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Negli ultimi anni hanno acquistato molta popolarità gli investi-
menti ispirati a criteri che riflettono tematiche ambientali, sociali e 
di governance (ESG). A guidare questa tendenza sono principal-
mente tre importanti fattori: in primo luogo una spinta normativa, 
soprattutto nell’UE, intesa a incrementare la trasparenza per gli 
investitori; in secondo luogo la maggiore consapevolezza del 
grande pubblico in merito alle problematiche ambientali e la 
diffusione di pratiche di buona governance, in particolare con 
eventi prepandemici come i Fridays for Future; infine, la crescen-
te disponibilità sul mercato di soluzioni d’investimento ESG (p. 
es. rating, indici e strumenti d’investimento dedicati). Inoltre, 
come emerge da diversi studi, gli investimenti sostenibili possono 
andare di pari passo con interessanti rendimenti finanziari. Di 
conseguenza, i gestori patrimoniali devono mettere a punto una 
strategia per integrare nell’offerta di servizi tematiche correlate 
agli ESG. Le seguenti linee guida offrono ai gestori patrimoniali 
esterni una cornice per orientarsi nel panorama ESG e far fronte 
alle svariate esigenze dei clienti in questo segmento.

Le diverse motivazioni per cui i clienti considerano gli ESG

Le motivazioni per cui nella gestione del portafoglio si includono 
considerazioni di sostenibilità variano da cliente a cliente. Per la 
clientela privata può trattarsi di motivazioni molto personali, per 
esempio la scelta di non investire in attività dannose come quelle 
delle società del tabacco oppure il desiderio di sostenere aziende 
che con il loro modello di business si adoperano in favore di 
questioni sociali e ambientali, come la tutela degli oceani. La 
prossima generazione di una famiglia facoltosa potrebbe deside-
rare di includere i valori familiari nella gestione patrimoniale, per 
esempio opponendosi alla sperimentazione sugli animali oppure 
sostenendo una causa sociale o ambientale di particolare 
interesse. Tradizionalmente l’obiettivo prioritario delle fondazioni 
di pubblica utilità è stato quello di realizzare la propria missione in 
modo efficiente ed efficace. Nelle loro decisioni d’investimento 
tengono sempre più in considerazione i criteri ambientali, sociali 
e di governance (ESG), non solo per far fronte alla crescente 
domanda di trasparenza, ma anche per conciliare la strategia 
d’investimento con la propria missione, oltre a migliorare il profilo 
di rischio/rendimento del loro portafoglio. I clienti istituzionali 
come gli istituti di previdenza tengono conto dei criteri di sosteni-
bilità per effettuare decisioni d’investimento più informate e 
mitigare i rischi correlati agli ESG.  
 

Chiarire obiettivi e preferenze

Le svariate motivazioni per cui i clienti finali desiderano integrare i 
criteri ESG nelle decisioni d’investimento ha dato origine a una 
serie di metodi per poter inserire questi criteri nel portafoglio. Di 
conseguenza, il gestore patrimoniale dovrà innanzi tutto predi-
sporre un processo di consulenza che colga gli obiettivi e le 
preferenze ESG dei clienti finali. Il Credit Suisse Sustainable 
Investing Framework fornisce informazioni dettagliate su come 
possono essere rilevate le preferenze dei clienti. Esso consta di 
tre elementi chiave, che riflettono i differenti livelli di focalizzazio-
ne dei clienti sull’argomento: (1) esclusione (evitare danni), (2) 
integrazione dei criteri ESG e (3) investimenti tematici e sociali.
  
1. Esclusione (evitare danni)   
Sono esclusi dall’universo d’investimento settori e/o società 
coinvolti in campi di attività controversi o in pratiche commerciali 
gravemente controverse. Le esclusioni possono essere basate 
su norme (p. es. armi controverse), su valori (p. es. tabacco, 
gioco d’azzardo, intrattenimento per adulti, carbone termico o 
armi) e sulla condotta commerciale, nel qual caso l’enfasi è 
posta su gravi casi di condotta aziendale controversa (p. es. 
violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite - 
UNGC).   

2. Integrazione dei criteri ESG   
L’obiettivo è quello di utilizzare sia informazioni sugli effettivi rischi 
e opportunità dei criteri ESG, sia ricerche finanziarie al fine di 
prendere decisioni d’investimento più consapevoli. Con questo 
approccio si tende a favorire aziende che integrano attivamente 
le prassi ESG nelle loro decisioni strategiche (p. es. consistenti 
investimenti di R&S nel cleantech), rendendole meno vulnerabili 
ai rischi di reputazione, politici e normativi.

3. Investimenti tematici e sociali 
Investimenti che mirano esplicitamente a conseguire, oltre a 
rendimenti finanziari, risultati sociali o ambientali positivi e 
misurabili (p. es. tramite l’azionariato attivo).  

Questo approccio a tre livelli può rispondere in larga misura alle 
succitate esigenze dei clienti, come evidenziato di seguito sulla 
base di specifici casi d’uso. 
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Rispondere ai tipici interrogativi in ambito ESG: casi d’uso

Sulla scorta delle esigenze schematiche sopra descritte, i gestori 
d’investimento si vedono confrontati con i seguenti casi d’uso, 
che presuppongono differenti strategie di risoluzione. 35%
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Figura 1: 
Esposizione nell’attività*

* Selezione di una più ampia gamma di attività alle quali è dedicato
  materiale di ricerca.

Alcol
Gioco d’azzardo
Tabacco
Bombe a grappolo

Produzione di armi

Armi da fuoco
Benessere degli animali
Ingegneria genetica

Mine terrestri
Energia nucleare
Sanzioni globali

Il cliente tipo si preoccupa per i cambiamenti strutturali del 
mercato, destinati a forgiare l’economia del futuro. Più che sulla 
qualità ESG del portafoglio, l’accento è posto sul corretto 
posizionamento nel mercato, per essere in grado di riconoscere 
tempestivamente le opportunità d’investimento e partecipare agli 
sviluppi.  L’integrazione di una prospettiva tematica nella discus-
sione sul portafoglio, diversamente dall’approccio tradizionale 
che vede l’allocazione per categoria di investimento e classe di 
investimento, rappresenta uno strumento utile ai fini dell’inclu- 
sione delle preferenze d’investimento dei clienti. Tra le possibili 
soluzioni figurano i fondi aperti (p. es. investimenti nel nuovo 
ecosistema energetico) o un’analisi dettagliata dell’esposizione 
dei singoli titoli. Per i clienti con un orizzonte d’investimento di 
lungo termine, sono idonee anche le soluzioni di private equity.  

 ȩ Credit Suisse può fornire indicazioni sul posizionamento delle 
singole aziende in relazione alle nuove fonti di energia o ai 
nuovi regolamenti.  

Alcune partecipazioni e pratiche commerciali possono essere in 
contrasto con i valori personali del cliente, che quindi può 
decidere di escludere dal suo portafoglio le società i cui profitti 
derivano in larga misura da tali attività. Nella figura 1 sono 
riportati alcuni esempi delle pratiche commerciali individuate. 
Generalmente i fornitori di dati indicano gli utili della società in %. 
Le aziende con un coinvolgimento al di sopra di una determinata 
soglia (p. es. 5%) possono essere escluse. A seconda della 
soglia e della rilevanza economica dell’attività in questione, può 
conseguirne un impatto significativo sull’asset allocation del 
portafoglio e sulle sue caratteristiche di rischio/rendimento. 
Pertanto, una volta eliminate determinate società, è importante 
ottimizzare il portafoglio al fine di assicurare le caratteristiche 
richieste.  

 ȩ Credit Suisse può analizzare l’esposizione delle singole aziende 
e offrire un orientamento in merito alla scelta della soglia 
rilevante e all’ottimizzazione del portafoglio in considerazione 
dell’universo di azioni ammissibile. 

La distinzione tra investimenti ESG (p. es. esclusioni, evitare 
determinati rischi e concentrarsi sulle opportunità d’investimento) 
e investimenti finalizzati a uno specifico obiettivo ESG (p. es. 
miglioramenti ambientali) non è di poco conto. In questo conte- 
sto occorre innanzi tutto definire esattamente l’obiettivo d’investi-
mento del cliente, tenendo in considerazione sia gli effetti 
finanziari sia quelli non finanziari. Molti prodotti ESG non si 
qualificano come soluzioni ad impatto sociale perché non 
presentano un obiettivo non finanziario quantificabile che possa 
essere raggiunto con i fondi investiti, per esempio la riduzione 
della quantità di rifiuti negli oceani. In un secondo momento, è 
importante definire quali prodotti soddisfino i criteri di impatto del 
cliente (p. es. un impact fund per la protezione degli oceani o un 
fondo di microfinanza).   

 ȩ Credit Suisse può fornire un elenco di prodotti d’investimento 
a impatto sociale, che spaziano dai fondi aperti, al private 
equity, fino alla filantropia.  

 ȩ CS può indicare i criteri di impatto (come l’esposizione dei 
portafogli alle aziende con un impatto positivo sulla società e 
sull’ambiente).

Caso 1: il cliente è preoccupato per i cambiamen-
ti strutturali nel sistema economico (dal petrolio 
alle fonti rinnovabili)

Caso 2: il cliente preferisce evitare le aziende 
coinvolte nella produzione di armi

Caso 3: il cliente vuole lasciare un segno con  
i suoi investimenti
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Figura 2: 
Esempio di distribuzione di rating ESG in un portafoglio

Deboli Nella media Leader

Le società coinvolte in controversie potrebbero essere esposte a 
maggiori rischi legali, danni reputazionali o altre condizioni 
avverse, che si possono tradurre in perdite sul corso azionario. 
Pertanto, un’analisi esaustiva del portafoglio tesa all’individuazi-
one dei rischi potenziali può essere utile per identificare le 
esposizioni del portafoglio del cliente e condurre la discussione in 
merito ai rischi e alle tematiche ESG. I clienti potrebbero essere 
semplicemente interessati a conoscere la distribuzione dei rating 
ESG tradizionali nei loro portafogli, con particolare attenzione ai 
più deboli, e a procedere a un’eventuale ridistribuzione in azioni 
che offrano opportunità derivanti dalle rispettive politiche ESG.

 ȩ CS può essere di supporto nello screening di una posizione e 
fornire informazioni dettagliate sui rischi potenziali.

 ȩ CS può fornire un’analisi delle partecipazioni con distribuzione 
dei rating, offrendo uno sguardo approfondito sui singoli nomi 
del portafoglio.

I casi d’uso qui riportati offrono un quadro di come orientarsi a 
fronte delle preferenze ESG dei clienti in un contesto di portafo-
glio. Per un riposizionamento più mirato verso investimenti 
conformi ai criteri ESG, può anche essere opportuna una 
discussione strategica con team di esperti ESG al fine di valutare 
possibili soluzioni e insidie. 
In sintesi, il fulcro del processo di consulenza ESG per un 
gestore patrimoniale esterno consiste nell’individuare una chiara 
strategia per integrare nei portafogli i fattori ESG, con particolare 
attenzione all’esigenza di assecondare le varie preferenze ESG 
dei clienti.  

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

Caso 4: il cliente vuole mitigare i rischi ESG nel 
suo portafoglio
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I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono 
trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più 
ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. Le informazioni fornite 
nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della 
situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente 
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group 
AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono 
quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non 
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite 
connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del 
destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della 
Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza 
l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. S
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