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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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DA SINISTRA A DESTRA 

Andre Bertolotti — Head of Global Sustainable Research and Data, BlackRock Sustainable Investing; Tariq Fancy — Chief 

Investment Officer of Sustainable Investing; Isabelle Mateos y Lago — Chief Multi-Asset Strategist, BlackRock Investment 

Institute; Giulia Pellegrini — Head of EMD Sustainable Investing and portfolio manager; Ashley Schulten — Head of 

Responsible Investing for Global Fixed Income; Josephine Smith — Factor Based Strategies Group

Sintesi
 • Gli investimenti sostenibili non rappresentano più un'area di nicchia e sono sempre più diffusi.  

Gli asset investiti in strategie di investimento sostenibili sono cresciuti rapidamente negli ultimi 
anni. Inoltre, clienti e gestori sono sempre più interessati all'integrazione delle tematiche di 
sostenibilità negli investimenti tradizionali. La domanda sembra destinata ad aumentare alla 
luce dei cambiamenti sociali e demografici, dell'inasprimento delle normative, della maggiore 
attenzione dei governi e della crescente consapevolezza degli investitotri.

 • La miglior raccolta e il migliore processamento dei dati permettono di costruire portafogli 
sostenibili senza intaccare gli obiettivi finanziari.  La nostra ricerca, basata su dati backtested, 
mostra come gli indici incentrati sui fattori ESG abbiano raggiunto o superato i rendimenti mostrati 
dai benchmark tradizionali in contesti di volatilità analoga. A nostro parere gli standard ESG hanno 
molto in comune con i criteri del fattore Quality (es. bilanci solidi), segno che un portafoglio ESG-
friendly può rivelarsi più resiliente nelle fasi di ribasso del mercato. Tali caratteristiche di resilienza 
meritano un'attenzione particolare visto che l'incertezza sul mercato aumenta. In altre parole, è il 
momento di chiedersi perché non investire nella sostenibilità.

 • Per guidare l'innovazione nel campo degli investimenti sostenibili occorre una prospettiva 
più ampia.  Ci sono stati dei progressi sul fronte dei dati ESG, che tuttavia restano incompleti. 
Crediamo che le idee d’investimento più significative debbano essere ricercate al di là dei 
punteggi ESG complessivi. Le strategie attive volte a generare alpha puntano ad analizzare, 
comprendere e sfruttare i principali indicatori di performance a livello di industry, settore e singola 
azienda. Le nuove tecnologie ci hanno permesso di fare enormi passi avanti per quanto riguarda i 
dati sulla sostenibilità: possiamo per esempio fare una stima dei dati mancanti, stabilendo anche la 
loro rilevanza nel giustificare la performance complessiva. 

 • L'integrazione delle considerazioni sulla sostenibilità nel processo d’investimento è in costante 
aumento – e ciò a fronte di buone ragioni.  L'approccio di BlackRock, definito nell'ESG Investment 
Statement 2018, si basa innanzitutto sul rendere disponibili, per tutti i team di investimento, 
ricerche e dati più accurati. L'obiettivo è quello di aiutarli a individuare e implementare processi 
di investimento migliori. L'integrazione delle analisi sulla sostenibilità consente una visione più 
completa dei rischi e delle opportunità legate all'investimento. Non esiste un approccio unico, 
ma l'opportunità di migliorare i processi di investimento integrando importanti considerazioni 
in materia di sostenibilità è reale e in continua crescita. BlackRock si impegna attivamente con le 
società per promuovere prassi aziendali volte a generare rendimenti sostenibili nel lungo termine.
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Definizioni e dati
Il concetto di “investimento sostenibile” può avere molti 

significati. Gli asset owner e gli asset manager operano 

spesso sulla base di molteplici definizioni, messaggi e 

motivazioni. BlackRock parte da una semplice definizione: 

l’integrazione di criteri legati alla sostenibilità con logiche 

d’investimento tradizionale, per ridurre il rischio e 

migliorare i rendimenti di lungo termine.

Secondo BlackRock le società che registrano solide 

performance in materia di sostenibilità hanno il potenziale 

di sovraperformare quelle più deboli. Il trend è in linea 

con quanto sostenuto dalle ricerche accademiche, tra cui 

lo studio del 2016 dell’Università di Harvard, Corporate  

Sustainability: First Evidence on Materiality.

Spesso i termini “ESG” e “investimento sostenibile” sono 

usati in modo intercambiabile. In BlackRock vediamo 

l’investimento sostenibile come un ombrello e l’ESG come 

un pacchetto di strumenti che identifica le nostre soluzioni. 

Occorre però ricordare che l'integrazione ESG  (pag. 14) è 

solo uno degli aspetti degli investimenti sostenibili.

In crescita
L'universo dei fondi d’investimento sostenibili è in 

continua espansione: oggi i fondi comuni europei e 

americani e gli Exchange-Traded Funds (ETF) sostenibili 

rappresentano un volume pari a $760 miliardi, mentre 

nel 2013 si attestavano intorno a $453 miliardi (cfr. 

grafico Onda sostenibile). Il maggiore interesse degli 

asset owners verso tale ambito traina l'innovazione 

e il lancio di nuovi prodotti. Negli Usa, tra il 2015 e il 

2017, sono stati lanciati oltre 100 nuovi fondi comuni 

sostenibili, includendo strategie attive e indicizzate   

dati Morningstar Research.

Prevediamo una significativa crescita nello spazio delle 

soluzioni d’investimento sostenibile mainstream e un 

aumento a due cifre della domanda dei relativi fondi 

nei prossimi dieci anni (cfr. grafico). Tale crescita sarà 

probabilmente trainata dai millennial (nati tra l'inizio del 

1980 e la fine del 1990), una generazione che tende 

a dare molta importanza ai valori di un'azienda e che 

dovrebbe disporre di un reddito crescente di pari passo 

con l’avanzamento di carriera. 

Inoltre, i governi di molti Paesi si concentrano sempre 

di più sull'integrazione dei criteri di sostenibilità nelle 

politiche d’investimento. Gli Stati membri dell'Unione 

Europea stanno portando avanti direttive specifiche. 

In Asia, le crescenti problematiche ambientali hanno 

determinato un'inasprimento delle normative.

Gli Stati Uniti invece sono un caso a sé stante in quanto 

la guidance per gli schemi pensionistici nel settore 

privato sottolinea che il fiduciario deve favorire gli 

obiettivi finanziari su quelli ESG. Tuttavia, secondo il 

regime normativo statunitense, è lecito e possibile 

considerare le tematiche legate alla sostenibilità 

per la generazione della performance. Nel tempo, 

l’applicazione di provvedimenti normativi uniformati 

a livello globale, potrebbe favorire una maggiore 

allocazione dei capitali verso aziende e attività 

sostenibili.

Investimenti sostenibili: perché no?
Affronteremo il tema nel dettaglio per dimostrare che costruire portafogli sostenibili non 

significa rinunciare alla performance.

Onda sostenibile
Asset di ETF e fondi comuni sostenibili, 2013-2028
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Non ci sono garanzie che le previsioni presentate si realizzino.
Fonti: BlackRock, con dati di Broadridge/Simfund, giugno 2018. Note: Il grafico 
mostra l'AUM complessivo dei fondi comuni e degli ETF ESG a livello globale. I dati 
nel periodo 2019-2028 si basano su stime di BlackRock presupponendo un tasso di 
crescita annuo del 5% nei mercati sottostanti. Altre previsioni: nel 2019 la crescita 
degli asset in fondi comuni è pari al 5% e diminuisce dello 0,5% all’anno sino al 
2022 per poi procedere a un ritmo annuo dello 0-0,5%. La crescita degli asset negli 
ETF è inizialmente pari al 45% e diminuisce del 5% all’anno sino al 2022 per poi 
proseguire a un ritmo dello 0-3%.                         
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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Creare un quadro di riferimento 
A partire dalla nostra definizione, offriamo una serie di 

soluzioni che risponde a due fondamentali motivazioni: 

“Evitare”, vale a dire eliminare l’esposizione a quelle 

società o settori che comportano dei rischi, tra cui quello 

reputazionale, o che violano i valori dell'investitore; 

“Rafforzare”, ossia allineare l’investimento a determinati 

comportamenti, attività e risultati positivi. Ciò si può 

concretizzare per esempio nell’utilizzo di punteggi 

ESG come ulteriore parametro per la valutazione 

degli investimenti. Anche le strategie tematiche e di 

impact investing rientrano in questa seconda categoria. 

Questo è lo schema che utilizziamo quando parliamo di 

investimenti sostenibili (ricordiamo che l'integrazione ESG 

costituisce un processo separato — cfr.  pag. 14). 

Spesso i dati ESG vengono definiti “non contabili” poiché 

includono componenti che incidono significativamente 

sul valore di un'azienda ma che  solitamente non vengono 

inclusi nei bilancio tra le voci tradizionali. Le valutazioni 

delle aziende sono sempre più complesse poiché sempre 

più legate agli asset immateriali. I parametri ESG possono 

fornire informazioni importanti in merito a tali asset, tra 

cui, il valore del brand e della reputazione, esaminando 

le decisioni prese dal management che possono influire 

sull’efficienza operativa e sull’evoluzione strategica di una 

società. Nello specifico:
• Il Criterio Ambientale (E) copre temi quali rischi climatici, 

scarsità delle risorse e inquinamento.  
• Il Criterio Sociale (S) comprende questioni relative al 

lavoro e alla responsabilità su processi e/o prodotti, 
nonché rischi come la sicurezza dei dati personali.  

• Il Criterio della Governance (G) analizza parametri quali 
ad esempio la qualità e l’efficacia del CdA.     

Investimenti sostenibili: da “perché sì?” a 
“perché no?”
La ricerca ESG ha fatto enormi passi avanti. Prima le 

informazioni erano difficilmente reperibili e le fonti 

limitate. Oggi l'espansione del settore ha favorito una 

maggiore trasparenza nella sfera pubblica, e ha permesso 

l'attribuzione di rating ESG e il miglioramento dei report 

e delle pubblicazioni in tale ambito. Il divario resta, ma il 

miglioramento della qualità e della copertura dei dati e 

delle ricerche ci consente di usare con maggiore fiducia 

le analisi ESG per la costruzione di indici e strategie di 

investimento basate sulla ricerca di alpha. Cfr. pag. 10.

La questione non riguarda solo la qualità e l’omogeneità 

dei dati ESG. Le diverse definizioni e i vari approcci 

possono portare i provider ESG a conclusioni diverse 

su uno stesso titolo. È importante capire su quali fonti 

facciano affidamento i gestori e come tali dati vengano 

integrati nelle strategie di investimento. Per questo motivo 

è necessaria una maggiore trasparenza. Cfr. Exploring ESG: 

A practitioner’s perspective di BlackRock.

Le strategie incentrate sui fattori ESG comportano dei 

rischi come qualunque altro tipo di investimento. Tuttavia 

è dimostrato che gli investitori possono migliorare la 

sostenibilità del portafoglio senza intaccare gli obiettivi 

finanziari. I backtest sugli indici ESG mostrano come i 

profili di rischio/rendimento siano in linea con i tradizionali 

benchmark azionari e obbligazionari (pag. 6), e come gli 

investitori possano combinare le esposizioni al fattore value 

e ai criteri ESG. Analizzeremo ora a fondo i fattori ESG, 

mostrando come questi possono conferire resilienza al 

portafoglio (pag. 7) e vedremo come i dati contribuiscono a 

rafforzare le convinzioni sui mercati emergenti (pag. 13).
Evitare e rafforzare
Stili di investimento sostenibile

Evitare Rafforzare

Fondi Screened Fondi ESG Fondi tematici Fondi Impact

Obiettivo
Escludono determinate 
aziende/aree associate 
ad attività controverse

Investono in società sulla 
base dei punteggi ESG/
sistemi di rating

Si concentrano su  
una tematica specifica E, 
S o G

Si impegnano a 
raggiungere non solo  
un rendimento 
finanziario, ma anche 
obiettivi non finanziari 

Punti chiave
Definizione dell’impatto 
finanziario dei filtri  
di esclusione 

Fonti di dati ESG; 
assunzione del  
rischio attivo 

Esposizioni globali vs. 
allocazioni specifiche

Report specifici 
sui progressi verso 
l’obiettivo

Esempi
Filtri di esclusione per: 
armi, combustibili fossili 
e/o tabacco 

Benchmark ESG 
ottimizzati; sovrappeso 
di aziende con solidi 
punteggi ESG in 
strategie attive

Focus ambientale (basso 
consumo di carbonio 
o energie rinnovabili); 
focus sociale (diversità)

Specifici mandati 
dedicati a green bond o 
energie rinnovabili

Fonti: BlackRock Investment Institute e BlackRock Sustainable Investing, dicembre 2018.
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ESG nei mercati azionari
Secondo il nostro studio gli investitori non devono 

necessariamente scegliere tra la ricerca di rendimento e 

l’eccellenza in termini di ESG. Gli indici incentrati su criteri di 

sostenibilità sono ancora piuttosto recenti e le performance 

storiche includono dati backtested, ma a nostro avviso le 

prospettive sono incoraggianti. Se si confrontano indici 

tradizionali con indici MSCI incentrati sui criteri ESG, i 

rendimenti totali annualizzati dal 2012 hanno raggiunto o 

superato quelli degli indici tradizionali, sia nei Paesi avanzati 

che nelle economie emergenti (EM), in contesti di volatilità 

analoghi. I parametri di valutazione sono pressoché identici. 

Cfr. tabella ESG sui mercati azionari riportata di seguito.  

I primi indici sostenibili sono stati disegnati per escludere 

alcuni ambiti di business controversi e selezionare i titoli 

con i punteggi ESG più elevati per ogni settore. Essi si 

basano su un approccio di esclusione e le performance 

e caratteristiche del portafoglio deviano notevolmente 

dagli indici di partenza ponderati per la capitalizzazione. 

Diversamente, gli indici ottimizzati aiutano a migliorare il 

rating ESG a livello di portafoglio, pur non discostandosi 

dai benchmark tradizionali. Consentono agli investitori 

di puntare su società con punteggi ESG elevati senza 

assumersi il rischio di eccessiva concentrazione. L'approccio 

ottimizzato può essere personalizzato per raggiungere 

obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, tramite una 

strategia incentrata sulle basse emissioni o una strategia con 

un duplice obiettivo: ESG e riduzione delle emissioni.

ESG come sinonimo di qualità per i titoli 
obbligazionari
In ambito obbligazionario i risultati sono simili. Negli ultimi 

dieci anni, i bond high yield con rating ESG elevati (A o AA 

secondo la classificazione MSCI) hanno generato information 

ratio più solidi (proxy dei rendimenti aggiustati per il rischio) 

rispetto ai bond con rating ESG più basso, malgrado 

rendimenti inferiori (cfr. lo studio di BlackRock Sustainable  

investing: a ‘why not’ moment per maggiori dettagli). Nel 

nostro studio, gli emittenti HY mondiali senza rating ESG 

(circa la metà) hanno generato rendimenti aggiustati per 

il rischio inferiori rispetto a quelli con rating. Nel tempo, il 

miglioramento della qualità e copertura dei dati dovrebbe 

fornire analisi più dettagliate. Quanto al mercato investment 

grade, abbiamo scoperto che negli ultimi dieci anni una 

versione ESG-friendly dell'indice corporate USA ha generato 

una performance ponderata per il rischio quasi identica a 

quella dell'indice originario (cfr. pag. 9 del paper citato in 

precedenza per maggiori informazioni). Lo studio sottolinea 

la nostra convinzione che i portafogli obbligazionari ESG-

friendly generano rendimenti complessivi ponderati per 

il rischio analoghi a quelli dei portafogli tradizionali nel 

corso di un intero ciclo di mercato, pur sacrificando un 

pò di rendimento unadjusted. La tesi a favore dei fattori 

ESG è ancora più convincente se si considera un orizzonte 

temporale più lungo. Questo perché i rischi legati alle 

tematiche ESG tendono ad aumentare nel tempo. Pensiamo 

alle obbligazioni collegate alle infrastrutture: alcuni progetti 

sono esposti a rischi di inondazione che potrebbero 

intensificarsi per via dell'aumento del livello del mare.

USA Mondo ex-USA Mercati emergenti

 Tradizionali Incentrati sui 
criteri ESG Tradizionali Incentrati sui 

criteri ESG Tradizionali Incentrati sui 
criteri ESG

Performance 
annualizzata

14.4% 14.5% 7.7% 8.1% 4.3% 5.7%

Volatilità 9.7% 9.8% 11.5% 11.5% 14.4% 14.4%

Sharpe ratio 1.42 1.42 0.62 0.64 0.25 0.35

Max. drawdown mensile -13.9% -13.9% -23.3% -22.7% -35.2% -33.1%

P/E 19.6 19.9 17.0 16.9 13.4 13.6

Dividend yield 2.0% 2.0% 3.2% 3.2% 2.7% 2.8%

Numero di titoli 621 313 1,012 453 855 300

Punteggio ESG 5.4 6.5 6.6 7.8 4.4 6.1

ESG sui mercati azionari
Confronto tra benchmark azionari tradizionali e indici back-tested incentrati su criteri ESG, per area geografica, 2012–2018

La performance passata non è un indicatore attendibile dei risultati attuali e futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice. Fonti: BlackRock Investment 
Institute, dati MSCI, novembre 2018. Nota: I dati riguardano il periodo 31 maggio 2012 - 30 novembre 2018. I rendimenti sono rendimenti lordi annualizzati in USD. Per il 
numero di titoli, il rapporto P/E e il dividend yield vengono riportate le medie mensili. Gli indici utilizzati sono: MSCI USA Index, MSCI World ex-U.S. Index, MSCI EM Index 
(colonne “tradizionali”) e derivati dell'MSCI incentrati sui criteri ESG (MSCI USA ESG Focus Index, MSCI World ex-U.S. Focus Index e MSCI Emerging Markets ESG Focus 
Index). I dati mostrati prima del lancio per ogni MSCI ESG Focus index (agosto 2016 per gli Usa; marzo 2017 per mondo ex-Usa; aprile 2016 per i mercati emergenti) sono 
back-tested e sono ottimizzati per massimizzare l'esposizione ai criteri ESG con vincoli (es.: un tracking error di 50 pb e una ponderazione attiva massima del 2% per ogni 
componente dell'indice per USA ESG Focus). La performance back-tested è ipotetica e simulata e non è indicativa dei rendimenti attuali o futuri. La performance back-tested è 
stata sviluppata a posteriori, ha delle limitazioni intrinseche e mostra inevitabilmente tassi di rendimento positivi. I punteggi ESG riportati sono i punteggi medi di ogni indice 
attribuiti sulla base dei dati MSCI. Cfr. disclaimer sull'ultima pagina.
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Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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ESG con un’esposizione value 
È possibile integrare i fattori ESG nel proprio portafoglio 

mantenendo l'esposizione fattoriale desiderata? Abbiamo 

cercato di scoprirlo in collaborazione con il provider 

di indici FTSE Russell. L'obiettivo: sviluppare un indice 

value personalizzato con un orientamento verso i criteri 

ESG, sulla base dell'indice azionario globale FTSE 

Developed Index. Era fondamentale capire se l'eventuale 

integrazione di tale orientamento nell'indice avrebbe 

portato a conseguenze indesiderate per l'esposizione value 

e viceversa. Le ponderazioni dei titoli erano calibrate in 

base alla gestione aziendale dei rischi ESG secondo i dati 

sui rating ESG del FTSE Russell. Abbiamo iniziato con il 

FTSE Developed Index, orientato verso i criteri ESG, con il 

trade-off di un tracking error più elevato rispetto all'indice 

originario, ponderato per la capitalizzazione di mercato. 

Il risultato è che l'aumento dell'esposizione value non 

ha comportato un calo significativo del punteggio ESG 

medio. Cfr. linee azzurra e verde del grafico "Il meglio dei 

due mondi". In sintesi: gli investitori possono aumentare 

l'esposizione al fattore value mantenendo comunque un 

punteggio ESG più elevato rispetto al benchmark originario.

ESG, fattori e resilienza
Gli investimenti fattoriali consentono di guardare sotto una 

lente diversa la performance dei mercati azionari, isolando 

quelle caratteristiche che costituiscono driver persistenti 

di rendimento. Abbiamo analizzato il rapporto tra i quattro 

fattori di stile — quality, low-volatility, value e momentum — e i 

punteggi ESG utilizzando i dati ASSET4 di Thomson Reuters 

su 2.800 titoli a livello globale. Abbiamo poi costruito 

un'ipotetica esposizione fattoriale che azzerasse l'impatto 

delle oscillazioni di mercato. I risultati: low-volatility e quality 

implicano un maggiore orientamento verso i punteggi ESG 

elevati; il fattore momentum ha un tilt leggermente più forte 

con le aziende che presentano punteggi ESG inferiori (cfr. 

pag. 7 di   Sustainable  investing: a ‘why not’ moment  

per maggiori informazioni).

Non è ancora stato dimostrato che i criteri ESG 

rappresentino a loro volta un fattore. Tuttavia, è importante 

notare che le aziende con punteggi ESG più elevati 

presentano caratteristiche dei fattori quality e minimum 

volatility. Ciò conferma che puntare sui principi ESG può 

rendere il portafoglio più resiliente. Si tratta di un aspetto 

fondamentale per gli investitori con un orizzonte temporale 

di lungo termine. Un periodo prolungato di rendimenti 

negativi può infatti innervosire persino gli investitori più 

pazienti ed esperti. Inoltre, la resilienza è un aspetto 

cruciale specialmente nelle fasi finali del ciclo economico. 

Crediamo che le aziende di qualità con bilanci e flussi di 

cassa solidi possano offrire una certa resilienza: reagendo 

meglio ai ribassi del mercato azionario. (cfr. L'Outlook 

2019  sugli investimenti di BlackRock e pag. 8 per maggiori 

informazioni). Crediamo che lo stesso valga per le aziende 

che presentano buone caratteristiche ESG. Le società 

con una solida performance in termini di sostenibilità 

dovrebbero gestire meglio i rischi sul fronte legale, 

reputazionale e finanziario. Tali risultati sono coerenti con le 

ricerche effettuate da terzi. Esempio: Secondo AQR i titoli 

con i punteggi ESG peggiori evidenziano una volatilità del 

10-15% maggiore rispetto ai titoli con punteggi migliori e 

una scarsa performance in termini ESG segnala rischi futuri 

non catturati dai modelli di rischio standard (cfr. Assessing 

Risk Through Environmental, Social  and Governance 

Exposures, AQR, 2017). Un’altra ricerca mostra che le società 

con una maggiore trasparenza hanno sovraperformato 

nel corso dei ribassi dei mercati azionari (cfr. studio ESG 

Shareholder Engagement and Downside Risk, 2017).

Il meglio dei due mondi
Esposizioni value ed ESG di un ipotetico indice  
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ESG ratings

Esposizione value

La performance passata non è un indicatore attendibile dei risultati attuali 
e futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice. Fonti: BlackRock 
Sustainable Investing e BlackRock Investment Institute, con dati FTSE Russell, 
gennaio 2018. Il grafico mostra le esposizioni value ed ESG di un ipotetico indice 
azionario globale ottimizzato sulla base del FTSE Developed Index. Il FTSE Russell 
applica un orientamento ESG all'indice originario; il grafico mostra l'esposizione 
value attiva per determinati livelli di tracking error (rischio attivo rispetto all'indice 
originario). I rating ESG fanno riferimento ai rating FTSE Russell e vanno da 0 
(nessuna trasparenza) a 5 (best practice).
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L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 
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Economist Intelligence Unit (EIU), la perdita media causata 

dal cambiamento climatico al patrimonio finanziario 

gestito globale è stimabile in $4.200 miliardi entro fine 

secolo, un importo grosso modo equivalente al PIL 

giapponese. Un'accelerazione del riscaldamento globale 

potrebbe aggravare notevolmente il danno, specialmente 

se si attualizzano le perdite future a tassi più bassi (cfr. 

paper EIU 2015,  The cost of inaction:  recognizing the 

value at risk from climate change).  

A nostro parere la trasparenza delle aziende su 

performance e strategie in materia di cambiamento 

climatico può influire in misura significativa sulle 

società in cui investiamo, in particolare se soggette a 

un concreto rischio climatico (cfr. BlackRock,  Adapting  

portfolios to climate change, 2016). 

Negli ultimi anni il livello di trasparenza è aumentato, ma 

il controllo sulla qualità della comunicazione è ancora 

scarso. I provider di dati non offrono ancora un metodo 

di valutazione universale. Per colmare tale vuoto, BSI ha 

sviluppato un indicatore proprietario della trasparenza 

sul rischio climatico. L'indicatore fornisce una valutazione 

standardizzata della trasparenza delle aziende 

energetiche e delle utility nordamericane ed europee 

nei confronti delle quali BlackRock ha promosso 

iniziative di engagement dal 2017. Il punteggio si basa su 

governance, strategia e obiettivi aziendali in merito alla 

trasparenza sul rischio climatico.

Abbiamo integrato l'indicatore in un nuovo modello di 

transizione a un’economia a bassa emissione di carbonio 

al fine di:

1 prevedere la performance aziendale a lungo termine; 

2 sfruttare le conoscenze acquisite in base all'attività di 
engagement nei confronti delle società partecipate 

responsabili delle maggiori emissioni di carbonio; 

3 intensificare le iniziative di conivolgimento delle 

società più esposte al rischio climatico. 

Lo schema è illustrato a pag. 11.

Quando si tratta di stabilire quali sono gli aspetti e i dati 

ESG più rilevanti, le opinioni sono diverse. Mancano 

ancora standard universalmente riconosciuti, nonostante 

l'impegno degli enti normativi. Parte del problema è 

dato dall'elevato numero di enti regolamentari coinvolti. 

I rating ESG dalle varie agenzie possono variare 

notevolmente a causa delle differenze metodologiche. 

Di conseguenza, gli investitori devono innanzitutto 

comprendere il processo e il metodo adottati dall'agenzia 

di rating in questione. Certo, il punteggio ESG 

rappresenta un dato importante su un emittente. Tuttavia, 

il rating ESG comprende vari parametri – come il divario 

retributivo fra uomini e donne, il livello di inquinamento 

legato alla entity, la struttura del CdA – riuniti sotto 

un’unica etichetta. È pertanto opportuna un’analisi 

approfondita. L'opportunità nell’ambito degli investimenti 

sostenibili consiste nel riconoscere e sfruttare l'utilità dei 

punteggi ESG per la costruzione del portafoglio e allo 

stesso tempo andare oltre il rating per analizzare i dati 

nella loro complessità. Ne sono un esempio gli aspetti 

ambientali. I rischi per l'ecosistema sono sempre più seri. 

Secondo il Global Risks Report 2018 del World Economic 

Forum, tre dei cinque rischi ritenuti più probabili nei 

prossimi 10 anni sono di tipo ambientale. Gli eventi 

meteorologici estremi sono al primo posto in classifica, i 

disastri naturali al secondo e il fallimento dei programmi 

di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 

al quinto. Sempre secondo il World Economic Forum, 

i rischi ambientali sono quattro dei cinque rischi che 

dovrebbero avere il maggiore impatto nei prossimi 10 

anni. L'anno scorso gli Stati Uniti hanno subito ingenti 

danni a causa degli uragani sulla East Coast e degli 

incendi boschivi sulla West Coast; il Giappone è stato 

colpito da frane e alluvioni; in Indonesia si sono verificati 

contemporaneamente un terremoto di magnitudo 7,5 e 

uno tsunami, per citare solo alcuni esempi.  

Ma quali sono le implicazioni per gli investimenti? 

È dimostrato che il cambiamento climatico pone 

significativi rischi finanziari, ma può anche creare 

opportunità. Secondo uno studio del 2015 firmato The 

Oltre i punteggi ESG
Illustriamo come andare oltre le metriche ESG per condurre un’analisi innovativa nel 

campo degli investimenti sostenibili.
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contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 
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Migliorare la qualità dei dati 
Con il crescente interesse per gli investimenti sostenibili, 

i provider di dati hanno intensificato l'attività di raccolta e 

pubblicazione degli indicatori ESG. Ad esempio, il numero 

di società coperte da MSCI, provider di dati ESG, è più che 

quadruplicato nell'ultimo decennio e i Key Performance 

Indicators (KPI) pubblicati dalla società sono raddoppiati 

(cfr. grafico "Maggiore copertura").

Tuttavia, in assenza di standard universalmente accettati, 

gli investitori non sono in grado di comparare o associare 

immediatamente le informazioni dei diversi provider e 

quindi di cogliere appieno il potenziale dei dati ESG. A 

nostro giudizio questo limite rappresenta un'opportunità. 

Abbiamo creato un database personalizzato che associa 

i dati ESG di varie fonti, consentendoci una copertura 

più ampia dell'universo di investimento e una lettura più 

approfondita di KPI e dati storici. Possiamo così sviluppare 

e testare idee di investimento basate sulla nostra attività 

di ricerca tenendo conto dei KPI a nostro parere rilevanti. 

I primi provider di dati ESG erano piccole aziende che si 

rivolgevano a una base di investitori limitata. Nel tempo 

queste piccole realtà sono state acquisite e dotate di 
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perché le aziende non le avessero comunicate, ma 

perché non erano coperte dai provider. Abbiamo 

ipotizzato che le carenze nei dati storici potessero 
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apprendimento automatico e big data. Il metodo da noi 

adottato, detto Generalized Low Rank Modeling (GLRM), 
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in passato contemplano l'applicazione di modelli avanzati 

sui modelli climatici per valutare i rischi relativi ad attività 

situate in aree soggette a alluvioni, incendi boschivi o altri 

eventi meteoreologici. Illustreremo meglio questa analisi 
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Maggiore copertura
Comunicazione dei dati ESG delle società dell'MSCI ACWI, 
2009 e 2017

2009

33,8%

66,2%

2017

41,7%

58,3%

Comunicati

Mancanti
vs.

132,175 229,294data point
comunicati

Fonti: BlackRock Sustainable Investing e BlackRock Investment Institute, con dati 
MSCI, dicembre 2018. Note: Consideriamo tutti i 150 parametri chiave utilizzati 
da MSCI nel suo sistema di rating ESG. Per una società che comunichi un certo 
parametro chiave almeno una volta l'anno si considera un punto dati. Il numero 
totale dei potenziali punti dati è calcolato moltiplicando il numero di società 
dell'indice MSCI ACWI (2.607 nel 2009 e 2.622 nel 2017) per 150. La parte in verde 
di ogni anello rappresenta i punti dati effettivamente comunicati dalle società.
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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Un'analisi differenziata
Valutiamo le società in base a ognuno dei cinque 

criteri, aggregando oltre 200 KPI – proprietari e di fonti 

esterne – in un unico valore. Il processo si basa su una 

valutazione qualitativa dei dati e su test quantitativi volti 

a confermare la validità dei nostri calcoli.

Dalla valutazione dei singoli criteri passiamo a un 

punteggio complessivo sulla società in base al settore in 

cui opera. La ponderazione relativa della performance di 

un’azienda nei cinque ambiti considerati dipenderà dagli 

aspetti a nostro parere finanziariamente più rilevanti per il 

settore di appartenenza. Il modello si basa sugli standard 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)  e 

sull'analisi di BlackRock sulle questioni economicamente 

sensibili in ogni settore. Ad esempio, le società sanitarie 

sono valutate essenzialmente in relazione alla gestione di 

energia, acqua e rifiuti, mentre quelle dei trasporti sulla 

base delle emissioni di gas serra e dell'esposizione a 

tecnologie a bassa impronta di carbonio.

Abbiamo confrontato la nostra analisi della capacità 

di transizione con i punteggi ESG e ambientali di noti 

provider, constatando in entrambi i casi una correlazione 

positiva ma contenuta. Ciò significa che la nostra 

valutazione potrebbe riflettere aspetti finanziari – forse 

determinanti – non colti da altri provider.

Mettere i dati al lavoro
Un esempio relativo allo sforzo di andare oltre i punteggi 

ESG è rappresentato dalla nostra analisi sulla capacità 

delle aziende di operare in un regime a basse emissioni.

La transizione globale verso un'economia a bassa 

intensità di carbonio implica una maggiore efficienza 

nella produzione di beni e servizi e una riduzione delle 

emissioni di CO2. Si tratta, a nostro parere, di un processo 

che presenta rischi e opportunità per le aziende e che 

vedrà inevitabilmente vincitori e vinti.

Il team BlackRock Sustainable Investing (BSI) ha 

analizzato la propensione delle aziende a compiere 

questa transizione per determinare il potenziale 

impatto finanziario. A tal fine valutiamo se le aziende 

siano in grado di massimizzare le eventuali opportunità 

e minimizzare i rischi associati alla transizione verso 

un'economia a basse emissioni. Illustreremo meglio il 

nostro approccio in un prossimo paper.

La capacità di una società di compiere questo 

cambiamento si basa sull'esposizione e sulla gestione 

di cinque aspetti della transizione economicamente 

rilevanti, o “criteri di investimento”. Tali criteri rientrano 

in due grandi categorie: core business e gestione delle 

risorse naturali (cfr. grafico "Prontezza al cambiamento 

per la descrizione dei singoli criteri").

Prontezza al cambiamento 
I cinque criteri di valutazione di BlackRock

Fonti: BlackRock Sustainable Investing e BlackRock Investment Institute, dicembre 2018.
Nota: La tabella ha mero scopo illustrativo.

Core business Gestione delle risorse naturali

Produzione 
energetica

Tecnologie a 
basse emissioni

Gestione energetica Gestione idrica Smaltimento rifiuti

Emissioni dirette 
storiche e potenziale 
di emissioni future 
ramite riserve di 
combustibili fossili.

Ricerca e sviluppo, 
icavi correnti e 
strategia di adozione 
di soluzioni per 
energie rinnovabili, 
efficienza energetica, 
trasporti efficienti, 
edilizia green e  
agricoltura sostenibile.

Emissioni indirette 
storiche ramite  
energia acquistata 
nonchè  strategia per 
la gestione del futuro 
consumo energetico.

Efficienza idrica 
nonchè proiezione di 
stress e  proiezione 
dello stress e 
della scarsità nell' 
erogazione idrica.

Produzione di rifiuti, 
compresi rifiuti 
pericolosi e non 
pericolosi e strategia 
di riduzione dei 
residui operativi e  
dei rifiuti collegati  
a prodotti.
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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Mettere alla prova la prontezza  
al cambiamento
L'obiettivo di un approccio di investimento basato sulla 

capacità di transizione è quello di orientare il capitale verso 

le società in grado di affrontare al meglio la transizione 

globale a un’economia a basse emissioni. 

Un approccio simile può offrire rendimenti finanziari a lungo 

termine superiori di quelli dei benchmark tradizionali? 

Testiamo la nostra idea su un ipotetico portafoglio azionario. 

L'analisi si basa su un portafoglio investito in titoli dei mercati 

avanzati ex USA dal 2010 al 2018. Procedendo settore per 

settore, abbiamo ampliato l'esposizione alle società che 

nella valutazione della capacità di transizione hanno ottenuto 

punteggi elevati rispetto ai concorrenti meno virtuosi. 

Questo ipotetico portafoglio presenta un tracking error 

annuale di 100 punti base rispetto all'indice di riferimento 

MSCI World ex-US. L'obiettivo è stabilire se il focus sulla 

capacità di transizione possa migliorare il rendimento storico 

corretto per il rischio nel periodo in esame. 

Risultato: sovrappesando le società pronte al cambiamento 

a scapito di quelle meno preparate, il nostro portafoglio 

ipotetico ha battuto il benchmark. Anche utilizzando l'indice 

MSCI USA abbiamo ottenuto un risultato simile. Nella 

convinzione che i trend che favoriscono la transizione siano 

destinati a accelerare, prevediamo un ulteriore potenziale di 

rialzo in futuro.

Un vantaggio per tutti
La regolamentazione e l'innovazione tecnologica  

sono i due driver principali della transizione a 

un'economia a basse emissioni. Ciò si deve in parte 

al crescente riconoscimento dei rischi posti dal 

cambiamento climatico.

Sul fronte normativo, il numero di leggi sul clima approvate 

a livello globale è raddoppiato ogni cinque anni dal 1997, 

secondo uno studio del 2015 di importanti organizzazioni 

climatiche e governative che hanno passato in rassegna 

la legislazione di 99 paesi. Il mondo ha adottato l'energia 

pulita molto più rapidamente di quanto prevedessero 

gli esperti e negli ultimi anni gli Stati hanno moltiplicato 

gli sforzi in vista degli obiettivi prefissati. Nell'ambito 

dell'innovazione tecnologica, il calo dei prezzi e l'aumento 

dell'efficienza hanno accelerato l'adozione di tecnologie 

a bassa emissione in sostituzione dei vecchi sistemi 

responsabili delle emissioni. Siamo convinti che tali forze 

favoriscano la transizione a un'economia a bassa impronta 

ambientale. Conclusione: al di là dei possibili vantaggi 

finanziari, un approccio di investimento basato sulla 

prontezza al cambiamento rappresenta anche un contributo 

alla risoluzione dei problemi ambientali. Tornando al nostro 

ipotetico portafoglio, il focus sulla capacità di transizione ha 

evidenziato una riduzione dell'intensità delle emissioni del 

50% e un aumento dell'esposizione alle tecnologie pulite 

del 30% rispetto al benchmark tradizionale (cfr. grafico 

Validazione ambientale). 

Validazione ambientale
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BlackRock Investment Institute, con dati MSCI e Sustainalytics, dicembre 2018. Note: il grafico mostra l'intensità delle emissioni e l'esposizione alle tecnologie pulite 
di un ipotetico portafoglio azionario “Transition Ready” basato sull'indice MSCI World ex-US. Il portafoglio ipotetico è concepito in modo tale da amplificare il segnale 
“Transition Ready” di BlackRock mantenendo un tracking error annuale di 100 punti base. L'intensità delle emissioni fa riferimento alla definizione MSCI di emissioni 
dirette (Ambito 1) e indirette (Ambito 2) di gas serra normalizzate per il fatturato annuo. L'esposizione alle tecnologie pulite è rappresentata dall'esposizione ai ricavi 
delle tecnologie pulite valutata da Sustainalytics, in una scala 0-100 (dalla peggiore alla migliore).

MKTGH0919E-938990-11/20

“Validazione ambientale”).



Brian Deese 
Global Head of 

Sustainable Investing

 

2  IL FUTURO DEGLI INVESTIMENTI È SOSTENIBILE

A USO ESCLUSIVO DI INVESTITORI PROFESSIONALI

Philipp Hildebrand
BlackRock  

Vice Chairman

Rich Kushel 
Head of Multi-Asset 

Strategies and 
 Global Fixed Income

Barbara Novick 
Vice Chairman

Mark Wiseman 
Global Head of 
 Active Equities

Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 

Investimenti sostenibili: perché no?

Introduzione .......................................4

Creare un quadro di riferimento .....5

Azioni e obbligazioni ........................6

Fattori e resilienza ..............................7

Oltre i punteggi ESG

Importanza dei criteri ambientali ....8

Migliorare la qualità dei dati ............9

Capacità di transizione .............10-11

L'ESG nei mercati emergenti ........ 13

Integrazione ESG

Introduzione .................................... 14

Finalità e stewardship .................... 15

Il nostro approccio ......................... 16

Conclusioni e riflessioni................. 17

INDICE

MKTGH0919E-938990-2/20
12  IL FUTURO DEGLI INVESTIMENTI È SOSTENIBILE

A USO ESCLUSIVO DI INVESTITORI PROFESSIONALI. 

Governance in Giappone
Esiste uno stretto legame tra la governance e la 

performance aziendale. Eppure, com'è noto, è difficile 

misurare la governance in modo concreto — sia perché 

la trasparenza è limitata sia perché le problematiche di 

governance dipendono spesso dall'area geografica 

di appartenenza. Di qui l'importanza di una profonda 

conoscenza dei contesti locali.

Prendiamo ad esempio il Giappone. Molte strategie 

che si basano sulla governance per ridurre i rischi e/o 

migliorare la performance investono principalmente 

in small cap. Generalmente adottano un approccio 

pragmatico chiedendo ai gestori di portafoglio di 

svolgere un ruolo attivo nei confronti del management 

tramite iniziative di engagement o mediante 

consultazioni. I rating ESG non forniscono una 

visione olistica di tali società a causa della mancata 

standardizzazione e delle idiosincrasie della realtà locale.

Vediamo un'opportunità nelle grandi aziende nipponiche 

con una solida governance e strategie di lungo respiro. Tali 

società, a nostro parere, possono avere un ruolo dominante 

nell'arco di vari cicli economici, offrendo così una buona 

performance a lungo termine.

Il team Investment Stewardship di BlackRock in Giappone ha 

cominciato a valutare internamente le società in base all'esito 

delle iniziative di ingaggio, con l'obiettivo di prendere 

decisioni di voto più informate e rendere più efficaci le azioni 

di partecipazione. Tali punteggi misurano l'impegno nei 

confronti della strategia aziendale, la qualità della gestione, 

l'efficienza nell'allocazione del capitale, la solidità delle 

procedure KPI e il rapporto con gli stakeholder. Nel processo 

di costruzione del portafoglio ci basiamo su tali parametri. 

Ulteriori informazioni sulla Stewardship a pag. 15.

Gli aspetti ESG nel settore minerario
L'attività mineraria è alla base di problemi legati all' 

inquinamento acustico e danni fisici; l'adozione di prassi 

responsabili è quindi più importante che mai. L'industria 

estrattiva è interessata da tutti gli aspetti ESG, come 

mostra il grafico "Radici profonde nelle metriche ESG", 

ed è importante valutarli in quanto investitori. Tuttavia, 

i parametri ESG relativi al settore minerario sono talora 

estremamente soggettivi e difficilmente quantificabili.

Un gruppo di lavoro ESG del nostro team dedicato alle 

risorse naturali ricerca pertanto dati attendibili da fonti 

alternative, anche interne. Seguiamo inoltre iniziative 

tese a un migliore allineamento fra società minerarie e 

sostenibilità e all'integrazione fra informazioni finanziarie 

e non finanziarie.

Allo stesso tempo il management delle aziende sa che 

nell'attività mineraria, purtroppo, un lavoro ben fatto 

non viene apprezzato, mentre un passo falso suscita 

aspre polemiche e può portare a esiti catastrofici. Di qui 

l’attenzione alle best practice e a tutti gli aspetti ESG.

L’approvazione sociale e la collaborazione con i 

governi sono essenziali per evitare situazioni di crisi e 

gli investitori devono avere la possibilità di valutare e 

monitorare le società sotto ogni aspetto ESG.

Radici profonde nelle metriche ESG 
Il ruolo dell'ESG nel settore minerario

Fonte: BlackRock Investment Institute, dicembre 2018. Note: La tabella mostra i tre 
criteri ESG e la loro rilevanza e applicazione nel settore minerario.

Ambientale

Bonifica, corsi d'acqua, deviazioni stradali

Monitoraggio

Recupero

Sociale

Trasferimento

Permessi

Relazioni – governi, enti pubblici, collettività

Stabilità fiscale, condivisione dei profitti 
(tasse, royalty)

Autorizzazioni

Governance

Sostenibilità

Salute

Sicurezza

Formazione dei dipendenti

“I dati esterni erano lacunosi, 

spesso obsoleti, e si basavano su 

dinamiche globali anziché tenere 

conto dell'importanza del contesto 

locale. Volevamo uno strumento 

in grado di misurare la leadership 

aziendale a livello di CdA e 

management, che riflettesse il 

nostro particolare punto di vista.”

Akitsugu Era — Head of BlackRock’s 
Investment Stewardship team in Japan
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Titoli governativi sostenibili
Ponderazione per paese: ESG vs. benchmark del debito 
emergente, 2018
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Fonti: BlackRock Investment Institute, con dati J.P. Morgan, dicembre 2018. Note: 
Il grafico mostra le ponderazioni per paese nell'indice JESG EMBI Global rispetto 
all'indice standard JPMorgan EMBI Global Diversified, al 20 dicembre 2018. Sono 
riportati i sei paesi con le maggiori ponderazioni nel JESG EMBI Global, più la Cina, il 
paese con la maggiore differenza di ponderazione fra i due indici.

ESG nei mercati emergenti
I criteri ESG stanno diventando un fattore critico negli 

investimenti sui mercati emergenti, in quanto aiutano a 

individuare fattori di rischio presenti in maniera più elevata 

rispetto alle economie avanzate. Il paper di BlackRock 

Sustainable investing: "A why not moment" affronta il 

tema nel dettaglio. Ad esempio, gli azionisti sono meno 

protetti, gli emittenti hanno track record meno buoni in 

termini di pagamento del debito, gli standard ambientali 

sono meno severi e la corruzione più diffusa.

Un tempo tali mercati soffrivano dell'incoerenza degli 

standard e dei dati, ma negli anni abbiamo visto un 

netto miglioramento della qualità e della copertura dei 

dati resi noti dalle società di tali aree. In particolare, le 

nuove fonti ad alta frequenza – ESG RepRisk, provider di 

indicatori sulle controversie – possono colmare le lacune e 

rafforzare i tradizionali parametri ESG. Tali strumenti sono 

utili sotto il profilo dello sfasamento temporale, eterno 

problema degli investimenti ESG. E le nuove tecniche 

computazionali possono compensare la mancanza di dati. 

Abbiamo esplorato l'uso di algoritmi che analizzano e 

valutano il contenuto dei media relativi alla sostenibilità in 

tempo reale e in molteplici lingue.

In collaborazione con J.P. Morgan abbiamo sostenuto il 

lancio di una serie di nuovi indici sul debito emergente 

ESG per colmare un vuoto individuato sul mercato. Di 

seguito le principali caratteristiche dei nuovi indici: 

 • L'esposizione ai vari paesi è riponderata in base ai 
punteggi ESG. 

 • L’ultimo quintile di emittenti in termini di ESG  
è escluso.

 • I green bond hanno un peso maggiore nell'indice.

 • Gli emittenti che generano i propri ricavi da armi, 

carbone termico e tabacco sono esclusi.

I nuovi indici aggregano informazioni da diverse 
fonti, fra cui Sustainalytics, RepRisk e Climate Bond 
Initiative. Il grafico Titoli governativi sostenibili mostra 
le ponderazioni nel nuovo indice JESG EMBI Global 
rispetto all'omologo indice standard.

L'orientamento ESG si traduce in significative variazioni 

nella ponderazione per paese rispetto agli indicistandard. 

Il paese meno virtuoso in termini di ESG – la Cina – vede 

ridursi il peso di circa due terzi. Importanti emittenti 

come Ungheria e Polonia, al contrario, beneficiano di 

un notevole aumento della ponderazione grazie alla 

buona performance ESG. Il nuovo indice JESG EMBI 

Global presenta un tasso di rendimento leggermente 

inferiore a quello dell'originale ma è concepito per offrire 

un risultato ponderato per il rischio simile (cfr. pag. 11 

del  paper di maggio 2018 per ulteriori informazioni). I 

nuovi indici ESG evidenziano anche una qualità creditizia 

superiore a quella degli indici di base. J.P. Morgan ha 

stimato che è sufficiente aumentare il rating di appena 

il 20% dell'indice JESG EMBI per portarlo in territorio 

Investment IG. Nel caso dell'indice di base questa 

percentuale si assesta sull'80%. Occorre notare che le 

performance future potrebbero essere diverse, visto 

il loro orientamento quality. Gli indici ESG possono 

sottoperformare nei periodi di maggiore propensione 

al rischio e assicurare maggiore stabilità nei periodi di 

ribasso del mercato.

“I dati ESG sono il nostro primo strumento di valutazione del rischio nell'elaborazione del 
merito di credito di una società. L'inclusione di parametri ESG nel processo di investimento 
ha subito un'evoluzione nel tempo, con l'emergere di nuovi parametri e indicatori di 
rilevanza.”

Jack Deino — Head of BlackRock’s Emerging Markets Corporate Debt Team
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Un numero sempre maggiore di investitori cerca di 

integrare analisi e dati sulla sostenibilità nel processo 

di investimento tradizionale. Uno studio di BlackRock 

del 2018 su compagnie assicurative globali con quasi 

8.000 miliardi di dollari di asset in gestione indicava 

la crescente rilevanza dei fattori ESG nel processo di 

investimento. La maggior parte (83%) degli assicuratori 

definiva importante per l'azienda avere una politica 

di investimento ESG; di questi, l'80% ne aveva già 

adottata una o intendeva adottarla entro un anno.

Nell'ambito di un'indagine annuale condotta da 

BlackRock a fine 2018, è emersa una sempre maggiore 

attenzione a ESG e Impact Investing da parte degli 

investitori istituzionali nella regione EMEA (Europa, 

Medio Oriente e Africa) nel quadro del ribilanciamento 

dei portafogli azionari per il nuovo anno.

Analogamente, una survey di State Street Global 

Advisors del 2018 su 475 investitori istituzionali globali 

di USA, Europa e Asia Pacifico ha rilevato che il 44% del 
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l'integrazione avviene a livello di strategia e si realizza 

nell'offerta di strategie sostenibili. La mancanza di una 
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alla sostenibilità nel loro processo di investimento. 
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collaborare con loro per migliorare i processi adottati 
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investimento - sia in fase di ricerca e due diligence che 

nel monitoraggio dei portafogli nelle fasi successive. 
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La qualità dei dati è fondamentale in questo processo. 
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Integrazione ESG
Non esiste un approccio universale per integrare le metriche ESG. Il nostro orientamento  

è quello di utilizzare le analisi, i dati e gli insight ESG per migliorare i processi in tutte le 

fasi gestionali.

“L'integrazione dei parametri ESG in una strategia monetaria può rivelarsi molto proficua 

nel lungo periodo, nonostante un universo di investimento molto limitato e le scadenze 

relativamente brevi degli strumenti monetari. Le società che seguono prassi sostenibili 

tendono a ridurre il costo del capitale e sono meno soggette a rischi operativi. Tale effetto 

può a sua volta migliorare il profilo di rendimento di un investimento.”

Rich Mejzak — Head of Global Portfolio Management for BlackRock’s Cash Management Group
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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Un approccio mirato
Gli elementi essenziali dell'approccio BlackRock 

all'integrazione ESG si possono così riassumere:

1  promuovere la ricerca e l'analisi per valutare l'impatto di 

dati ESG in continuo miglioramento sulla performance 

degli investimenti; 

2  integrare tali informazioni concretamente nei  

processi di investimento per ottenere migliori 

risultati finanziari. 

L'integrazione ESG non consiste nell'imporre dei valori 

ai team di investimento, né nell'apporre l'etichetta ESG 

sui prodotti esistenti. Si tratta di un processo olistico 

che può aiutare tutti i team di gestione a migliorare i 

propri risultati. "(crf. grafico Integrazione ESG: facciamo 

chiarezza per capire in che cosa consiste realmente il 

processo di inclusione dei criteri ESG)".

Il nostro approccio è stabilito dalla senior leadership e 

attuato dai professionisti responsabili delle decisioni di 

investimento. BlackRock ha pubblicato una Dichiarazione 

di investimento ESG a luglio 2018. L'obiettivo è la 

trasparenza del processo in termini di responsabilità 

e di governance. A nostro parere l'integrazione ESG si 

applica a tutti gli stili di gestione dei portafogli. Negli 

approcci basati sulla ricerca di alpha si concretizza in 

un'ottimizzazione del processo di investimento. Nel caso 

di strategie indicizzate, le metriche ESG sono affrontate 

nell'ambito delle iniziative di engagement delle società  

in portafoglio.

Integrazione ESG: facciamo chiarezza
L'approccio di BlackRock all'integrazione ESG

Fonti: BlackRock Sustainable Investing e BlackRock Investment Institute, dicembre 2018.  
Nota: La tabella ha mero scopo illustrativo.

Integrazione ESG significa: Integrazione ESG non significa: 

Fornire ai gestori strumenti e informazioni 
necessarie per individuare i rischi e le 
opportunità nei portafogli

Agire sulla base di valori fini a se stessi

Rafforzare il processo di investimento in tutte 
le strategie

Sviluppare versioni ESG dei prodotti esistenti 
senza modificare i processi di investimento 

Prendere decisioni di investimento che tengano 
conto in modo sostanziale delle metriche ESG 

Far fronte ai timori degli stakeholder attraverso 
l'applicazione di filtri di esclusione basati su 
parametri ESG non rilevanti

Steward del capitale
Le iniziative di engagement, gestite dal team globale 

Investment Stewardship, rappresentano una componente 

essenziale della nostra missione di creare un fututo 

finanziario migliore per i nostri clienti. BlackRock crede 

nell'importanza di far sentire la propria voce come 

investitore, sia tramite lil coinvolgimento diretto sia con il 

voto per delega. Le società dovrebbero essere incentivate 

ad adottare buone prassi aziendali coerenti con rendimenti 

finanziari sostenibili nel lungo periodo.

Il team di BlackRock Investment Stewardship coinvolge 

circa 1.500 società l'anno su importanti temi ESG che a 

nostro parere hanno un'incidenza sugli interessi economici 

di lungo periodo dei nostri clienti. Quando un'azienda 

dimostra una cattiva gestione delle questioni ESG ci 

facciamo promotori di azioni per esprimere il nostro punto 

di vista e discutere del possibile impatto sulla performance 

a lungo termine.

Tali discussioni possono nascere dal verificarsi di 

circostanze negative per il valore degli azionisti (es. 

violazioni di dati) o da timori per la performance o 

governance aziendale (es. mancanza di responsabilità  

del CdA).

L'engagement intende aprire un dialogo e favorire la 

reciproca comprensione sui temi della governance. 

Questo approccio aiuta il team Investment Stewardship 

a valutare nel merito la governance aziendale e a fornire 

un riscontro su eventuali prassi che a nostro giudizio non 

raggiungono l'eccellenza operativa (cfr. The Investment 

Stewardship Ecosystem, BlackRock).
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portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 
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One size does not fit all
Riconosciamo che non esiste un approccio universale 

all'integrazione ESG. La disponibilità e la qualità dei dati 

ESG utilizzati dai team di investimento dipende da fattori 

quali area geografica (maggiore copertura nei paesi 

sviluppati che in quelli emergenti), durata e orizzonte di 

investimento. I rischi climatici, come le inondazioni delle 

zone costiere, tendono ad aumentare nel tempo e sono 

più significativi per gli investimenti di lungo termine come 

le infrastrutture che per quelli a breve come la liquidità.

Anche i processi di investimento variano notevolmente in 

base al tipo di soluzione. Ad esempio un team di private 

equity potrebbe avere la necessità di creare un modello 

per raccogliere le informazioni ESG sugli investimenti, 

considerata la mancanza di dati di terzi su società private 

e fund manager esterni. Vista la maggiore disponibilità 

di dati ESG di terzi sul debito emergente, ad esempio, 

si potrebbero incorporare tali input nelle schede di 

valutazione di un team e utilizzarli a complemento 

dell'analisi fondamentale interna.

In ultima analisi la diversità degli approcci di investimento 

rappresenta un'opportunità, in quanto consente di 

individuare le migliori prassi di integrazione ESG sotto 

vari profili e di condividerle a livello aziendale nel quadro 

dell'impegno collettivo per la sostenibilità.

Abbiamo sviluppato una matrice che ci consenta di 

individuare caratteristiche comuni fra i vari team e definire 

le best practice utilizzate per superare le criticità. In tal 

modo è possibile identificare le aree su cui BSI dovrà 

concentrare la propria attività per il miglioramento e la 

condivisione delle prassi aziendali.

Riconosciamo che, come per il merito di credito, anche 

per i rating ESG è possibile raggiungere alti livelli di 

integrazione con l'elaborazione di parametri proprietari 

che vadano al di là dei semplici rating. Il metodo più 

efficace consiste nell'includere tali misure nel processo  

di investimento.

L'integrazione ESG rappresenta in definitiva uno strumento 

di ottimizzazione del processo di investimento, non un 

semplice esercizio di spunta. Non esiste un approccio 

universale all'integrazione ESG. Occorre adottare un 

metodo rigoroso ma flessibile che rifletta i diversi stili e 

team di investimento.

“Nel 2018 BlackRock Real Assets ha 

sviluppato e adottato un questionario 

di investimento ESG proprietario, 

previsto per tutte le nuove 

acquisizioni sulle nostre piattaforme. 

Il questionario ci consente di reperire 

e raccogliere informazioni su rischi e 

opportunità ESG”

Teresa O’Flynn — Global Head of BlackRock 

Real Assets Sustainable Investing

Da un team all’altro
Ogni team di investimento di BlackRock è responsabile 

dell'attuazione degli approcci ESG in linea con il proprio 

mandato di investimento. BSI agisce come partner per 

garantire un approccio coerente a livello aziendale, 

fornendo risorse, indicazioni e best practice. In tal modo 

è possibile formalizzare prassi già seguite informalmente 

da molti team per anni. Ogni team di investimento deve 

predisporre una dichiarazione di integrazione ESG 

ufficiale a sostegno del proprio approccio.

A complemento di un approccio trasversale tra team, un 

processo di benchmarking interno misura e monitora i 

progressi compiuti a livello aziendale. Ciascuno dei 73 

team di investimento di BlackRock è stato censito a fine 

2018, definendo lo stato di integrazione ESG, nonché 

risorse, opportunità e criticità associate a tale attività. 

Il processo sarà soggetto ad aggiornamenti periodici 

per fornire alla senior leadership uno strumento di 

misurazione, gestione e rendicontazione sullo stato di 

integrazione ESG nei vari team.

BSI organizza sessioni di approfondimento con 

particolari team di investimento per valutare il 

miglioramento del processo di investimento in base 

ai dati o alle analisi ESG. Ogni sessione culmina con 

una conferenza interna in cui i colleghi presentano 

gli obiettivi raggiunti nell'integrazione ESG e il 

miglioramento del processo di investimento con nuovi 

strumenti, illustrando e condividendo le best practice.

In molti casi tali sessioni portano alla creazione e 

all’integrazione di meccanismi di valutazione proprietari 

e con lo sviluppo di view sui titoli che vanno oltre il 

semplice punteggio ESG.
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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BLACKROCK E  

LA SOSTENIBILITÀ

Per BlackRock la sostenibilità non verte solo intorno ai 

processi di investimento, alle soluzioni sostenibili e alla 

gestione del patrimonio dei clienti. Riguarda la nostra 

stessa attività. Come società di asset management, il 

nostro obiettivo è garantire ai nostri clienti – e ai loro 

clienti – un futuro finanziariamente migliore. A tal fine, 

dobbiamo assicurare la sostenibilità a lungo termine della 

nostra azienda. Nel 2018 abbiamo pubblicato la nostra 

dichiarazione programmatica sulla sostenibilità, perseguendo 

una posizione di leadership nell'integrazione ESG.

Governance e CdA 

Il nostro modello di corporate governance è disciplinato 

dal Consiglio di amministrazione di BlackRock e da un 

amministratore responsabile indipendente. Il CdA verifica 

regolarmente il piano strategico nell'ottica della creazione 

di valore a lungo termine e della gestione dei problemi 

esecutivi. Siamo convinti che le diverse esperienze e punti 

di vista del board diano un contributo importante alla 

gestione e all'attività dell'azienda.

Impatto umano 

La nostra sostenibilità a lungo termine in quanto asset 

manager dipende moltissimo dalle risorse umane. 

Promuoviamo una cultura inclusiva; incoraggiamo 

l'innovazione; intendiamo attrarre, fidelizzare e sviluppare 

i migliori talenti; garantiamo l'allineamento fra incentivi ai 

dipendenti e assunzione di rischio aziendale; favoriamo 

inclusione e diversità a tutti i livelli della nostra attività.

Sostenibilità ambientale 

Pur non avendo un business model a elevata intensità 

di carbonio, BlackRock mostra un costante impegno 

nella gestione del’impatto verso l’ambiente. Nel nostro 

approccio alla sostenibilità, distinguiamo la nostra crescita 

dal nostro impatto ambientale. Misuriamo e gestiamo le 

emissioni di carbonio e l'efficienza energetica; prendiamo 

in considerazione fonti alternative e rinnovabili; 

comunichiamo rischi e opportunità derivanti dal 

cambiamento climatico.

Scopri di più sull’approccio alla sostenibilità di BlackRock.

Conclusioni e riflessioni
BlackRock ha dedicato importanti risorse al progetto 

di integrazione trasversale dei dati e delle analisi sulla 

sostenibilità nei processi di investimento globali. Ne 

abbiamo tratto alcune importanti conclusioni, che 

vogliamo condividere come contributo al dibattito 

nel settore, portando avanti in parallelo il processo di 

ottimizzazione, verifica e calibrazione del nostro approccio.

Definire obiettivi interni e comunicare i traguardi raggiunti 

in modo continuativo contribuisce a far avanzare un 

ambito in continua evoluzione. Sviluppare un’analisi chiara 

e trasparente per la senior leadership aiuta a gestire i 

progressi. Inoltre è utile a identificare i punti di forza di 

determinati team, in modo che quelli più virtuosi collaborino 

con gli altri al raggiungimento degli obiettivi comuni.  

Infine, è utile evitare un approccio a compartimenti stagni 

per cui i team lavorano separatamente e con ritmi diversi 

al processo di integrazione ESG. Dopo la fase iniziale, 

abbiamo individuato molti team che presentano sfide e 

opportunità simili.

L'integrazione ESG va vista come un percorso. Formare 

i nostri portfolio manager sul tema ESG è un obiettivo 

importante. L'alternativa di integrare nei team di 

investimento degli specialisti ESG determina progressi 

meno duraturi. I nostri team adottano un approccio 

dinamico, definito dallo sforzo di adattamento e 

innovazione in risposta a nuovi concetti e strumenti di 

investimento sostenibile.

Dati e tecnologia sono cruciali. I portfolio manager 

necessitano di dati esatti e tecnologie precise per 

misurare e gestire efficacemente le esposizioni relative 

alla sostenibilità. Dal 2015 BlackRock inserisce le 

informazioni ESG sugli emittenti nella piattaforma di 

gestione e monitoraggio del rischio Aladdin. I nostri 

portfolio manager e alcuni clienti possono usare Aladdin 

per monitorare i rischi in portafoglio e prendere decisioni 

informate sulla base dei parametri ESG.

Facciamo leva sulla nostra piattaforma tecnologica 

per realizzare i quattro obiettivi di integrazione ESG: 

aumentare la trasparenza, mappare le esposizioni, trovare 

valore e migliorare i processi operativi. Stiamo investendo 

per migliorare i dati e gli strumenti analitici.
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dal nostro impatto ambientale. Misuriamo e gestiamo le 

emissioni di carbonio e l'efficienza energetica; prendiamo 

in considerazione fonti alternative e rinnovabili; 

comunichiamo rischi e opportunità derivanti dal 

cambiamento climatico.

Scopri di più sull’approccio alla sostenibilità di BlackRock.

Conclusioni e riflessioni
BlackRock ha dedicato importanti risorse al progetto 

di integrazione trasversale dei dati e delle analisi sulla 

sostenibilità nei processi di investimento globali. Ne 

abbiamo tratto alcune importanti conclusioni, che 

vogliamo condividere come contributo al dibattito 

nel settore, portando avanti in parallelo il processo di 

ottimizzazione, verifica e calibrazione del nostro approccio.

Definire obiettivi interni e comunicare i traguardi raggiunti 

in modo continuativo contribuisce a far avanzare un 

ambito in continua evoluzione. Sviluppare un’analisi chiara 

e trasparente per la senior leadership aiuta a gestire i 

progressi. Inoltre è utile a identificare i punti di forza di 

determinati team, in modo che quelli più virtuosi collaborino 
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Infine, è utile evitare un approccio a compartimenti stagni 

per cui i team lavorano separatamente e con ritmi diversi 
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abbiamo individuato molti team che presentano sfide e 
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L'integrazione ESG va vista come un percorso. Formare 

i nostri portfolio manager sul tema ESG è un obiettivo 

importante. L'alternativa di integrare nei team di 

investimento degli specialisti ESG determina progressi 

meno duraturi. I nostri team adottano un approccio 

dinamico, definito dallo sforzo di adattamento e 

innovazione in risposta a nuovi concetti e strumenti di 

investimento sostenibile.

Dati e tecnologia sono cruciali. I portfolio manager 

necessitano di dati esatti e tecnologie precise per 

misurare e gestire efficacemente le esposizioni relative 
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informazioni ESG sugli emittenti nella piattaforma di 
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portfolio manager e alcuni clienti possono usare Aladdin 

per monitorare i rischi in portafoglio e prendere decisioni 
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 
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Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 
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Introduzione
Per anni gli investimenti sostenibili sono stati visti come un compromesso,  una 

rinuncia al valore a favore dei "valori". E a essere onesti, spesso era così. Ma ora 

le cose sono cambiate grazie a una maggiore precisione dei dati, analisi più 

sofisticate, una rivalutazione e una diversa percezione dell'importanza della 

sostenibilità per le persone, le aziende e i paesi.  

Vi è una crescente consapevolezza del legame tra il potenziale di crescita a 

lungo termine di un’azienda e i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) e 

pertanto non è più possibile ignorare gli investimenti sostenibili.

L'interesse dei nostri clienti verso questi strumenti aumenta costantemente. 

Gli investitori vogliono acquisire una conoscenza più approfondita del tema 

e richiedono opzioni di investimento più sostenibili, dati e report più accurati 

sull'impatto di tali soluzioni e un maggiore impegno da parte dei gestori per 

integrare la sostenibilità nel processo di investimento. I millennial in particolare 

sembrano destinati a guidare il futuro degli investimenti sostenibili. Questi 

giovani, che rappresentano gli investitori di domani, esigono di più dalle 

aziende. E le autorità stanno ampliando i propri obiettivi, cercando di integrare 

la sostenibilità nel processo decisionale e nelle informazioni sugli investimenti. 

BlackRock si sta concentrando sul tema della sostenibilità sotto diversi aspetti, 

dal processo di investimento alla creazione di adeguate soluzioni ESG. È 

sempre più evidente che esistono fonti di informazione sottostimate, in grado 

di individuare i rischi legati agli investimenti e generare extrarendimenti. Al 

contempo i dati non sono precisi, le metodologie di attribuzione del punteggio 

portano a risultati contrastanti e gli investitori hanno bisogno di maggiore 

chiarezza sulle possibili insidie di questo nuovo ambito. Il presente documento 

analizza i tre principali driver della trasformazione degli investimenti sostenibili: 

la creazione di portafogli e strategie sostenibili che non compromettano i ritorni 

finanziari; l'utilizzo di analisi innovative per esaminare a fondo i punteggi ESG; 

l'integrazione di tematiche legate alla sostenibilità nelle strategie di investimento 

tradizionali. Ne siamo convinti: il futuro degli investimenti è sostenibile. 
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Il BlackRock Investment Institute (BII) 

svolge una funzione di coordinamento tra 

i portfolio manager di BlackRock. Produce 

analisi economiche, di mercato e relative alla 

costruzione di portafoglio. Il nostro obiettivo 

è aiutare i gestori a investire ancora meglio e 

proporre idee di investimento interessanti a 

clienti e autorità politico-economiche.
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