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ESG

▪ “[The Taxonomy] will help scale up private and public investments […], redirecting capital to 
economic activities and projects that are truly sustainable […], which will give a real boost to 
sustainable investments. That will be crucial for the European Green Deal to become a reality” 
(European Commission,18 December 2019).

▪ Gli investimenti sostenibili devono essere redditizi per attrarre i capitali privati, con l’intento di 
rendere competitivo il costo del capitale delle aziende più virtuose e stimolarne gli investimenti.

▪ Investire in modo sostenibile non permette solo di gestire i rischi al meglio, ma soprattutto di 
cogliere opportunità uniche.

▪ L’acronimo ESG deve essere declinato secondo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite (SDGs), uno standard globale che permette anche di ridurre il rischio di greenwashing.

▪ Siamo solo agli albori di una tendenza secolare, aciclica e irreversibile, che né crisi 
geopolitiche né recessioni/stagflazioni potranno fermare. La volontà politica è chiara, i più 
importanti investitori istituzionali (fondi pensioni, sovrani, fondazioni, etc) si sono già adeguati. 

Premessa e obiettivi
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ESG

▪ The 2030 Agenda for Sustainable 
Development provides 

▪ a shared blueprint for peace and 
prosperity for people and the 
planet, now and into the future.

▪ Adopted by all United Nations 
Member States in 2015.

▪ At its heart are the 17 
Sustainable Development Goals 
(SDGs).

▪ Fonte: https://sdgs.un.org/

UN SDGs
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FALSI MITI

▪ Dalla pandemia, le società 
con i migliori rating ESG 
hanno sovraperformato
l’indice di riferimento.

▪ La sovraperformance è più 
evidente per singolo pillar, 
una conferma della 
importanza della  
materialità.

▪ Fonte: BofA, Small cap 
primer: the big guide to 
small stocks (31/5/2022)

Inconciliabilità? Rendimenti superiori
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FALSI MITI

▪ Le società che dimostrano di ottenere i migliori progressi in termini di riduzione delle 
emissioni trattano a premio significativo rispetto ai peers.

▪ Fonte: Goldman Sachs, The Net Zero Guide (12/6/2022)

Inconciliabilità? Costo del Capitale più basso
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FALSI MITI

▪ La politica, RePowerEU: «We must accelerate our clean energy transition. 
Renewables make us more independent, and they are more affordable and reliable than 
the volatile gas market”.

▪ La finanza:

▪ Goldman Sachs: “we expect capital markets to forge ahead in their push towards 
ESG investing, in alignment with RePowerEU. The measures announced do not 
undermine but could rather accelerate the efforts of the EU Green Taxonomy or 
SFDR”. (10/3/2022)

▪ J.P. Morgan: “we believe that that ESG could come out stronger and more focused 
on sustainability” (21/3/2022)

▪ BofA: “We believe it is one of those rare events in history that will reshape geopolitics, 
societies and markets. Europe will transition to be more independent and redefine 
many of its sectors and economic paradigms.” E tra i “7 theme to redifine Europe”
include “rise of ESG, energy independence, accelerating energy transition”. 
(22/3/2022)

Geopolitica e crisi energetica: la fine degli ESG
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI

▪ BSDC e AlphaBet stimano 
$12tn di opportunità per 
il settore privato in 4 
ecosistemi (Health & 
Wellbeing, Cities, Energy & 
Materials, Food & Ag) e 7 
SDGs entro il 2030.

▪ Gli investimenti necessari
ammontano a US$4tn 
all’anno, e  possono creare
380m di posti di lavoro.

▪ Fonte: Business and 
Sustainable Development 
Commission & AlphaBeta, 
Valuing the SDG Prize
(gennaio 2017)

Opportunità uniche
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI

▪ Il processo di investimento è basato su una analisi di Doppia Materialità, con la quale si 
esprimono due concetti chiave:

▪ Materialità. Le informazioni «materiali» sono solo quelle necessarie al fine di ottimizzare 
l’analisi di una società per un determinato fine. Dipendono, per esempio dal settore di 
appartenenza, dalla strategia, dai mercati di riferimento, etc.

▪ Doppia. Le informazioni «materiali» nelle decisioni di investimento sostenibili sono:

▪ quelle finanziarie tradizionali, che si devono integrare con

▪ quelle sostenibili / ESG, che permettono di valutare i rischi e le opportunità relativi.

▪ La filosofia deve essere lungimirante e permettere di investire – attraverso un engagement 
continuo con le società - non solo nelle aziende già / più virtuose, ma anche negli

▪ ESG enablers e

▪ ESG improvers.

Il Processo di Investimento
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Il processo di investimento: Doppia Materialità
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI

Il processo di investimento: La Mappa di Sostenibilità




