposizione al tail risk (rischi estremi):

L'implementazione di miglioramenti in materia ambientale,

sociale e di governance riduce il tail risk per gli investitori,

tra cui il rischio di impianti inutilizzati nei combustibili

fossili e i rischi di corporate governance derivanti da frodi e

mancanza di controllo dei rischi, riducendo così i rischi

idiosincratici.

SRI E LOW CARBON HANNO PERFORMATO

MEGLIO E CON UN MINOR RISCHIO

Fonte: BNP Paribas Wealth Management, Bloomberg
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Se investirò in modo sostenibile, i miei investimenti

avranno perfomance peggiori? Questa è la domanda

chiave che molti clienti ci pongono quando parliamo di

investimenti sostenibili, attraverso fondi gestiti o ETF di

indici passivi. Sono comprensibilmente preoccupati del

fatto che la scelta di investire in modo sostenibile comporti

una performance d'investimento inferiore.

Se consideriamo il rendimento di una serie di metodologie

di investimento sostenibile in azioni, che è la forma più

consolidata di investimento sostenibile, possiamo

rispondere NO.

Di fatto, negli ultimi cinque anni, una gamma di indici

azionari sostenibili ha di fatto sovraperformato gli indici

azionari standard non sostenibili come STOXX Europe o

MSCI World.

 Dall'inizio del 2016, gli indici Social Responsible

Investing (SRI), come MSCI World SRI, hanno

conseguito un tasso di crescita annuo medio del 14,1%

(CAGR), superiore del 1,1% in più rispetto all'indice di

riferimento standard MSCI World.

 Gli indici legati ai fattori ambientali, sociali e di

governance (ESG), come l'MSCI World ESG Leaders

Select, hanno registrato una crescita media annua del

13,9% dal 2016, ancora una volta nettamente superiore

all'indice MSCI World standard (in USD).

 Gli indici Low Carbon, che mirano ad evitare società

ad alte emissioni di carbonio, come l'indice Euronext

Low Carbon 100, hanno registrato un rendimento del

7,1% del CAGR dal 2016, superiore al 6,3% raggiunto da

STOXX Europe nello stesso periodo.

 Anche le regole di corporate governance, che si

concentrano sulla struttura delle regole, delle pratiche

e dei processi utilizzati per dirigere e gestire le società a

garanzia degli azionisti e dei dipendenti, hanno

prodotto una sovraperformance nel tempo. Il paniere di

azioni BNP Paribas Europe Corporate Governance,

selezionato per i punteggi più elevati in base ai criteri

di corporate governance, ha generato un CAGR del

9,6% dal 2016, il 2,8% in più rispetto all'indice STOXX

Europe.

Non solo una migliore performance media, ma anche un

rischio più basso: Nel periodo a partire da gennaio 2016,

(è vero che si tratta di un insieme di dati limitato, ma è il

periodo durante il quale gli investimenti sostenibili si sono

sviluppati) le performance sono state ottenute con

flessioni inferiori rispetto agli indici di riferimento.

Dal 2016 al giugno 2021, l'indice MSCI World ha registrato

un drawdown massimo del 21% (a fine marzo 2020,

durante la crisi iniziale COVID-19), utilizzando i dati di

fine mese.

In confronto, l'indice MSCI World SRI ha subito un

drawdown del 18% a marzo 2020, l'MSCI World ESG

Leaders Select del 20% e l'MSCI World Low Carbon SRI

Leaders del 19%.

Pertanto, tutti e tre gli indici di investimento sostenibile

hanno conseguito una performance complessiva migliore

a partire dal 2016, e con un ribasso inferiore durante il

crollo del mercato azionario del 2020, rispetto all'indice di

riferimento MSCI World. Esaminando gli indici sostenibili

basati in Europa rispetto all'indice di riferimento STOXX

Europe, giungiamo a una conclusione simile di una

performance media migliore, conseguita con un downside

risk leggermente inferiore.

GLI INDICI A BASSO CONTENUTO DI CARBONIO 

HANNO FATTO MEGLIO DAL 2016 IN EUROPA

Fonte: Bloomberg

I TITOLI CON BUONI INDICI DI CORPORATE

GOVERNANCE HANNO SOVRAPERFORMATO IN EUROPA
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È possibile investire in modo sostenibile 
senza compromettere le performance



GLI INDICI EUROPEI LOW CARBON E QUALITY

FACTOR SONO ANCHE ALTAMENTE CORRELATI
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Questa sovraperformance è davvero dovuta a 
migliori score sul tema della sostenibilità?

Sostenibilità o qualità sono il vero fattore di

sovraperformance? I sostenitori dell'ESG sostengono che

non ci sono solo benefici morali ad investire in base agli

obiettivi ambientali, sociali e di governance: Anche i fondi

ESG superano i loro pari. Ma questi rendimenti in eccesso

potrebbero provenire da un'altra fonte, secondo il saggio

di Scientific Beta 2021, intitolato Honey I
shrunk the ESG alpha . Secondo questo articolo si è

evidenziato come il 75% della sovraperformance delle

strategie ESG, citate nei popolari studi accademici

sull'argomento, è dovuta alla loro esposizione a fattori di

qualità che sono meccanicamente costruiti sulla base delle

informazioni di bilancio (come il basso debito netto).

In effetti, l'indice MSCI World SRI tende a sovraperformare

il benchmark MSCI World e allo stesso tempo anche

l'indice MSCI World Quality Factor, sottolineando le

conclusioni di EDHEC Risk.

Gli investitori orientati alla sostenibilità ne escono

vincenti. Ciò dovrebbe essere importante per gli

investitori a lungo termine, poiché la conclusione finale

non cambia. Semmai, è rafforzata dal fatto che i fondi

diversificati in ESG/SRI hanno un marcato bias verso la

qualità. Queste strategie hanno ancora prodotto una

sovraperformance a lungo termine con un rischio di

ribasso inferiore rispetto agli indici azionari di riferimento,

come per le strategie relative ai fattori di qualità.

Per il cliente finale, questa è ancora una grande notizia. I

rendimenti corretti per il rischio, su base puramente

finanziaria, sono migliori rispetto alle esposizioni agli

indici azionari classici. Inoltre, investire in fondi ESG/SRI

può anche offrire una serie di altri vantaggi, come la

copertura del rischio climatico, l'allineamento degli

investimenti con le posizioni etiche dei clienti ed un

impatto positivo sulla società.

Sovraperformance trainata anche dagli inflows nei

fondi? Dovremmo anche considerare l'argomento che la

sovraperformance dei fondi ESG e SRI negli ultimi anni è

stata semplicemente dovuta a una crescente "popolarità"

di queste tematiche, con inflow sempre crescente di

questi fondi sostenibili che spinge gli investimenti verso

le società più rappresentate negli indici SRI.

Ciò suggerisce che il trend di sovraperformance ESG/SRI

sia temporaneo e legato agli inflows verso fondi, piuttosto

che a qualsiasi driver fondamentale. Non si discute del

fatto che la sostenibilità sia stata uno stile di

investimento popolare in aumento negli ultimi anni, e

che questo abbia probabilmente avuto un qualche

impatto sui titoli che sono sovrarappresentati in termini

relativi in tali indici.

Obiettivi diversi, dati diversi, risultati diversi:

Tuttavia, dovremmo anche ricordare che ESG, SRI e legati

alla transizione energetica hanno metodologie di

investimento e strategie di ponderazione abbastanza

diverse per le società. Spesso utilizzano ESG data

provider diversi che possono dare punteggi ESG diversi

per le stesse società.

Gli investitori che intendono sostituire un'esposizione di

portafoglio esistente di azioni tradizionali non

sostenibili, globali o europee, con un fondo azionario

diversificato e sostenibile, devono rivolgersi piuttosto ai

fondi e agli ETF che fanno riferimento a un benchmark

su indici ESG generali e diversificati come ESG Leaders,

ESG Select o SRI. Per gli investitori alla ricerca di

performance più aggressive e che intendono investire in

un tema chiave della sostenibilità ma su una porzione

residuale del loro portafoglio, è possibile prendere in

considerazione un fondo tematico come quelli legati alla

transizione energetica o pulita.

GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI HANNO UN IMPATTO SULLE PERFORMANCE? GIUGNO 2021

GLI INDICI GLOBALI SRI E QUALITY FACTOR

HANNO SOVRAPERFORMATO E

SOTTOPERFORMATO INSIEME

Meglio di MSCI WORLD

Peggio di MSCI WORLD

Meglio di MSCI Europe

Peggio di MSCI Europe

https://www.scientificbeta.com/green/#/news-events/financial-review-270521
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Se le imprese che trascurano le questioni relative all'ESG

sono esposte a rischi più elevati, come gli incidenti

ambientali (E), il rischio reputazionale legato alle condizioni

di lavoro o alla disuguaglianza tra i sessi (S) e i rischi legati

alla corporate governance, come le frodi, i regimi retributivi

inadeguati e la mancanza di controllo dei rischi (G). Lee et

Faff (2009)2 hanno constatato che "Le aziende con le migliori

prestazioni sociali presentano un rischio idiosincratico

nettamente inferiore, che potrebbe essere prezzato dall'intero

mercato azionario". Ilhan, Emirhan, Zacharias Sautner e

Grigory Vilkov (2019)3 dimostrano che "il costo delle opzioni

per la protezione dai rischi di ribasso è più elevato per le

aziende con modelli di business ad alta intensità di emissioni

di carbonio". Questo suggerisce la percezione di notevoli rischi

di perdita estrema (eventi a bassa probabilità, ma spesso con

conseguenze enormi) per alcune imprese. Ad esempio, la

decisione del governo tedesco di abbandonare l'energia

nucleare dopo il disastro di Fukushima ha avuto un forte

impatto negativo sulle utility (cfr. grafico). Il Rapporto del

2019 sulla stabilità finanziaria globale del Fmi sottolinea che

"le esposizioni al rischio ambientale possono comportare

perdite rilevanti per le imprese, e che il cambiamento

climatico può comportare perdite per le istituzioni finanziarie,

i proprietari di attività e le imprese". L'integrazione dei fattori

ESG nei modelli aziendali può contribuire ad attenuare tali

rischi. Oltre alle problematiche ambientali, i rischi

reputazionali possono avere un effetto negativo duraturo sulla

valutazione di una società e, in casi estremi, portare anche

alla sua insolvenza. Ne sono un esempio le notizie negative

riguardanti le condizioni di lavoro, le disparità tra i sessi

nonché le questioni di governance, come la conformità e il

controllo dei rischi.

2 "Corporate sustainability performance and idiosyncratic risk: A global 

perspective", The financial review, Vol. 44, N.2.
3 "Carbon Tail Risk"

RETURN ON EQUTY (ROE) ESG

GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI HANNO UN IMPATTO SULLE PERFORMANCE? GIUGNO 2021

GLI EFFETTI DELLA DECISIONE DELLA GERMANIA

DI ABBANDONARE L’ENERGIA NUCLEARE

Miglioramento della performance delle 
imprese e riduzione del costo del capitale

L'applicazione dei criteri ESG ai propri investimenti

implica una restrizione dell'universo di investimento. È

quindi importante capire quali meccanismi in un universo

così ristretto possono spiegare perché la relazione rischio-

rendimento non è influenzata negativamente. Un

meccanismo chiave ampiamente discusso nella ricerca

ESG riguarda il costo del capitale e l'efficienza aziendale.

Clark, Feiner e Viehs (2015)1 hanno evidenziato questo

argomento. Il report mostra che «il 90% degli studi trova

una relazione che indica che le pratiche di sostenibilità

superiori hanno un effetto di riduzione sul costo del

capitale». I principali motori sono stati «le buone

strutture di corporate governance, misure anti-takeover,

una buona gestione dei rischi ambientali, le buone

pratiche di gestione del capitale, buone relazioni con i

dipendenti e la sicurezza dei prodotti». Come già detto, la

crescente popolarità degli investimenti sostenibili

dovrebbe anche sostenere la domanda di azioni e

obbligazioni societarie con un rating ESG elevato e ridurre

ulteriormente il costo del capitale. Un altro meccanismo

essenziale esaminato nel rapporto riguarda i risultati

operativi. Gli studi dimostrano che tutti e tre i fattori ESG

svolgono un ruolo positivo. Per quanto riguarda la

governance, "le questioni quali la struttura del consiglio

di amministrazione, la remunerazione dei dirigenti, i

meccanismi anti-takeover e i sistemi incentivanti sono

viste come le più importanti». Passando alle questioni

ambientali, «le politiche aziendali di gestione dei rischi

ambientali, la riduzione e

delle risorse sono considerate i fattori più importanti per

le prestazioni operative »

1 Clark, Feiner e Viehs (2015) "From the stockholder to the shareholder: How

sustainbility can drive financial performance", University of Oxford e

Arabesque Partners.

L'approccio ESG per ridurre il rischio di

perdita estrema (tail risk)
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Scegliere un'esposizione ESG generale, 
SRI o tematica focalizzata
Sostituire l'esposizione generale ai portafogli azionari o

cercare un'esposizione tematica specifica per la crescita?

La scelta tra un'esposizione ESG/SRI più generalizzata e

quindi diversificata da un lato, o un'esposizione tematica

specifica a un sotto-tema della sostenibilità dall'altro,

dipende dagli obiettivi di investimento.

Gli investitori che intendono semplicemente sostituire

l'esposizione complessiva di un portafoglio azionario con

un'esposizione azionaria sostenibile dovrebbero optare per

fondi diversificati o ETF che seguano un benchmark ESG/SRI

globale. Tuttavia, gli investitori che cercano di focalizzare un

sotto-tema specifico della sostenibilità per una piccola parte

della loro esposizione azionaria complessiva per generare una

performance più elevata, possono invece rivolgersi a specifici

fondi/ETF tematici su temi quali il futuro dell'alimentazione,

l'acqua, la transizione energetica o la diversità e l'inclusione.

Un rischio più elevato in alcuni fondi tematici: data la

maggiore concentrazione su un tema specifico e il numero

ridotto di azioni che li compongono, i fondi tematici tendono

naturalmente a mostrare indicatori di rischio più elevati

rispetto ai fondi ESG più diversificati.

Rischio elevato, rendimenti elevati nei fondi dedicati alle

energie pulite, ai crediti di carbonio e ai veicoli

elettrici/batterie: i fondi incentrati sulle energie pulite,

transizione energetica, sui crediti di carbonio e sui veicoli

elettrici e le batterie sono tutti fortemente correlati al settore

tecnologico e, più in generale, allo stile d'investimento di tipo

growth. Ciò è dimostrato anche dalla forte correlazione dal

2019 tra l'indice Wilderhill Clean Energy e l'ETF

ARK.

Una sovraperformance più stabile negli ultimi tempi per i

fondi focalizzati sul futuro dell'alimentazione, sull'acqua e

sulla diversità e l'inclusione: questi tre indici tematici della

sostenibilità si sono comportati in modo più regolare dalla

metà del 2020, sovraperformando l'indice MSCI World ESG

Leaders, ma restando tutti fortemente correlati a questo indice

azionario, con livelli di volatilità simili. Ciò non sorprende,

poiché la composizione di ciascuno di questi indici tematici

include un'elevata percentuale di titoli provenienti da settori

più difensivi quali Food & Beverage e Utility.

GLI INDICI RELATIVI ALLE ENERGIE PULITE, 
ALLA PRODUZIONE DELLE BATTERIE E AI 

CREDITI DI CARBONIO HANNO 
SOVRAPERFORMATO...

... COME GLI INDICI RELATIVI 
ALL'ALIMENTAZIONE, ALL'ACQUA, ALLA 

DIVERSITÀ E ALL'INCLUSIONE

INDICE SPECIALIZZATO NELL'ENERGIA 
PULITA MOLTO PIÙ VOLATILE DI QUELLO 

ESG DIVERSIFICATO

INDICI RELATIVI ALL’ENERGIA PULITA 
ALTAMENTE CORRELATI AI TITOLI 

GROWTH

GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI HANNO UN IMPATTO SULLE PERFORMANCE? GIUGNO 2021
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Bias settoriali negli indici di sostenibilità SRI:

Short Tech Communications, Short Energy;  Long Financials, e Consumer

Gli indici SRI e Diversity & Inclusion variano

considerevolmente: gli indici MSCI World SRI e Refinitiv

Inclusion Diversity si discostano nettamente dall'MSCI World

in termini di ponderazioni settoriali.

Entrambi gli indici di sostenibilità presentano una

ponderazione maggiore nei settori finanziario, sanitario e dei

beni di consumo rispetto all'indice MSCI World.

Al contrario, sono meno esposti ai settori IT, delle

comunicazioni (media e telecomunicazioni) e dell'energia

rispetto all'indice MSCI World.

Pertanto, prima di investire in fondi che utilizzano uno o

l'altro di tali indici di riferimento, occorre tenere presente che

la performance di questi fondi sostenibili può discostarsi

sensibilmente da quella delle azioni globali nel loro complesso,

semplicemente a causa di tali distorsioni settoriali.

GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI HANNO UN IMPATTO SULLE PERFORMANCE? GIUGNO 2021

Frequenti forti divergenze nelle ponderazioni settoriali: se

si investe in un indice tematico specifico, come gli indici Clean

Energy o Future of Food, ci si aspetta bias settoriali importanti

in termini di ponderazioni del fondo, in quanto questo è,

dopotutto, parte del gioco tematico.

Ma ciò che è meno evidente è la varianza nelle ponderazioni

settoriali degli indici di riferimento ESG/SRI più generalizzati

rispetto a un benchmark azionario più tradizionale come MSCI

World.

Gli indici ESG Enhanced e Low Carbon variano meno

rispetto all'MSCI World: se si cerca un benchmark di

sostenibilità che si avvicini alle ponderazioni settoriali

dell'MSCI World, è preferibile optare per un fondo che replica

o l'MSCI World ESG Enhanced o l'MSCI World Low Carbon.

Questi due indici di sostenibilità presentano pesi settoriali

ampi che restano relativamente vicini a quelli dell'indice MSCI

World, in particolare per i settori più importanti come IT,

Finanza e Healthcare.

GLI INDICI SRI E DIVERSITY & INCLUSION DIFFERISCONO MAGGIORMENTE DAL BENCHMARK
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DISCLAIMER

Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai
clienti che hanno aderito al servizio di consulenza in materia
di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere
considerato di vendita, di sottoscrizione o di
acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi natura.

Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth
Management alla data indicata nel documento stesso. In
considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe
modificare le indicazioni riportate nel presente documento
senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o
modificarne le informazioni contenute.

Resta inteso che ogni decisione è di esclusiva
competenza del Cliente. Il presente documento non obbliga il
Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso
riportato o di altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali
decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto
attentamente la versione aggiornata dei documenti informativi
e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in
relazione ai singoli prodotti (ad es. fascicolo /prospetto
informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla
Banca prima della sottoscrizione/acquisto.

Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni -
aventi ad oggetto prodotti/strumenti finanziari - sono soggette
alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura
degli stessi. Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione
del servizio di consulenza sono obbligazioni esclusivamente di
mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico
risultato legato ai consigli e alle raccomandazioni non
personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in
ordine delle operazioni consigliate o ai risultati dalle
stesse prodotte. Gli investimenti in strumenti/prodotti
finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o
totale - del capitale investito e non danno garanzia di
risultati futuri.

Il presente documento è strettamente personale e riservato ai
Clienti di BNL cui è erogato il servizio di consulenza in materia
di investimenti. fatto divieto, pertanto, di riprodurre,
distribuire ad altre persone, pubblicare e più in generale
diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il
presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta.
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