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Investimenti sostenibili e responsabili: definizione  

 L’Investimento Sostenibile e Responsabile mira a creare valore per l’investitore e per la 
società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo 
periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella 
ambientale, sociale e di buon governo  



4 

Investimenti sostenibili e responsabili: motivazioni  

 Non esiste un investitore “buono” opposto ad un investitore “cinico”; esistono diversi tipi di 
investitori con diverse percezioni sull’importanza dei temi ESG da un punto vista morale e 
finanziario. Uno stesso investitore può accettare diversi  livelli di qualità ESG per porzioni del 
proprio portafoglio  
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Investimenti tematici 

 Definizione: investimenti in aree o attività legate allo sviluppo della sostenibilità. Gli 
investimenti tematici si focalizzano su uno o più temi ESG 

 Commento: gli investimenti tematici per definizione contribuiscono ad affrontare questioni 
ambientali e/o sociali come i cambiamenti climatici, l’efficienza energetica o la salute. Dal 
2008, per rientrare nell’ambito SRI, questi fondi devono comunque garantire un’analisi ESG 
degli emittenti in portafoglio 
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Selezione “Best in Class” 

 Definizione: approccio che seleziona o pesa gli emittenti in portafoglio secondo criteri ESG, 
privilegiando gli emittenti migliori all’interno di un universo, una categoria o una classe di attivo 

 Commento: questo approccio prevede la selezione o il sovrappeso dei best performer o delle 
imprese con i trend di miglioramento più forti, identificati attraverso un’analisi ESG (best in 
class, best in universe, best-effort).  
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Selezione basata su standard 

 Definizione: selezione degli investimenti basato sul rispetto di norme e standard internazionali  

 Commento: la base della selezione è rappresentata da norme o combinazione di norme su 
temi ESG (per esempio quelle definite in sede OCSE, ONU o Agenzie ONU (tra cui ILO, 
UNEP, UNICEF, UNHCR, Global Compact)) 
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Esclusioni  

 Definizione: approccio che prevede l’esclusione esplicita di singoli emittenti o settori o Paesi 
dall’universo investibili  

 Commento: tra i criteri più utilizzati, le armi, la pornografia, il tabacco, i test su animali. Le 
esclusioni possono essere applicate ad un singolo fondo o mandato ma anche su interi 
patrimoni. Questo approccio richiama il concetto di criteri etici o basati su valori  
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Integrazione  

 Definizione: integrazione esplicita di da parte del gestore di opportunità e rischi ESG 
nell’analisi finanziaria tradizionale e decisioni di investimento basate su un processo 
sistematico e appropriate fonti di ricerca 

 Commento: questo approccio prevede la inclusione esplicita di fattori ESG assieme ai fattori 
finanziari nell’analisi fondamentale. Il processo di integrazione è focalizzato sull’impatto 
potenziale (negativo o positivo) delle questioni ESG sui risultati dell’impresa – e quindi sugli 
effetti in termini di investimento  
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Engagement e voto su questioni di sostenibilità  

 Definizione: attività di ingaggio e di azionariato attivo attraverso l’esercizio dei diritti di voto e il 
confronto con l’impresa su questioni ESG. Si tratta di un processo di lungo periodo, finalizzato 
a influenzare il comportamento dell’emittente o ad aumentare il grado di trasparenza 

 Commento: l’ingaggio e il voto solo su questioni di corporate governance è necessario ma non 
sufficiente per rientrare in questa categoria  
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Investimento d’impatto  

 Definizione: investimenti in imprese, organizzazioni o fondi con l’intenzione di realizzare un 
impatto ambientale e/o sociale assieme ad un ritorno finanziario. può essere realizzato sia in 
Paesi emergenti sia sviluppati e può generare ritorni tra quelli di mercato o inferiori, a seconda 
delle circostanze 

 Commento: si tratta di investimenti spesso “di progetto” - comunque distinti dalla filantropia 
perché gli investitori mantengono la proprietà del patrimonio e si aspettano un ritorno 
finanziario positivo.  Rientrano in questa categoria la microfinanza, l’investimento di comunità, 
il social business, i fondi per l’imprenditorialità  
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Altre caratteristiche del mercato SRI  
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Il sistema regolatorio  
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Gli attori della filiera  

 Istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni, società di gestione …) 

 Promotori, consulenti di investimento 

 Agenzie di rating ESG 

 Analisti sell-side e buy-side 

 Broker  

 Index providers  

 Marcati regolamentati  
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Ulteriori spunti di riflessione  

 Attività finanziarie diverse dall’asset management 
 Credito 
 Finanza di progetto, leasing … 
 Assicurazione  

 Emittenti o prenditori non quotati o “non investibili”  

 Elemento qualificante è la “non neutralità” della finanza [i.e. del risparmiatore, dell’investitore e 
dell’intermediario] rispetto ai fini dell’attività economica finanziata  
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