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Editoriale

Approccio 
olistico. 
Orientamento 
al futuro.
Michel Degen

Head of AM  
Switzerland & EMEA 

In un mondo in costante evoluzione è fondamentale approcciare le diverse opportunità d’investimento 
da un punto di vista imprenditoriale. Il nostro approccio specialistico e innovativo ci permette di  
ottenere valore aggiunto indipendentemente dallo strumento finanziario utilizzato e dallo stile d’inve-
stimento. Oggi il concetto di investimento finalizzato unicamente ad ottenere il massimo rendimento 
possibile è diventato obsoleto. La valutazione dei criteri ESG – ambientali, sociali e di governance – 
deve essere parte integrante del processo. Ciò impone ai gestori di adottare un’impostazione olistica, 
per ideare ed attuare strategie d’investimento a lungo termine diversificate in base alle diverse 
preferenze, profili di rischio e strumenti finanziari richiesti dagli investitori.

Credit Suisse vanta una lunga tradizione di pensiero innovativo nelle strategie finanziarie. I progetti pio-
nieristici di Alfred Escher, che nel 1856 fondò l’istituto Schweizerische Kreditanstalt e successivamente 
fu il promotore della costruzione del Tunnel del Gottardo, confermano che le strategie sostenibili 
devono avere un orientamento al futuro. La fedeltà a questa convinzione ha permesso a Credit Suisse 
di diventare uno dei maggiori operatori di servizi finanziari nel campo degli investimenti sostenibili.

Credit Suisse da tempo si è esposta nel settore dell’impact investing, interfacciandosi con investitori che 
non desiderano più solo profitto finanziario, ma vogliono poter influire positivamente sulla società e 
sull’ambiente. Iqbal Khan, CEO di International Wealth Management, ce ne parla nell’intervista a seguire.

In questo numero di Scope analizzeremo dati, scenari e idee legate al mondo degli investimenti ESG. 
I lettori troveranno un ampio approfondimento del settore degli investimenti sostenibili, un trend 
destinato a crescere. Il vero quesito non è se dobbiamo o meno investire nella sostenibilità, ma se 
possiamo permetterci di ignorare questa realtà.

Buona lettura!

Michel Degen
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L’intervista di Scope
Iqbal Khan, CEO di International 
Wealth Management
Credit Suisse possiede tutti i requisiti per esaudire la  
crescente domanda di impact investing, ossia capaci  
anche di influire vantaggiosamente sulla società.

Pagina 06

Impact investing è una 
scelta strategica
L’impact investing coniuga la ricerca di profitto e 
l’intento di influire sulla società e sull’ambiente  
in modo positivo e misurabile. Gli investitori inten-
zionati a influire positivamente sulla società pos-
sono approfittare dei molti anni di esperienza di 
Credit Suisse in questo campo.

Pagina 12

I valori dei Millennial
Aumenta l’influenza delle generazioni Y (da 20 a 
35 anni) e Z (fino a 20 anni) sui comportamenti 
dei consumatori e sugli investimenti. Questa ten-
denza è particolarmente marcata nei Paesi emer-
genti, dove risiede la maggior parte dei Millennial.

Pagina 20 Ricevi anche 
tu Scope

Scope è disponibile in formato  
cartaceo e online per tablet.

credit-suisse.com/scope
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“Risultati e  
sostenibilità sono 
due concetti  
complementari”

Intervista con Iqbal Khan

CEO, International Wealth Management

Iqbal Khan

Iqbal Khan è membro dell’Executive Board di Credit Suisse ed è CEO  
di International Wealth Management, che include il business IWM di EMEA  
e America latina, nonché l’attività di asset management a livello globale. 
Prima di assumere l’attuale ruolo Iqbal Khan è stato CFO della divisione 
Private Banking & Wealth Management. Iqbal Khan ha conseguito un  
Advanced Master of International Business Law (L.L.M.) dall’Università  
di Zurigo ed è un Certified Financial Analyst.

L’interesse per il tema dell’impact investing è in 
costante crescita su tutte le tipologie di clien-
tela e i Millennial svolgono un ruolo cruciale in 
questo settore, dichiara Iqbal Khan. Gli “inve-
stitori sostenibili” desiderano prendere parte 
al cambiamento economico, sociale e ambien-
tale, senza però rinunciare al rendimento dei 
propri investimenti. La nostra Banca, grazie 
anche ai profondi rapporti con clienti e investi-
tori della “next generation”, è pronta ad adat-
tare le proprie competenze per rispondere alla 
domanda degli investitori nel settore dell’im-
pact investing.
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Signor Khan, perché ritiene  
importante l’impact investing?
Iqbal Khan: Credit Suisse si è storicamente 
posizionata come leader in questo seg-
mento. Negli ultimi anni abbiamo notato 
come questo tema stia assumendo un 
ruolo prioritario per i nostri clienti, i cosid-
detti Millennial. Questi giovani apparten-
gono ad una delle generazioni più numero-
se della storia, costituiscono quasi il 50% 
della popolazione mondiale e nei prossimi 
tre decenni erediteranno patrimoni per oltre 
40 trilioni di dollari. È una generazione a cui 
mi sento molto legato e la cui visione del 
mondo influirà in modo duraturo su come 
noi, i gestori di patrimoni, serviamo la no-
stra clientela.

Ci può raccontare quali sono questi 
valori tipici dei Millennial?
Un importante valore comune a tutti i rap-
presentanti di questa generazione è la 
consapevolezza di una responsabilità col-
lettiva per il benessere del mondo. Dal 
punto di vista degli investimenti, questa fi-
losofia significa che il rendimento econo-
mico non è l’unico criterio valido. I Millennial 
vogliono conoscere le conseguenze dei 
loro investimenti e come questi influiscono 
positivamente sulla società o sull’ambiente. 
Sono loro ad influenzare le nuove tenden-
ze. Credit Suisse intende essere vicina ai 
nostri clienti attuali e futuri ed esaudire le 
loro esigenze. 

In che modo Credit Suisse può  
soddisfare le richieste della clientela 
“next generation”?
Stringere rapporti solidi con i clienti “next 
generation” è una delle priorità di Credit 
Suisse da molti anni. Nel 2005 abbiamo 
lanciato il progetto “Global Next Generation 
Initiative” articolato in una serie di attività a 
livello mondiale finalizzate all’educazione fi-
nanziaria dei giovani investitori e al networ-
king tra persone con gli stessi interessi. Nel 
2007 Credit Suisse ha sponsorizzato la co-
stituzione dell’Organizzazione dei giovani 
investitori (Young Investors Organization o 
YIO), che oggi conta più di 1.300 aderenti 
in 55 paesi e si è affermata come una co-
munità internazionale di futuri leader pro-
venienti da famiglie influenti. Comprendere i 
loro obiettivi ed esigenze ci aiuta a definire 
efficacemente i valori della nostra proposta 
e ad elaborare insieme le soluzioni idonee 
per la crescita personale degli interessati, 
delle loro famiglie e dell’intera comunità.

Questa tipologia di clienti che  
cosa si attende da un’azienda di  
servizi finanziari?
La “next generation” non desidera remune-
rare la propria banca solo per la gestione 
del patrimonio costruito dai propri genitori 
e dalle generazioni precedenti, ma esige 
la competenza e capacità di coniugare le 
proprie esigenze finanziarie con quelle più 
ampie della responsabilità sociale. Recen-
temente uno dei nostri clienti più giovani 
ci ha confidato di avere notato una grande 
diversità tra le conversazioni dei nostri 
consulenti con suo padre e quelle con lui, 
sottolineando l’importanza che lui attribu-
isce all’immediata comprensione delle con-
seguenze dei suoi investimenti: mentre il 
padre vuole conoscere prima di tutto il ren-
dimento generato.

“L’impact investing sta assumendo  
un ruolo prioritario, in particolare  
per i Millennial, una generazione a  
cui mi sento molto legato.”

Apriamo la strada per lasciare il segno:
la Global Next Generation Initiative
Credit Suisse intende stringere rapporti solidi e stabili non solo con la generazione che 
oggi crea e amministra patrimoni, ma anche con la generazione che seguirà. Nel 2005, 
puntando a quest’obiettivo, la Banca ha avviato la Global Next Generation Initiative.  
Dal 2018 una divisione appositamente creata da Credit Suisse si dedica alle esigenze 
della Next Generation (Millennial) e delle loro famiglie. Credit Suisse ha ideato nume - 
rosi progetti finalizzati principalmente ad impartire un’educazione finanziaria ed a creare 
opportunità di networking.

Young Investor Program – YIP
Questo programma si propone di offrire le conoscenze base per conoscere e comprendere 
i mercati finanziari.

Family Ties Program
Questo progetto, dedicato alle aziende familiari, al passaggio generazionale e alla trasmis-
sione dei patrimoni di famiglia, si propone di risolvere le problematiche intergenerazionali 
delle imprese familiari.

Young Investor Organization – YIP
Nel 2007 Credit Suisse ha sponsorizzato l’istituzione della YIO. Quest’organizzazione è 
una comunità internazionale di futuri leader, appartenenti a famiglie influenti e determinati a 
influire da propulsori del cambiamento. Durante i loro periodici incontri regionali, nazionali  
e internazionali gli aderenti perseguono insieme il cambiamento sociale e avviano e gesti-
scono iniziative imprenditoriali.
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A volte, nell’immaginario comune le 
banche sono considerate istituti  
finanziari guidati dai profitti, mentre 
l’impact investing punta a ottenere 
effetti duraturi nel tempo.
Non vedo alcun conflitto tra il consegui-
mento dei profitti e gli investimenti sosteni-
bili. Se si riuscissero a misurare gli impatti 
e a farli coincidere con gli obiettivi perse-
guiti dai nostri clienti, il flusso di capitali 
verso l’impact investing potrebbe diventare 
davvero notevole. Inoltre l’impact investing 
può facilitare il dialogo tra i nostri clienti e 
i loro figli, i cosiddetti Millennial, includen-
dovi aspetti considerati rilevanti da entram-
be le classi d’età.

Quali sono le iniziative di  
Credit Suisse per promuovere ulte-
riormente l’impact investing?
Evolvere le nostre competenze e la nostra 
offerta in linea con le esigenze della nostra 
clientela è una delle nostre priorità. Mante-
niamo un dialogo costante con la generazio-
ne dei Millennial e agevoliamo la compren-
sione tra persone di analogo orientamento 
dentro e fuori la Banca, che così potran-
no promuovere le loro priorità. Ad esempio, 

durante il World Economic Forum (WEF) 
di quest’anno abbiamo partecipato a un 
evento “Next Generation” in collaborazione 
con YIO e The ImPact, un’organizzazione 
senza fine di lucro dedicata all’impact inve-
sting. Durante l’evento Justin Rockefeller, 
membro del Board di The ImPact, ha ana-
lizzato le modalità e gli strumenti utili a ren-
dere le strategie più efficaci per far cono-
scere questa strategia d’investimento a 
un pubblico più vasto. Lo scorso ottobre 
Credit Suisse ha istituito l’impact Advisory 
& Finance Department, una nuova divisione 
dedicata specificamente alla concezione e 
strutturazione di prodotti d’investimento so-
stenibili e socialmente vantaggiosi in un 
ampio panorama di strumenti finanziari e 
tematiche. Per quanto riguarda le attività 
educative, abbiamo incluso l’impact inve-
sting nel nostro Young Investor Program, 
un seminario settimanale in cui la prossima 
generazione di clienti riceve una solida 
formazione in materia finanziaria e dei vari 
tipi d’investimento. L’aspetto educativo è 
importante anche per i nostri consulenti, 
che nei colloqui con i clienti devono introdur-
re il nuovo argomento della sostenibilità.

I valori dei Millennial
 Ǣ Sostenibilità di attività commerciali e investimenti
 Ǣ Energia pulita
 Ǣ Perfetta sintonia con la società digitale
 Ǣ Responsabilità sociale dell’impresa e investimenti socialmente vantaggiosi
 Ǣ Divertimento, salute e tempo libero
 Ǣ Soluzioni abitative per i Millennial

Fonti: Credit Suisse Investment Outlook 2018,  
www.theimpact org

passeranno alla “next generation” 
nei prossimi trent’anni 
World Wealth Report 2006;
Nickles & Ashcraft, 2003;
Credit Suisse Global Investor 2007

41 trilioni
di USD

dei Millennial ritiene l’utilità sociale  
il criterio prioritario per decidere un 
investimento 
U.S. Trust, 2016

Il 93%

è la percentuale di capitali desinati 
dalle famiglie all’impact investing
Fidelity Millionaire Outlook, 2013

17%
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Tuttavia il successo dell’investimento soste-
nibile e dell’impact investing dipenderà 
molto da come saranno risolti gli attuali pro-
blemi strutturali. Nel biennio 2015–16 le 
gestioni professionali di investimenti social-
mente benefici (Social Impact Investing  
o SII) sono aumentate del 25% raggiun-
gendo i 23 trilioni di dollari¹, mentre nello 
stesso periodo i patrimoni amministrati da 
Credit Suisse secondo i criteri di sosteni-
bilità (compresi quelli in custodia) sono au-
mentati di oltre il 30%². Ciononostante si 
tratta ancora di un settore di nicchia rispet-
to al totale delle gestioni patrimoniali, che 
l’anno scorso hanno raggiunto i 280 trilio-
ni di dollari³. Dunque sono convinto che se 
individueremo gli strumenti per realizzare 
e consolidare gli elementi cruciali dell’in-
frastruttura commerciale del settore, l’im-
pact investing e gli investimenti sostenibili 
ne diverranno una componente essenziale.

Dunque cosa impedisce l’affermarsi 
di questa tipologia di investimenti?
È un settore nuovo, attualmente frenato 
da tre fattori: il primo sono le dimensioni e 
la varietà delle opportunità d’investimento; 
il secondo è la scarsa comprensione che 
hanno gli investitori di questa tipologia di 
investimento e i vantaggi che questi pos-
sono offrire rispetto agli investimenti tradi-
zionali; e l’ultimo è la mancanza di storicità 
delle performance. L’impact investing potrà 
diventare una strategia d’investimento af-
fermata solo se migliorerà la cultura finan-
ziaria degli investitori e se l’intermediazione 
diventerà più efficiente, cosicché quando le 
famiglie si rivolgeranno ai propri consulenti 
di fiducia potranno farsi suggerire investi-
menti in linea anche con i propri valori.

Consideriamo ad esempio la Blue Economy 
l’ultima arrivata tra le opportunità offer te 
dall’impact investing. All’inizio dell’anno 
Credit Suisse ha tenuto la prima tavola ro-
tonda sull’impact investing, dedicata alla 
salvaguardia dell’ambiente marino, per 
aumentare la conoscenza delle opportunità 
d’investimento offerte da questo settore 
a clienti, investitori e consulenti. Per dimen-
sione del PIL gli oceani sono la settima 
economia mondiale e rappresentano un’op-
portunità di affari e di mercato molto inte-
ressante, in rapida espansione e sostenibile, 
ma gli strumenti disponibili per rafforzare 
la protezione degli oceani non sono ancora 
adeguati alla portata della sfida. Tuttavia, 
come del resto l’intero impact investing, si 
tratta di un settore ancora in evoluzione, 
che offre opportunità molto interessanti per 
gli investitori intenzionati a determinare il 
cambiamento.

Qual è la differenza tra impact  
investing e investimento sostenibile?
In questo campo esiste una confusione 
notevole sulle espressioni “investimento 
responsabile”, “investimento ESG (respon-
sabilità ambientale, sociale e di governance)” 
e “investimento sostenibile”, spesso usati 

“L’impact investing è un settore ancora 
in evoluzione, che offre opportunità 
molto interessanti agli investitori inten-
zionati a determinare il cambiamento.”

come sinonimi di “impact investing.” Defi-
niamo responsabili o sostenibili quelle 
strategie di investimento che escludono 
aziende legate alla “creazione di armi”, che 
mirano a ridurre al minimo gli impatti nega-
tivi o che selezionano gli investimenti  
più corrispondenti al sistema di valori dell’in-
vestitore. In altre parole, quelle aziende 
che autonomamente seguono già criteri 
legati al rispetto dell’ambiente, social-
mente responsabili e ben governate. Gli 
investitori desiderosi di esercitare effetti 
socialmente benefici si spingono oltre, pun-
tando ad ottenere dai propri capitali ri-
sultati definibili e misurabili e ritenendo le 
aziende in cui investono responsabili del 
raggiungimento dell’obiettivo prefigurato. 
Fermo restando quest’ultimo criterio, l’im-
pact investing può puntare a rendimenti di 
mercato oppure accontentarsi di rendi-
menti più modesti, ma la misurabilità del 
risultato resta cruciale. Dal punto di vista 
degli strumenti finanziari, generalmente (ma 
non sempre) oggi l’impact investing con-
siste in partecipazioni in aziende non quo-
tate e innovative e in strumenti di debito 
alternativi emessi dalle imprese, mentre gli 
investimenti sostenibili spaziano in tutti le 
tipologie di strumenti finanziari. A nostro 
avviso non manca molto all’affermazione 
degli investimenti sostenibili tra quelli più 
utilizzati, ed entro qualche tempo vivremo 
in un mondo in cui tutti gli investimenti do-
vranno conformarsi ai criteri ESG, che 
quindi entreranno tra i parametri conside rati 
convenzionali.

Secondo Lei l’impact investing  
presenta anche altri vantaggi?
Sì. Data la recente volatilità dei mercati, la 
sua caratteristica di investimento a lungo 
termine e difensivo rende l’impact investing 
interessante e conveniente per diversifi-
care un portafoglio. Infatti generalmente i 
flussi finanziari di questi investimenti non 
sono influenzati dalla volontà dei mercati, ma 
dipendendo dall’attuazione delle iniziative 
sociali sottostanti legate all’economia reale.

16 anni di esperienza

Nel 2018 si compirà il 16° anniversario 
dell’attività di Credit Suisse nella microfi-
nanza e nell’impact investing, un settore in 
cui la nostra Banca ha fatto da battistrada. 
Fin dai primordi, quando nel 2003 fummo 
cofondatori della società di gestioni patri-
moniali “responsibility”, Credit Suisse ha 
costantemente innovato i propri prodotti e 
servizi finanziari per servire le specifiche 
esigenze delle persone alla base della pira-
mide della ricchezza. Oggi Credit Suisse 
amministra patrimoni per oltre 3,30 mld 
di dollari, investiti da circa 5.000 clienti 
nei settori della microfinanza e dell’impact 
investing.

Nel 2008 Credit Suisse ha lanciato l’inizia-
tiva Microfinance Capacity Building, per 
contribuire allo sviluppo delle competenze 
e promuovere l’innovazione in vari settori, 
tra cui la microfinanza. Credit Suisse è la 
Banca delle imprese e lavora per permet-
tere ai microimprenditori di essere utili a sé 
stessi e alle proprie comunità.

Tra gli altri risultati di rilievo ricordiamo la 
creazione del primo fondo immobiliare 
europeo senza impatto sul clima (2015) e  
l’ottenimento del Premio Environmental 
Finance Deal of the Year per il prodotto 
Nature Conservation Notes (2014).

¹,³ Fonti: Global Sustainable Investment Review 2016
² Fonti: Credit Suisse Corporate Responsibility Report 2016
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Il posizionamento di Credit Suisse

Impact investing. 
Una scelta  
strategica.

Per colmare il gap tra gli investimenti orientati al rendimento  
e le donazioni il cui unico obiettivo sono i valori etici, negli  
ultimi anni si sono affermate alcune nuove forme d’investimento.  
In questo contesto le più popolari sono gli investimenti che, 
pur perseguendo obiettivi economici, includono i criteri di respon-
sabilità ambientale, sociale e di governance (ESG). L’impact  
investing rappresenta la naturale evoluzione di quest’imposta-
zione e unisce la ricerca del profitto al desiderio di poter parte-
cipare positivamente allo sviluppo della società e/o dell’ambiente. 
Credit Suisse ha saputo riconoscere questo trend e oggi 
vanta una lunga tradizione di investimento in questo ambito, 
che potrà portare benefici agli investitori.

Marisa Drew

CEO della Divisione Impact Advisory and Finance  
financedepartment.impactadvisoryand@credit-suisse.com
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Tradizionalmente il comportamento degli 
investitori è sempre finalizzato principal-
mente all’ottenimento di un rendimento uni-
to al timore di perdere il capitale iniziale, 
timore espresso in base alla propensione 
al rischio dell’investitore. Diversamente 
l’unico fine della filantropia è contribuire ad 
una giusta causa o ad un’organizzazione, 
senza attendersi altra ricompensa se non 
la gioia di fare del bene.

Dall’investimento alla filantropia
Aumenta la consapevolezza che investire 
per ottenere un rendimento e fare del bene 
non sono elementi esclusivi, anzi possono 
essere complementari. Come sempre gli 
estremi – “voglio solo il rendimento” “il 
rendimento non mi interessa” – trovano nel-
la via di mezzo un’espressione più reale. 
Spesso per un investitore investire secondo 
i criteri ESG (responsabilità sociale, am-
bientale di governance) è solo il primo passo 

verso l’utilizzo del proprio capitale per espri-
mere una coscienza sociale o ambientale. 
D’altra parte gli “investitori filantropi” ora si 
aspettano che le proprie donazioni creino 
anche una sostenibilità finanziaria e che si 
faccia del bene senza dimenticare la logica 
commerciale.

Impact investing altro non è che l’evoluzio-
ne di quest’impostazione e coniuga la  
ricerca del profitto e la capacità di influire 
sul mondo positivamente, con cognizione 
di causa e con risultati verificabili. Tuttavia 
spesso resta irrisolta la domanda: quale 
obiettivo deve prevalere, il rendimento finan-
ziario o il beneficio sociale? Gli investitori 
attenti all’impatto sociale e ambientale de-
vono puntare a ottenere rendimenti com-
petitivi, o devono accontentarsi di proventi 
inferiori e accettare la trasformazione di 
una parte del rendimento nel beneficio che 
il loro investimento può arrecare al mondo?

Fonte: Impact Advisory and Finance Department, Credit Suisse

Gamma degli investimenti,  
dai criteri ESG alla filantropia

Investimenti  
tradizionali

Investimenti  
responsabili/ 
sostenibili

Impact investing
“Rendimento  
al primo posto”

Impact investing
“Impact sostenibile  
al primo posto”

Filantropia  
strategica

Donazioni  
filantropiche

Rendimenti di mercato
Rendimenti inferiori ai 

tassi di mercato
Rendimenti non finanziari

Solo profitto Solo impatto socialeInvestimenti Sovvenzioni

 Ǣ Azioni e obbligazioni 
tradizionali

 Ǣ Screening del  
portafoglio

 Ǣ Fondi azionari e 
obbligazionari ESG 
quotati

 Ǣ Integrazione ESG

 Ǣ Note e fondi  
tematici a impatto

 Ǣ Green bond e  
prestiti green

 Ǣ Impact Private 
equity 

 Ǣ Venture capital

 Ǣ Obbligazioni a  
impatto sociale

 Ǣ Prestiti legati ai  
risultati (outcome- 
driven)

 Ǣ Donazioni di capi-
tale di avviamento

 Ǣ Beneficenza

Divisione Impact Advisory  
and Finance
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Credit Suisse crede che vi sia spazio per 
entrambe le priorità e che la scelta spetti a 
ciascun singolo investitore. Tuttavia sia-
mo anche del parere che per poter attrarre 
numeri consistenti di investitori e per rea-
lizzare un’autentica crescita, l’impact inve-
sting debba offrire rendimenti competitivi. 
Per questo cerchiamo di proporre questo 
tipo d’investimento ai nostri clienti che 
de siderano ottenere rendimenti di merca-
to. Quest’ostacolo però è meno difficile 
da superare di quanto potrebbe sembrare. 
Sempre di più i dati pubblicati in aree geo-
grafiche e periodi diversi dimostrano che le 
aziende che non puntano esclusivamente 
al profitto ottengono risultati migliori della 
concorrenza. Lo stesso si può afferma re dei 
rendimenti degli investimenti che si propon-
gono di ottenere benefici sociali specifici.

Un aspetto essenziale della popolarità tra 
il grande pubblico di qualsivoglia strumento 
finanziario o settore è la capacità degli 
operatori di usare un linguaggio comune. 
Un fattore importante di sviluppo del set-
tore della finanza sostenibile e dell’impact 
investing è stato il lancio degli Obiettivi di 
Sviluppo sostenibile (Sustainable Develop-
ment Goal o SDG) dell’ONU nel 2016. 
Questi obiettivi hanno messo a disposizio-
ne dei maggiori operatori del settore (uni-

versità, banche, compagnie d’assicura-
zione, fondi pensionistici, governi e ONG)  
un quadro di riferimento per definire e 
quantificare le sfide globali che il mondo 
deve affrontare e per comprendere il ruolo 
che ciascuno di essi è più idoneo a svolge-
re. Anche se non tutti gli SDG generano 
opportunità d’investimento, Credit Suisse 
elaborerà una mappa sempre più detta-
gliata delle opportunità d’investimento cor-
rispondenti ai vari Obiettivi di Sviluppo  
Sostenibile.

I Millennial sono un fattore chiave 
nella crescita economica
Non è un caso che l’affermazione dell’im-
pact investing coincida con la maturazione 
della generazione dei Millennial come in-
vestitori. I Millennial hanno ripetutamente 
dimostrato di essere più interessati delle 
generazioni precedenti sia alle problema-
tiche ambientali e sociali che ai criteri di 
misurazione dell’efficienza e dei risultati 
del proprio impegno. Possiamo dunque 
definire questa filosofia “altruismo efficiente”, 
di cui l’impact investing può essere consi-
derato una conseguenza o una derivazione 
logica.

Poiché i Millennial rappresentano una 
percentuale in costante aumento della clien-
tela delle società d’investimento internazio-
nali, questo cambiamento di atteggiamen-
to è diventato assolutamente evidente. 
Tutt’oggi i Principi di Investimento respon-
sabile promossi dall’ONU sono stati fir-
mati da numerosi investitori, i cui patrimoni 
valgono oltre 62 trilioni di dollari. Da un 
recente sondaggio condotto tra 20.000 
investitori risulta che l’investimento so-
stenibile è l’argomento che gli investitori 
Millennial vorrebbero maggiormente ap-
profondire e che l’80% di loro già si inte-
ressa all’impact investing o prevede di  
interessarsene¹. Data questa profonda at-
tenzione, non stupisce che nel 2017 l’im-
pact investing e gli investimenti sostenibili 
siano aumentati rispettivamente del 17% 
e del 25%². Una categoria esattamente ca-
ratterizzata dell’impact investing, e pertan  - 
to misurabile, sono i cosiddetti titoli obbli-
gazionari green, le cui transazioni sono 
salite da 11,30 mld di dollari nel 2013 a 
158,90 mld nel 2017³. Il 64% degli inve-
stitori ha dichiarato di avere aumentato gli 
investimenti in fondi sostenibili nell’ultimo 
quinquennio.

Marisa Drew

Marisa Drew è il Direttore della Divisione Impact Advisory and Finance (IAF) di Credit Suisse, 
con sede a Londra, a cui spetta elaborare la strategia nonché dirigere, coordinare e age-
volare tutte le attività della Banca a favore della finanza sostenibile e dell’impact investing 
per conto della clientela privata, istituzionale e societaria. La Divisione IAF dipende diret-
tamente da Tidjane Thiam, CEO di Credit Suisse. Marisa Drew, già Codirettore di EMEA 
Investment Banking e Capital Markets, fa parte del Global Reputational Risk Committee 
e del Conduct and Ethics Board britannico. Marisa Drew ha conseguito con lode un BA 
in Finanza e Marketing presso la McIntire School of Commerce della University of Virginia  
e un MBA con lode dalla Wharton School.

¹ U.S. Trust Insights on Wealth and Worth,  
Annual Survey 2017

² GIIN annual investor survey
³ Climate Bonds Initative
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1 Azzeramento  
della povertà

15 Vita sulla  
terra 16 Pace, giustizia 

e istituzioni 
solide 17 Collaborazione 

per realizzare gli 
obiettivi

Gli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile (Sustainable Development 
Goals o SDG) sono 17 obiettivi 
politici, adottati dalle Nazioni 
Unite in base a criteri economici, 
sociali e ambientali dello svilup - 
po sostenibile con l’obiettivo di 
promuovere lo sviluppo soste-
nibile in tutto il pianeta. Gli SGD, 
entrati in vigore il 1° gennaio 
2016 in sostituzione dei Millen-
nium Development Goals, reste-
ranno validi per 15 anni in tutti i 
Paesi industrializzati, emergenti  
e in via di sviluppo.

2 Azzeramento  
della fame 3 Buona salute  

e benessere

4 Istruzione  
di qualità 5 Eguaglianza  

di genere 6 Acqua pulita  
e igiene 7 Energia pulita  

e mercato  
accessibile

8 Un buon  
lavoro e migliori 
condizioni  
economiche

9 Industria,  
innovazione e  
infrastrutture 10 Riduzione delle 

disuguaglianze 11 Città e comunità 
sostenibili

12 Consumi e  
produzione  
responsabili 13 Iniziative  

a favore  
del clima 14 La vita  

sott’acqua

Fonte: Sustainable Development Goals as defined in Transforming Our World –  
The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, 2015

Linguaggio comune. 
Creare un propulsore  
di crescita
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU. 
Mancano all’appello finanziamenti per 2,50 trilioni di dollari all’anno
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Numeri come questi esigono una rispo-
sta dall’industria nel suo complesso e in 
particolare dai gestori di patrimoni.

Il ruolo guida di Credit Suisse
Da oltre 15 anni Credit Suisse si posiziona 
tra i principali player nel settore dell’impact 
investing. Questo risultato si applica a tut-
te le Divisioni della Banca, senza differenze 
tra Paesi e continenti, ed è reso evidente 
grazie agli asset investiti in titoli obbligazioni 
green, al ruolo di pioniere nel microcredito 
e nei corsi di educazione all’investimento, 
al lancio del primo fondo d’investimento 
asiatico di impact investing in aziende non 
quotate al sostegno al commercio equo, 
alla collaborazione per la definizione dei 
principi di salvaguardia dell’ambiente tra 
tutti gli istituti bancari nel settore dell’ener-
gia solare, e infine al riconoscimento del 

nostro impegno per ridurre fortemente le 
emissioni di anidride carbonica durante lo 
svolgimento delle attività bancarie. Possia-
mo quindi affermare che Credit Suisse ha 
creato e proposto opportunità d’investimen-
to in questo settore molto tempo prima 
che l’espressione “impact investing” fosse 
coniata.

Consapevole dell’importanza strategica 
della finanza sostenibile e dell’impact inve-
sting per i nostri clienti e per la loro capa-
cità di affrontare alcune tra le sfide più im-
portanti a livello globale, a ottobre 2017  
il CEO del Gruppo, Tidjane Thiam, ha istitui-
to alle proprie dirette dipendenze la Divi-
sione Impact Advisory and Finance (“IAF”). 
In questa Divisione le attività internazio-
nali di Credit Suisse nell’impact investing 
e negli investimenti ESG sono state accor-

pate in un unico organismo, a cui è affidato 
il compito di definire, guidare e coordinare 
tutte le attività della Banca nel settore. Sia-
mo convinti che questa sia la strada da 
percorrere, perché ci permette di condivi-
dere i comportamenti virtuosi, di utilizzare 
nel modo più efficace le risorse in tutte le 
aree geografiche in cui opera la Banca e 
di elaborare soluzioni olistiche a vantaggio 
dei nostri clienti. Credit Suisse opera come 
un onesto amministratore dei capitali della 
clientela e un buon cittadino del mondo. 
Quest’iniziativa è strategica dal punto di vi-
sta finanziario, perché intende realizzare, 
e anzi superare, il nostro obiettivo di contri-
buire a colmare le carenze individuate dagli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Per noi il focus accordato all’impact inve-
sting è una scelta strategica.

Tranquilli ragazzi, 
un giorno tutto questo 
sarà vostro!
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Opinione dell’esperto

Il mito del 
tradeoff  
tra utilità  
sociale e 
rendimento
Peter A. Fanconi

Presidente del Consiglio d’amministrazione 
di BlueOrchard Finance Ltd  
peter.fanconi@blueorchard.com
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“Impact investing uguale rendimenti eccel-
lenti”: così intitolava l’Economist nel 2011, 
quando ancora pochi conoscevano quest’e-
spressione. L’articolo attirava l’attenzione 
del pubblico sulle due caratteristiche prin-
cipali di questa strategia d’investimento: 
fare il bene sociale e nello stesso tempo 
percepire degli utili. Da allora l’impact in-
vesting si è liberato dell’etichetta di essere 
un investimento di nicchia ed è diventato 
una strategia d’investimento a pieno titolo. 
Ciononostante persiste ostinatamente il 
falso mito secondo cui per ottenere bene-
fici sociali e/o ambientali gli investitori 
devono rinunciare a dei rendimenti compe-
titivi. In realtà tutto è legato all’efficiente 
interazione tra benefici sociali o ambientali 
misurabili e rendimenti economici ade-
guati. Benefici sociali e rendimenti sono 
componenti ugualmente importanti della 
strategia d’investimento. La maggior parte 
dei gestori sostenibili punta a ottenere 
ren dimenti di mercato commisurati al rischio. 
Naturalmente, come accade negli inve-
stimenti tradizionali, i rendimenti possono 
variare notevolmente a seconda del tipo 
di strumento finanziario, delle strategie d’in-
vestimento e dell’abilità del gestore.

Per fare un esempio, i fondi impact inve-
sting in aziende non quotate possono otte-
nere rendimenti annui medi superiori al 
20%, che nulla hanno da invidiare ai fondi 
concorrenti tradizionali. Ottenere rendi-
menti stabili e competitivi è un obiettivo 
legittimo dei gestori dell’impact investing,  
e come dimostra quest’esempio si tratta 
di un obiettivo raggiungibile. Ciò risulta  
in modo incontestabilmente evidente dal 
settore della microfinanza, che è uno dei 
più antichi e più grandi dell’impact investing. 
Negli ultimi 20 anni i fondi specializzati 
in microfinanza non solo hanno ottenuto 
rendimenti (in dollari USA) superiori al 4%, 
ma sono anche sopravvissuti senza troppi 
danni ad una serie di crisi finanziarie, eco-
nomiche e valutarie internazionali e vantano 
percentuali d’inadempienza mediamente 
inferiori all’1%.¹

Alcuni di questi prodotti sostengono eco-
nomicamente istituti di microfinanza nei 
Paesi in via di sviluppo e nel corso degli 
anni hanno permesso a milioni di persone 
di molti Paesi di attingere a risorse finan-
ziarie. La maggioranza di questi microim-
prenditori è composta da donne, di cui circa 

la metà vive in aree rurali. I fondi specia-
lizzati in microfinanza sono noti non solo 
per la stabilità dei rendimenti, ma anche 
per la scarsa volatilità e per la modesta 
correlazione con gli strumenti finanziari 
tradizionali. Un altro vantaggio di questi 
fondi è il grande interesse del pubblico per 
gli investimenti con benefici sociali e/o 
per l’ambiente.

Considerate le drammatiche sfide sociali 
e ambientali che ci pone il mondo odierno 
(due miliardi di persone non dispongono 
di servizi finanziari organizzati, più di 260 
milioni di bambini e giovani non hanno 
accesso all’istruzione e circa 800 milioni 
di persone vivono in povertà estrema),  
la sempre maggiore integrazione tra rendi-
menti e utilità sociale è davvero un’ottima 
notizia. Infatti potranno essere mobilitati 
capitali privati più cospicui per finalità so-
ciali e ambientali in settori e aree geogra-
fiche in cui ce n’è urgente bisogno.

Peter A. Fanconi

Peter A. Fanconi è Presidente ed ex 
Amministratore delegato della società 
svizzera BlueOrchard Finance, una dei 
protagonisti delle gestioni patrimoniali nel 
settore dell’impact investing. Fanconi 
ha dimostrato le sue capacità imprendi-
toriali in diversi progetti: è stato Ammi-
nistratore delegato della banca privata 
svizzera Vontobel (quotata in borsa), 
Amministratore delegato di Harcourt 
Alternative Investments, azienda leader 
mondiale negli investimenti alternativi,  
e socio accomandatario di PwC.

Inoltre Fanconi è presidente della banca 
svizzera (quotata in borsa) Graubundner 
Kantonalbank (GKB), Vicepresidente  
di Deutsche Bank (Svizzera), Vicepresi-
dente della Fondazione internazionale 
ROKPA e membro dell’Executive Leader-
ship Committee della Brown University 
nel Rhode Island.

Oltre ad essere chiamato come Docente 
in diversi corsi aziendali, Fanconi tiene 
frequentemente conferenze in eventi in-
detti da organismi pubblici e privati. Infi-
ne Fanconi è coautore di libri di grande 
successo, tra cui Small Money – Big 
Impact e Power to the Poor.

¹ GIIN: Evidence on the Financial Performance of  
Impact Investments, 2017
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House view

Digitali, globali, sociali

I Millennial sono definiti come persone digitali, 
globali, sociali e attente all’ambiente. I Millennial 
avvertono un forte legame con i marchi che  
rappresentano queste caratteristiche e valori,  
e mostrano grande interesse verso i veicoli  
elettrici, l’energia pulita e gli investimenti ESG.
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Rubrik

I valori
dei Millennial
Julie Saussier-Clement

Senior Equity Analyst, Beni di consumo 
julie.saussier-clement@credit-suisse.com

House view

Recentemente gli analisti e gli esperti di strategie dei consumi 
hanno notato che i produttori in questo settore si rivolgono 
principalmente alla nuova generazione dei Millennial per definire 
i messaggi di marketing e di sviluppo dei prodotti nonché le 
iniziative di vendita. L’influenza delle generazioni Y (da 20 a 35 
anni) e Z (fino a 20 anni) sul futuro dei consumi, delle dinami-
che commerciali e degli investimenti è in costante aumento. 
Da tempo il supertrend di Credit Suisse denominato “Valori 
dei Millennial” ha efficacemente recepito quest’evoluzione. Con-
siderata l’importanza attribuita dai Millennial ai criteri ambien-
tali, sociali e di governance (ESG), questo supertrend si inserisce 
perfettamente nella più ampia preferenza per gli investimenti 
sostenibili evidente in tutti i segmenti e le aree geografiche.
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House view

Così come le generazioni che li hanno preceduti, i Millennial hanno 
caratteristiche proprie, che ne determinano le preferenze, gli  
interessi e le priorità. Per citare solo alcune di queste caratteristi-
che, essi definiscono così la loro personalità: digitale, globale, 
attenta all’ambiente e alla società. Nel 2017 i marchi che hanno 
cavalcato l’onda dei Millennial hanno superato la media dei rispet-
tivi mercati e prevediamo che questa tendenza continuerà. Un’altra 
caratteristica tipica della generazione dei Millennial, conseguenza 
diretta dell’andamento demografico mondiale, è la loro residenza 
nei Paesi emergenti. Una percentuale particolarmente notevole 
dei Millennial del mondo vive in Cina. I Millennial cinesi sono sicu-
ramente i propulsori della rapida affermazione degli acquisti 
online e nell’avanzata dei cosiddetti eSports, la cui popolarità è 
in rapido aumento. Qualsiasi strategia rivolta ad intercettare il 
supertrend “Valori dei Millennial” deve avere un’esposizione suffi-
ciente alle aziende dei Paesi emergenti che producono beni di 
consumo per i Millennial di quei Paesi, o comunque ad aziende 
ben posizionate per servire questa coorte di consumatori.

Alta consapevolezza ambientale
Un’altra caratteristica dei Millennial è la consapevolezza ambien-
tale. A nostro parere a loro è da riconoscere il merito della pro-
gressiva affermazione dei veicoli elettrici, dell’energia pulita e degli 
investimenti ESG, attenti all’ambiente, alla società e alla gover-
nance. Le aziende all’avanguardia nell’applicazione dei criteri ESG 
sono già diventate un ramo secondario del supertrend “Valori dei 
Millennial”, ma stiamo rendendo ancora più stringente quest’impo-
stazione applicando un criterio ESG a tutti i titoli selezionati per 
l’inclusione in questo supertrend. In altre parole, manteniamo in 
portafoglio solo le aziende che riportino il massimo del punteggio 
nei criteri considerati rilevanti per questo supertrend.

Sostenibilità del business e degli investimenti
La sostenibilità è un valore essenziale per i Millennial, che su 
quest’aspetto diventano sempre più esigenti e prima di comprare i 
prodotti di un’azienda esigono che dimostri il suo contributo posi-
tivo alla società. Non è una constatazione sorprendente, perché il 
cambiamento climatico diventa sempre più evidente e i pericoli 
dell’inquinamento e per la salute dell’ambiente emergono sempre 
più chiaramente, non solo nei Paesi industrializzati ma anche in 
quelli emergenti. Dal punto di vista degli investimenti, è stato dimo-
strato che subordinare la scelta dei titoli ai criteri ESG migliora  
la gestione del rischio senza ridurre i rendimenti. Gli studi degli 
esperti e i casi accademici pubblicati sull’argomento mostrano che  
le aziende più efficienti dal punto di vista della sostenibilità ot-
tengono in media migliori performance operative, sono meno  
rischiose, hanno costi d’indebitamento e del capitale più contenuti 
e in borsa sono investimenti più redditizi. Inoltre le aziende che 

incrementano i loro punteggi ESG generalmente ottengono per-
formance migliori di quelle i cui punteggi restano stazionari. Ne 
consegue che un’azienda deve considerare la sostenibilità un fat-
tore da seguire costantemente. A nostro avviso esiste un notevole 
vantaggio commerciale per le aziende con prodotti sostenibili e 
conformi ai criteri ESG. Questi comportamenti, se diventano pro-
fondamente radicati nella cultura e nei valori di un’azienda, nel 
lungo periodo possono rappresentare un vantaggio competitivo.

D’altra parte, trascurare i fattori sostenibili potrebbe porre rischi 
reputazionali, finanziari e giudiziari, che potrebbero rendere un’a-
zienda più vulnerabile. Inoltre la pubblicità negativa legata ai fattori 
ESG potrebbe pregiudicare notevolmente la domanda di prodotti 
da parte dei Millennial. Dunque i criteri ESG non solo migliorano le 
performance commisurate al rischio degli investimenti, ma stan-
no anche diventando un prerequisito per il successo di un’azienda. 
Per questo motivo includiamo i criteri ESG in tutta la selezione 
dei titoli di questo supertrend.

La generazione dei Millennial non ha ancora espresso tutto il suo 
potenziale come investitori, ma se riuscirà a influenzare le gestio - 
ni patrimoniali e gli investimenti come sta accadendo nei consumi, 
siamo all’inizio di una vera e propria rivoluzione. I valori dei Millen-
nial sono qualcosa di più di un semplice motivo per investire nella 
sostenibilità, bensì sono la ragione per cui gli investimenti soste-
nibili sono una tendenza ormai affermata.

I vantaggi per gli investitori – 
I principali beneficiari  
di questo supertrend sono:

Le aziende attive nel campo dell’energia pulita (energia rinno-
vabile, catena di distribuzione dei veicoli elettrici), i marchi pre-
diletti dai nativi digitali (siti web dei social media, aziende leader 
nell’e-commerce, marchi tecnologici) e le imprese operanti nei 
settori del divertimento, della salute e del tempo libero (video 
giochi, eSport, marchi preferiti dai Millennial nei settori dell’ab-
bigliamento, delle bevande, dei cosmetici, degli alimen tari e 
degli articoli di lusso). 

I produttori di beni di consumo nei Paesi emergenti, che 
vero similmente beneficeranno della prevalenza dei Millennial 
tra le varie classi d’età 

Le aziende che riportano punteggi elevati negli ESG. Appli-
chiamo un criterio ESG a tutta la selezione dei titoli, mante-
nendo solo le aziende al vertice della classifica.
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L’esperto racconta

Il futuro appartiene 
agli investimenti  
sostenibili: una  
nuova accelerazione  
per risolvere un  
vecchio problema

Il nostro pianeta è in cattiva salute e l’economia 
ne è tra i principali responsabili. Questo è risa-
puto. La novità è la velocità con cui la situazione 
sta evolvendo, dall’Accordo di Parigi all’irruzione 
delle tecnologie sostenibili nel mercato. È una 
dinamica la cui accelerazione è visibile giorno 
dopo giorno e che esercita conseguenze tangibili 
sulle aziende e sui gestori patrimoniali che le  
finanziano

Claude Amstutz

Divisione Finanza Sostenibile 
Consulente Senior  
claude.amstutz@wwf.ch

Nico Frey

Corporate Communication 
Director 
nico.frey@wwf.ch
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L’esperto racconta

Dalla metà del 20° secolo in poi l’attività 
umana ha oltrepassato tutti i limiti di madre 
natura. Oggi la popolazione mondiale con-
suma risorse e riserve mediamente pari a 
1,70 volte quelle del pianeta, ma in Europa 
questo valore è di circa 3 volte. In altre pa-
role, abbiamo smesso di vivere degli inte-
ressi prodotti dal capitale, ma da anni stia-
mo consumando proprio questo capitale 
(cfr. il grafico: “Impatto ecologico mondiale”). 
Appare evidente che a lungo termine que-
sto comportamento non è più sostenibile.

Le persone e le aziende subiscono fisica-
mente le conseguenze dell’inquinamento  
e del cambiamento climatico. Otto dei dieci 
maggiori rischi per l’economia mondiale 
sono di natura ambientale o sono diretta-
mente legati al degrado dell’ambiente 
(cfr. il grafico: “Panoramica dei rischi glo-
bali nel 2018” a pagina 27).

Certamente non è un’analisi nuova. Ma 
quali saranno le conseguenze politiche ed 
economiche? Un esempio di questo cam-
biamento paradigmatico è l’Accordo di 
Parigi, sottoscritto da quasi tutti i Paesi 
del mondo. L’abbandono dei combustibili 

fossili entro pochi decenni ora è un fatto 
compiuto, e non solo sulla carta, come 
dimostrano i fatti:

 Ǣ L’energia solare ed eolica è già meno 
costosa dei combustibili fossili in molti 
mercati, tra cui l’India, il Sudafrica, i 
Paesi Bassi e gli Stati Uniti. 

 Ǣ Un mondo senza veicoli a benzina e 
diesel? Si prevede che tra il 2030 e il 
2040 la Francia, il Regno Unito, l’India, 
i Paesi Bassi e la Cina vieteranno la ven-
dita di queste vetture. Già oggi alcune 
direttive dell’UE e le leggi di vari Paesi 
vietano di bruciare petrolio, carbone e 
gas in Europa al massimo dopo il 2050. 
In Norvegia le emissioni nette di CO2 
saranno azzerate entro il 2032 e in Islan-
da e Svezia entro il 2045. 

 Ǣ Alcuni importanti investitori, come il 
Fondo pensionistico dello Stato norvege-
se, stanno disinvestendo dall’industria 
del carbone, ritenuta troppo rischiosa. 
L’Irlanda sarà il primo Paese a dismet-
tere completamente gli investimenti nel 
carbone fossile. 

Impatto ecologico mondiale
Per componente / biocapacità della Terra, 1961–2012,  
in miliardi di ettari mondiali (ham)

Fonte: WWF Planet Living Report 2016

 Carbone

 Aree di pesca

 Terreni coltivabili

 Aree edificate
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L’esperto racconta

 Ǣ Alcune grandi compagnie d’assicura-
zione, tra cui Allianz, Axa e Swiss Re, 
stanno adeguando le loro polizze. 

 Ǣ L’Unione Europea ha istituito il Gruppo 
di esperti di alto livello sulla Finanza 
sostenibile (High-Level Expert Group on 
Sustainable Finance) e il Consiglio per 
la stabilità finanziaria (Financial Stability 
Board o FSB) ha costituito il Comitato 
di lavoro per le Comunicazioni finanziarie 
riguardanti il clima, che in tempi brevi 
proporrà raccomandazioni, criteri guida 
e leggi e le successive modifiche. 

 Ǣ Otto banche centrali e autorità di vigi-
lanza di vari Paesi (tra cui il Regno Unito, 
la Germania, la Francia, Singapore e la 
Cina) hanno costituito di comune accor-
do il Network for Greening the Financial 
System (Alleanza per le politiche ambien-
tali nel sistema finanziario). 

 Ǣ Le principali società mondiali di ge-
stioni patrimoniali prendono atto con 
franchezza della grande importanza 
della questione ambientale per la sele-
zione degli investimenti

Quest’elenco potrebbe proseguire ancora. 
Tutti questi esempi dimostrano l’avvento 
di una situazione nuova, in cui le performan-
ce economiche devono produrre saldi be-
nefici netti per l’ambiente e/o per la società. 
Di conseguenza i flussi finanziari dovran-
no essere reindirizzati secondo le direttive 
espressamente stabilite nell’Accordo di 
Parigi. In quest’ambito i gestori patrimoniali 
svolgono un ruolo cruciale esercitando le 
proprie responsabilità di intermediari e di 
depositari degli investimenti. Reindirizzare  
i flussi finanziari verso obiettivi precisi non 
solo offre nuove opportunità ai mercati, 
ma permette di analizzare sistematicamente 
una serie di rischi finora passati inosser-
vati. É quindi giunto il momento di agire in 
una prospettiva ambientale, sociale e so-
prattutto economica.

In futuro occhi puntati sugli  
investimenti sostenibili 
La responsabilità dei gestori va oltre gli 
obiettivi tradizionali di gestione del rischio e 
di performance. Investendo capitali, i ge-
stori influiscono (consapevolmente o meno) 
sulla società e sull’ambiente. L’espansione 
di questo segmento è in forte crescita per-

ché sempre di più gli organi di vigilanza e 
i clienti esigono precisi resoconti dei rischi 
e delle opportunità legati alla sostenibilità. 
I due fattori principali di quest’espansione 
sono l’intensa domanda degli investitori 
istituzionali e le performance interessanti 
degli investimenti sostenibili, che spesso 
includono fattori di rischio olistici ed a lun-
go termine. La crescente varietà dei pro-
dotti e dei servizi inclusi negli investimenti 
sostenibili, unita alla sublimazione delle 
metodologie tradizionali d’investimento lega-
te alla sostenibilità, contribuisce in pari 
misura alla crescita del settore.

Non tutti i prodotti etichettati come ESG 
ottengono questo marchio di qualità, che 
dev’essere valutato tenendo conto degli 
effetti olistici reali e di lungo periodo sull’am-
biente e sulla società. Questa conside-
razione è cruciale per l’elaborazione, il mo-
nitoraggio e la successiva evoluzione di 
una strategia d’investimento sostenibile, 
che si spinga oltre la mera creazione di 
un prodotto finanziario. Se quest’obiettivo 
non è ben chiaro, l’investimento sosteni-
bile diverrà una semplice intenzione virtuo-
sa, ma antieconomica nel nuovo contesto 
di mercato.

WWF Svizzera

Il WWF Svizzera è la maggiore organiz-
zazione ambientalista del Paese e fa 
parte di una rete internazionale con oltre 
cinque milioni di iscritti. Collaboriamo 
con il WWF in oltre 100 Paesi per man-
tenere sano e vivo il nostro pianeta, 
per noi stessi e per le generazioni future. 
wwf.ch, @ WWF_Schweiz@
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I rischi globali nel 2018
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Fonte: WEF Global Risks Report 2018 (il grafico originale comprende le integrazioni del WWF “Rischi ambientali o strettamente correlati”)
Nota: Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di stimare la probabilità di ciascun rischio in una scala da 1 a 5, in cui 1 indica un rischio molto lieve  
e 5 un rischio molto grave. Gli intervistati hanno valutato anche le conseguenze di ciascun rischio mondiale in una scala da 1 a 5 (1= impatto minimo,  
2= impatto scarso, 3= impatto contenutoc, 4= impatto grave e 5=: impatto catastrofico).
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Generare  
rendimenti.
Sostenibili.
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Soluzioni d’investimento

Credit Suisse Asset Management intende offrire soluzioni di 
investimento innovative, sempre allineate alle attuali esigenze 
degli investitori. Siamo fortemente orientati a rendere soste-
nibili la maggior parte dei nostri investimenti, tramite criteri 
di selezione ed indici ESG.

Sole, null’altro che sole

La distesa di pannelli in quest’impianto del Nevada sfrutta una fonte energetica 
inesauribile: la luce del sole. La luce solare è catturata da specchi e concen-
trata in un’area ristretta. Il calore risultante trasforma l’acqua in vapore che 
aziona una turbina, che a sua volta produce elettricità.
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Soluzioni d’investimento

Performance  
e sostenibilità.
Armonia perfetta.

Valerio Schmitz-Esser

Head of Index Solutions  
valerio.schmitz-esser@credit-suisse.com

Un modo nuovo e naturale

Gli investitori che perseguono obiettivi ambientali e sociali 
non devono più rinunciare alle performance finanziarie. 
Inoltre grazie ai fondi indicizzati investire in questo settore 
non potrebbe essere più semplice o naturale.
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L’acronimo ESG (dalle espressioni inglesi 
environmental, social e governance, ossia 
ambiente, società e governo d’impresa) de-
nota i criteri che misurano la sostenibilità di 
un’azienda. Per ottenere performance vali-
de secondo questo criterio di misurazione i 
dirigenti di un’azienda devono saper guar-
dare oltre il prossimo bilancio trimestrale o 
annuale. Inoltre l’azienda deve elaborare 
strategie che garantiscano la riuscita nel lun-
go periodo e usare respon sabilmente le 
risorse, in modo da ridurre al minimo l’impat-
to ambientale e promuovere l’equità sociale.

Pensare a lungo termine
Per quanto ovvia possa suonare quest’e-
spressione, la sua applicazione pratica la-
scia ancora molto a desiderare. La borsa 
è solita premiare i ricavi trimestrali e gli 
utili percepiti. Gli azionisti sono abituati a 
pretendere – diciamo così – risultati otti-
mali a breve termine. In passato investire 
badando ai criteri ESG nel migliore dei 
casi era considerato un’attività di nicchia, 
riservata a investitori disposti ad accon-
tentarsi di rendimenti più bassi.

Gli investitori della new generation hanno 
un’opinione diversa al riguardo. Oggi i criteri 
ESG sono un concetto non solo ben defi-
nito, ma anche rigorosamente applicato ed 
efficacemente misurato. Pertanto basan-
dosi su parametri oggettivi e costanti si può 
dividere il mercato in segmenti conformi 
o non conformi ai criteri ESG. Sorprenden-

temente per molti, le performance degli 
investimenti conformi ai criteri ESG sono 
all’incirca analoghe a quelle ottenute nel 
segmento tradizionale, e anzi generalmente 
le superano considerando il livello di rischio. 
Approfondendo l’argomento notiamo un altro 
valido argomento a favore: l’andamento di 
un’azienda i cui dirigenti (intenzionalmente 
o meno) puntino a ottenere un rating ESG 
elevato, sarà per forza di cose meno insta-
bile – appunto nel lungo periodo – e per-
tanto avrà una minore inclinazione al rischio.

Non solo, ma questi risultati sono molto 
solidi, sia nel tempo che nelle varie aree 
geografiche. I motivi a favore dell’investi-
mento in aziende che seguono i criteri ESG 
ormai indicano una dinamica consolidata 
(cfr. “Cinque buone ragioni per investire nella 
sostenibilità” a pagina 32). Il motivo addot-
to contro gli investimenti conformi ai criteri 
ESG, cioè i bassi rendimenti, è stato defi-
nitivamente confutato. Particolarmente nei 
Paesi emergenti, i criteri ESG sono incon-
testabilmente un fattore di successo – cfr. 
“Solo metà delle aziende dell’indice MSCI 
adempiono i criteri ESG” a pagina 32.

La rivoluzione dell’indice
Ancora prima dell’affermazione dei criteri 
ESG come una valida strategia d’investi-
mento, il settore finanziario aveva registrato 
un altro importante evento: l’indicizzazione. 
Oggi grazie ai progressi tecnologici e finan-
ziari è possibile creare rapidamente ed ef-
ficacemente un indice corrispondente a un 
qualsiasi criterio e che può essere repli-
cato da un fondo passivo corrispondente. 
L’uso di fondi indicizzati, che replicano in-
dici basati sui criteri ESG, da parte degli 
investitori desiderosi di conferme per pren-
dere decisioni d’investimento, non è un 
fenomeno recente.

Oggi è disponibile un’ampia gamma di indici, 
che ponderano in modo diverso vari aspetti 
ambientali legati alla governance. A nostro 
avviso questi indici si possono ripartire in 
quattro categorie: indici attenti al cambia-
mento climatico, indici etici e religiosi, in-
dici basati su obiettivi specifici – come la 
promozione delle donne negli organismi 
aziendali – e indici diversificati, che appros-
simativamente includono l’intero spettro dei 
criteri ESG. Credit Suisse Asset Manage-
ment predilige quest’ultima categoria di 
soluzioni d’investimento.

Inserire i criteri di responsabilità ambientale, 
sociale e di governance in una gestione opera-
tiva non è più un lusso. In realtà non lo è già 
da molto tempo. Le aziende che lo fanno otten-
gono risultati migliori e più duraturi rispetto  
al mercato in generale. Anche le borse hanno 
preso atto di questa realtà sempre più diffu sa. 
Gli utili in borsa e una coscien za soddisfatta 
sono le due facce di una stessa medaglia.  
Gli indici di borsa specializzati permettono 
agli investitori di calibrare efficacemente  
le esposizioni.
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Gli indici MSCI sono gli indici sottostanti. 
MSCI è una delle società di indici più grandi 
e più importanti del mondo. Gli indici MSCI 
ESG Leaders sono altamente diversificati, 
replicano un ampio ventaglio di settori e 
inoltre vantano un tracking-error ridotto 
rispetto ai corrispondenti indici non con-
formi ai criteri ESG. 

Gli indici MSCI ESG Leaders ottengono 
questo risultato con un procedimento in 
più stadi. Nella prima fase vengono escluse 
le aziende che ottengono più del 50% dei 
ricavi da attività commerciali controverse, 
tra cui le bevande alcoliche, il tabacco, il 
gioco d’azzardo, l’energia nucleare o le armi 
da fuoco. Sulle aziende restanti si esegue 
un’analisi approfondita basata su serie di 
dati di dominio pubblico, ad esempio re-
soconti commerciali, studi di ONG e altre 
fonti indipendenti e affidabili.

Dopo quest’analisi viene assegnato un 
rating ESG elaborato internamente. Per 
essere classificate tra le migliori, le azien - 
de devono ottenere un rating ESG almeno 
pari a “BB” e un punteggio di almeno “3” 
in una scala di attività commerciali contro-
verse. Le aziende che hanno ottenuto i 
punteggi ESG più alti sono incluse nell’in-
dice ESG Leaders, che punta a rappre-
sentare il 50% della capitalizzazione di 
mercato in ciascun settore. Con questo 
procedimento ci si assicura che gli indici ESG 
non divergano troppo da quelli standard  
a livello di rischio e rendimento.

Solo metà delle aziende dell’indice 
MSCI adempie i criteri ESG
Solo 808 aziende su un totale di 1.653 
fanno parte dell’indice MSCI World ESG 
Leaders. Ciononostante lo scorso anno 
l’indice ESG Leaders ha ottenuto un rendi-
mento totale dell’8,49% (periodo da dicem-
bre 2010 a giugno 2018), di poco inferiore 
al 9,63% dell’MSCI World. Da notare che 
questo rendimento è stato ottenuto con un 
grado di rischio leggermente inferiore.

Dunque per soddisfare la coscienza gli inve-
stitori non devono pagare il prezzo di ren-
dimenti più bassi né devono accollarsi rischi 
maggiori. Anzi è vero il contrario, come 
dimostra l’esempio particolarmente convin-
cente delle aziende dei Paesi emergenti: 
infatti nel periodo da agosto 2010 a dicem-
bre 2017 l’indice MSCI Emerging Markets 

ha ottenuto un rendimento annuo dell’1,80% 
con un grado di rischio del 16,89%. In-
vece l’anno scorso gli investitori che hanno 
preferito le aziende sostenibili dei Paesi 
emergenti, investendo nell’indice MSCI 
Emerging Markets ESG Leaders, hanno 
percepito il 5,31%, con un grado di rischio 
minore: il 15,74%. Il punteggio ESG che 
influisce particolarmente sul buon positivo 

delle performance nei Paesi emergenti è 
la cosiddetta governance, cioè la corretta 
gestione aziendale.

Questo dato conferma che un portafoglio 
sostenibile sicuramente non è un investi-
mento antieconomico, e che anzi perfor-
mance e sostenibilità possono proficua-
mente convivere. 

Fonte: Credit Suisse

Cinque buone ragioni per 
investire nella sostenibilità

1 Reputazione
Gli investitori sono attenti a migliorare 
la propria immagine preferendo gli inve-
stimenti che non mirino unicamente  
al rendimento, ma che tra i motivi della 
scelta comprendano anche i criteri ESG

 

2 Obblighi di legge
Ad alcuni investitori è vietato acquistare 
titoli di alcuni settori, ad esempio le  
bevande alcoliche e le armi da fuoco.

 

3 Coscienza 
Ad alcuni investitori interessa sapere di 
contribuire in modo mirato ad alleviare 
alcune problematiche sociali o ambientali.

4 Marketing
La sostenibilità può essere un argomento 
convincente nelle trattative con i clienti.

5 Minimizzazione del rischio
Gli investimenti sostenibili possono  
migliorare il rapporto complessivo tra  
rischio e rendimento di un portafoglio.

Anno MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets  
ESG Leaders

Q1 Q2 Q3 Q4 Annuale Q1 Q2 Q3 Q4 Annuale

2011 2,10% –1,04% –22,46% 4,45% –18,17% 1,33% 2,05% –18,90% 4,00% –12,78%

2012 14,13% –8,77% 7,89% 5,61% 18,63% 14,58% –7,01% 8,12% 5,59% 21,64%

2013 –1,57% –7,95% 5,90% 1,86% –2,27% 0,92% –5,59% 4,46% 2,12% 1,63%

2014 –0,37% 6,71% –3,36% –4,44% –1,82% 1,78% 6,97% –1,63% –1,77% 5,20%

2015 2,28% 0,82% –17,78% 0,73% –14,60% 3,56% –0,18% –16,20% 1,60% –11,99%

2016 5,75% 0,80% 9,15% –4,08% 11,60% 7,37% 1,91% 9,22% –4,75% 13,83%

2017 11,49% 6,38% 8,04% 7,50% 37,75% 10,79% 7,18% 7,16% 10,72% 40,90%

2018 YTD 1,47% –7,86% –0,95% –7,39% 1,01% –8,83% –1,16% –8,97%

Fonti: MSCI. Bloomberg. Dati al 30 settembre 2018 Dati in USD

Confronto tra le performance  
annue degli indici MSCI

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili 
per i rendimenti futuri.
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Investimenti

Indice MSCI Emerging Markets

1,80 % 
rendimento

16,89 % 
rischio

Rischio e rendimento annualizzato
Periodo di tempo: 31.12.2010 – 30.06.2018

Investimenti sostenibili

MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index

5,31 % 
rendimento

15,74 % 
rischio

Rischio e rendimento annualizzato
Periodo di tempo: 31.12.2010 – 30.06.2018

MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index e
MSCI Emerging Markets Index – I primi 20 classificati per dimensione

Confronto tra le performance

 vs

Azienda Ponderazione Paese

1 Tencent Holdings LI (CN) 5,46 % Cina

2 Alibaba Group HLDG ADR  4,09 % Cina

3 Samsung Electronics  3,84 % Corea del Sud

4 Taiwan Semiconductor MFG 3,34 % Taiwan

5 Naspers N 2,13 % Sudafrica

6 China Construction BK H 1,69 % Cina

7 Baidu ADR  1,28 % Cina

8 China Mobile  1,04 % Cina

9 ICBC H  0,99 % Cina

10 Ping an Insurance H  0,92 % Cina

11 Hon Hai Precision IND  0,86 % Taiwan

12 SK HYNIX 0,85 % Corea del Sud
13 Housing Dev Finance 0,84 % India
14 Vale On  0,78 % Brasile

15 Reliance Industries  0,77 % India

16 Bank of China H  0,75 % Cina

17 Sberbank Russia Com (RUB)  0,72 % Russia

18 Itau Unibanco PN 0,65 % Brasile

19 Infosys 0,64 % India

20 CNOOC  0,59 % Cina

Totale 32,21 %

Fonti: Factset, MSCI, Credit Suisse, 30 giugno 2018

Azienda Ponderazione Paese

1 Tencent Holdings LI (CN) 11,31 % Cina

2 Taiwan Semiconductor MFG 6,92 % Taiwan

3 Naspers N 4,41 % Sudafrica

4 China Construction BK H 3,51 % Cina

5 SK HYNIX 1,77 % Corea del Sud

6 Housing Dev Finance 1,74 % India

7 Itau Unibanco PN 1,34 % Brasile

8 Infosys 1,32 % India

9 Lukoil Holding (RUB) 1,17 % Russia

10 Tata Consultancy 0,98 % India

11 Banco Bradesco PN 0,93 % Brasile

12 Sasol 0,81 % Sudafrica

13 Naver 0,76 % Corea del Sud

14 KB Financial Group 0,74 % Corea del Sud

15 CTRIP COM INTL ADR 0,74 % Cina

16 Standard Bank Group 0,72 % Sudafrica

17 Femsa Unit UBD 0,68 % Messico

18 Public Bank 0,67 % Malesia

19 Shinhan Financial Group 0,66 % Corea del Sud

20 Firstrand 0,62 % Sudafrica

Totale 41,78 %

MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets ESG Leaders

Fonte: MSCI Bloomberg, dati al 30 giugno 2018, in USD, performance mensili per la quantificazione del rischio 
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Passiamo al verde

Il riscaldamento degli oceani originato dal  
cambiamento climatico è un ammonimento  
ad agire Investendo in obbligazioni verdi  
possiamo partecipare a progetti benefici  
per il clima e per l’ambiente.

Investment solutions

Green è sano...
anche nei portafogli 
obbligazionari.

Dominik Scheck

Gestore, Obbligazioni Paesi Mergenti 
dominik.scheck@credit-suisse.com
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Il cambiamento climatico è un fenomeno 
sempre più evidente. Nel 2016 è stato infran-
to per il terzo anno consecutivo il record 
della temperatura massima mondiale e il 
2017 è stato l’anno più caldo in cui non è 
avvenuto il fenomeno meteorologico noto 
come El Niño. In questo quadro molti stu-
diosi climatici ritengono che gli uragani, che 
con frequenza e violenza colpiscono gli 
Stati Uniti, non siano intemperie occasiona-
li, bensì l’evidente conseguenza del cam-
biamento climatico, come dimostra chiara-
mente il riscaldamento degli oceani. Oggi  
il riscaldamento globale è diventato una del-
le sfide più drammatiche per l’umanità,  
i cui probabili danni e costi inauditi sono 
difficili da quantificare.

Dunque è comprensibile che molti investi-
tori avvertano l’esigenza di coniugare il 
tornaconto economico – ossia ottenere ren-
dimenti interessanti dai capitali investiti –  
e un contributo diretto alla salvaguardia 
dell’ambiente e del clima. Le obbligazioni 
green, le cui caratteristiche sono ben chiare 
e che vantano un lungo passato di suc-
cessi, sono un’opportunità da considerare.

Che cosa differenzia  
le obbligazioni green?
La differenza tra le obbligazioni green e 
quelle tradizionali consiste nella destina zione 

dei capitali raccolti dagli emittenti. I fondi 
raccolti con le obbligazioni tradizionali 
possono essere destinati a qualsiasi pro-
getto commerciale; invece i proventi delle 
obbligazioni green devono essere esplici-
tamente destinati a progetti benefici per 
l’ambiente e per il clima. Ad esempio la rac-
colta derivante dal collocamento di ob-
bligazioni green può essere destinata alla 
costruzione di una centrale elettrica a ener-
gia solare, o all’ampliamento di una rete 
di trasporto pubblica.

A parte quest’obbligo, il funzionamento è 
simile a quello delle emissioni tradizionali, 
gli emittenti sono soggetti agli stessi obbli-
ghi e non sono soggette a disposizioni par-
ticolari in caso d’inadempienza. Pertanto i 
rendimenti sono all’incirca analoghi a quelli 
delle obbligazioni tradizionali emesse nella 
stessa valuta e con la stessa scadenza.
Inoltre il rating del credito delle obbligazioni 
green generalmente coincide con quello 
dei rispettivi emittenti. Pertanto i rischi di 
queste emissioni equivalgono a quelli delle 
obbligazioni tradizionali.

Quali sono le caratteristiche  
principali di questo strumento?
Un’emissione può essere classificata come 
obbligazione green se possiede i seguenti 
requisiti (Green Bond Principles): 

Le obbligazioni green rappresentano una 
soluzione di investimento in grado di gene-
rare rendimento e al contempo contribuire 
direttamente alla salvaguardia dell’ambiente 
e del clima. Il segmento delle obbligazioni 
green è in rapida espansione e possiede ele-
vate potenzialità. Chiarezza sulla tipologia  
di investimento viene fatta con un accordo 
sulle definizioni e un lungo track record. Gli 
investitori possono accedere a questi strumenti 
grazie alla combinazione tra processi d’inve-
stimento professionali, criteri di selezione 
sperimentati e caratteristiche di sostenibilità.
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 Ǣ Il capitale raccolto con l’emissione 
dev’essere utilizzato per finanziare o  
rifinanziare progetti green (destina - 
zione dei proventi). 
 
– Gli emittenti devono descrivere detta-
gliatamente il metodo di selezione del 
progetto e spiegarne l’ambito e le finalità  
 
– La gestione separata del ricavato 
dell’emissione deve essere controllata 
da un revisore contabile indipendente 
(gestione dei proventi). 

 Ǣ Gli emittenti devono garantire un grado 
minimo di trasparenza, riferire almeno 
annualmente sullo stato di avanzamento 
dei progetti e consegnare periodica-
mente dei resoconti sull’utilizzo dei fondi 
(rendicontazione). 

I Green Bond Principles sono dei criteri 
guida volontari adottati dall’International 
Capital Markets Association – ICMA. I 
Green Bond Principles, introdotti per la 
prima volta nel 2014, sono riveduti e ag-
giornati ogni anno. Inoltre, spesso il con-
trollo sulla destinazione dei proventi è af-
fidato a revisori esterni. Quest’obbligo è 
assunto su base volontaria dagli emittenti, 
che aderendovi aumentano la trasparenza. 
In ottemperanza a queste regole, il bollino 
di obbligazione green è concesso solo se 
i proventi sono destinati a finanziare pro-
getti in uno dei seguenti settori: energie rin-
novabili, efficienza energetica, gestione 
sostenibile dei rifiuti, agricoltura sostenibile, 
salvaguardia della biodiversità, trasporti 
non inquinanti, gestione sostenibile dell’ac-
qua, adattamento al cambiamento climati-
co, produzione da materiali riciclati ed edi-
fici ecologici.

Qual è l’ampiezza dell’universo  
investibile?
Il segmento delle obbligazioni green è 
nato da poco, ma è in rapida espansione. 
A maggio 2007 la Banca Europea per gli 
Investimenti (European Investment Bank 
o EIB) ha emesso il Climate Awareness 
Bond, la prima obbligazione mondiale per 
la salvaguardia del clima, poi rimborsata 
senza difficoltà nel 2012. Da allora questo 
segmento del mercato ha registrato un’e-
spansione costante. Inizialmente gli emit-
tenti erano prevalentemente organismi so-
vranazionali, ma da alcuni anni sono stati 

sostituiti da aziende come Iberdrola SA  
o l’olandese TenneT Holding BV, tutte 
emittenti di obbligazioni green. Attualmente 
(fine giugno 2018) sono in circolazione 
obbligazioni green di oltre 390 emittenti per 
un controvalore totale di circa 350 mld  
di USD.

Nel medio e breve periodo questo segmento 
appare destinato a registrare molti nuovi 
ingressi. Il primo esempio di un’obbligazione 
green statale è stata un’emissione della 
Polonia a dicembre 2016, seguita dalla Fran-
cia con un’emissione da 7 mld di EUR a 
gennaio 2017, successivamente integrata 
più volte fino a un controvalore comples-
sivo di oltre 14,70 mld di EUR. In seguito 
all’Accordo di Parigi sul clima (Paris CoP 
21), si prevede che in un futu  ro non lontano 
altri Paesi seguiranno l’esempio della Po-
lonia, della Francia e recentemente anche 
del Belgio. Più in generale, nei prossimi 
anni questo segmento degli investimenti 
dovrebbe registrare un rapido sviluppo, data 
la necessità di ingenti risorse da destinare 
alla lotta contro il cambiamento climatico 

Emissioni annue di obbligazioni green 
(per settore) 
(in mld di USD)
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e l’affermazione delle obbligazioni green 
come strumento affidabile di finanziamento. 
Nel 2016 un’importante piazza di contrat-
tazione come la Borsa del Lussemburgo ha 
istituito un segmento appositamente dedi-
cato a questa asset class.

Per quanto riguarda le performance, queste 
obbligazioni non hanno nulla da invidiare al 
resto del mercato, anzi è tutto l’opposto. 
Dopo l’istituzione a dicembre 2013 del prin-
cipale indice di riferimento, il Bloomberg 
Barclays MSCI Global Green Bond Index, le 
obbligazioni green complessivamente han-
no sovraperformato del 2,37% il Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index.

Con quali criteri sono selezionate  
le emissioni green?
Le strategie per una buona selezione delle 
obbligazioni green abbinano ai criteri di 
selezione tradizionali alcuni aspetti specifi-
camente legati alla sostenibilità. Le aziende 
operanti in settori controversi sono escluse 
dall’universo d’investimento. Le attività con-

troverse sono quelle comunemente ritenute 
tali, dalla produzione di armi ai cosiddetti 
“settori peccaminosi” (bevande alcoliche, 
tabacco, gioco d’azzardo e pornografia).  
Il resto dell’universo d’investimento viene 
analizzato a livello degli emittenti, ricorren-
do a una serie di criteri ESG per individuare 
le aziende più sostenibili. Infine – ma non 
è certo il criterio meno importante – si ana-
lizzano le singole obbligazioni e/o la qualità 
del progetto finanziato da ciascuna emissio-
ne green. Così si evita di sostenere pro-
getti ambientalmente “deboli”, la cui unica 
finalità è conferire agli emittenti una par-
venza ecologica con il cosiddetto “greenwa-
shing” (ossia una “mano di vernice verde”).

Per gli investitori privati e istituzionali le 
obbligazioni green sono un’interessante op-
portunità di ottenere un risultato con un 
contributo diretto alla salvaguardia dell’am-
biente e del clima. Il costante sviluppo di 
questa asset class permette agli investitori 
di poter scegliere all’interno di un ventaglio 
sempre più ampio di offerta.

Fonte: Bloomberg, fine giugno 2018

Confronto tra le performance
Confronto tra le performance del Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond 
Index e quelle del mercato dalla data di lancio dell’indice (dati rettificati in base 
alla durata)
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Sostenibilità 
bilanciata

L’aderenza ai criteri della sostenibilità è una 
delle condizioni che gli investitori possono  
richiedere per i propri portafogli. Nella maggior 
parte dei casi gli investitori seguono anche 
altri criteri. Come esempio citiamo le diverse 
composizioni dei portafogli per tipo di stru-
menti finanziari, profilo di rischio, settori da 
escludere, aree geografiche da preferire o  
altri criteri. La strategia più adatta per tenere 
conto dei criteri ESG, o come parametro prin-
cipale o come elemento aggiuntivo, è quella 
che segue un approccio bilanciato.

Gerda Pfeiffer

Gestore, Balanced Solution  
gerda.pfeiffer@credit-suisse.com
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Durante la selezione del portafoglio core, 
molti investitori preferiscono una strategia 
d’investimento bilanciata che tenga conto 
anche delle proprie preferenze. Pertanto i 
profili bilanciati come questo sono proposti 
in una varietà di formati. Le prime variabili 
sono il profilo di rischio e l’orizzonte tem-
porale dell’investimento. La seconda de-
cisione degli investitori è se, ad esempio, 
permettere gli investimenti in strumenti al-
ternativi o nei Paesi emergenti, o se invece 
privilegiare decisamente il mercato interno. 
In ultima analisi, questi criteri sono delle 
restrizioni imposte ai gestori dei portafogli. 
In ogni caso, non dobbiamo dimenticare 
che oggi sono in costante aumento i pro-
dotti che includono i criteri di sostenibilità.

La sostenibilità come limite  
d’investimento
A prima vista, i criteri ESG (responsabilità 
sociale e ambientale e governance) ag-
giungono altri limiti agli investimenti. Inevi-
tabilmente l’universo d’investimento si re-
stringe se alcuni titoli o aziende sono esclusi 
automaticamente dal portafoglio perché 
non adempiono i criteri ESG prefissati. Un 
universo d’investimento ridotto non pregiu-
dica la performance se i segmenti esclusi 
presentano un rischio, come ad esempio 
l’industria del carbone.

Molti investitori considerano il rispetto dei 
criteri ESG come un fattore positivo di per 
sé. Questa preferenza può essere dovuta 
a motivazioni intrinseche dei singoli investi-
tori, ad esempio pagare un supplemento  
di prezzo per acquistare un prodotto organi-
co in un supermercato. Inoltre molti inve-
stitori istituzionali sono già abituati a restri-
zioni legate all’investimento responsabile,  
o perché stabilite nello statuto o perché ri-
chieste dai vari portatori di interessi. In 
ogni caso, va da sé che per ridurre al mini-
mo le perdite è interesse di questi investi-
tori che queste preferenze siano applicate 
con la massima efficienza possibile.

Un’utile linea guida

I criteri ESG hanno dimostrato la 
loro validità e affidabilità anche nelle 
strategie d’investimento bilanciate. 
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Un portafoglio diversificato e gestito pro-
fessionalmente deve avere una struttura 
chiara e investire con un processo ben de-
finito. Un elemento prioritario è l’elabora-
zione e la revisione annuale dell’asset allo-
cation definita in base al rapporto rischio/
rendimento atteso. È compito dei gestori 
verificare se le categorie d’investimento 
nell’universo prescelto possano essere re-
plicate con strumenti sostenibili. Per fare 
un esempio, l’offerta nel settore degli inve-
stimenti alternativi spesso è insufficiente.

L’allocazione tattica basata sulle aspettative 
a breve termine del mercato solitamente 
analizza le opportunità nelle diverse asset 
class, aree geografiche o di valute. Gli 
effettivi criteri di sostenibilità saranno esa-
minati durante la procedura di selezione 
dei titoli.

I vantaggi degli investimenti basati 
sui criteri ESG
Una metodologia diligente e sistematica, 
finalizzata all’individuazione di soluzioni 
d’investimento ampiamente diversificate e 
bilanciate, può validamente compensare 
eventuali perdite dovute ad un universo d’in-
vestimento ristretto dall’applicazione dei 
criteri ESG. Durante il processo di analisi 
della sostenibilità saranno individuate ed 
escluse le aziende che per la loro disatten-
zione verso gli aspetti della responsabilità 
ambientale, sociale e di governance potreb-
bero subire eventi pregiudizievoli per i 
loro affari.

Diventa sempre più evidente che le aziende 
rispettose dei criteri ESG spesso otten-
gono risultati migliori rispetto alla media del 
mercato. Le strategie a lungo termine, le 
gestioni oculate e l’attenzione alle esigenze 
dei clienti, che spesso prediligono la so-
stenibilità anche come consumatori, si stan-
no dimostrando proficue in tutti i settori 
ed aree geografiche. Gli investitori possono 
cogliere i frutti di una strategia bilanciata 
e gestita professionalmente senza correre 
il rischio di trovarsi improvvisamente so-
vraesposti o sottoesposti verso determinati 
settori, aree geografiche o tipologie di ti-
toli. Inoltre in soluzioni di questo tipo i criteri 
di sostenibilità possono essere applicati 
sistematicamente e uniformemente. Non 
è un compito facile quando si devono ge-
stire dei portafogli che comprendono una 
varietà di strumenti finanziari.

Un approccio bilanciato ai criteri ESG: 
una combinazione vincente
Quando si deve costruire e modificare 
costantemente un portafoglio ampiamente 
diversificato, l’obiettivo è una soluzione 
bilanciata che tenga conto delle preferenze 
degli investitori, del rapporto ottimale tra 
rischio e rendimento e dell’andamento del 
mercato. È un contesto ideale per concre-
tizzare una metodologia focalizzata sui cri-
teri ESG e che si discosti solo marginal-
mente dalle procedure d’investimento già 
collaudate e sperimentate. Così facendo si 
possono proporre agli investitori portafogli 
sostenibili senza pregiudicare significati-
vamente i rendimenti rispetto ai portafogli 
gestiti tradizionalmente, anzi a volte riuscen-
do a ottenere perfino degli extra rendimenti.

Fonte: Credit Suisse AG

Elementi/componenti di un  
approccio olistico ai criteri ESG
Un approccio olistico esige molto più del semplice ricorso al diffuso criterio di esclusione. 
È importante includere nel processo d’investimento anche dei criteri di selezione positiva. 
L’esercizio dei diritti di voto nell’ambito di una proprietà attiva e una rendicontazione incen-
trata sui criteri ESG sono altri elementi fondamentali di un’impostazione olistica.

Selezione positiva 

 Ǣ Ampia sostenibilità dell’azienda
 Ǣ Punteggio alla politica ambientale
 Ǣ Punteggio all’innovazione
 Ǣ Tendenze sociali
 Ǣ Punteggio al governo d’impresa

Selezione negativa

 Ǣ Regole di esclusione
 Ǣ Valori di esclusione
 Ǣ Controversie
 Ǣ Paesi esclusi

 Ǣ Voti per procura
 Ǣ Impegno

Proprietà  
attiva 

 Ǣ Mappatura dei criteri SDG

Rendicontazione  
sui criteri ESG
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Room to Read, fondata nel 2000, fino a oggi ha contribuito 
all’alfabetizzazione di 12,40 milioni di bambini nei Paesi  
in via di sviluppo. Room to Read è sponsorizzata da partner 
importanti, ad esempio Bill & Melinda Gates Foundation, 
IKEA Foundation e Credit Suisse. Il supporto di questi soste-
nitori non è solo finanziario, ma consiste anche in creatività, 
professionalità, passione ed entusiasmo.

La collaborazione tra Credit Suisse e Room 
to Read dura da oltre un decennio. In que-
sta profonda cooperazione sono impegnati 
numerosi dipendenti provenienti da tutti i 
settori dell’Istituto. Alcuni membri del Co-
mitato esecutivo di Credit Suisse e altri 
dirigenti hanno lavorato in vari comitati di 
consulenza di Room to Read in diversi 
Paesi asiatici e in Svizzera, Regno Unito e 
Stati Uniti. Questi dirigenti hanno parte-
cipato personalmente alla raccolta di fondi 
e hanno aiutato Room to Read ad avviare 
nuove iniziative in altri Paesi.

Il sostegno di Credit Suisse va molto oltre  
i semplici contributi finanziari e comprende 
anche esempi di volontariato dei nostri col-
leghi. Ad esempio, Credit Suisse ha messo 
a disposizione alcuni uffici per ridurre le 
spese di esercizio dell’organizzazione bene-
fica e numerosi nostri dipendenti hanno 
donato il loro tempo personale per collabo-
rare a progetti di Room to Read in varie 
parti del mondo. Particolarmente importan-
te per i dipendenti di Credit Suisse è il 
Global Citizens Program (GCP), che sele-
ziona i volontari disposti ad apportare la 

loro professionalità in questo settore. Jill 
Jensen, Direttore di Credit Suisse Asset 
Management a San Francisco, ha parteci-
pato al GCP con Room to Read in Africa. 
Questa partecipazione ha permesso a Jill 
non solo di contribuire al lavoro di Room to 
Read, ma anche di realizzare significative 
esperienze personali.

Il progetto speciale di Jill Jensen  
in Africa
Quest’esperienza ha lasciato un segno pro-
fondo in Jill Jensen. Jensen vanta 22 anni 
di esperienza nell’asset management e 
da sette anni è Direttore degli Investimenti 
Alternative in Credit Suisse Asset Mana-
gement a San Francisco. Il GCP offre ai 
nostri dipendenti la possibilità di lavorare 
non più di tre mesi come volontari in un pro-
getto benefico, continuando a percepire 
l’intero stipendio. La durata del volontaria-
to dipende dal progetto. Jensen ha scelto 
di occuparsi di sviluppo delle risorse umane 
in Tanzania, con il compito di collaborare 
sia con la sede di Room to Read a Dar es 
Salaam, sia con la direzione dell’organiz-
zazione a San Francisco. “Il mio lavoro era 

La sfida:

758 milioni
di persone sono analfabete

2/3
delle persone analfabete  
sono donne

250 milioni
di bambini non frequentano  
la scuola elementare

Il lavoro di  
Room to Read dal 2000:

12,4 milioni
di bambini hanno ricevuto assistenza

> 22 milioni
di libri per l’infanzia distribuiti

> 10 000
Insegnanti e bibliotecari formati

> 55 000
bambine assistite

> 4 700
diplomi di scuola secondaria  
conferiti dall’inizio del piano  
educativo per le bambine 
 
Fonte: Scheda tecnica di Room to Read

Generosità e 
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quasi identico a quello di raccolta di fondi 
che già svolgevo nell’asset management”, 
ci ha spiegato Jill Jensen.

Ha analizzato il mercato locale per le azien-
de particolarmente impegnate nel soste-
gno all’istruzione dei bambini in generale e 
in particolare nella creazione di strumenti 
di sviluppo per le bambine svantaggiate. I 
passi successivi sono stati i contatti con  
i responsabili delle donazioni, le riunioni con 
i dirigenti di Room to Read e la redazione 
di una guida alle vendite e di schemi orga-
nizzativi per le riunioni e le iniziative suc-
cessive. Un’altra attività è stata la collabo-
razione con gli operatori locali di Room to 
Read per creare un profilo del marchio in 
grado di aumentarne la visibilità tra i poten-
ziali donatori. “Spero di essere riuscita in 
qualche modo a dare impulso al loro lavoro 
di raccolta di fondi e di averli aiutati a com-
prenderne meglio le modalità operative”, 
ci ha dichiarato Jill.

Incontri toccanti nelle scuole
Jill Jensen non si è accontentata di con-
dividere la sua professionalità e di dare 
consigli pratici. Durante il soggiorno in 
Tanzania, Jill non si è fatta sfuggire l’oppor-
tunità di arricchire il proprio bagaglio di 
esperienze. Il suo programma comprende-
va la visita a due scuole nel villaggio di 
Bagamoyo, dove ha potuto verificare i be-
nefici effetti del lavoro di Room to Read 
per l’alfabetizzazione dei bambini e assistere 
dal vivo all’istruzione delle bambine. Nella 
scuola elementare di Buma, Jill ha consta-
tato il desiderio di apprendere e l’entusia-
smo di 450 bambini dai 5 ai 13 anni d’età. 
Inoltre ha assistito alle lezioni nella scuola 
media di Kiromo, frequentata da 257 ra-
gazze e da 180 ragazzi. Oltre alle materie 

La strategia  
di Room to Read

Fonte: Scaling Our Impact,  
Global Strategic Plan 2015–2019

tradizionali in classe si impartivano nozioni 
di vita pratica, per insegnare alle ragazze 
a servirsi delle loro capacità e a far valere 
i loro diritti in una società ancora rego-
lata da tradizioni ancestrali. “I dieci alunni 
più brillanti della scuola di Kiromo erano 
ragazze”, ha notato con soddisfazione, sot-
tolineando un altro successo di Room to 
Read: “La drastica riduzione delle gravidan-
ze e della dispersione scolastica tra le 
ragazze”.

Ripercorrendo col pensiero il suo viaggio 
in Africa, Jill ricorda con grande piacere 
l’amabilità dimostratale da tante persone. 
“Ho riso, ho pianto e ho sobbalzato nell’au-
tomobile guidata lungo le strade polverose 
di Dar es Salaam dal mio autista Moyo, 
ho parlato in pessimo Kiswahili e mangiato 
tantissimo pilau swahili con il personale 
di Room to Read durante i pasti quotidiani 
nella terrazza all’ultimo piano del loro uffi-
cio.” Nonostante le diversità, Jill Jensen 
non ha dubbi che l’esperienza sia stata 
vincente per tutti.

Istruzione. La chiave per un mondo 
migliore
Gli obiettivi principali di Room to Read sono 
l’alfabetizzazione dei bambini e la pro-
mozione dell’eguaglianza tra i sessi nell’i-
struzione nei paesi più poveri dell’Asia  
e dell’Africa. “Per cambiare il mondo si ini-
zia dall’istruzione dei bambini” è il principio 
ispiratore, una convinzione che Credit Suisse 
condivide con entusiasmo. Ad esempio  
il nostro Istituto ha sponsorizzato progetti 
pilota di sostegno all’infanzia in Laos,  
Sri Lanka e Vietnam. Il piano strategico 
2015–2019 di Room to Read prevede  
di alfabetizzare 15 milioni di bambini entro  
il 2020.

Collaborazione con le comunità locali,  
le organizzazioni partner e i governi per 

realizzare i seguenti obiettivi:

Alfabetizzazione
Rendere gli alunni 
della scuola elemen-
tare capaci di leg-
gere autonomamente

Eguaglianza  
di genere  
nell’istruzione
Le ragazze usciranno 
dalla scuola media 
con le capacità ne-
cessarie per pren-
dere le decisioni 
cruciali per la loro 
esistenza. 

Più cittadini capaci,  
attivi e responsabili

Nel mondo più bambini  
che vanno a scuola

Se ci saranno:

Avremo anche:

solidarietà
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Pillole di conoscenza

Trend ESG nel 
2018

Fonti: MSCI: 2018 Trends to Watch, gennaio 2018; grafico: Morningstar, Cerulli Associates
nota: I dati non comprendono i fondi di fondi e i fondi indicizzati quotati 

I criteri ESG possono essere la 
chiave per riconoscere la qualità 
degli investimenti, soprattutto  
nei Paesi emergenti.
Gli indici ESG dei Paesi emergenti evidenziano una qualità 
delle performance costantemente maggiore di quella del 
resto del mercato. La conformità ai criteri ESG è un’indica-
zione di una gestione responsabile e coerente che va oltre 
la mera sostenibilità e un segnale della capacità dell’azienda 
di distinguersi dalla media del mercato. Un punteggio ESG 
elevato è un fattore della performance anche in mancanza 
di una specifica strategia di applicazione di questi criteri.

01

Le analisi basate sui criteri ESG, 
sempre più diffuse nel settore  
obbligazionario, imprimono un  
indirizzo particolare all’analisi  
del rischio di credito.
L’affermazione dei criteri ESG nel settore obbligazionario 
si svolge secondo due direttrici. In primo luogo la domanda 
dei clienti si è intensificata in tutti i segmenti, compreso 
quello degli investitori in obbligazioni. Secondariamente 
l’analisi svolta applicando i criteri ESG si è gradualmente 
affinata diventando più sofisticata, e così ha potuto indivi-
duare e attenuare alcuni rischi specifici di ribasso, rilevanti 
per le performance obbligazionarie.

02
Le comunicazioni volontarie delle 
misurazioni dei criteri ESG hanno 
un’utilità limitata. 
Nelle aziende non c’è unanimità sull’ampiezza dei dati da 
comunicare. Mentre i portatori di interessi chiedono tra-
sparenza, i dirigenti si preoccupano dei pericoli di rivelarci 
troppi particolari e di vedere smentita la loro versione uffi-
ciale. Dunque per il successo di una strategia ESG è indi-
spensabile confrontare i dati provenienti da più fonti. Oltre 
alle comunicazioni volontarie è necessario leggere le comu-
nicazioni obbligatorie, le notizie dei media, i resoconti delle 
ONG e le dichiarazioni dei governi. 

03

Metodologie degli investimenti 
ESG in Europa
Negli ultimi cinque anni gli investimenti ESG sono aumen-
tati in tutti i settori, ossia l’inclusione di questi criteri in 
portafogli e strategie già ampiamente esistenti resta la 
metodologia di gran lunga più frequente. L’impact inve-
sting, sebbene resti ancora un segmento di nicchia, ha 
registrato alti tassi di sviluppo; a nostro avviso quest’an-
damento proseguirà grazie anche alla maggiore diffusione 
di questo concetto e a procedimenti più accurati.

04 Patrimoni gestiti da fondi comuni per tipo  
di implementazione 2013–2017 
(in mld di EUR)

 Inclusione dei criteri ESG
 Selezione negativa/esclusiva

 Investimenti in temi legati  
 alla sostenibilità
 Impact investing 
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Disclaimer

Disclaimer
Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Credit Suisse non fornisce 
comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare 
dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a 
modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo 
ad uso esclusivo del destinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e 
non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere prodotti di investimento comples-
si e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con 
le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti profes-
sionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non in-
dirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. 
Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera compor-
tano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari 
dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissio-
ni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento (“ben-
chmark”) sarà raggiunto od oltrepassato. 
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We envision a world in which all children can pursue a quality education  
that enables them to reach their full potential and contribute to their  
communities and the world. We are creating long-term and lasting change 
through Room to Read’s programs. learn more at www.roomtoread.org

DRIVING  
TRANSFORMATIONAL  

CHANGE IN EDUCATION
Since 2005, Credit Suisse and Room to Read  

have partnered to accelerate child literacy and empower  

generational change through education across Asia and Africa.
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