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Quando si pensa ad investimen-
ti responsabili si pensa in gene-
re a qualcosa di fatto dedicato al 
sociale, all’ambiente, ad una ge-
stione etica e corretta dell’im-
presa, ma spesso li si associa a 
qualcosa di meno performante 
in termine di ritorni sull’investi-
mento. Nulla di più sbagliato a mio 
modo di vedere, nella mia espe-
rienza, ma non solo, gli investi-
menti che tengono in conside-
razione i fattori ESG hanno profili di rischio 
più contenuti a fronte di opportunità, e quin-
di crescita, molto interessanti, di conse-
guenza rendimenti aggiustati per il rischio 
più elevati. Minori tassi di litigiosità e un am-
biente lavorativo sereno, minori rischi di 
perdita di marginalità dovuti alla transizio-
ne energetica o ad un uso scorretto delle 
risorse, e migliore allocazione del capitale 
umano e finanziario a difesa degli interes-
si di tutti gli azionisti sono principi fonda-
mentali quando si parla di investimenti. Un 
approccio positivo all’ESG, che non viva so-

lo di esclusioni, porta poi 
all’individuazione di impor-
tanti opportunità di crescita 
societaria, che si riflettono in 
un miglioramento dei nume-
ri sia in rapporto alle vendi-
te che agli utili. Uno studio del 
2014 della Oxford University 
in collaborazione con Arabe-
sque AM ha stabilito che nel 
90% dei casi l’adozione cor-
retta degli ESG standard da 

parte di un’azienda riduce il costo del capi-
tale, nell’88% sfocia in un miglioramento 
delle performances operative e di conse-
guenza nell’80% dei casi vede un miglio-
ramento delle performance azionarie. L’in-
tegrazione dei criteri ESG, dunque, miglio-
ra la qualità del portafoglio sotto tutti i pun-
ti di vista e aiuta a diffondere una cultura 
positiva e costruttiva nei confronti della so-
cietà, dell’ambiente e degli altri azionisti, 
con ritorni migliori e più costanti per tutti. 
Ad oggi i criteri che definiscono una socie-
tà come ESG compliant sono ancora in di-

venire, così come le normative a riguardo. 
Sarebbe fin troppo semplicistico, per quan-
to di aiuto, ridurre tutto ad un rating, che 
solo le società più grandi e strutturate al 
momento sono in grado di sostenere. In 
realtà incorporare i fattori ESG con mag-
gior materialità nel processo d’investimen-
to ed essere azionisti attivi e presenti nel-
la vita societaria attraverso un’attività co-
stante di stewardship ed engagement, è la 
via migliore per ottenere una seria analisi 
qualitativa che permette di considerare al 
meglio rischi e opportunità che le singole 
società presentano anche in chiave ESG.  
Il Sud Europa oggi, grazie anche al Reco-

very Fund, ha un’opportunità unica per 
rendersi, in quest’ ottica, estremamente 
interessante e moderno. Investimenti che 
puntino ad un’ economia più «green» sia 
dal punto di vista della produzione ener-
getica che della mobilità, ma anche un ap-
proccio infrastrutturale che in rispetto del-
la Blue Economy possa prendere in con-
siderazione una migliore tutela delle co-
ste e dell’ambiente marino, come dell’eco-
sistema in generale, renderanno i paesi più 
competitivi da un punto di vista dei costi 
energetici e più interessanti dal punto di 
vista turistico/ambientale e, le aziende 
più attente, sviluppando modelli di eco-

nomia circolare, avranno modo di massi-
mizzare l’utilizzo delle risorse. I fondi de-
stinati al sociale andranno indirizzati all’in-
clusione ed al miglioramento della disu-
guaglianza reddituale, elemento fonda-
mentale per la generazione di inflazione 
sana e positiva. Infine, un richiesto miglio-
ramento della Governance Statale (sta-
bilità politica, miglioramento della giusti-
zia) a fronte della grande mole di investi-
menti, non potrà che migliorare la fiducia 
del mercato nella sostenibilità del debito 
sul medio/lungo periodo.  
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Investimenti responsabili, 
un modo diverso di guardare 
a rischi e opportunità nel Sud Europa

L’Europa detiene da tempo, per motivi principalmente di carattere 
socioculturale, la leadership globale relativa agli investimenti 
responsabili. Circa il 50% degli AUM Europei, una cifra vicina ai 15 
trn, risponde infatti a criteri ESG (Environmental, Social and 
Governance). Di certo però non è fattore che può permetterle di 
sedere sugli allori, in tutto il mondo, infatti, grazie al lavoro dell’ONU 
e il suo Principles for Responsible Investments, la tematica è 
divenuta di particolare attualità, e ad oggi aree come l’Australia o il 
Canada ci hanno già di fatto superato in questo importante 
segmento del mondo degli investimenti.


