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Abstract 

Oggigiorno i singoli individui sono sempre più consapevoli di quanto sia importante migliorare 
le proprie abitudini di consumo per ridurre gli impatti negativi sull’ambiente. In tal senso la 
finanza sostenibile, sempre più popolare e in voga, potrebbe essere un prezioso supporto per 
raggiungere un reale miglioramento in termini di sostenibilità globale. Lo scopo di questo 
lavoro di ricerca, tramite fonti secondarie e primarie, è quello di approfondire il tema degli 
investimenti sostenibili, analizzarne l’evoluzione, ponendo particolare attenzione 
sull’approccio da parte degli investitori stessi. L’analisi e l’approfondimento di questo tema, ci 
permetteranno di determinare se gli investimenti sostenibili rappresentano il futuro oppure se 
si tratta effettivamente di una moda effimera che andrà a scomparire. A tal proposito verrà 
approfondito il tema delle società di rating etico. Interessante sarà notare quanto è emerso 
dalle interviste rivolte ad esperti del settore e scoprire che in realtà vi è una divergenza nel 
processo di certificazione delle imprese, che spesso può portare a confusione e insicurezza. 
Per fornire una visione più completa, e per comprendere al meglio la differenza tra fondi 
d’investimento tradizionali e quelli sostenibili, sono state analizzate e presentate le principali 
disuguaglianze in termini di performance, rischi, costi e gestione. Questo elaborato vuole 
fungere quale strumento di supporto per tutti coloro che presentano una scarsa conoscenza 
nell’ambito degli investimenti sostenibili o che vogliono accrescerla. 
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1. Introduzione 

Siamo costantemente confrontati con problemi ambientali di ogni genere, dalle catastrofi 
naturali, ai cambiamenti climatici, alla diminuzione della diversità delle specie e a un maggior 
inquinamento dei mari. Le principali cause sono da attribuire alle nostre abitudini al consumo 
(Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 2012). Le persone sono tuttavia sempre più 
consapevoli delle conseguenze dovute a comportamenti irresponsabili. In merito a ciò sia 
l’Unione Europea che le Nazioni Unite, ma anche molti cittadini e altre entità, sia del settore 
pubblico che dell’economia privata, si stanno impegnando con determinazione per contribuire 
positivamente a uno sviluppo sostenibile. 

Contemporaneamente, anche in ambito economico e finanziario, con il concetto di finanza 
sostenibile si stanno facendo grandi progressi, introducendo sempre di più prodotti finanziari 
che promuovono la sostenibilità e selezionando società attente all’ambiente. Questo studio 
permette dunque di ottenere una panoramica generale in merito alla crescente importanza 
della sostenibilità all’interno del settore finanziario. 

Per meglio comprendere la tematica è necessario ricordarsi come era improntato l’approccio 
economico negli anni Ottanta. All’epoca le imprese avevano come principale obiettivo il 
profitto. Oggi, al contrario di allora, sempre più soggetti sono dell’opinione che per garantire il 
successo a lungo termine, oltre al profitto, è importante considerare maggiormente componenti 
di valore ambientale, sociale e di governance (Swiss Sustainable Finance, 2018).  

Gli investitori hanno sempre di più l’esigenza di conciliare gli obiettivi finanziari con i loro valori 
personali, senza voler però rinunciare ai rendimenti. Una parte degli investitori è convinta che, 
investendo in prodotti finanziari sostenibili, si debba forzatamente rinunciare a una parte di 
performance, ottenibile tramite i prodotti finanziari tradizionali. In considerazione di quanto 
esposto, tramite questo lavoro si vuole dimostrare che non necessariamente, investendo 
rispettando valori sostenibili, si ottengono performance minori. Questa tipologia di investimenti 
permette dunque di gestire il proprio patrimonio mobiliare e allo stesso tempo di contribuire 
allo sviluppo dell’economia e della società, sfruttando le risorse messe a disposizione in 
maniera rispettosa e permettendo alle generazioni future di poter beneficiare delle nostre 
stesse opportunità. 

Le imprese orientate alla sostenibilità sono meno esposte a crolli di corsi azionari causati da 
scandali ambientali, di corruzione o di reputazione. Allo stesso tempo, le opportunità di 
successo nel lungo termine sono maggiori in quanto si tratta di società che hanno ottimizzato 
i processi aziendali e che cercano di sfruttare le proprie risorse in modo più efficiente (Hänni, 
2019). 

Gli investimenti sostenibili stanno prendendo piede in modo marcato. Per contro dalle ricerche 
analizzate in questo studio è emerso che una delle maggiori cause che influenza 
negativamente lo sviluppo di questa tipologia d’investimenti, si può identificare nella scarsa 
conoscenza della tematica. Questo lavoro desidera essere dunque di supporto agli investitori, 
per far sì che gli stessi siano più informati riguardo la materia della finanza sostenibile. 



  2 

Investimenti sostenibili: moda effimera o realtà in evoluzione?  

2. Metodologia 

Al fine di riuscire a rispondere alle domande di ricerca sono state utilizzate fonti sia di tipo 
secondario, sia di tipo primario, di natura qualitativa e quantitativa. 

In particolar modo tramite il seguente lavoro si analizzeranno i seguenti aspetti elaborati sotto 
forma di obiettivi, e più precisamente: 

• analisi degli investimenti sostenibili; 
• analisi dell’evoluzione comportamentale degli investitori in merito alla tematica degli 

investimenti sostenibili; 
• approfondimento del concetto di agenzia di rating etico mostrando i criteri utilizzati per 

la certificazione delle imprese; 
• paragone dei fondi d’investimento sostenibili e tradizionali. 

Inizialmente si è provveduto a fornire una definizione nonché una panoramica in merito agli 
aspetti legati allo sviluppo sostenibile. Questo permetterà al lettore di apprendere le nozioni 
necessarie per meglio comprendere l’argomento trattato. La visione d’insieme è stata redatta 
grazie all’ausilio di fonti secondarie, quali libri e analisi precedentemente effettuate a livello 
federale nonché a livello di enti superiori, come le Nazioni Unite e la Commissione Europea. 

In seguito si è proceduto con un’analisi relativa al comportamento adottato nei confronti degli 
investimenti sostenibili da parte degli investitori privati e istituzionali. Questa analisi di dati 
secondari non si è limitata unicamente alla Svizzera, ma grazie ad alcune ricerche svolte da 
UBS, Vontobel Asset Management e Schroders è andata anche oltre i confini nazionali.  

Susseguentemente è stato introdotto il concetto di agenzia di rating, concentrandosi in 
particolar modo sulle agenzie di rating etico. Scopo di questo capitolo e dei suoi sotto capitoli 
è quello di comprendere i criteri alla base di una valutazione di rating etico. Tramite l’esempio 
della società Inrate, nonché di documenti elaborati da Raiffeisen, si è riusciti a fornire al lettore 
una panoramica del mondo legato a questo tipo di rating, il quale racchiude i principi di 
sostenibilità. 

Il capitolo inerente gli investimenti sostenibili ha quale fine quello di spiegare il concetto di 
investimento sostenibile. Inoltre, viene mostrata l’evoluzione degli investimenti sostenibili 
effettuati in Svizzera delle due principali tipologie di investitori: istituzionali e privati. In seguito 
viene illustrata la distribuzione degli investimenti sostenibili in Svizzera nelle varie asset 
classes. Infine si specificano le varie strategie d’investimento possibili, per poi analizzarne 
l’evoluzione negli anni, sia in Europa che in Svizzera. Le principali fonti secondarie che sono 
state utilizzate sono Eurosif e Swiss Sustainable Finance. 

Nell’ultimo capitolo della tesi si è voluto analizzare le differenze tra i fondi d’investimento 
sostenibili e quelli tradizionali, in termini di performance, rischi, costi e gestione.  
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Sono state utilizzate sia fonti primarie che secondarie, come gli studi empirici della banca 
d’investimenti americana Morgan Stanley, dell’università di Oxford e della società di gestione 
patrimoniale Arabesque. Nei vari capitoli trattati in questo lavoro sono state integrate tre 
interviste effettuate a gestori di fondi sostenibili e a esperti del settore al fine di proporre una 
visione pratica dei concetti esposti nella tesi. 
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3. Sviluppo sostenibile 

Per molto tempo il concetto di sostenibilità è stata un’utopia. Oggigiorno questo argomento è 
divenuto invece sempre più attuale e concreto. Una crescita equa e rispettosa dell’ambiente e 
della collettività deve occuparsi di questa tematica. È infatti importante che i governi, le 
imprese e gli investitori concentrino le loro strategie in questa direzione per ottenere un reale 
concetto sostenibile (Sella SGR, 2017).  

Lo sviluppo sostenibile prevede la “tutela e salvaguardia delle risorse dell’umanità, il 
raggiungimento di una migliore qualità della vita, la diffusione di una prosperità crescente ed 
equa, il conseguimento di un livello di uso e conservazione ambientale non dannoso per 
l’uomo e per le altre specie viventi e nel quale sia possibile una più equa accessibilità alle 
risorse” (Tenuta, 2009, p. 14). 

La Commissione Brundtland delle Nazioni Unite nel 1987 ha definito lo sviluppo sostenibile 
nel seguente modo: “Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione 
presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri” (Tenuta, 2009, p. 14); (United Nations, 1987). Da questa 
definizione emerge l’importanza di garantire il benessere nel breve, medio e lungo periodo alle 
generazioni future, dando loro la possibilità di godere delle nostre stesse opportunità. 
 
L’obiettivo della sostenibilità è di “creare e assicurare un’esistenza dignitosa per tutti gli esseri 
viventi che vivono oggi e in futuro” e allo stesso tempo di “mantenere e garantire a lungo 
termine le condizioni di vita ecologiche, materiali e culturali necessarie per sviluppare 
liberamente la propria personalità” (Ufficio federale di statistica, 2004, p. 9). 

L’attuazione di un processo di sostenibilità è un piano d’azione che necessita di essere 
costantemente monitorato affinché si possa apportare un miglioramento continuo. Le principali 
tappe per una coerente attuazione sono le seguenti (Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
(ARE), 2012, p. 37): 

• “l’impegno politico delle autorità;  
• la designazione delle strutture e la definizione delle responsabilità;  
• la determinazione di obiettivi a breve, medio e lungo termine sulla	base di un’analisi 

della situazione economica, sociale e ambientale;  
• la definizione, la realizzazione e il controllo di un piano d’azione coerente;  
• la valutazione dell’approccio e il monitoraggio della situazione”. 
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3.1. Dimensione ambientale, economica e sociale 

L’attuale maggiore consapevolezza della popolazione in merito all’esauribilità delle risorse del 
nostro pianeta ha portato a una crescente attenzione sul tema della sostenibilità. Quest’ultima 
si basa su di un approccio multidisciplinare, che congiunge le dimensioni ambientali, sociali ed 
economiche (Tenuta, 2009). Queste dimensioni interagiscono reciprocamente. È dunque 
importante che sia gli attori pubblici che quelli privati prendano le proprie decisioni tenendo in 
considerazione questi aspetti nella loro integrità e in maniera equa, cercando di soddisfare i 
bisogni delle generazioni attuali e future.  

Figura 1: Il concetto delle tre dimensioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: (Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 2012, p. 9). 

La dimensione ambientale, oltre a conservare gli spazi naturali e la diversità delle specie, si 
preoccupa di monitorare il consumo sia delle risorse rinnovabili che di quelle non rinnovabili, 
con lo scopo di ridurre l’inquinamento e gli effetti delle catastrofi naturali. 
La dimensione economica svolge un ruolo di controllo sulla distribuzione dei redditi e 
sull’occupazione, con l’intento di soddisfare le esigenze sociali e territoriali, conservandone il 
capitale produttivo basato sulle risorse a nostra disposizione. La dimensione sociale si occupa 
infine di custodire e sostenere la salute e la sicurezza delle persone, permettendo a ognuno 
di esprimere i propri diritti, garantendo l’accesso alla formazione e allo sviluppo dell’umanità. 
Oltre a ciò pone la propria attenzione alla conservazione dei valori culturali nonché al rispetto 
e all’uguaglianza (Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), 2012). 
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3.2. Azioni volte a favorire lo sviluppo sostenibile 

A oggi vi è un enorme disuguaglianza nel pianeta in ambito di opportunità, ricchezza e potere. 
Sempre più persone vivono infatti in povertà. Anche i disastri naturali sono sempre più 
frequenti, le risorse naturali stanno esaurendosi, e siccità, degrado del territorio, scarsità di 
acqua e perdita della biodiversità sono fenomeni purtroppo sempre più comuni. I cambiamenti 
climatici sono una delle sfide chiave della nostra epoca (Organizzazione delle Nazioni Unite, 
2015). 

La crescente attenzione della collettività in merito a tale tematica ha portato all’insorgere di 
diverse azioni globali, con l’unico obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile. Di seguito 
vengono esposti alcuni esempi. 

Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

Il 25 ottobre 2015 l’ONU ha costituito l’Agenda 2030, con l’obiettivo di porre fine alla povertà, 
proteggere il pianeta e garantire la pace e la prosperità per tutti. Di conseguenza sono stati 
sviluppati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e 
169 sotto-obiettivi che dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i paesi 
membri dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015).  

Lo scopo di questa azione è di compiere dei progressi nell’ambito dello sviluppo sostenibile, 
come la creazione di un programma volto a migliorare il pianeta che tenga simultaneamente 
conto delle tre dimensioni citate in precedenza, ossia quella economica, quella sociale e quella 
ecologica. Si vuole quindi integrare gli aspetti ambientali ed ecologici nel contesto economico 
e sociale (Organizzazione delle Nazioni Unite, 2015).  

Accordo universale sul clima mondiale 

Il 12 dicembre 2015 durante la conferenza sul clima di Parigi, 195 paesi hanno sottoscritto il 
primo e storico accordo universale, e giuridicamente vincolante, sul clima mondiale. Con 
questo accordo si vuole invertire drasticamente la rotta e dare un forte segnale per 
salvaguardare il pianeta, orientando gli sforzi sui cambiamenti climatici, con importanti 
finanziamenti a progetti inerenti il clima e l’energia pulita (Iannetti & Mercuri, 2017). 
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High Level Technical Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) 

Nel dicembre 2016, nell’ambito della finanza sostenibile, la Commissione Europea ha istituito 
un gruppo di esperti HLEG con l’obiettivo di orientare il mercato dei capitali verso un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile. Per realizzare un sistema finanziario volto a sostenere il piano 
d’azione, la Commissione Europea ha pubblicato l’8 marzo 2018 l’Action Plan, tramite il quale 
si è posta i seguenti obiettivi (PwC, 2019, p. 21): 

1. “riorientare i flussi di capitali verso un’economia più sostenibile; 
2. integrare la sostenibilità nella gestione dei rischi; 
3. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine”. 

Si mira quindi a ottenere un reale cambiamento in termini di sostenibilità, beneficiando dei 
fattori positivi che quest’ultima offre. Per fare ciò si necessità del coinvolgimento simultaneo 
della governance pubblica, delle imprese, della società civile e quindi dei singoli cittadini. Reali 
e tangibili benefici sul pianeta saranno possibili unicamente in presenza di una forte 
collaborazione a livello globale (Commissione europea, 2019, p. 29). 
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4. Approccio all’investimento sostenibile da parte degli 
investitori 

Per comprendere meglio l’evoluzione dell’interesse da parte degli investitori in merito agli 
investimenti sostenibili e agli altri argomenti analizzati in questo lavoro, sono state effettuate 
tre interviste a esperti degli investimenti sostenibili. Le interviste, volte ad approfondire e 
appurare il tema, sono state strutturate ponendo domande mirate in merito al tema 
“sostenibilità” nell’ambito finanziario. 

La prima intervista è stata sottoposta al signor Marc Hänni, dirigente del team Vontobel Asset 
Management, che dal 2001 gestisce diversi fondi d’investimento che si concentrano 
esclusivamente sul mercato svizzero. La seconda al signor Filippo Rima, amministratore 
delegato della divisione Wealth Management e responsabile del settore azionario di Credit 
Suisse. La terza al signor Sandro Merino, capo Investment Officer della Banca Cantonale di 
Basilea e della Banca Cler. 

Da tutte e tre le interviste emerge l’aumento dell’interesse e di conseguenza della domanda 
da parte degli investitori in merito agli investimenti che integrano i criteri ambientali, sociali e 
di governace (ESG, vi sarà una spiegazione nel capitolo “Investimenti sostenibili”) (Hänni, 
2019); (Rima, 2019); (Merino, 2019). 

Secondo il signor Hänni gli investimenti sostenibili continueranno ad aumentare e la crescita 
sarà superiore a quella degli investimenti tradizionali. In aggiunta, in futuro non ci sarà più una 
distinzione così netta tra asset sostenibili e asset tradizionali, in quanto i criteri ESG verranno 
automaticamente considerati dalle imprese (Hänni, 2019).  

Tale trend favorevole è stato oggetto di numerosi studi e indagini, che verranno esposti in 
seguito. Questa crescente attenzione al tema della sostenibilità ha influenzato notevolmente 
il settore finanziario. Non passa inosservato il sempre maggiore interesse da parte di tutti gli 
attori del mercato verso questo argomento. Le banche commerciali e di investimento, le 
società di gestione, le assicurazioni, i fondi di investimento e i fondi pensione stanno 
dimostrando una maggiore responsabilità nel promuovere comportamenti più “etici” negli 
ambiti in cui operano (Baranes).  

Oggigiorno il 93% dei Millennials predilige gli investimenti sostenibili quando effettuano le 
scelte d’investimento, in quanto considerano l’impatto positivo di questi ultimi sull’ambiente e 
sulla società. Questo è anche dovuto alla loro maggiore consapevolezza e conoscenza della 
tematica. Vi è un generale aumento della domanda da parte degli investitori, in quanto hanno 
la possibilità di ottenere utili e allo stesso tempo di investire i loro risparmi generando un 
impatto positivo sul mondo (PwC, 2019). 
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La ricerca internazionale “Mercer Asset Allocation Survey 2018”, che analizza le tendenze di 
asset allocation di grandi investitori istituzionali e fondi pensione, ha rivelato che il 40% degli 
investitori istituzionali in Europa ha integrato i fattori ESG tra i criteri della propria strategia di 
portafoglio (PwC, 2019). 

4.1. Indagine effettuata da UBS  

UBS ha intervistato più di 5300 investitori, suddivisi in dieci diversi paesi, in merito al tema in 
analisi. Dalle interviste è emerso che le decisioni di investire in modo sostenibile, per nove 
investitori su dieci, dipendono dalla consulenza bancaria. Sono il 65% gli investitori che si 
dichiarano interessati a migliorare il mondo, ma solo il 39% di questi detengono investimenti 
sostenibili (UBS, 2018).  

I principali temi che interessano agli investitori sono i seguenti: 

Tabella 1: Temi d'interesse per gli investitori 
Percentuali Temi Esempi 

73% inquinamento e i rifiuti limitare le emissioni 
tossiche 

71% cambiamento climatico controllare le emissioni di 
carbonio 

70% acqua ottimizzare il consumo 
idrico 

70% prodotti e servizi approvvigionarsi in 
maniera responsabile 

67% etica evitare pratiche 
anticoncorrenziali 

66% persone sviluppare i propri 
collaboratori 

61% corporate governance trasparenza nelle 
retribuzioni dei dirigenti 

Fonte: (UBS, 2018), rielaborata dall’autrice. 

Una problematica molto importante emersa dall’intervista è rappresentata dalla confusione sul 
tema in oggetto. Sette investitori su dieci infatti non si ritengono abbastanza informati. Sono il 
47% gli intervistati che conoscono bene il tema degli investimenti sostenibili. Il 58% degli 
investitori intervistati prevede in ogni caso che nei prossimi dieci anni gli investimenti sostenibili 
diventino un approccio d’investimento standard (UBS, 2018). 

L’82% degli intervistati sostiene che investendo in prodotti finanziari sostenibili è possibile 
ottenere risultati uguali o superiori agli investimenti tradizionali, avendo quindi la convinzione 
che la finanza etica non comporta la rinuncia di una parte di performance. Il 50% degli 
investitori si aspetta rendimenti superiori agli investimenti tradizionali, il 32% rendimenti 
equivalenti, l’11% rendimenti inferiori mentre il 7% non si esprime (UBS, 2018). 
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4.2. Indagine effettuata da Vontobel Asset Management 

Vontobel Asset Management ha intervistato 4600 persone in 14 paesi diversi con l’obiettivo di 
comprendere le attitudini in merito alla finanza sostenibile (Vontobel, 2019). 

Dal sondaggio è emerso il 49% degli intervistati sarebbe favorevole all’aumento delle 
consulenze, le quali permetterebbero di accrescere le loro conoscenze in merito. Allo stesso 
tempo sono molti gli intervistati che ritengono che le imprese debbano comportarsi rispettando 
maggiormente il pianeta in termini di sostenibilità, ovvero il 73% (Vontobel, 2019).  

Nonostante ci sia un interesse globale verso un comportamento più attento allo sviluppo 
sostenibile, sono ancora molti gli intervistati (59%) che dichiarano di non aver mai sentito 
parlare di un approccio ESG in ambito finanziario (Vontobel, 2019).  

Un ostacolo è causato dalla terminologia troppo confusa, infatti il 47% degli intervistati 
vorrebbe avere maggiori informazioni da parte dei loro consulenti. Inoltre il 52% ritiene che 
investire in prodotti finanziari ESG potrebbe incentivare le aziende nel migliorare il loro 
comportamento (Vontobel, 2019). 

Attualmente sono ancora molti i clienti privati concentrati unicamente sui rendimenti finanziari, 
ma allo stesso tempo stanno aumentando i clienti che desiderano contemporaneamente avere 
dei portafogli improntati anche sui loro valori. Vi è ancora un grande divario tra desiderio e 
realtà (Vontobel, 2019). 

I consulenti potrebbero trarre vantaggio da questa situazione utilizzando le loro competenze 
nell’ambito della finanza sostenibile per attrarre nuovi clienti e mantenere quelli esistenti. 
Attualmente sono pochi i clienti che vengono contattati dai propri consulenti, in media 
internazionalmente solo il 17% degli intervistati è stato contattato. In Svizzera, dove l’obiettivo 
è di essere leader nel campo degli investimenti sostenibili, gli intervistati contattati ammontano 
solo al 12%. Il problema principale è dovuto al fatto che spesso sia i clienti che i consulenti 
non sanno cosa si nasconde dietro ai termini tecnici, vi è dunque la necessità di informarsi 
maggiormente in modo da accrescere la propria conoscenza (Vontobel, 2019). 

4.3. Indagine effettuata da Schroders 

Secondo uno studio effettuato da Schroders nel 2017, dove sono stati intervistati più di 22'000 
investitori provenienti da 30 paesi diversi nel mondo, è emerso che il 78% di essi sono molto 
più interessati a investire in modo sostenibile rispetto al passato. Allo stesso tempo il 64% 
degli intervistati ha aumentato i loro investimenti sostenibili rispetto a 5 anni prima (Schroders, 
2017). 
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Figura 2: Importanza degli investimenti sostenibili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: (Schroders, 2017, p. 4). 

Dal grafico soprastante, il quale rappresenta il cambiamento dell’attitudine degli investitori in 
un arco temporale di cinque anni, si può notare che il 32% degli intervistati ritiene ancora molto 
importante investire in prodotti sostenibili, a cui si accoda il 46% che li ritiene comunque 
importanti. Il 19% è diventato sostanzialmente indifferente, mentre solo il 2% (con diverse 
sfumature) dichiara che gli investimenti sostenibili non sono importanti (Schroders, 2017). 

Figura 3: Evoluzione degli investimenti sostenibili in un lasso di tempo di 5 anni 

Fonte: (Schroders, 2017, p. 9). 
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Il grafico della figura 3 mostra l’evoluzione dell’inclusione di investimenti sostenibili nei 
portafogli dei vari investitori, considerando sempre un lasso temporale di 5 anni, suddivisa in 
tre categorie, ovvero Millennials (18-35 anni), Gen X (36-50 anni), Baby Boomers (51-69 anni). 
Per il 75% dei Millennials vi è un aumento, lo stesso vale per il 64% della Gen X e il 50% dei 
Baby Boomers. Emerge dunque un progressivo aumento dell’interesse verso questa tipologia 
d’investimento, principalmente per i Millennials, dove comunque l’aumento per le altre due 
categorie è anche significativo (Schroders, 2017).  

Dall’analisi è emerso che il 9% degli intervistati non investe in fondi d’investimento sostenibili, 
il 75% investe sporadicamente in questa categoria d’investimento, mentre il 42% afferma che 
investe sempre o spesso in fondi d’investimento sostenibili. Più in generale, dal sondaggio è 
emerso che in America l’81% degli investitori ha aumentato la sensibilità e l’interesse nei 
confronti dei prodotti finanziari sostenibili rispetto a 5 anni prima, in Asia la percentuale si 
colloca all’80%, mentre in Europa si attesta al 75% (Schroders, 2017). 

4.4. Evoluzione investimenti sostenibili in Svizzera 

Dalla presa di posizione dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) in merito alla finanza 
sostenibile, è emerso che un sistema finanziario sostenibile, per la piazza finanziaria svizzera, 
potrebbe essere una buona opportunità di business. La quota degli investimenti sostenibili è 
infatti superiore alla media internazionale. La piazza finanziaria Svizzera ha le possibilità di 
diventare una delle piazze finanziarie sostenibili più importanti. Per raggiungere questo 
obiettivo, secondo l’ASB, è necessario elaborare delle linee guida per gli intermediari finanziari 
in modo da facilitare l’integrazione dei criteri ESG nei prodotti d’investimento e nei processi di 
consulenza (SwissBanking, 2019).  

La Svizzera, per diventare un leader a livello internazionale in quest’ambito, deve migliorare 
l’accesso al mercato finanziario, rafforzando l’esportazione dei prodotti ESG e le competenze 
a livello internazionale (SwissBanking, 2019).  

L’Associazione Svizzera dei Banchieri e la Swiss Sustainable Finance collaborano con 
l’intento di creare condizioni quadro ottimali per la finanza sostenibile svizzera, consentendo 
a tutti gli attori che ne fanno parte di contribuire positivamente a tal fine. L’obiettivo finale è che 
gli investimenti sostenibili diventino la norma (SwissBanking, 2019). 
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Figura 4: Evoluzione degli investimenti sostenibili in Svizzera 

Fonte: (UZH, University of Zurich; departement of Banking and Finance, 2019, p. 18). 
 

Dal grafico rappresentato nella figura 4 si può constatare che dal 2008 al 2018 in Svizzera vi 
è stata una crescita esponenziale degli investimenti sostenibili. 

Nel 2017 l’aumento rispetto all’anno precedente è stato dell’82%, raggiungendo la somma di 
390,6 miliardi di franchi investiti in modo sostenibile. Sono sempre maggiori gli investitori 
istituzionali che stanno includendo strategie sostenibili nei loro processi d’investimento, si nota 
infatti un’importante crescita pari al 128% rispetto al 2016. Allo stesso tempo anche i fondi 
d’investimento sostenibili hanno registrato un notevole aumento pari al 47% e i mandati 
sostenibili del 25% (Swiss Sustainable Finance, 2018). 

Anche nel 2018 il trend è stato positivo, il volume totale degli investimenti sostenibili è 
aumentato dell’83% rispetto all’anno precedente, fino a raggiungere 716,6 miliardi di franchi. I 
fondi d’investimento sostenibili hanno registrato un aumento del 102% dovuto a una maggiore 
integrazione degli aspetti sostenibili nell’asset management. Rappresentano il 18,3% del 
mercato dei fondi d’investimento per un totale di 190,9 miliardi. Nel 2018 gli investitori 
istituzionali hanno continuato a contribuire positivamente all’aumento della gestione di 
investimenti sostenibili con un incremento dell’91%, raggiungendo i 455 miliardi di franchi. Allo 
stesso tempo i mandati sostenibili sono aumentati dell’22% per un ammontare di 70,8 miliardi 
di franchi (Swiss Sustainable Finance, 2019). 
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Figura 5: I principali fattori che ostacolano la crescita degli investimenti sostenibili 

Fonte: (UZH, University of Zurich; departement of Banking and Finance, 2019, p. 43). 
 

L’analisi di Swiss Sustainable Finance ha permesso di individuare i principali fattori che 
ostacolano gli investitori nell’investire in prodotti finanziari sostenibili, rappresentati nella figura 
5, attraverso una valutazione numerica da 1 (non importante) a 5 (molto importante). Dal 
grafico soprastante e dalle indagini mostrate precedentemente, si può notare come gli 
investitori siano influenzati principalmente dalla consulenza bancaria. Il motivo principale che 
ostacola l’investitore infatti è la qualità e la convinzione del proprio consulente bancario (4.0). 
Oltre a ciò, altri cinque fattori sono da considerare come un fattore inibente per gli investitori 
quando si tratta di investire in prodotti finanziari sostenibili, ovvero: la preoccupazione in merito 
alla mancanza di standards (3.5), l’incertezza in ambito di performance (3.4), la 
preoccupazione per un possibile aumento dei costi (3.2), la mancanza di domanda (2.5) e la 
consapevolezza dell’obbligo fiduciario (2.2) (Swiss Sustainable Finance, 2019). 
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5. Società di rating 

5.1. Società di rating etico 

La nascita delle società di rating è principalmente dovuta alla difficoltà riscontrata dagli 
investitori etici nell’individuare le aziende nelle quali investire. L’offerta di prodotti finanziari 
sostenibili, come dimostrato nel capitolo inerente all’evoluzione degli investimenti sostenibili, 
è aumentata negli anni. Di conseguenza è nata la necessità di una maggiore informazione in 
merito ai prodotti etici. L’obiettivo principale delle società di rating etico è di orientare gli 
investitori sostenendoli nella selezione dei titoli che rispecchiano valori sostenibili. “La funzione 
principale del rating è quella di costituire uno strumento informativo sintetico e un efficiente 
mezzo segnaletico che comunica al mercato i risultati di un’accurata indagine svolta da analisti 
indipendenti dall’azienda valutata” (Perrini & Tencati, 2008). 

Il rating etico, relativo agli investimenti socialmente responsabili, è collegato all’analisi di un 
investimento, basandosi a monte su criteri di responsabilità sociale e ambientale dell’impresa. 
La raccolta di informazioni e la valutazione del livello di responsabilità sociale e ambientale 
delle imprese viene effettuato da agenzie di rating esterne e indipendenti (advisor esterni), che 
in base ai risultati ottenuti assegnano un rating (Perrini & Tencati, 2008). 

La sostenibilità ambientale può essere misurata da numerosi indicatori come ad esempio le 
emissioni dannose e le violazioni ambientali, ovvero da dati quantificabili. Non vale lo stesso 
per la sostenibilità sociale, la quale si basa sul concetto qualitativo del benessere. Alcuni 
indicatori sono ad esempio la salute, l’istruzione, il tempo libero, la previdenza sociale e 
l’alimentazione. Emerge dunque la difficoltà nel definire delle regole generali di selezione degli 
investimenti sostenibili (Perrini & Tencati, 2008). 

Un’altra problematica che gli advisor esterni possono riscontrare è caratterizzata dalla difficoltà 
nel reperire tutte le informazioni necessarie per poter svolgere un’analisi completa e 
significativa. Le imprese devono dare informazioni venendo a meno alle esigenze interne di 
confidenzialità. Dunque è di fondamentale importanza che ci sia un rapporto di fiducia tra 
l’azienda valutata e l’agenzia di rating, al fine di favorire uno scambio trasparente 
d’informazioni. In caso contrario, se le informazioni strategiche e operative dovessero venir 
divulgate, l’impresa potrebbe trovarsi in una posizione di svantaggio competitivo. L’agenzia di 
rating può essere vista come un filtro, la quale garantisce la riservatezza delle informazioni, 
evitando dunque situazioni spiacevoli qualora queste ultime venissero fornite al pubblico 
(Perrini & Tencati, 2008). 
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Una professionale attività di rating deve essere fondata sui principi e sulle caratteristiche di 
(Perrini & Tencati, 2008): 

• “indipendenza: l’agenzia di rating è un attore neutro che si colloca in una posizione 
intermedia tra investitori e impresa; 

• credibilità: il presupposto per l’attività di rating è la volontà dell’investitore di accettare 
un certo giudizio che ritiene credibile. È importante che i fruitori dei servizi di rating 
conoscano il percorso che conduce alla sua definizione e lo approvino; 

• oggettività: il giudizio deve essere formulato su dati e considerazioni oggettive tenendo 
conto di eventuali benchmark di settore o di requisiti minimi e valutando lo scostamento 
del caso specifico; 

• disclosure: qualunque giudizio deve essere formulato sulla base di un’ampia serie di 
dati raccolti ed elaborati. Le agenzie di rating necessitano di informazioni sia disponibili 
pubblicamente che fornite in via confidenziale dall’impresa. Il grado di disclosure e la 
relazione di fiducia che si instaura tra valutato e valutatore sono allora elementi 
imprescindibili per una buona riuscita del processo; 

• ottica dinamica di miglioramento continuo: valutare anche il potenziale e le tendenze 
future e non solo la performance attuale”. 

Il principale valore aggiunto delle società di rating etico è caratterizzato dalla capacità di 
analizzare le imprese sotto un aspetto economico finanziario e allo stesso tempo etico. 

I criteri con i quali avviene l’analisi delle aziende devono permettere alla società di rating etico 
di venir a conoscenza delle seguenti informazioni (Perrini & Tencati, 2008): 

• “realizzazione nell’impresa del principio della centralità dell’uomo rispetto 
all’organizzazione; 

• rispetto di principi «etici» minimi (rispetto della legge e delle principali convenzioni 
esistenti a livello mondiale, per esempio Convenzione dei diritti dell’uomo); 

• qualità delle relazioni tra impresa e stakeholder, aspetto che si basa sul grado di 
soddisfazione economica e personale raggiunto da tutti gli individui partecipanti; 

• esistenza di strategie e politiche aziendali per la gestione continuata nel tempo delle 
relazioni con gli stakeholder (approccio strutturato e non caso per caso); 

• orientamento al lungo periodo e ottica del miglioramento continuo (approccio attivo e 
non reattivo); 

• qualità dell’attività di comunicazione (i modi e i tempi di comunicazione dei fatti 
dell’impresa rispecchiano quanto realmente accaduto, l’informazione è adeguatamente 
diffusa tra tutti gli stakeholder)”.  

I fondi socialmente responsabili possono essere classificati e suddivisi in classi di rating 
attraverso il calcolo del loro punteggio di rating etico. Ai fondi che ottengono una buona 
valutazione dal punto di vista della responsabilità sociale e sostenibile, nelle relazioni con gli 
stakeholder e nel rispetto dei diritti umani, vengono assegnati punteggi di rating più elevati 
(Funari, 2011). 
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5.2. Inrate 

Inrate è un’agenzia di rating ESG Svizzera indipendente, nata nel 1990, con una solida 
esperienza pluriennale. Il suo compito consiste nell’aiutare i suoi clienti a implementare e 
sviluppare composizioni di portafogli sostenibili ispirati a criteri etici, ecologici e sociali (Inrate, 
s.d.). 

Inrate supporta gli investitori nell’identificazione di rischi e opportunità legati alla sostenibilità, 
sostenendoli nella costruzione di portafogli che rispecchiano valori sostenibili. I suoi principali 
clienti sono le banche, le assicurazioni, i fondi pensione, le organizzazioni non governative e 
le fondazioni (Inrate, s.d.). Per comprendere meglio quanto esposto precedentemente si è 
voluto illustrare un caso pratico tramite Inrate, che verrà esposto nelle pagine seguenti. 

5.3. Inrate: ESG Impact Ratings 

Tramite l’ESG Impact Rating, Inrate identifica le imprese che apportano un reale contributo 
allo sviluppo sostenibile.  

 
Figura 6: La struttura dell'ESG Impact Rating 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

 
Fonte: (Schwegler, 2018, p. 9). 

L’immagine soprastante permette di ottenere una panoramica generale degli aspetti che 
vengono considerati e valutati da Inrate per determinare il rating di una società. 

Per valutare il contributo positivo o negativo di una società alla sostenibilità, Inrate considera 
diversi aspetti. Il primo è la valutazione globale del prodotto. Tramite l’ESG Impact Rating, 
Inrate valuta l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente e sulla società. Nella sua 
valutazione include gli impatti diretti delle aziende sull’ambiente, dei loro dipendenti e dei 
processi adottati. Allo stesso tempo considera gli impatti indiretti generati durante tutto il ciclo 
di vita del prodotto, dall’estrazione delle risorse, alla creazione del prodotto, all’utilizzo, fino 
allo smaltimento (Schwegler, 2018). 
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Il secondo aspetto è caratterizzato dalla valutazione Corporate Social Responsibility (CSR), la 
quale si occupa dell’analisi delle aziende con l’obiettivo di valutare se quest’ultime operano in 
maniera sistematica e efficace per migliorare il loro impatto sulla sostenibilità. Per effettuare 
questa valutazione vengono considerati gli aspetti ambientali, sociali e di governance. Infine 
dopo aver valutato il prodotto e effettuato la valutazione CSR, tramite l’approccio Best-in-
Service, Inrate identifica per ogni settore le aziende che operano in termini relativi in maniera 
più sostenibile rispetto alle concorrenti (Schwegler, 2018). 

Il processo di ESG Impact Rating genera una valutazione assoluta da A+ a D- che permette 
di valutare e paragonare imprese caratterizzate da settori e regioni diverse. La scala di 
valutazione d’impatto ESG è composta nel seguente modo (Schwegler, 2018): 

• nella categoria che comprende A+, A e A-, vengono classificate le imprese che hanno 
un elevato impatto positivo in termini di sostenibilità. Le pratiche commerciali, i prodotti 
e servizi contribuiscono a facilitare un passaggio globale verso un’economia più 
sostenibile; 

• nella categoria B+, B e B-, si trovano le imprese che hanno un basso impatto positivo 
sulla sostenibilità. I prodotti, i servizi e le loro pratiche commerciali, non soddisfano tutti 
i requisiti di sostenibilità. Le aziende dimostrano la volontà e la capacità di migliorare 
le proprie prestazioni in termini di sostenibilità. 

• nella categoria C+, C e C-, compaiono le imprese che hanno un basso impatto negativo 
sulla sostenibilità. I loro prodotti, servizi e pratiche commerciali non hanno un 
significativo impatto sulla dimensione ambientale e sociale; tutta via le aziende 
dimostrano la volontà di rendere i loro prodotti, servizi e pratiche commerciali più 
responsabile in termini ESG; 

• nella categoria D+, D e D-, vengono classificate le imprese che hanno un impatto 
negativo sia dal punto di vista ambientale che sociale. Quest’ultime non mostrano 
nessuna volontà o capacità di miglioramento nelle loro attività aziendali per contribuire 
a un impatto positivo in termine di sostenibilità. 

Le aziende classificate “A” o “B” danno un contributo complessivo positivo alla sostenibilità, 
mentre quelle classificate “C” o “D” danno un contributo negativo. 

5.4. Ponderazione dei criteri di rating 

La ponderazione dei criteri di rating, ambientali, sociali e di governance, varia a dipendenza 
del settore aziendale. 

Nella figura 7 viene illustrato un esempio per il settore della trivellazione petrolifera e del gas, 
dove si può notare una ponderazione del 50% attribuita all’aspetto ambientale e del 42% 
all’aspetto sociale. Emerge dunque che nel settore analizzato le dimensioni ambientali e sociali 
giocano un ruolo importante a differenza della dimensione della governance (Schwegler, 
2018). 
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Figura 7: Sistema di ponderazione per il settore della trivellazione petrolifera e del gas 

Fonte: (Schwegler, 2018). 
 

I criteri di sostenibilità che le imprese devono rispettare differiscono quindi tra i vari settori. Ad 
esempio per le imprese che operano nel settore industriale i criteri sostenibili inerenti alla 
dimensione ambientale e sociale giocano un ruolo molto importante. Tra i criteri esaminati vi 
sono la gestione del personale, i rapporti con gli stakeholder e i processi di produzione attenti 
all’ambiente. Nel settore dei servizi finanziari invece vi è una maggiore attenzione ai criteri 
inerenti alla dimensione di governance, come per esempio la separazione tra consiglio 
d’amministrazione e direzione generale e la strategia aziendale attenta alla sostenibilità. È 
importante sottolineare che i gestori di fondi d’investimento, oltre agli aspetti legati alla 
sostenibilità, esaminano anche fattori quali la quota di mercato delle aziende, la qualità del 
management e i bilanci aziendali (Hänni, 2019). 

Da questi esempi si è potuto evincere che, a dipendenza del settore in analisi, l’importanza 
attribuita ai criteri di rating non è sempre uguale e dunque cambia la loro ponderazione nella 
valutazione globale. Queste ponderazioni variano anche tra le varie società di rating etico, 
portando a una divergenza nella certificazione delle imprese. Questo aspetto verrà 
approfondito nel capitolo "divergenze tra le agenzie di rating etico”. 
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5.5. Criteri di rating sostenibili  

I principali criteri di sostenibilità utilizzati da Inrate per identificare le imprese classificabili come 
sostenibili sono i seguenti: 

Tabella 2: Criteri del rating della sostenibilità 

Fonte: (Raiffeisen, p. 2), rielaborata dall’autrice. 

                                                
1 Le imprese che svolgono un’attività incompatibile con i criteri etici stabiliti sono escluse dall’universo 
d’investimento. 

Criteri Rating ecologico Criteri Rating sociale Valutazione etica, 
criteri d’esclusione1 

intensità di CO2 dei prodotti e 
dei servizi durante l’intero ciclo 
di vita 

Condizioni di lavoro: 
 
• modello del personale; 
• salute e sicurezza sul lavoro; 
• formazione e 

perfezionamento    
professionale; 

• libertà di organizzazione e 
partecipazione alle decisioni; 

• pari opportunità; 
• standard sociali 

nell’acquisizione. 

energia nucleare 

inquinamento ambientale 
durante l’intero ciclo di vita 

ingegneria genetica 
nell’agricoltura 

sviluppo ecologico dei prodotti ingegneria genetica 
medica controversa 

proprietà ecologiche dei 
prodotti 

industria dell’armamento 

linee guida in materia 
ambientale 

Gestione aziendale: 
 
• trasparenza per quanto 

riguarda la rendicontazione 
relativa alla sostenibilità; 

• composizione del consiglio 
d’amministrazione; 

• trasparenza per quanto 
riguarda la remunerazione del 
consiglio d’amministrazione e 
della direzione. 

appoggio a regimi totalitari 

sistema di gestione 
ambientale 

riciclaggio di denaro 

approvvigionamento ecologico corruzione 

criteri ecologici nella scelta dei 
fornitori 

Società: 
 

• linee guida nel settore dei 
      diritti umani; 
• effetti dei prodotti sui 
      sui consumatori e su terzi; 
• donazioni e attività senza 
      lucro; 
• codice di comportamento 
      etico. 

gravi violazioni 
concorrenziali 

consumo energetico e idrico violazione dei diritti 
fondamentali del lavoro 

emissioni nell’aria, nel suolo e 
nell’acqua 

lavoro minorile e coatto 

rifiuti e recycling insufficiente retribuzione 
della popolazione 
indigena/biopirateria 
 

  alcool, tabacco, 
pornografia e gioco 
d’azzardo 
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5.6. Raccolta di informazioni 

“Le informazioni sulle quali si basa il rating sulla sostenibilità hanno origine da diverse fonti 
(Raiffeisen, p. 3): 

• informazioni di carattere aziendale desunte da rapporti operativi e di sostenibilità; 
• rapporti e studi di organizzazioni non governative; 
• verifica continuativa circa le notizie di controversie sulla base di fonti indipendenti quali 

media, servizi informativi specializzati e organizzazioni non governative; 
• indicazioni integrative ottenute dal contatto diretto con la società.” 

5.7. Divergenze tra le agenzie di rating etico 

Dalle interviste fatte al signor Hänni, al signor Merino e al signor Rima è emerso che i risultati 
ottenuti dalle agenzie di rating etico spesso divergono tra di loro. A causa dell’aumento della 
domanda degli investimenti sostenibili, secondo il signor Rima, vi è una competizione tra i vari 
emittenti a ottenere un’etichetta sostenibile. Esistono alcuni fondi d’investimento, certificati 
dalle società di rating etico con il label della sostenibilità, ma se si analizzano le imprese in cui 
investono si può notare che non tutti rispettano completamente i criteri ESG. Quanto appena 
detto è anche dovuto a differenze nelle valutazioni aziendali adottate dalle agenzie di rating 
etico, a causa della mancanza di uno standard generale. Infatti è possibile che vengono 
certificate come sostenibili e incluse nei fondi d’investimento sostenibili aziende certificate 
negativamente da altre agenzie di rating etico. Inoltre esistono molte piccole medie imprese 
che non dispongono dei mezzi finanziari per potersi far certificare come sostenibili dalle 
agenzie di rating etico, di conseguenza queste ultime non vengono prese in considerazione, 
anche se spesso risultano più sostenibili di altre (Hänni, 2019); (Merino, 2019); (Rima, 2019). 

5.8. Processo d’investimento: esempio Raiffeisen Futura Swiss Stock 

Il fondo d’investimento Raiffeisen Futura Swiss Stock è gestito dal signor Hänni e dal suo 
team. Il processo d’investimento è composto dall’analisi delle sostenibilità e dall’analisi 
finanziaria. Inrate si occupa di definire l’universo in cui investire e per fare ciò adotta un 
processo composto da due fasi. Nella prima fase adotta i criteri d’esclusione, ovvero scarta le 
imprese che sono coinvolte ad esempio nel settore dell’alcol, tabacco, armi, gioco d’azzardo, 
o che violano i diritti umani e del lavoro. Nella seconda fase applica l’approccio best-in-class2, 
paragonando le imprese nei vari settori e scegliendo quelle che raggiungono migliori risultati 
dall’analisi ESG. Infine vi è l’analisi finanziaria, in questa fase il gestore del fondo, insieme al 
suo team, valuta le imprese segnalate da Inrate tramite modelli di valutazione finanziari. Le 

                                                
2 una definizione più esaustiva dell’approccio best-in-class verrà fornita nel capitolo “investimenti 
sostenibili”. 
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aziende vengono analizzate indipendentemente dal punteggio ricevuto in termini ESG. Con 
l’analisi finanziaria si valutano anche la negoziabilità e la liquidità di un titolo. Inoltre, altri fattori 
importanti che vengono considerati sono ad esempio la strategia aziendale, le quote di 
mercato, la qualità della gestione ed il bilancio (Hänni, 2019). 

Le imprese selezionate per il Raiffeisen Futura Swiss Stock devono rispecchiare diversi criteri, 
ovvero devono essere tra i leader mondiali nel loro settore, il free float adjusted deve 
ammontare almeno a 200 milioni di franchi, devono crescere più velocemente del mercato e i 
bilanci devono mostrare dei ratios superiori alla media. Nel fondo vengono incluse quindi solo 
le società che hanno un rating superiore alla media dal punto di vista della sostenibilità e che 
dimostrano dei buoni numeri estrapolati dalle valutazioni effettuate tramite l’analisi finanziaria 
(Hänni, 2019). 
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6. Investimenti sostenibili 

Sono numerose le definizioni di finanza etica. Negli Stati Uniti si parla di socially responsible 
investing, in Belgio di triple bottom line investing e nel Regno Unito di ethical investment. Non 
esiste una definizione univoca a causa delle diversità che caratterizzano i diversi paesi a livello 
sociale, legislativo ed economico (Perrini & Tencati, 2008). 

La finanza sostenibile considera “tutte quelle attività finanziarie che congiungono aspetti 
economici e aspetti etici”. In generale “l’investimento etico è visto come l’allocazione dei 
capitali finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni”. Da questa 
definizione emerge l’importanza nell’investire in prodotti finanziari che pongono particolare 
attenzione al concetto di sostenibilità, generando un impatto positivo sull’ambiente e allo 
stesso tempo dimostrando particolare attenzione agli aspetti etici e sociali (Perrini & Tencati, 
2008).  

“L’investimento sostenibile e responsabile è ogni tipo di processo di investimento che combini 
gli obiettivi finanziari di un investitore con le attenzioni alle questioni ambientali, sociali e di 
governo societario. Queste tre dimensioni rappresentano gli ambiti attraverso cui un’impresa 
contribuisce alla sostenibilità dello sviluppo, proprio e della comunità in cui opera” (Dal Maso 
& Fiorentini, 2013).  

La metodologia di selezione delle imprese che emettono prodotti finanziari prende in 
considerazione tutti gli ambiti della responsabilità sociale d’impresa, qui di seguito vengono 
esposti alcuni esempi: 

Tabella 3: Dimensione ambientale, sociale e di governance 
Ambientale Sociale Governance 
certificazioni 
ambientali 

condizioni di lavoro struttura del consiglio 
d’amministrazione 

impatto ambientale 
della produzione e 
dei singoli prodotti 

rapporto tra imprese e 
dipendenti 

qualità del rapporto con gli 
azionisti 

violazioni 
ambientali 

salute e sicurezza dei lavoratori gestione dei rischi 
economici, sociali e 

ambientali 
esistenza di un 

sistema di gestione 
ambientale 

impatto della presenza 
dell’impresa sulle comunità locali 

sostenibilità dei piani di 
remunerazione 

 qualità della comunicazione con i 
vari portatori di interessi 

 

 rispetto dei diritti umani  

Fonte: (Dal Maso & Fiorentini, 2013), rielaborata dall’autrice. 
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Incorporando i criteri ESG nelle strategie d’investimento si da la possibilità agli investitori che 
vogliono investire i loro risparmi in prodotti finanziari sostenibili di trovare i prodotti che più 
rispettano i loro valori. Allo stesso tempo queste tre dimensioni forniscono informazioni sul 
modo di operare delle società (Dal Maso & Fiorentini, 2013). 

Gli investimenti sostenibili si distinguono dai tradizionali strumenti finanziari in quanto 
permettono di raggiungere obiettivi di rendimento rispettando la sfera sociale, ambientale e di 
governance. Così facendo si ha la possibilità di investire i propri risparmi contribuendo alla 
realizzazione di un sistema economico più solido e attento alla sostenibilità (Dal Maso & 
Fiorentini, 2013). 

6.1. Categorie di investitori 

Sono principalmente due le categorie di investitori sostenibili: gli investitori privati e gli 
investitori istituzionali. Dall’analisi di Swiss Sustainable Finance (SSF) del 2019 è emerso che 
vi è stata una crescita positiva in Svizzera per entrambe le categorie. 

Figura 8: Categorie d’investitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (UZH, University of Zurich; departement of Banking and Finance, 2019, p. 22). 

Dalla figura 8 si evince che i volumi degli investimenti sostenibili alla fine del 2018 in Svizzera 
erano pari a 716,6 miliardi di franchi. Il maggior contributo deriva dagli investitori istituzionali, 
che hanno investito in modo sostenibile 630,2 miliardi di franchi. Nello stesso periodo gli 
investitori privati hanno investito pur sempre 86,4 miliardi di franchi. Dal 2017 al 2018 gli 
investimenti degli investitori istituzionali sono stati confrontati con una crescita del 87% pari a 
circa 293,9 miliardi di franchi mentre quelli privati del 59% pari a circa 32,2 miliardi di franchi. 
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Figura 9: Investitori istituzionali 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (UZH, University of Zurich; departement of Banking and Finance, 2019, p. 22). 
 

Le compagnie di assicurazione, come mostrato nel grafico soprastante, rappresentano i 
maggiori investitori in Svizzera, il loro contributo ammonta al 58,2%. Sono seguite dai fondi 
pensione pubblici o fondi di riserva che rappresentano il 28,7% e dai fondi pensione aziendali 
e professionali pari al 10,5%. Gli altri investitori istituzionali giocano un ruolo meno importante. 

In futuro è importante che gli investitori istituzionali e gli investitori privati pongano maggiore 
attenzione alle dimensioni sociali, ambientali e di governance quando effettuano le loro scelte 
d’investimento. La maggiore sensibilizzazione in merito allo sviluppo sostenibile sicuramente 
potrà essere di supporto per una transazione verso una finanza più sostenibile. 

6.2. Asset class sostenibili 

Sono numerosi i prodotti finanziari sostenibili a disposizione degli investitori attenti alle 
dimensioni ambientali, sociali e di governance. Allo stesso tempo sono sempre di più gli istituti 
finanziari che nei loro portali d’investimento hanno dedicato uno spazio agli investimenti 
sostenibili. A conferma di ciò si basti consultare la pagina web di UBS o di altri istituti finanziari 
per osservare la quantità di prodotti sostenibili offerti alla clientela. La maggior parte dei 
prodotti che vengono utilizzati nella finanza tradizionale possono essere utilizzati anche dalla 
finanza sostenibile. La differenza non è dovuta al prodotto ma alla tipologia e alle 
caratteristiche delle aziende nelle quali si investe. Questa gamma d’investimenti permette agli 
investitori di investire in società che generano un plusvalore in termini sostenibili per l’uomo e 
per il pianeta. 
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Nel grafico sottostante (figura 10) viene mostrata la distribuzione degli investimenti sostenibili 
in Svizzera nelle varie asset class. Nel 2018 le principali categorie di prodotti di investimento 
sostenibili sono rappresentate dal settore immobiliare con una quota del 24,2%, al secondo 
posto ci sono le azioni con una quota del 21,3%, al terzo posto le obbligazioni societarie con 
il 19,9% e al quarto posto troviamo i titoli di stato con una quota del 14,4%. Emerge dunque 
un interesse e una maggiore focalizzazione per gli immobili, le azioni e le obbligazioni. 

Figura 10: Distribuzione degli investimenti sostenibili per asset class 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: (UZH, University of Zurich; departement of Banking and Finance, 2019, p. 8). 

6.3. Processo di investimento  

Il processo di investimento lo si può articolare schematicamente in quattro fasi, che vengono 
spiegate sommariamente qui di seguito3.  

Fase 1: analisi della situazione 

Il punto di partenza del processo di investimento è la comprensione delle esigenze, degli 
obiettivi, delle conoscenze, della propensione al rischio e del contesto fiscale di ogni 
investitore. Da qui dipendono tutte le scelte successive. Il rischio e il rendimento rappresentano 
i parametri che, oltre alla comprensione tecnica, meritano una riflessione aggiuntiva per 
comprenderne i legami con i propri obiettivi e il significato in termini di perfomance degli 
investimenti. 

Fase 2: asset allocation 

Si definisce asset allocation il processo decisionale relativo all’allocazione del capitale (da 
investire) in differenti classi di investimento, come ad esempio: azioni, obbligazioni, materie 
prime, così da comporre un portafoglio diversificato, il più rispondente possibile alle esigenze 
dell’investitore da un punto di vista del trade-off rischio-rendimento. 

                                                
3 Il processo d’investimento spiegato in questo capitolo deriva da informazioni fornite da Michele 
Dedini, il quale è uno dei fondatori dell’azienda Naret Swiss financial services and family office. 
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A livello di gestione del portafoglio si possono distinguere due tipi di asset allocation. Quella 
definita strategica (o passiva) e quella tattica (o attiva). L’obiettivo della prima è quello di 
replicare un indice di riferimento, assumendo come ipotesi che il mercato sia efficiente, dove 
cioè tutti gli operatori hanno a disposizione tutte le informazioni disponibili. La seconda invece 
implica il tentativo dei gestori di battere il benchmark di riferimento, relativo al profilo di rischio-
rendimento. 

Fase 3: strategie d’investimento e selezione dei titoli 

Nella scelta dei titoli, il cosidetto picking, si fa riferimento alle diverse strategie d’investimento, 
dove avviene sia l’analisi di ogni singolo titolo secondo i criteri del gestore, sia la scelta della 
tipologia di titoli in cui investire. Il risultato finale del processo d’investimento è la costruzione 
di un portafoglio diversificato. 

Fase 4: revisione del processo d’investimento 

La revisione del portafoglio di investimento si svolge regolarmente, allo scopo di rivedere gli 
investimenti e adeguare il portafoglio modello al profilo dell’investitore. 

Il processo d’investimento sostenibile è simile a quello tradizionale. Si distingue unicamente 
nella scelta delle strategie d’investimento, che sono caratterizzate da criteri legati alla 
sostenibilità, e dunque nella selezione di titoli che rispecchiano criteri ambientali, sociali e di 
governance. 

Si inizia con il definire la politica e la strategia d’investimento sostenibile. Successivamente gli 
aspetti sostenibili vengono integrati nella politica d’investimento. La sostenibilità diventa 
dunque un punto all’ordine del giorno per il comitato d’investimento e dei rischi. Qui di seguito 
viene illustrato graficamente il processo di investimento, adattato alla strategia sostenibile. 

Figura 11: Processo d'investimento sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Swiss Sustainable Finance, 2017, p. 170). 
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6.4. Strategie di investimento sostenibili 

In passato la strategia che veniva maggiormente utilizzata dagli investitori etici era lo screening 
negativo, il quale permette di selezionare i titoli da eliminare nei portafogli, garantendo la 
possibilità di effettuare scelte d’investimento che coincidono con valori sociali e ambientali. 
Vengono quindi esclusi gli investimenti che possono danneggiare la società o l’ambiente 
(Perrini & Tencati, 2008). 

“I criteri di selezione negativi che si riscontrano più frequentemente nella pratica 
dell’investimento etico riguardano il coinvolgimento delle imprese nelle seguenti situazioni 
(Perrini & Tencati, 2008): 

• settori del tabacco, dell’alcol, del gioco d’azzardo, delle forniture militari, delle armi e 
dell’energia nucleare; 

• produzioni pornografiche o che sfruttano la violenza; 
• sfruttamento degli animali; 
• collaborazione con regimi oppressivi; 
• mancanza nella tutela dei diritti umani”. 

Lo screening positivo invece include nel proprio portafoglio investimenti in imprese che 
operano favorendo positivamente l’ambiente e la società e che presentano performance 
positive. “Alcuni dei criteri positivi utilizzati dagli investitori sono (Perrini & Tencati, 2008): 

• iniziative ambientali e controlli dell’inquinamento; 
• qualità dei prodotti e servizi; 
• impegno sociale nella comunità; 
• pari opportunità; 
• trasparenza e qualità dell’informazione”. 

È possibile costruire portafogli in base ai principi e ai valori degli investitori utilizzando 
screening positivi, negativi o entrambi. 

Le strategie d’investimento sostenibili e responsabili identificate nello studio di Eurosif 
(European Sustainable Investment Forum) nel 2012 sono sette, approfondite con il report del 
2018. Eurosif è un’associazione che opera in partnership con i Sustainable Investment Forum 
(SIF) nazionali e con il supporto delle rispettive Affiliate Member, con lo scopo di promuovere 
e sviluppare l’investimento socialmente responsabile attraverso i mercati finanziari. Si occupa 
quindi di ricerche, progetti e rapporti con le istituzioni (Finanza Sostenibile, s.d.). 
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I sette approcci degli investimenti sostenibili e responsabili (Eurosif, 2018): 

1. selezione best in class; 
2. investimenti tematici; 
3. selezione basata su standard; 
4. engagement e azionariato attivo; 
5. esclusione di titoli dall'universo investibile; 
6. investimento di impatto; 
7. integrazione di fattori ESG nell'analisi finanziaria. 

Eurosif, nel rapporto pubblicato nel 2018, ha analizzato l’evoluzione delle strategie ESG in 
Europa. 

Figura 12: Evoluzione selezione Best in Class in Europa (in miliardi di euro) 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

Fonte: (Eurosif, 2018, p. 17). 

“Best in class si occupa della selezione di titoli di emittenti relativamente migliori nel proprio 
settore sulle questioni ESG. Questa categoria comprende l'investimento in società che si 
distinguono per l'eccellenza sul piano delle performance sia ESG sia finanziarie, all'interno di 
un dato universo investibile. Gli aspetti ESG devono essere tutti trattati (et et, non out out: in 
altre parole, E+S+G)” (Dal Maso & Fiorentini, 2013).  

Dalla figura 12 si può notare che la strategia best in class ha registrato una crescita media pari 
al 20%, dal 2009 al 2017. Tale crescita ha permesso di raggiungere nel 2017 oltre 58 miliardi 
di euro investimenti. 
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Figura 13: Investimenti tematici 
 

 

 

 

  
  

 

 
Fonte: (Eurosif, 2018, p. 18). 

“Gli investimenti tematici consistono in investimenti in società la cui missione è legata alla 
promozione dello sviluppo sostenibile. Questa categoria comprende la selezione di imprese 
che contribuiscono intrinsecamente alla soluzione di sfide ambientali o sociali, quindi non si 
tratta di un semplice approccio settoriale. In ogni caso, è richiesta un'analisi di tutti gli aspetti 
ESG” (Dal Maso & Fiorentini, 2013).  

Dalla figura 13 si può notare che gli investitori sono meno interessati alla gestione dei rifiuti 
(9%). Vengono invece presi in considerazione maggiormente i seguenti temi: efficienza 
energetica (11%); trasporti sostenibili (11%); settore edile (11%); uso del suolo, della 
selvicoltura e dell’agricoltura (11%); energie rinnovabili (12%). Sempre da tale analisi si può 
notare che gli investitori sono particolarmente interessati al cambiamento climatico (18%) e al 
tema dell’acqua (17%). 

Figura 14: Evoluzione investimenti tematici in Europa (in miliardi di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fonte: (Eurosif, 2018, p. 19) 
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La strategia basata sugli investimenti tematici (figura 14) ha registrato una crescita media del 
25%. Secondo gli studi, questo trend positivo è principalmente dovuto alla sempre maggiore 
attenzione degli individui in merito ai cambiamenti climatici e più in generale, come mostrato 
nelle pagine precedenti, al movimento e alla sensibilizzazione a livello internazionale 
nell’ambito della sostenibilità. Attualmente sono circa 1,2 miliardi le persone che vivono in 
luoghi dove sono quotidianamente confrontati con la scarsità d’acqua, allo stesso tempo il 
numero di coloro che non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari sono quasi il doppio. 
Questo trend di crescita nel 2017 ha raggiunto circa i 14,8 miliardi di euro (Eurosif, 2018). 

Figura 15: Evoluzione selezione basata su standard in Europa (in miliardi di euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (Eurosif, 2018, p. 20). 

“La selezione basata su standard si occupa della selezione dei titoli basata sul rispetto di 
regole e standard internazionali. (Per esempio quelle definite in sede OCSE, ONU o agenzie 
ONU tra cui ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR, Global Compact). Questa categoria comprende 
non solo approcci di esclusione ex ante fondati su norme riguardanti i temi ESG, ma anche 
sovra/sottopesatura di titoli o engagement” (Dal Maso & Fiorentini, 2013).  

Dalla figura 15 emerge che a differenza delle altre strategie commentate inizialmente, la 
selezione basata su standard ha evidenziato un’evoluzione negativa dal 2015 al 2017. Nel 
2015, in Europa, la selezione basata sugli standard raggiungeva un investimento totale di circa 
508 miliardi di euro. Questa cifra, cresciuta progressivamente dal 2009, ha subito un 
contraccolpo importante nel 2017, dove gli investimenti totali raggiungevano circa i 314 miliardi 
di euro, quindi quasi 194 miliardi in meno rispetto al 2015. 
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Figura 16: Evoluzione Engagement e azionariato attivo in Europa (in miliardi di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Eurosif, 2018, p. 21). 

“La strategia di Engagement e azionariato attivo è un’attività di buona gestione finanziaria 
attraverso la relazione con le imprese e l'esercizio dei diritti di voto. Si tratta di un processo di 
lungo periodo, finalizzato a influenzare il comportamento dell'emittente o ad aumentare il grado 
di trasparenza. Questa categoria comprende attività che sono viste come parte dei doveri di 
gestione attiva, per essere considerati sostenibili o responsabili, occorre che sia dichiarata una 
politica d'investimento che richiama esplicitamente le questioni ESG” (Dal Maso & Fiorentini, 
2013).  

Dalla figura 16 si può notare che la strategia di engagement e azionariato attivo, dal 2009 al 
2017, ha registrato una crescita positiva media pari al 14%. Tale aumento ha permesso di 
raggiungere, nel 2017, circa 485 miliardi di euro. 

Figura 17: Evoluzione esclusione di titoli dall'universo investibile in Europa (in miliardi 
di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Eurosif, 2018, p. 23). 



  33 

Investimenti sostenibili: moda effimera o realtà in evoluzione?  

“L’esclusione di titoli dall'universo investibile si occupa dell’esclusione di titoli o di settori basata 
su valori (etici), principi o criteri stabiliti dall'investitore finale (asset owner) o dal gestore (asset 
manager). Questa categoria comprende principi anche non necessariamente legati a temi di 
sostenibilità, come regole di natura religiosa o morale, e sono tipicamente applicati a tutte le 
classi di attivo. Tra i criteri più utilizzati, le armi, la pornografia, il tabacco, i test su animali” (Dal 
Maso & Fiorentini, 2013).  

Dalla figura 17 si evince che, come per la selezione basata su standard, la strategia 
d’esclusione di titoli dall’universo investibile ha riscontrato dapprima una crescita positiva dal 
2009 al 2015, e in seguito una diminuzione di circa 69 miliardi di euro nel 2017 rispetto al 2015. 
Questo approccio nel suo complesso ha registrato una crescita positiva media pari al 23,5% 
raggiungendo nel 2017 un capitale investito di circa 946 miliardi di euro. 

Figura 18: Evoluzione investimento di impatto in Europa (in miliardi di euro) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Fonte: (Eurosif, 2018, p. 36). 

“L’investimento di impatto è progettato specificatamente per creare un impatto ambientale o 
sociale misurabile, mantenendo un potenziale ritorno finanziario positivo. Questa categoria 
comprende spesso investimenti su progetti specifici. Si tratta di una modalità di investimento 
relativamente nuova: non sono donazioni filantropiche, perché comunque il capitale rimane in 
capo all'investitore ed è atteso un qualche ritorno finanziario; tuttavia, l'obiettivo principale 
dell'operazione è il ritorno ambientale o sociale. Rientrano in questa categoria la microfinanza, 
l'investimento di comunità, il social business, i fondi per l'imprenditorialità” (Dal Maso & 
Fiorentini, 2013).  

Come mostrato nella figura 18, l’investimento di impatto ha registrato una crescita positiva 
media dal 2011 al 2017 pari al 52%. Tale crescita ha raggiunto nel 2017 circa 10,8 miliardi di 
euro. 
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Figura 19: Evoluzione integrazione di fattori ESG nell'analisi finanziaria in Europa (in 
miliardi di euro) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: (Eurosif, 2018, p. 74). 

“L’integrazione di fattori ESG nell'analisi finanziaria include esplicitamente i fattori ESG di 
rischio o di opportunità nell'analisi finanziaria tradizionale. Questa categoria comprende la 
considerazione dichiarata di questioni ESG insieme a quelle tipicamente finanziarie nel 
processo generale d'investimento” (Dal Maso & Fiorentini, 2013).  

L’integrazione dei fattori ESG, come anche la selezione best in class, gli investimenti tematici, 
l’engagement e azionariato attivo e l’investimento di impatto, hanno registrato una crescita 
degli investimenti negli ultimi anni. Tale crescita media, come mostrato nella figura 19, risulta 
essere del 123% dal 2013 al 2017, e raggiunge i 423,9 miliardi di euro. 

Figura 20: Panoramica generale delle strategie d’investimento sostenibili in Europa (in 
miliardi di euro) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fonte: (Eurosif, 2018, p. 16). 
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Dal riassuntivo esposto nella figura 20 si può evincere che malgrado la strategia di esclusione 
di titoli dall'universo investibile sia ancora quella più utilizzata, ha subito una lieve riduzione 
del 3% dal 2015 al 2017. Oltre all’esclusione di titoli dall’universo investibile, solamente la 
selezione basata su standard ha subito una riduzione dal 2015 al 2017, tale riduzione infatti 
risulta essere del 21%. Tutte le altre strategie, in questo lasso di tempo, hanno registrato un 
trend positivo. 

La strategia che ha registrato un maggior tasso di crescita è quella caratterizzata 
dall’integrazione dei fattori ESG nella costruzione dei portafogli. La crescita corrisponde al 
27%, nettamente superiore agli altri approcci d’investimento. Emerge dunque un crescente 
utilizzo di quest’ultima strategia da parte degli asset manager. Allo stesso tempo si può notare 
che la strategia che presenta un maggior capitale totale investito è quella dell’esclusione di 
titoli dall'universo investibile, pari a 946,4 miliardi di euro. 

Figura 21: Panoramica generale delle strategie d’investimento sostenibili in Svizzera 
(in miliardi di franchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (UZH, University of Zurich; departement of Banking and Finance, 2019, p. 24). 

Come si evince nella figura 21, secondo l’analisi di Swiss Sustainable Finance (SSF) del 2019 
in Svizzera, l’integrazione dei fattori ESG nella costruzione dei portafogli è l’approccio più 
utilizzato nell’ambito degli investimenti sostenibili, il quale ha registrato un tasso di crescita dal 
2017 al 2018 del 160%, raggiungendo un volume totale di 490,4 miliardi di franchi. La 
maggiore crescita è stata registrata invece dalla strategia di esclusione di titoli dall'universo 
investibile, pari al 166%, raggiungendo i 379 miliardi di franchi. La selezione basata su 
standard ha raggiunto nel 2018 un volume d’investimento pari a 315,7 miliardi di franchi, con 
una crescita del 45%. Si evince quindi un trend positivo di crescita per tutte le strategie 
d’investimento (Swiss Sustainable Finance, 2019). 
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7. Paragone tra fondi d’investimento sostenibili e fondi 
d’investimento tradizionali 

Rispetto ai fondi tradizionali, l’investimento in fondi sostenibili permette di raggiungere un 
ulteriore obiettivo che esula dalla mera performance: permette agli investitori di ricavare profitti 
maturati sul lungo termine e allo stesso tempo di rispettare il pianeta. Malgrado la forma 
d’investimento sopra citata sia di grande versatilità ed eticamente corretta, non tutti gli 
investitori sono dello stesso parere. Una parte di loro sostiene infatti che i rendimenti di fondi 
sostenibili siano minori rispetto ai fondi d’investimento tradizionali. Questo comune pensiero 
risulta però infondato poiché secondo un’analisi statistica della banca Morgan Stanley, i titoli 
quotati in borsa delle società che operano in maniera sostenibile permettono di raggiungere 
risultati uguali o addirittura superiori (Morgan Stanley, 2019). 

La ricerca di Morgan Stanley, che ha effettuato questa analisi comparativa tenendo in 
considerazione i rischi e i rendimenti dei fondi d’investimento sostenibili e dei fondi di 
investimento tradizionali, si basa su un campione di 10'723 fondi d’investimento, in un lasso 
temporale compreso tra il 2004 e il 2018. Lo studio analizza le performance, rapportate al 
rendimento totale, tenendo in considerazione i costi di transazione, le Management fees, e i 
relativi rischi (downside deviation) (Morgan Stanley, 2019).  

Dall’indagine è emerso che i rendimenti dei fondi d’investimento sostenibili sono in linea con i 
rendimenti generati dai fondi tradizionali e al contempo forniscono una maggiore protezione 
agli investitori. L’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nei portafogli 
d’investimento contribuiscono infatti a limitare il rischio di mercato. Inoltre, nei periodi di 
estrema volatilità, è risultato che i fondi sostenibili subiscono minori fluttuazioni di mercato, 
permettendo dunque una maggiore stabilità agli investitori che cercano di ridurre il rischio del 
proprio portafoglio (Morgan Stanley, 2019). 

Qui di seguito i risultati emersi dalle indagini effettuate da Morgan Stanley, dall’università di 
Oxford e dalla società di gestione patrimoniale Arabesque, nonché le interviste che aiuteranno 
a meglio comprendere quanto appena esposto. 

7.1. Analisi delle performance 

L’intervista con il signor Hänni ha confermato che i criteri di sostenibilità non incidono 
negativamente sulle performance dei fondi d’investimento sostenibili. Le imprese che 
rispettano le dimensioni ambientali, sociali e di governance hanno maggiori probabilità di 
sviluppo positivo nel lungo periodo (Hänni, 2019). Secondo il signor Rima la maggior parte 
degli investitori non vuole rinunciare alle performance e allo stesso tempo vuole investire in 
modo sostenibile (Rima, 2019). 
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Figura 22: Rendimenti totali mediani dei fondi d’investimento sostenibili e tradizionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (Morgan Stanley, 2019, p. 4). 

Come si evince dalla figura 22, l’evoluzione negli anni delle performance dei fondi 
d’investimento sostenibili e tradizionali è simile. Si può notare che vi sono delle differenze tra 
le mediane delle due distribuzioni, tuttavia la maggior parte di queste differenze non sono 
statisticamente significative, si può dunque affermare che l’andamento dei due grafici è a tutti 
gli effetti uguale. 

Figura 23: Rendimenti totali mediani annui percentuali: fondi sostenibili e tradizionali 
per classe di attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (Morgan Stanley, 2019, p. 5). 
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Il grafico soprastante (figura 23) mostra l’evoluzione delle performance dei fondi d’investimento 
sostenibili e tradizionali dal 2004 al 2018. Si può notare che l’andamento delle performance 
non è lineare tra le due tipologie d’investimento. Ci sono periodi dove i fondi sostenibili 
performano meglio e altri dove performano peggio. Nel complesso, soprattutto dopo la crisi 
finanziaria del 2008, si può però notare che i rendimenti totali tra le due tipologie di fondi sono 
in linea, alternandosi con periodi di maggiori e minori performance.  

L’università di Oxford e la società di gestione patrimoniale Arabesque hanno analizzato 51 
studi di cui 45, ovvero l’88%, dimostrano che le società che pongono particolare attenzione 
alla dimensione ambientale e al soddisfacimento del proprio personale raggiungono risultati 
migliori rispetto alle altre. Risulta dunque una correlazione positiva tra sostenibilità e 
performance operativa. Inoltre sono stati esaminati 41 studi che avevano come oggetto la 
sostenibilità e l’andamento dei mercati finanziari. L’80%, ovvero 33 studi, dimostrano una 
correlazione positiva tra pratiche sostenibili e performance degli investimenti. Da quanto 
emerso dai risultati dell’indagine appena esposti, da quelli di Morgan Stanley e dalle interviste 
si può concludere che le imprese che sono attente alle dimensioni ambientali, sociali e di 
governance, nel lungo termine possono ottenere risultati uguali o superiori rispetto alle altre 
imprese (Clark, Feiner, & Viehs, 2015).  

7.2. Analisi dei rischi 

Molti investitori spesso si domandano quali sono le principali differenze in termini di rischio. 
Dalla figura 24 emerge che dal 2004 al 2018 i fondi sostenibili sono stati meno rischiosi rispetto 
ai fondi d’investimento tradizionali.  

Figura 24: Scostamento medio al ribasso: fondi d’investimento sostenibili e 
tradizionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (Morgan Stanley, 2019, p. 6). 
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Dal grafico sottostante (figura 25) si nota che la riduzione del rischio dei fondi d’investimento 
sostenibili è maggiormente pronunciata per le azioni internazionali e statunitensi. Nel 
complesso, nel periodo che va dal 2004 al 2018, si può notare che spesso le varie asset class 
hanno registrato un rischio inferiore rispetto a quelli tradizionali. L’esclusione delle aziende che 
non rispettano le dimensioni ambientali, sociali e di governance permette dunque di diminuire 
i rischi, in considerazione del fatto che le aziende che hanno fatto il passo verso la sostenibilità, 
per ridurre l’impatto negativo sul pianeta, sono generalmente gestite più efficacemente ed 
efficientemente. Le stesse godono di una migliore gestione delle scorte, di personale più 
motivato e una maggiore trasparenza aziendale che permette agli investitori di prevenire i 
problemi. 

Figura 25: Mediana annuale in deviazione al ribasso percentuale: fondi sostenibili e 
tradizionali per asset class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (Morgan Stanley, 2019, p. 7). 

7.3. Analisi dei costi 

Dalle interviste effettuate è risultato che i fondi d’investimento sostenibili rispetto ai fondi 
tradizionali sono leggermente più costosi. Questa differenza è causata principalmente dai 
maggiori costi sostenuti durante il processo d’investimento. Secondo il signor Hänni e il signor 
Rima, tra 10 anni non ci sarà più una distinzione tra fondi d’investimento sostenibili e 
tradizionali, in quanto si sta attribuendo sempre maggiore importanza a questioni come la 
riduzione delle emissioni di CO2, imballaggi ecologici, integrazione delle donne in posizioni 
dirigenziali e più in generale sulla sostenibilità. Di conseguenza quanto menzionato sopra avrà 
un impatto positivo sul differenziale dei costi tra le due tipologie d’investimento (Hänni, 2019); 
(Merino, 2019); (Rima, 2019). 
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7.4. Differenze tra la gestione di fondi d’investimento sostenibili e tradizionali 

I gestori di fondi d’investimento sostenibili hanno un universo d’investimento più limitato 
rispetto ai gestori di fondi tradizionali in quanto non tutte le aziende soddisfano criteri di 
sostenibilità. Per comprendere meglio la fattispecie, vengono approfonditi gli aspetti gestionali 
del fondo d’investimento Futura Swiss Stock (Hänni, 2019). 

Lo Swiss Performance Index (SPI) comprende 215 società. Un gestore di fondi tradizionali 
potrebbe dunque investire in tutte le società comprese nell’indice. Nel caso del signor Hänni 
invece la scelta delle società in cui investire si limita a circa 70 aziende. La lista delle società 
che rispettano i criteri ESG viene fornita al signor Hänni da Inrate (Hänni, 2019).  

Futura Swiss Stock è un fondo a gestione attiva. L’obiettivo del gestore è dunque quello di 
battere l’indice di riferimento, nel caso del signor Hänni di battere lo Swiss Performance Index. 
Concretamente, come mostrato nel grafico sottostante (figura 26), per 10 anni consecutivi il 
fondo Futura Swiss Stock ha battuto lo SPI. Dunque il gestore ha raggiunto i suoi obiettivi, 
ottenendo risultati migliori rispetto all’indice di riferimento. Da sottolineare come il gestore del 
fondo ha raggiunto questi ottimi risultati nonostante avesse un universo d’investimento limitato 
(Hänni, 2019). 

Figura 26: Performance Futura Swiss Stock rispetto all’indice di riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: cfr. allegato 4: documento interno della Banca Raiffeisen 

Come dimostrato nelle pagine precedenti, i fondi d’investimento che ottengono buoni risultati 
nelle dimensioni ambientali, sociali e di governance ottengono spesso performance uguali o 
migliori rispetto ai fondi d’investimento tradizionali. Vi è dunque una correlazione positiva tra 
un buon rating ESG e le performance del titolo. D’altro canto, selezionando imprese sostenibili 
vengono automaticamente esclusi dei settori. Questo può causare un effetto negativo nella 
diversificazione del portafoglio (Hänni, 2019).  
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Per esempio il settore agroalimentare riscontra difficoltà nell’ottenimento di un rating di 
sostenibilità positivo. Il fondo Futura Swiss Stock non investe dunque nel settore alimentare e 
questo potrebbe essere uno svantaggio, in quanto questo settore è considerato difensivo, cioè 
vantaggioso in un contesto di mercato negativo (Hänni, 2019).  

L’evoluzione positiva degli investimenti sostenibili, causata dal maggior interesse da parte 
degli investitori, si auspica possa portare in futuro a una maggiore attenzione alle dimensioni 
ambientali, sociali e di governance da parte delle aziende. Le stesse dovranno adattarsi 
all’evoluzione del mercato per continuare a essere competitive e appetibili. L’universo 
d’investimento a cui i gestori di fondi sostenibili potranno attingere quindi aumenterà, 
migliorando dunque anche la diversificazione dei portafogli. 
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8. Conclusioni 

Sia i sondaggi effettuati da UBS, da Vontobel Asset Management che da Schroders a 
molteplici investitori in diversi paesi del mondo, sia i dati statistici sull’evoluzione degli 
investimenti sostenibili in Svizzera dimostrano una crescita importante e costante degli 
investimenti sostenibili, che porterà globalmente a una maggiore attenzione alle tematiche 
ambientali e a un conseguente impatto positivo sul nostro pianeta. 

Il mondo si sta muovendo verso un pianeta ecologicamente, socialmente ed eticamente più 
attento, di conseguenza vi è un crescente miglioramento nelle abitudini di consumo. Sono 
sempre di più le misure volte a favorire lo sviluppo sostenibile, come per esempio l’agenda 
2030 o l’accordo universale sul clima mondiale. Queste azioni sono un passo importante per 
influenzare positivamente la sostenibilità, e di conseguenza la finanza sostenibile, 
incentivando una maggiore attenzione verso un comportamento eticamente più corretto. 

Un dato molto importante, emerso dal sondaggio di UBS, è la risultanza che più della metà 
degli intervistati prevedono che gli investimenti sostenibili diventeranno un approccio 
d’investimento standard. Infatti, rispetto al passato, è sempre più elevata la percentuale di 
persone interessate ad investire in modo sostenibile (78%). Questa tendenza è emersa a 
livello globale, con dati provenienti anche da sondaggi effettuati negli altri continenti (America, 
Asia ed Europa). Si può dunque dedurre che l’interesse nell’investire i propri risparmi, con la 
consapevolezza di favorire un impatto positivo sull’ambiente, stia diventando un pensiero 
globale. Allo stesso tempo però come emerso dal sondaggio effettuato da Vontobel Asset 
Management ci sono ancora molti investitori che sono all’oscuro o che hanno poca 
conoscenza in merito alla finanza sostenibile (59%). 

La consulenza bancaria gioca un ruolo importante nelle decisioni di investimento degli 
investitori. Di conseguenza è di fondamentale importanza che gli istituti bancari abbiano dei 
consulenti formati e competenti in ambito sostenibilità e in particolare sugli investimenti 
sostenibili, fattore che potrebbe influenzare ulteriormente lo sviluppo del mercato. Infatti come 
emerso dall’indagine di Vontobel Asset Management circa la metà degli investitori vorrebbe 
avere maggiori informazioni da parte del proprio consulente. Per favorire l’evoluzione positiva 
della finanza sostenibile, i consulenti dovrebbero contattare più attivamente i clienti. Vontobel 
ad esempio sta sviluppando un app che fornirà un supporto formativo in merito agli approcci 
ESG. 

La percentuale di investitori facoltosi interessati al tema è elevata (65%), ma solo una 
minoranza (39%) detiene investimenti sostenibili. Il principale problema risiede nel fatto che 
gli investitori si ritengono troppo poco informati in merito a questa tematica. È dunque 
fondamentale riuscire a informare e a divulgare con più incisività l’idea di sostenibilità, così da 
aumentare l’impatto positivo sull’intero pianeta.  
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Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018 si è riscontrata una crescita molto marcata dei 
prodotti finanziari sostenibili. Per la piazza finanziaria svizzera un sistema finanziario 
sostenibile, oltre agli impatti positivi in ambito ESG che ne derivano, potrebbe essere una 
buona opportunità per affermarsi a livello internazionale. 

Un elemento molto rilevante, scaturito principalmente dalle analisi effettuate dalla PwC e dalla 
Schroders, è il particolare interesse riscontrato dalle generazioni più giovani, ovvero i 
Millennials. La maggior parte dei giovani investitori predilige infatti gli investimenti sostenibili. 
I Millennials sono il futuro e le loro decisioni influenzeranno in maniera importante il rapporto 
che ci sarà tra uomo e natura, e di conseguenza il destino del pianeta, a cui questa risultanza 
dà speranza. 

L’evoluzione positiva della finanza sostenibile ha sostenuto la nascita delle società di rating 
etico. Secondo il signor Rima vi è in alcuni casi una gara per ottenere una certificazione 
sostenibile. Vengono presentati prodotti finanziari sostenibili ma se poi si analizza in dettaglio 
il modo di operare di alcune imprese, emerge che le stesse a volte non rispettano 
completamente i criteri sostenibili. Di conseguenza in alcuni casi vi sono prodotti finanziari 
certificati come sostenibili anche se non lo sono più di tanto. Questo è dovuto, in parte, al fatto 
che le società di rating etico utilizzano talvolta processi per la valutazione delle imprese 
divergenti tra di loro. Pertanto si possono riscontrare risultati differenti nella certificazione delle 
aziende, portando in alcuni casi a confusione. Per ovviare a tale problematica, si è giunti alla 
conclusione che è importante creare degli standard di certificazione comuni per le varie società 
di rating etico. Ciò permetterebbe agli investitori di ottenere una maggiore sicurezza al 
momento della scelta d’investimento. Una certificazione delle imprese basata su standard 
comuni indurrebbe le imprese, attualmente certificate come sostenibili, anche se non lo sono 
a tutti gli effetti, a migliorare le proprie attività aziendali generando un reale impatto positivo 
sul pianeta. Inoltre aumenterebbe la fiducia e la sicurezza da parte degli investitori durante il 
loro processo di selezione degli investimenti. 

Sia dall’analisi europea svolta da Eurosif dal 2015 al 2017, che dall’analisi svizzera svolta da 
Swiss Sustainable Finance dal 2017 al 2018, emerge un’evoluzione tendenzialmente positiva 
per le varie strategie d’investimento. In Svizzera siamo confrontati con una crescita positiva 
per tutti gli approcci d’investimento, mentre per l’Europa non vale lo stesso. Questa differenza 
può essere giustificata dal fatto che le due statistiche non prendono in considerazione lo stesso 
lasso temporale. Oltre a ciò, l’Europa non è una nazione singola ma bensì comprende diversi 
paesi e ognuno di essi ha pensieri e culture differenti tra loro. Si può in ogni caso constatare 
una maggiore attenzione nei confronti degli investimenti sostenibili da parte di tutti gli attori 
coinvolti nel processo di investimento. 

Un tema molto dibattuto dagli investitori è l’efficacia degli investimenti sostenibili nel trade-off 
rischio-rendimento, oltre al tema legato ai presunti maggiori costi che verrebbero sostenuti 
rispetto agli investimenti tradizionali. L’approfondimento effettuato ha permesso però di 
concludere che gli investimenti sostenibili possono in alcuni casi ottenere, nel medio e lungo 
termine, performance uguali o superiori a quelle degli investimenti tradizionali, con 
un’esposizione ai rischi inferiore. Le imprese certificate sostenibili, come mostrato 
nell’elaborato, devono rispettare diversi criteri di sostenibilità. Nella maggior parte dei casi, 
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proprio per adempiere a tutti i requisiti, la struttura aziendale è migliore portando a un 
vantaggio competitivo. Allo stesso tempo anche i rischi reputazionali sono inferiori, in quanto 
vi è una minore esposizione a scandali. Un esempio eclatante è il caso di Volkswagen. 

In conclusione si può affermare, parere condiviso anche dalle interviste effettuate con Hänni, 
Merino e Rima, che in futuro molto probabilmente non vi sarà più una distinzione così netta tra 
investimenti tradizionali e sostenibili. La maggior parte delle imprese si allineeranno dunque 
agli standard ambientali, sociali e di goverance, contribuendo di conseguenza a generare un 
impatto positivo sul futuro del nostro pianeta. Anche se attualmente siamo ancora confrontati 
con un grande divario tra desiderio e realtà. 

Lavorando come consulente bancaria presso la Banca Raiffeisen Locarno, questo elaborato 
mi ha permesso di analizzare e apprendere molte nozioni nuove e utili. Sicuramente mi 
consentiranno di svolgere delle consulenze finanziarie molto più efficienti, dandomi la 
possibilità di affrontare con i clienti argomenti che in precedenza non trattavo attivamente a 
causa della poca conoscenza della tematica. Oltre a quanto emerso dai vari studi empirici 
analizzati nell’elaborato, le interviste ai tre esperti del settore mi hanno permesso di acquisire 
conoscenze sia teoriche che pratiche. In particolar modo, l’intervista effettuata al signor Hänni, 
gestore del fondo di Raiffeisen Futura Swiss Stock mi ha enormemente arricchita, in quanto 
ha consentito di migliorare le mie competenze per meglio offrire questo fondo ai nostri clienti. 
Indubbiamente sia l’analisi della sostenibilità che della finanza sostenibile mi hanno consentito 
di apprendere molte nozioni a me sconosciute, sensibilizzandomi in merito alla tematica. A 
mio parere è un argomento molto interessante e soprattutto, come emerso dall’elaborato, sarà 
un tema imprescindibile del nostro futuro.  

Questo lavoro di tesi è stato sicuramente molto utile sia per la mia crescita professionale, sia 
per quella personale. In futuro seguirò attivamente l’evoluzione della finanza sostenibile, 
continuando a formarmi e informarmi sul tema in oggetto. 
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1. Intervista a Marc Hänni 

Data: 3 settembre 2019 

1. Was sind Ihre Meinungen über die nachhaltige Anlagenfonds? 

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von nachhaltigen Anlagefonds. Praktisch jeder Fondsanbieter 
hat in den vergangenen Jahren die Produkt-Palette mit sogenannten ESG-Fonds erweitert. 
Grundsätzlich ist das eine sehr positive Entwicklung. Aus Kundensicht ist es aber schwierig, 
einzelne Produkte miteinander zu vergleichen. Die Nachhaltigkeits-Ansätze unterscheiden 
sich doch recht stark voneinander. Dies macht es sowohl für private aber auch institutionelle 
Investoren recht schwierig, sich ein Bild über die einzelnen Produkte, Ansätze und vor allem 
auch differenzierungs-Merkmale zu machen.    

2. Welche Arten von nachhaltigen Anlagen werden am meisten benutzt? 

Inzwischen gibt viele verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit 
nachhaltigen Anlagen. Von Exclusion / Best in Class über integrierten ESG-Ansatz bis hin zu 
Impact Investing ist das ganze Spektrum von Anlagevehikeln inzwischen sehr gross. Wir bei 
Vontobel wenden für unserer eigenen Vontobel Produkte hauptsächlich den integrierten 
Ansatz an. Wie es der Name schon sagt ist bei diesem Ansatz die ESG-Analyse nachgelagert 
in den Anlageprozess integriert. Für unserer Zusammenarbeit mit Raiffeisen bei der Futura-
Fonds Palette hat man sich bei der Lancierung zu Beginn der 2000er Jahre für einen Ansatz 
mit Ausschluss-Kriterien kombiniert mit einem Best-in-Class Ansatz entschieden. Bei diesem 
Ansatz ist der ESG-Teil vom konventionellen Investitions-Ansatz getrennt. Für die ESG-
Analyse wird dabei auf eine unabhängig Nachhaltigkeits-Rating-Agentur gegriffen. 
Grundsätzlich können Nachhaltigkeits-Kriterien für alle Anlageklassen verwendet werden, d.h 
für Aktien, Obligationen usw. und aber auch für alle geografischen Regionen. Wobei 
Unternehmen aus Schwellenländern in der Regel noch nicht so stark auf dieses Thema 
schauen, der Trend geht aber auch dort sehr schnell voran. Bei institutionellen Kunden, mit 
welchen wir viel zu tun haben, stellen wir fest, dass das Thema seit ein paar Jahren eine viel 
grössere Beachtung findet. Vielfach werden institutionelle Kunden von sogenannten 
Consultants beraten. 

3. Welche sind die Unterschiede zwischen nachhaltigen und traditionellen 
Anlagefonds in Bezug auf die Performance, Risiken sowie Kosten? 

Das ist schwierig zu beurteilen. Ein Nachhaltigkeits-Ansatz sollte meines Erachtens einfach 
nicht zu Lasten der Performance erfolgen. Grundsätzlich besagt ja die Theorie, dass 
Unternehmen, welche gemäss den ESG-Kriterien, d.h. auf umwelttechnischer aber auch auf 
sozialer Seite im Zusammenhang mit einer einwandfreien Corporate Governance wirtschaften, 
sich besser entwickeln sollten als solche die keinen Wert auf diese Themen legen. Es muss 
aber auch berücksichtigt werden, dass diese Kriterien nicht unbedingt kurz- sondern vielmehr 
langfristig auszahlen.  
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Nach meinen Erkenntnissen werden Anlageprodukte mit einem Nachhaltigkeits-Stempel drauf 
eher etwas teurer gepreist, als traditionelle Produkte, dies mit der Überlegung, dass der 
Nachhaltigkeitsprozess teilweise sehr aufwändig ist und auch etwas kosten soll. Diese 
Überlegung sollte aber in Zukunft verschwinden. In 10 Jahren unterscheiden wir dann 
wahrscheinlich auch nicht mehr explizit zwischen nachhaltigen und traditionellen Anlagen, da 
Themen wie CO2 Reduktion, eine umweltfreundliche Verpackung eines Produktes oder 
Frauen im Verwaltungsrat / Geschäftsleitung eine Selbstverständlichkeit sein sollten. 

4. Welche nachhaltigen Kriterien müssen die Unternehmungen aufweisen, in 
welche Sie investieren? 

Dies hängt sehr stark von der Sektor-Zugehörigkeit eines Unternehmens ab. Bei einem 
Vertreter aus dem Industriesektor legen wir grossen Wert auf das E(Environmental) und das 
S(Social). So schauen wir dort beispielsweise genau an, wie der Umgang des Unternehmens 
mit den Mitarbeitern, Lieferanten Kunden usw. gehandhabt wird. Auch schauen wir, ob 
nachhaltig produziert wird und ob es das Unternehmen schafft, ihren CO2-Ausstoss über die 
Jahre zu reduzieren. Bei Vertretern aus dem Finanz oder Finanzdienstleister Sektor steht 
natürlich vielmehr das G (Governance) im Vordergrund. Wir schauen, ob es eine klare 
Trennung zwischen Verwaltungsrat und Konzernleitung gibt, wie der Vergütungsbericht 
aussieht, was für Ziele im Nachhaltigkteitsbereich ein Unternehmen in ihrer Strategie hat und 
wie es bzgl. dem Thema Diversity (bspw. wie hoch der Frauenanteil im Kader, in der 
Geschäftsleitung oder im Verwaltungsrat ist). Unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit legen 
wir aber immer auch grossen Wert auf unsere generellen Erwartungen an ein Unternehmen, 
bspw. was den Marktanteil, die allgemeine Strategie, die Managementqualitäten oder aber 
auch Bilanzqualität resp. Nettoverschuldung betrifft. 

5. Welches sind die wesentlichen Unterschiede in der Verwaltung der nachhaltigen 
Anlagenfonds und der traditionellen Anlagenfonds? 

Der Hauptunterschied ist das stärker eingeschränkte Anlageuniversum eines nachhaltige 
Anlagevehikels. Da nie alle Unternehmen in einem Markt oder Index die nachhaltigen 
Anforderungen und Kriterien erfüllen befinden sich in der Regel weniger 
Investitionsmöglichkeiten im entsprechenden Universum. Gemessen wird man aber in der 
Regel am Gesamtmarkt resp. Gesamtindex. Nehmen Sie das Beispiel des Schweizer 
Aktienmarktes. Im offiziellen Index des Schweizer Aktienmarktes, dem Swiss Performance 
Index (SPI) befinden sich aktuell 215 verschiedene Unternehmen resp. Aktien. Das von Inrate 
mir zur Verfügung gestellte nachhaltige Schweizer Aktien Universum beinhaltet aber lediglich 
knapp 70 Unternehmen. Das bedeutet somit, dass obwohl ich im Raiffeisen Futura Swiss 
Stock am SPI gemessen werde, ich lediglich in sehr stark eingeschränktes Universum 
investieren darf.  Mein Ziel als Portfolio Manager ist es daher, sowohl besser als der 
Gesamtmarkt aber auch besser als das Inrate-Universum zu performen, und dies jedes Jahr.  
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6. Welches sind die Vor - und Nachteile der beiden Anlagenfonds? 

Verschiedene akademische Studien haben gezeigt, dass Unternehmen welche auf der ESG-
Seite gut resp. verglichen zu ihrer Peer überdurchschnittlich abschneiden auch erfolgreichere 
Unternehmen sind bzgl. ihrer Aktienkursentwicklung sind. Es gibt also grundsätzlich eine 
positive Korrelation zwischen einem guten ESG-Rating sowie einer guten Kursentwicklung. 
Dies spricht klar für den Einsatz von nachhaltigen Anlageinstrumenten. Andererseits kann eine 
ESG-Selektion resp. ESG-Einschränkung dazu führen, dass gewisse Sektoren oder Industrien 
entweder gar nicht oder aber untervertreten sind. Dies kann dann theoretisch zu einem 
negativen Diversifikationseffekt führen. Hier wiederum ein Beispiel zum Raiffeisen Futura 
Swiss Stock. Vertreter aus dem Nahrungsmittelsektor haben teilweise Schwierigkeiten, ein 
positives Nachhaltigkeits-Rating zu erhalten. Bspw. das Thema Sourcing von Kakaobohnen 
(wichtig für das Kaffee oder aber Schokoladengeschäft) oder Wasser. Dies führt dazu, dass 
nur wenige Vertreter aus diesem Sektor positiv in der ESG-Beurteilung abschneiden. Da der 
ganze Nahrungsmittelsektor als sehr defensiver / stabiler Bereich gilt, fehlt ein entsprechendes 
Exposure in diesem Fonds, was in einem negativen Marktumfeld klar ein Nachteil ist 
(sogenannter Nestlé-Effekt). 

7. Wie läuft der Anlageprozess ab? 

Im Fall des RF Futura Swiss Stock gibt es eine klare Trennung zwischen der Nachhaltigkeits- 
sowie der Finanz-Analyse. In einem ersten Schritt definiert Inrate das entsprechende 
Nachhaltigkeits-Universum in einem zweistufigen Prozess, In einem ersten Schritt wird von 
Seiten Inrate mit Ausschlusskriterien gearbeitet, bspw. Alkohol, Tabak, Korruption, Rüstung, 
Glücksspiel Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten etc. In einem zweiten Schritt wird 
ein sogenannter Best-in-Service Ansatz (Best-in-Class) angewendet. Dabei werden 
verschiedene Service-Klassen resp. Sektoren untereinander verglichen. Es wird untersucht, 
welche Unternehmen bei der ESG-Analyse innerhalb einer Industrie am besten abschneiden. 
Alle Unternehmen, welche über dem Durchschnitt sind werden dann im ESG Universe 
aufgenommen. In der Finanz-Analyse, welche vom Portfolio Management Team durchgeführt 
wird, werden die Unternehmen unabhängig ihres ESG Scores bewertet. Hier wird auf die 
Liquidität, die Handelbarkeit einer Aktie geschaut. Wie bereits erwähnt legen wir auch grossen 
Wert auf die Unternehmensstrategie, den Marktanteil, die erzielten Margen, die Qualität des 
Managements, der Bilanz etc. Auch wird die Bewertung überprüft und es wird vom 
entsprechenden Analysten via DCF-Modell (Discounted Cash Flow) ein fairer Wert 
unabhängig vom Aktienkurs gerechnet. Ein Unternehmen findet nur Einzug in das 
Fondsportfolio des Raiffeisen Futur Swiss Stock, wenn es sowohl auf der Nachhaltigkeits-Seite 
als auch in der Fundamentalanalyse überdurchschnittlich gut beurteilt wird.  
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8. Welches sind die Kriterien, und welches das Auswahlverfahren, dass Sie 
anwenden, um die Aktien für nachhaltige Anlagenfonds auszuwählen? 

Siehe Punkt 7. Schlussendlich wird eine Schnittmenge genommen zwischen den 
Unternehmen, welche von Inrate positiv bzgl. den ESG Kriterien beurteilt werden sowie 
Unternehmen, welche aufgrund der Fundamental-Analyse attraktiv aussehen. Unsere 
Qualitätsanforderungen unabhängig des ESG Scores sind aber sehr hoch. Die Unternehmen 
müssen in ihrem Tätigkeitsfeld zu den globalen Marktführer gehören (Top 3 Player), die 
Marktkapitalisierung muss (free float adjusted) mindestens CHF 200 Mio. betragen (80 
Unternehmen im SPI erfüllen dieses Kriterium nicht), sie müssen schneller als der Markt 
wachsen und sollten überdurchschnittlich hohe Bilanzkennzahlen aufweisen. 

9. Wie ist Ihrer Meinung nach die Entwicklung in den nächsten Jahren der 
nachhaltige Anlagenfonds? 

Ihr Marktanteil wird weiter wachsen, und zwar überdurchschnittlich stark verglichen zu den 
traditionellen Produkten. Wie bereits erwähnt wird irgendwann vermutlich nicht mehr zwischen 
nachhaltigen und traditionellen Produkten unterschieden, weil die ESG-Anforderungen an ein 
Unternehmen oder eine Aktie als selbstverständlich betrachtet werden. Es werden aber nicht 
alle ESG Produkte erfolgreich sein. Es braucht ein klarer Ansatz sowie eine konsequente 
Umsetzung. Auch vom Regulator werden die Anforderungen an einen Vermögensverwalter 
erhöht. Themen wie Diversität, CO2-Footprint eines Wertschriftenportfolios oder Corporate 
Governance werden an Bedeutung gewinnen und das Thema wird als Ganzes weiter 
vorangetrieben. 

Raiffeisen Futura Swiss Stock 

1. Aus welchen Gründen hat der Raiffeisen Futura Swiss Stock in den letzten 
Jahren so eine gute Performance erreicht und sogar den Benchmark 
übertroffen? 

Seit Lancierung im Juni 2001 weist der Fonds eine sehr gute Entwicklung auf, auch aus 
relativer Sicht (verglichen zum SPI sowie zum Inrate Universe betrachtet). Der erfolgreiche 
Track Record ist hauptsächlich auf unseren erfolgreichen Investitions- sowie Team-Ansatz 
zurückzuführen. Zudem hatten wir über die letzten 10 Jahre eigentlich immer ein gewisses 
Übergewicht bei den sogenannten Mid & Small Caps, also den Nebenwerten, was sich 
ebenfalls positiv auf die Performance ausbezahlt hat. Denn dieses Segment hat sich 
verglichen zum Gesamtmarkt deutlich besser entwickelt. Viele Unternehmen aus diesem 
Marktsegment konnten über die letzte Jahre zu globalen Marktführern werden. Zu dieser 
Kategorie gehören Unternehmen wie bspw. Schindler, Lindt & Sprüngli, Kühne + Nagel, 
Sonova, Straumann, EMS usw. Andererseits trug auch der Nachhaltigkeitsfilter zu einem 
gewissen Teil zur Outperformance bei, da sich insgesamt das Nachhaltigkeits-Universum seit 
2001 leicht besser entwickelt hat las der Gesamtmarkt. Andererseits zahlt sich das stark 
eingeschränkte Investitions-Universum in einem rezessiven Marktumfeld negativ aus.  
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Viele Titel aus vermeintlich defensiven Sektoren wie bspw. dem Versorgungs- oder 
Nahrungemittelsektor haben die Hürde ins nachhaltige Anlageuniversum nicht geschafft. Das 
beste Beispiel ist Nestlé. Das Unternehmen aus Vevey ist mit Abstand  das Unternehmen an 
der Schweizer Börse mit der grössten Marktkapitalisierung, inzwischen liegt das Indexgewicht 
bei über 24%. Über die letzten 2 Jahre gehörte Nestlé bzgl. Performance-Entwicklung zu den 
besten Aktien im Swiss Market Index, entsprechend stark negativ ist der relative 
Performancebeitrag dieses Indexschwergewichtes resp. ist über die letzten 3 Jahre der 
Hauptgrund, wieso sich der Fonds etwas schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt hat. 

2. Warum haben Sie sich für einen nachhaltigen Anlegefonds entschieden, welcher 
in Schweizer Aktien investiert anstatt in einen Global Fond? Hätte man nicht ein 
breiteres Anlageuniversum erreicht bei der Verwaltung eines Global Fond? 

Neben dem Raiffeisen Futura Swiss Stock beinhaltet die Futura Fonds Palette inzwischen 
Fonds, welche in globale Aktien investiert sind, aber auch in Obligationen resp. gemischt 
investierte Portfolios beinhaltet, bspw. einem Säulen 3a Produkte. 
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2. Intervista telefonica a Sandro Merino 

Data: 10 settembre 2019 

1. Quale è la sua opinione in merito agli investimenti sostenibili? 

Diciamo che è un trend importante e solido, l’interesse degli investitori sta crescendo, 
soprattutto di quelli istituzionali. L’offerta di prodotti sostenibili sta aumentando velocemente, 
questo da la possibilità agli investitori di selezionare aziende compatibili con i loro valori. 

2. Quali sono le principali differenze tra i fondi d’investimento tradizionali e quelli 
sostenibili in termini di performance, costi e rischi? 

Io penso che è possibile replicare la performance o in alcuni casi battere quella degli 
investimenti tradizionali. Se si considera ad esempio l’indice SPI e si filtrano le imprese che 
rispecchiano i criteri ambientali, sociali e di governance si riesce a replicare o a battere l’indice 
nonostante si ha un universo investibile più limitato. I nostri prodotti dimostrano che è possibile 
replicare le performance di un portafoglio non filtrato con criteri sostenibili. Per le obbligazioni 
è un po’ più complicato in quanto i criteri di sostenibilità spesso conducono alla selezione di 
obbligazioni con una qualità di credito elevata che spesso hanno performance inferiori. Per 
quanto riguarda i costi possiamo affermare che quelli dei fondi d’investimento sostenibili sono 
leggermente più elevati. I rischi delle imprese che rispettano i criteri ESG sono sicuramente 
inferiori di conseguenza i fondi d’investimento sostenibili su questo lato sono migliori rispetto 
a quelli tradizionali. 

3. Quali sono i criteri di sostenibilità che le imprese in cui investite devono 
rispettare? 

Sicuramente le dimensioni ambientali, sociali e di governance. Per selezionare le imprese ci 
affidiamo alle agenzie di rating etico, in particolare alla MSCI. Loro ci offrono una lista 
contenete le imprese nelle quali possiamo investire. Nella prima fase escludiamo tutte le 
imprese che nelle loro attività non sono idonee alla nostra concezione di sostenibilità come ad 
esempio quelle che operano in ambito nucleare, gioco d’azzardo, la pornografia e così via. 
Dunque c’è una specie di primo filtro. Nella seconda fase utilizziamo l’approccio best in class, 
ovvero selezioniamo le imprese migliori nei vari settori.  

Il termine sostenibilità non è un termine univoco, questo porta alle divergenze nella 
certificazione delle imprese dalle varie società di rating etico. Ci sono molti criteri per escludere 
le imprese, siccome non ci sono ancora degli standard comuni vi è una scelta un po’ soggettiva 
da parte delle agenzie di rating etico nella determinazione dei criteri e delle ponderazioni da 
utilizzare. 
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4. Quali sono le principali differenze nella gestione di fondi d’investimento 
sostenibili e tradizionali? 

Il processo d’investimento è praticamente uguale. La principale differenza emerge appunto 
nella selezione delle imprese che rispettano criteri ESG. 

5. Qual è la sua opinione in merito all’evoluzione degli investimenti sostenibili nei 
prossimi anni? 

Secondo me è un trend che sta crescendo velocemente e che continuerà a crescere. Molto 
probabilmente in futuro non ci sarà più una distinzione rilevante tra le imprese che operano 
rispettando l’ambiente e quelle che attualmente non lo fanno. Prima che questo succederà ci 
sarà una discussione un po’ più critica in merito al concetto di sostenibilità cercando di creare 
degli standard comuni. Un esempio è il bio, quando si comprano questi prodotti spesso si fa 
fatica a capire se un prodotto è tanto bio o poco bio, questo succede attualmente anche con i 
prodotti finanziari sostenibili, ma con il passare del tempo sicuramente ci sarà maggiore 
trasparenza da parte delle aziende e maggiori normative comuni. Un problema importante è 
la poco conoscenza da parte degli investitori, per avere un’evoluzione in ambito sostenibile 
bisogna aumentare la formazione ad esempio dei consulenti bancari e organizzare maggiori 
eventi informativi. 
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3. Intervista telefonica a Filippo Rima 

Data: 6 settembre 2019 

1. Quale è la sua opinione in merito agli investimenti sostenibili? 

Noi non abbiamo dei fondi denominati sostenibili ma cerchiamo di integrare la sostenibilità in 
tutti i nostri prodotti. Per quanto riguarda la mia opinione in merito agli investimenti sostenibili, 
posso dire che sono un po’ diviso. Da una parte c’è sicuramente una grande necessità di 
andare nella direzione degli investimenti sostenibili. I clienti li richiedono sempre di più, 
principalmente le nuove generazioni, le quali sono più sensibili rispetto alle generazioni che le 
hanno precedute, soprattutto in merito ai temi ambientali, delle disuguaglianze sociali 
eccetera. C’è anche un discorso geografico, questo tema è molto risentito ad esempio in 
Svizzera e in Germania e meno sentito nel sud dell’Europa e nei mercati emergenti, anche se 
pure in queste nazioni l’interesse sta aumentano, ma sicuramente non siamo agli stessi livelli. 
Quello che mi rende invece un po’ più scettico, sono le numerose iniziative che secondo me 
sono un po’ più di facciata, ovvero essendoci questa domanda inerente agli investimenti 
sostenibili, siamo confrontati con una gara per avere un’etichetta sostenibile quando il 
contenuto non è sostenibile più di tanto. Vengono presentati prodotti finanziari come 
sostenibili, però se poi si analizzano le attività delle imprese ed il loro modo di operare ci si 
rende conto che in alcuni casi i criteri sostenibili non vengono rispettati più di tanto. Questo è 
dovuto anche alle divergenze di valutazione da parte delle agenzie di rating etico. Inoltre le 
grandi aziende hanno il tempo e i mezzi finanziari per produrre annualmente dei rapporti sulla 
sostenibilità. Allo stesso tempo però ci sono delle società più piccole, come ad esempio società 
di software che non hanno appunto ne i mezzi ne i tempi per creare questi rapporti sulla 
sostenibilità e di conseguenza non vengono etichettate come sostenibili anche se spesso lo 
sono più di altre. Dunque il rating a volte non viene dato a chi è veramente sostenibile ma a 
chi è in grado di mostrare di essere sostenibile. In conclusione da una parte le persone 
vogliono investire in maniera sostenibile ma dall’altra parte è abbastanza difficile proporre e 
trovare dei prodotti che sono veramente sostenibili. 

Fino ad alcuni anni fa i clienti si accontentavano di una selezione negativa, quindi di evitare i 
cattivi, ovvero chi inquina, lo sfruttamento minorile, chi produce armi. Oggi invece vi è una 
maggiore attenzione nella selezione di imprese che hanno un reale impatto positivo a livello 
ambientale, sociale e di governance. 

2. Qual è la tipologia di investimenti sostenibili più utilizzata? 

I green bonds, i microcrediti e le azioni. Inoltre ho notato che c’è una particolare attenzione al 
settore immobiliare. A mio parere è un fenomeno trasversale, in tutte le classi d’investimento 
si sta sviluppando una maggiore attenzione ai criteri di sostenibilità. 
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3. Quali sono le principali differenze tra i fondi d’investimento tradizionali e quelli 
sostenibili in termini di performance, costi e rischi? 

A mio parere da una parte ci sono le persone che non sono interessate nell’investire in società 
sostenibili, per loro è molto importante la performance e dall’altra parte ci sono le persone che 
non sono interessate alle performance, le quali sono concentrate nell’investire i propri risparmi 
per fare del bene (filantropia). Oggi giorno secondo me la maggior parte degli investitori si 
trova nel mezzo, ovvero vogliono investire in società che rispettano i criteri ambientali, sociali 
e di governance e allo stesso tempo non vogliono rinunciare alla performance.  Per quanto 
riguarda i rischi, abbiamo notato che sono inferiori quelli delle società che rispettano i criteri 
ambientali, sociali e di governance. Mentre per quanto riguarda i costi le differenze non sono 
rilevanti, a volte i fondi d’investimento sostenibili sono un po’ più cari. 

4. Quali sono i criteri di sostenibilità che le imprese in cui investite devono 
rispettare? 

Noi ci basiamo su liste fornite dalle società di rating etico, principalmente da MSCI.  Inoltre 
quando siamo confrontati con società che non ci convincono o che non hanno un rating, 
cerchiamo di capire noi di cosa si occupano ed il loro modo di operare, incontrando in alcuni 
casi i titolari. 

5. Quali sono le principali differenze nella gestione di fondi d’investimento 
sostenibili e tradizionali? 

Non ci sono particolari differenza, nel nostro caso stiamo cercando di integrare sempre di più 
il sostenibile nel tradizionale. Oltre all’analisi fondamentale dunque si osserva anche se le 
imprese rispettando i criteri ESG. 

6. Qual è la sua opinione in merito all’evoluzione degli investimenti sostenibili nei 
prossimi anni? 

Mercato in fortissima crescita, la richiesta di prodotti sostenibili continuerà ad aumentare in 
tutto il mondo, nel contempo mi aspetto che ci sia una migliore definizione di quello che è 
sostenibile e di quello che non lo è, ovvero degli standard comuni nella certificazione delle 
imprese. Inoltre mia aspetto che con l’aumento della trasparenza i clienti diventino sempre più 
selettivi nel giudicare le imprese nelle quali investire. 
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4. Documento interno di Raiffeisen sugli investimenti                                 
                                   sostenibili 
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