
Sei domande da porsi quando si 
valutano i fattori ESG 

Le soluzioni di investimento che incorporano criteri 
ambientali, sociali e di corporate governance 
(“ESG”) stanno diventando strumenti sempre 
più comuni, a fronte del continuo incremento 
della domanda. Nel corso degli anni, sono stati 
sviluppati molteplici approcci grazie ai quali i 
gestori possono allinearsi al meglio agli obiettivi di 
investitori differenti. Una scelta più ampia implica 
che gli investitori hanno maggiori probabilità di 
trovare una strategia ESG in grado di soddisfare le 
loro esigenze, fermo restando che devono porsi le 
domande giuste per appurarlo. 



Qual è il mio obiettivo?

L’aspetto più importante da tenere presente prima di 
effettuare un investimento è che la conoscenza del proprio 
obiettivo aiuta a individuare le strategie più adatte. Sebbene 
esistano numerosi approcci ESG, ciascuno di essi tende a 
rientrare in una delle tre seguenti categorie: 

Etica / basata 
su valori

Integrazione 
ESG

Multi-
strategia

Obiettivo principale:
generare performance 
finanziarie...

Obiettivo principale:
generare performance 
finanziarie considerando 
al contempo le strategie 
ESG...
 

Obiettivo principale:
rispondere a  
criteri etici...

Metodo:
... applicando processi di selezione negativa 
allo scopo di escludere società inaccettabili 
e/o processi di selezione positiva per 
selezionare quelle considerate migliori a 
livello di ESG

Metodo:
... integrando i fattori ESG direttamente nel 
processo d’investimento, in combinazione 
con parametri e analisi di cui gli analisti si 
servono per valutare i titoli

Metodo:
... combinando esclusioni basate su criteri 
etici e integrando fattori ESG



Esistono società o settori che 
vorrei evitare?

Se la risposta è sì, probabilmente si intende 
valutare una strategia etica / basata 
su valori oppure un approccio multi-
strategia che escluda i settori o le pratiche 
commerciali che si desidera evitare.

È opportuno consultare lo specifico 
elenco di esclusioni applicate dai fondi 
presi in considerazione. Alcuni applicano 
esclusioni più ampie e rigorose, mentre 
altri sono meno restrittivi. Inoltre, 
possono esistere delle soglie, ad 
esempio: un determinato titolo è escluso  
solo qualora la società in questione 
tragga oltre il 5% del fatturato  
da una specifica prassi  
commerciale.



Voglio focalizzarmi solo sulle 
compagnie dalle forti credenziali ESG?

In caso di risposta affermativa, è probabilmente 
opportuno considerare una strategia che includa 
un processo di selezione positiva, di quelle società 
considerate migliori in termini ESG. Tale strategia 
mira di norma a investire solo nelle società che 
ottengono il punteggio massimo ESG. 

Se la risposta è no o in caso di incertezza, si può 
prendere in considerazione un approccio multi-
strategia o ESG integrato. Queste strategie  
usano solitamente i fattori ESG come misure 
qualitative in combinazione con parametri 
finanziari tratti dai bilanci e altri rendiconti. Pur non  
ignorando completamente le società con  
un basso punteggio ESG, di norma  
tendono ad assegnare loro  
ponderazioni inferiori.



È importante che il gestore collabori con le  
società sul fronte delle tematiche ESG?

Un’eventuale risposta affermativa incide probabilmente sulla 
società di gestione degli investimenti selezionata e può anche 
avere implicazioni circa il fondo scelto.

Considerare i fattori ESG significa essenzialmente contribuire 
alla trasformazione dei modelli di business e migliorare la 
conoscenza di tematiche importanti per un futuro sostenibile. 
La trasformazione non è un processo semplice e richiede 
solitamente la collaborazione tra il management e gli azionisti 
di una società.

Se quest’aspetto è importante ai fini della propria scelta 
d’investimento, è necessario esaminare il modo in cui il  
gestore collabora con le società in cui investe, le politiche  
di voto per delega o proxy voting utilizzate e la relativa  
storia. Bisogna ricordare che è possibile, ma non  
sempre fattibile, che un ETF voti in merito a  
proposte che incorporano tematiche ESG.
   



A fronte del rischio che sono disposto ad 
assumere, cosa mi aspetto in termini di 
performance?

Un fondo solitamente mira a mantenersi prossimo al 
benchmark, o a sovraperformarlo. La scelta dello strumento 
giusto per un determinato investitore è spesso legata al 
grado di rischio che è disposto ad assumere.

Maggiore è la differenza tra la composizione di un fondo 
e quella dell’indice, più elevata è la probabilità che le 
performance del fondo si discostino - in meglio o in peggio 
- dal benchmark, con una volatilità più accentuata nel 
breve periodo. Un tracking error più elevato può derivare 
da una maggiore concentrazione delle partecipazioni di 
un fondo, oppure da una differenza a livello di allocazione 
settoriale e geografica.

Se non si desidera una maggiore volatilità, può essere 
opportuno considerare un fondo che mira a mantenere  
un profilo simile a quello dell’indice in termini di  
numero di titoli ed esposizioni settoriali  
e geografiche.
 



Quanto è importante il costo?

Il costo rappresenta generalmente uno degli aspetti 
più importanti per qualunque investitore ed è 
spesso legato al grado di rischio o di complessità in 
questione.

La scelta di un fondo a gestione attiva o di qualsiasi 
altra strategia mirante a conseguire rendimenti 
superiori rispetto all’indice, e la conseguente 
accettazione di un maggior grado di rischio e 
volatilità, soprattutto nel breve termine, comportano 
di norma costi più elevati.

Se si desidera contenere i costi totali, è opportuno 
valutare prodotti passivi che mirino a replicare gli 
indici ESG più vicini ai propri criteri.



Altre domande

Rispondere a queste sei domande, facilita 
l’individuazione di una strategia adatta 
ai propri obiettivi. Ogni investitore deve 
inoltre accertarsi che la strategia sia 
chiara, il processo d’investimento sia 
robusto e che vi sia trasparenza per quel 
che riguarda le componenti sottostanti.

Rischi associati all’investimento
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei 
tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito.

Informazioni importanti
Il presente documento è riservato ai clienti in Italia. 

È di natura commerciale e non intende costituire una raccomandazione d’investimento in un’asset class, un 
titolo o una strategia particolare. Non vigono pertanto gli obblighi normativi che prevedono l’imparzialità delle 
raccomandazioni di investimento/strategie d’investimento né i divieti di negoziazione prima della 
pubblicazione. Le informazioni fornite hanno finalità puramente illustrative e non devono essere considerate 
raccomandazioni di acquisto o vendita di titoli. Le opinioni espresse da persone o dall’azienda si basano sulle 
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soggette a modifiche senza preavviso.
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