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Abstract 

La Confederazione elvetica, ratificando l’accordo di Parigi nell’ottobre del 2017, si è data 

l’obiettivo di avere un futuro maggiormente sostenibile. In questo contesto si sono sviluppate 

delle attività finanziarie che oltre a perseguire lo scopo di aumentare il benessere 

economico, mirano pure a raggiungere delle finalità di carattere ambientale, sociale e di 

buon governo aziendale. Il fine di questo elaborato è quello di analizzare la redditività della 

finanza sostenibile in Svizzera, utilizzando il modello delle cinque forze di Porter. Per riuscire 

nella valutazione, è stata esaminata dapprima la teoria in riferimento alla finanza e ai fondi 

sostenibili, per poi contestualizzarla nell’analisi delle cinque forze di Porter e infine si è 

cercato un riscontro nella redditività, intesa come le commissioni incassate dagli istituti 

finanziari.  Ne è risultato che il settore dei fondi sostenibili, secondo l’applicazione del 

modello di Porter, ha un rendimento tutt’altro che eccessivo, ma nemmeno nullo e le 

commissioni incassate dagli istituti finanziari, sono da tempo messe sotto pressione.  
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1. Introduzione 

La presente tesi è nata dall’interesse suscitato durante il corso attività e gestione bancaria, 

dove è stata affrontata la tematica della finanza sostenibile. In questo elaborato, la si vuole 

approfondire nel contesto elvetico. In particolare, la finanza sostenibile punta ad indirizzare i 

capitali verso quelle attività che, oltre ad aumentare il loro valore economico, non 

sovraccarichino il sistema ambientale, siano utili alla società e che abbiano un buon governo 

aziendale.  

Pertanto, la domanda a cui la presente tesi ha lo scopo di rispondere è: quanto è redditizio il 

settore della finanza sostenibile in Svizzera? Per dare una risposta a tale questione si è 

deciso di utilizzare il modello delle cinque forze di Porter e di procedere per fasi suddivise 

negli obiettivi seguenti.  

Il primo di questi, è quello di fare un’analisi teorica della finanza sostenibile, delimitando il 

tema ai fondi d’investimento di medesima natura, nel contesto della piazza finanziaria 

elvetica. 

Il secondo scopo è quello di applicare al settore dei fondi sostenibili, il modello delle cinque 

forze competitive di Porter, con il quale si vuole comprendere quanto è competitivo il settore 

e dove si presentano eventuali criticità.  

Il terzo obiettivo è quello di analizzare la redditività, intesa come commissioni incassate dagli 

istituti finanziari, dei fondi sostenibili e avere un confronto con i prodotti d’investimento 

tradizionali. 

Infine, in riferimento alla metodologia, questa tesi seguirà una strategia sia qualitativa che 

quantitativa. Infatti nella parte di analisi dei fondi sostenibili nella piazza finanziaria svizzera, 

saranno usati criteri qualitativi per esplorare la letteratura che riguarda questo tema. In 

particolar modo, si analizzeranno manuali, così come i rapporti delle varie associazioni 

inerenti alla piazza finanziaria svizzera e la finanza sostenibile stessa.  

In seguito, verrà utilizzato l’elaborato scritto da Porter, per applicare le cinque forze al settore 

dei fondi sostenibili. In questa parte, l’analisi sarà sia qualitativa per comprendere meglio 

alcuni concetti, che quantitativa per misurare il grado d’intensità di alcune forze. Questa fase 

permetterà di capire quanto è competitivo il settore dei fondi sostenibili in svizzera e porterà 

in ultimo luogo, all’analisi quantitativa sulla redditività, intesa come le commissioni incassate 

dagli istituti finanziari, per fare un confronto con fondi d’investimento tradizionali.  

I dati raccolti e le analisi svolte, permetteranno di comprendere la competitività e di cercare 

dei riscontri nei dati sulla redditività dei fondi sostenibili in Svizzera. 
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2. La finanza sostenibile nel contesto elvetico 

In questo capitolo vengono poste le basi riguardanti gli argomenti della finanza sostenibile 

nel contesto della piazza finanziaria elvetica. Infatti, l’obiettivo di questo capitolo è quello di 

definire ed esporre le caratteristiche della finanza sostenibile, così da poter comprendere 

meglio le peculiarità dei fondi d’investimento sostenibili e la tipologia degli investitori e i 

relativi investimenti. L’analisi prettamente teorica di questo capitolo, permetterà poi di porre 

le basi per una valutazione della competitività e reddituale dei fondi sostenibili nei capitoli 

che seguiranno.    

Di seguito è presente uno schema su come si divide la finanza sostenibile. 

Figura 1: Schema sulla finanza sostenibile 

 

Fonte: elaborazione propria 

Le attività finanziarie sono dei servizi offerti dagli istituti finanziari ai propri investitori e di cui 

ne è un ramo la finanza sostenibile. Quest’ultima è composta dai fondi di medesima natura, i 

mandati e dagli asset owners, quest’ultimi sono da intendere come proprietari di attivi 

sostenibili.   

2.1.  Panoramica del settore della finanza sostenibile 

La finanza sostenibile si definisce come un segmento di attività che oltre ad analizzare i 

risultati economico – finanziari di breve periodo, integra pure obiettivi di lungo termine legati 

alla sostenibilità. Quest’ultima è intesa come l’inclusione dei criteri di carattere ambientale, 

sociale e di governance (riassumibile con l’acronimo inglese ESG) nel processo di 

investimento. (Tami, 2017, p. 16-19) In modo più approfondito, si possono considerare parte 

integrante della finanza sostenibile, i fondi di medesima natura e quelli verdi, quest’ultimi 

differiscono da quelli precedenti poiché tengono conto solo dell’aspetto ambientale. Inoltre, 

sono presi in considerazione anche gli investimenti a impatto (ovvero capitali che possano 
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generare un effetto sociale positivo oltre ad un rendimento economico), la microfinanza 

(intesa come micro credito) e infine, anche l’incorporazione dei criteri ESG nella gestione 

patrimoniale. (SwissBanking, 2020, p. 4)  

In Svizzera, questa tematica affonda le sue radici all’inizio degli anni ottanta del ventesimo 

secolo con la nascita della Nest Collective Foundation. Quest’ultima è stata la prima cassa 

pensione indipendente ad escludere dai propri investimenti tutte quelle attività controverse 

come, ad esempio, la produzione di armi e l’industria nucleare. (Harp, Hess, & Döbeli, 2019, 

p. 8) Infatti, Nest si definisce come una cassa pensione ecologica ed etica, ha sede a Zurigo 

con una filiale a Ginevra e gestisce un capitale di 3026 milioni di franchi. (Nest, 2020) Dagli 

anni ottanta in poi è stato un fiorire di attività nella direzione della finanza sostenibile.  

Una pietra miliare da tenere in considerazione è, sicuramente, la conferenza 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sul clima tenutasi a Parigi nel 2015, da cui è 

scaturito il successivo accordo che porta il nome della città francese. In particolar modo, 

l’obiettivo è quello di limitare il riscaldamento globale al di sotto dei due gradi celsius entro il 

2030. Per raggiungere tale scopo è necessario che i cinquantacinque paesi che generano il 

55% delle emissioni globali ratifichino l’accordo. Questo quorum è stato raggiunto ad ottobre 

del 2016 e il mese successivo si è tenuta la prima conferenza di tutti i paesi che, ai tempi, 

avevano sottoscritto l’accordo. La Confederazione elvetica dal canto suo, ha ratificato 

l’accordo nell’ottobre del 2017 e si è impegnata a diminuire le emissioni del 50% entro il 

2030, rispetto ai valori del 1990, utilizzando però anche certificati esteri di riduzione dei gas 

serra. (UFAM, 2020) 

Sempre nel 2015, gli stati membri dell’ONU hanno approvato l’agenda 2030 con i diciassette 

obiettivi per uno sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), i quali 

tengono conto di tre dimensioni: economia, ambiente e sociale. Nell’immagine seguente è 

presente una raffigurazione dei diciassette punti. (DFAE, 2020) 

Figura 2: I 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile 

 

Fonte: https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-

internazionale/agenda2030.html 

Il Consiglio Federale ha approvato l’Agenda 2030 con i suoi diciassette obiettivi nel giugno 

del 2018 e quindi anche la Svizzera, da come si evince anche dai fatti precedenti, si impegna 

per un futuro sostenibile.  

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/agenda2030.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/agenda2030.html
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Dalla ratifica dell’accordo di Parigi nel 2017, in Svizzera gli investimenti sostenibili sono 

passati dai 390.6 miliardi di franchi di quell’anno ai 1163.3 miliardi di franchi alla fine del 

2019 (dato più recente disponibile) (SSF & UZH, 2020, p. 8). In generale, negli ultimi dieci 

anni c’è stata una crescita costante degli investimenti fatti in questo modo, soprattutto se si 

pensa che nel 2009 il volume era di soli 32.4 miliardi di franchi. Analizzando più 

approfonditamente il 2019 gli investimenti sono stati distribuiti nei seguenti modi: 470.7 

miliardi di franchi in fondi sostenibili, 208.9 miliardi di franchi in mandati e 483.7 miliardi di 

franchi erano gestiti da asset owners. In generale, il volume totale degli attivi investiti in 

modo sostenibile è aumentato del 62% rispetto al 2018. Più dettagliatamente i fondi 

d’investimento hanno visto un incremento del 147%, i mandati sono cresciuti del 195% e 

infine il volume in gestione dagli asset owners ha registrato un saldo maggiore rispetto 

all’anno precedente del 6%. (SSF & UZH, 2020, p. 8)  

Per comprendere meglio l’importanza del settore della finanza ESG all’interno del settore 

finanziario svizzero, basti pensare che a fine 2018, il 21% degli attivi gestiti sul territorio 

elvetico erano investiti in modo sostenibile, a fronte dei soli undici punti percentuali della 

media internazionale. (Harp, Hess, & Döbeli, 2019, p. 13) Approfondendo ulteriormente la 

rilevanza di questo settore, si pensi che il volume dei fondi gestiti in modo sostenibili 

corrisponde al 38% del volume totale dei fondi gestiti in Svizzera, con una crescita 

esponenziale rispetto al 2018, quando la quota sostenibile rappresentava appena il 18%. 

Mentre i 483.7 miliardi di franchi gestiti dagli asset owners equivale a circa il 30% degli attivi 

totali sotto il loro controllo. In ultimo luogo, è interessante comprendere la tipologia di clienti 

che investono in modo sostenibile: sempre nell’anno addietro, gli investitori istituzionali 

avevano investito un volume pari a 917.4 miliardi di franchi (corrispondente al 79% del 

volume totale); mentre gli investitori privati hanno generato nel medesimo anno 245.8 miliardi 

di franchi (il restante 21% del totale). Le cifre inerenti agli investitori privati, sono comunque 

in netta crescita, basti pensare che nel 2018 la loro quota rappresentava appena il 12%. 

(SSF & UZH, 2020, p. 8 - 9)  

Sempre nel medesimo anno, secondo lo studio condotto da Swiss Sustainable Finance 

(SSF)  in collaborazione con l’università di Zurigo (UZH) (2020, p. 8), la crescita 

esponenziale e costante del settore degli investimenti sostenibili in Svizzera è da ricondurre 

ad un mainstreaming effect, ovvero le pratiche di sostenibilità stanno diventando sempre più 

la corrente principale nelle decisioni di investimento. Infatti, un numero costantemente più 

vasto di prodotti viene marchiato come sostenibile, così come anche i prodotti convenzionali 

tengono maggiormente conto dei criteri ESG. Questa tendenza si può ricondurre sia ad un 

aumento della domanda da parte degli investitori, soprattutto quelli privati, i quali hanno 

registrato un incremento degli investimenti del 185% (SSF & UZH, 2020, p. 9), che da un 

incremento dell’offerta da parte dei gestori patrimoniali. (SSF & UZH, 2020, p. 31) 

A supporto della tesi che gli investimenti sostenibili non sono più un settore di nicchia, ma 

stanno diventando sempre più una prassi comune, è l’aumento dell’utilizzo degli approcci 

ESG. SSF in collaborazione con UZH (2020, p. 14) ne ha individuati otto e sono esposti qui 

di seguito in ordine di volume generato nel 2019:  
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- ESG integration: inclusione dei rischi e delle opportunità ESG nelle analisi finanziarie e 

negli investimenti tradizionali da parte degli investitori, basando le proprie decisioni su un 

processo sistematico e su fonti adeguate. 

- Exclusions: approccio che esclude società, paesi o altri emittenti considerati non 

investibili. I criteri di esclusione sono basati su norme e valori e possono riferirsi a 

categorie di prodotti (ad esempio armi, tabacco, ecc.), attività (ad es. test sugli animali), o 

pratiche commerciali (ad es. grave violazione dei diritti umani, corruzione, ecc.). 

- ESG Engagement: attività svolta dagli azionisti con l'obiettivo di convincere il 

management a tenere conto dei criteri sostenibili, in modo da migliorare le prestazioni 

ESG e ridurre i rischi. 

- Norms-Based Screening: selezione degli investimenti basati su standard e norme 

nazionali o internazionali. 

- ESG Voting: si tratta di investitori che affrontano le questioni ESG esercitando attivamente 

i loro diritti di voto sulla base dei principi o politiche di sostenibilità. 

- Best-in-Class: Approccio in cui la performance ESG, di un'azienda o di un emittente, 

viene confrontata sulla base di un rating di sostenibilità rispetto ai suoi concorrenti. Tutte 

le società con un rating superiore a una soglia definita sono considerate come investibili. 

- Sustainable Thematic Investments: investimenti in imprese che contribuiscono a soluzioni 

sostenibili, sia nel campo ambientale che quello sociale. 

- Impact Investing: Investimenti destinati a generare un impatto sociale e ambientale 

misurabile, oltre che un ritorno finanziario.  

Questi approcci, oltre ad essere utilizzati nella finanza sostenibile, sono applicati pure ai 

fondi sostenibili, come si avrà modo di vedere nel sotto capitolo seguente. Nell’immagine 

successiva, è presente una raffigurazione grafica del volume d’investimento di ogni criterio e 

il rispettivo incremento in percentuale dall’anno precedente.  

Figura 3: Volume d'investimento per criterio 

 

Fonte: SSF & UZH, 2020, p. 9 
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Come si può notare dalla figura 2, tutti e otto gli approcci hanno avuto un notevole 

incremento nel 2019, da sottolineare soprattutto la prestazione registrata dagli investimenti 

ad impatto (impact investing) che hanno avuto il maggior incremento (+209%) rispetto 

all’anno precedente. Tuttavia, l’ESG integration rimane il metodo più utilizzato con un volume 

di 808.2 miliardi di franchi ed è applicato al 69% degli attivi. Il suo largo utilizzo è da attribuire 

ai gestori patrimoniali che hanno recentemente introdotto l'integrazione sistematica dell'ESG 

in un'ampia quota di fondi. Da menzionare anche l’approccio detto exclusion, il quale viene 

applicato al 65% di tutti gli investimenti sostenibili e ha registrato un incremento del 99% 

rispetto al 2018. Anche in questo caso, la crescita è dovuta alla pratica dei gestori 

patrimoniali che adottano sempre di più questa metodologia ed interessante notare che il 

criterio di esclusione più utilizzato sia stato quello della produzione di armi. È doveroso 

specificare che questi approcci possono essere anche combinati tra di loro, infatti l’80% degli 

investimenti viene approcciato con almeno due criteri e quello più presente nelle 

combinazioni, risulta essere l’ESG integration.  (SSF & UZH, 2020, p. 22 - 30) Questi dati, 

confrontati con il 2018, mostrano quanto detto in precedenza a proposito del mainstreaming 

effect, ovvero che i gestori patrimoniali considerano e includono maggiormente i criteri ESG 

rispetto al passato.  

In riferimento al livello internazionale invece, la figura seguente mostra la crescita nel biennio 

che va dal 2016 al 2018 degli investimenti fatti in modo sostenibile.   

Figura 4: investimenti sostenibili nel mondo 

 

Fonte: GSI, 2018, p. 8 

I dati nella figura sono da intendersi in miliardi di dollari americani. Da quanto si evince, 

l’Europa guida la classifica con 14075 miliardi di dollari investiti in attivi sostenibili nel 2018. 

Seguono poi gli Stati Uniti con 11995 miliardi di dollari. Interessante il dato del Giappone che 

in termini assoluti, ha attivi investiti in modo sostenibile per 2180 miliardi di dollari, però ha 

registrato una crescita pari a circa il 360% in soli due anni. Chiudono poi la classifica il 

Canada e l’Australia insieme alla Nuova Zelanda. In generale, c’è stata una crescita a livello 

degli investimenti ESG a livello internazionale di circa il 34%, arrivando alla cifra di 30683 

miliardi di dollari americani, questo significa che la finanza sostenibile non ha visto 

aumentare il proprio volume solamente sul territorio elvetico, ma anzi, è un fenomeno di 

carattere internazionale.  

Nella prossima sezione, verranno approfonditi i fondi sostenibili distribuiti in Svizzera, 

tenendo conto di quanto esposto in questo sotto capitolo. 
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2.2. I criteri ESG applicati ai fondi svizzeri 

Appurata la vastità del settore della finanza sostenibile, la quale solamente in Svizzera nel 

corso del 2019, ha generato un volume di circa 1163.3 miliardi di franchi, risulta doveroso 

restringere il campo per un’analisi maggiormente accurata. Si procede quindi ad analizzare i 

fondi d’investimento sostenibili, i quali, sempre nel medesimo anno, hanno mosso circa 

470.7 miliardi di franchi e risultano quindi avere una quota del 40.5% sul totale.  

In primo luogo è importante definire brevemente un fondo d’investimento. L’associazione 

svizzera dei fondi e asset management (SFAMA) (2017, p. 5), fornisce la seguente 

descrizione: “i fondi sono strutture concepite per fini d’investimento. Raggruppano il denaro 

di diversi investitori, che decidono di collocarvi importi più o meno elevati; la somma così 

raccolta va a costituire un patrimonio collettivo da investire, che viene gestito 

professionalmente”. Si noti che per gestione professionale si intende come tale lavoro venga 

svolto dalla figura dell’asset manager, la cui traduzione più accurata e già menzionata 

precedentemente in questo lavoro, è quella di gestore patrimoniale. 

È interessante notare che a giugno 2020, gli Asset under Management (AuM), ovvero il 

volume di attivi gestito nei fondi d’investimento, era di circa 1215.1 miliardi di franchi. Mentre 

per avere un confronto con i dati dei fondi ESG, i quali a dicembre 2019 avevano generato 

un volume di 470.7 miliardi di franchi, nello stesso periodo il volume totale dei fondi 

d’investimento gestiti in Svizzera era di circa 1241 miliardi di franchi. (Swiss Fund Data, 

2020). Inoltre, per capire l’importanza dei fondi d’investimento nel settore finanziario 

svizzero, si possono confrontare gli AuM: i dati più recenti disponibili risalgono alla fine del 

2018, è in quel momento sul territorio elvetico il volume di attivi totale gestito era di 6943.5 

miliardi di franchi (Swiss Banking , 2020), di cui secondo Swiss Fund Data, 1041.3 erano 

investiti nei fondi svizzeri. Ciò corrisponde a circa il 15% del totale. Nel medesimo periodo gli 

AuM investiti nei fondi sostenibili erano 190.9 miliardi di franchi. Quest’ultimo dato, trovato 

nel rapporto denominato “Swiss Sustainable Investment Market Study 2019” di SSF in 

collaborazione con UZH, ha avuto in incremento nel corso del 2019 del 147%, rispetto 

all’aumento del 19.2% registrato dalla totalità dei fondi d’investimento nel medesimo periodo. 

Questo sta a significare che in un contesto di crescita dei fondi d’investimento, quelli ESG 

hanno acquistato quote rispetto a quelli tradizionali, passando dal circa 18% di fine 2018, a 

circa il 38% sul totale nel 2019. Sempre secondo SSF & UZH (2020, p. 19) questa crescita 

esponenziale della sostenibilità nel settore in analisi, è dovuta al fatto che diversi gestori 

patrimoniali applicano maggiormente criteri sostenibili ai loro fondi investimenti.  

A rimarcare l’importanza dei fondi sostenibile e dell’aumento del rispettivo volume di attivi 

gestito, si pensi che nel 2009 gli AuM erano 18.8 miliardi di franchi con una crescita media 

annua di circa 18% fino al 2015. Mentre da quell’anno fino all’ultimo dato disponibile, 

l’evoluzione media è stata di circa 67%, ciò avvalora ulteriormente la tesi dell’importanza 

dell’accordo di Parigi e dell’agenda 2030 con i relativi SDGs. Infatti, una crescita così 

esponenziale degli AuM privati può essere ricondotta ad un effetto di domanda e offerta sul 

mercato. Infatti, si è assistito sia ad un maggior richiesta da parte dei clienti che ad un 

ampliamento dell’offerta dai gestori patrimoniali, togliendosi così l’etichetta di settore di 



  8 

La redditività del settore della finanza sostenibile in Svizzera: un'analisi secondo il modello di Porter  

nicchia e diventando sempre di più la corrente principale nelle decisioni di investimento. 

(SSF & UZH, 2020, p. 19 - 21) 

È da menzionare che solamente circa un quarto dei fondi ESG è marchiato come tale da 

società specializzate nella valutazione della sostenibilità. Il rimante tiene solamente conto dei 

criteri ESG durante la gestione degli investimenti. In modo particolare un vasto numero di 

gestori patrimoniali applica il codice Europeo di Trasparenza ai loro vari fondi, senza però 

avere un riconoscimento che marchi il fondo come sostenibile. (SSF & UZH, 2020, p. 20) Di 

conseguenza la qualità e livello di sostenibilità può differire tra i vari fondi, proprio in virtù del 

fatto che molti fondi non si forgiano di un riconoscimento ufficiale legato al mondo 

sostenibile. 

Più approfonditamente, per quanto riguarda gli approcci ESG applicati ai fondi d’investimento 

sostenibili, i quali sono otto e sono stati descritti nel sotto capitolo precedente, sono 

rappresentati nella figura seguente in ordine per volume gestito alla fine del 2019. Gli importi 

sono da intendersi per miliardi di franchi. 

Figura 5: Volume d’investimento per criterio nei fondi ESG 

 

Fonte: rielaborazione propria da SSF & UZH, 2020, p. 22 

Come si evince dalla figura 5, così come per l’intero settore della finanza sostenibile, anche 

per i fondi di medesima natura il criterio maggiormente utilizzato dai gestori patrimoniali è il 

ESG integration, con il quale sono stati investiti 359.4 miliardi di franchi. Addirittura secondo 

lo studio di SSF & UZH, la crescita di questa metodologia è dovuta soprattutto ai gestori 

patrimoniali stessi che la mettono sempre di più in pratica nei propri fondi. Al secondo posto 

degli approcci più utilizzati è quello denominato exclusion che è stato applicato ad un volume 

di attivi corrispondente a circa 342.2 miliardi di franchi. Lo stesso filo logico del ESG 

integration, lo segue anche il ESG engagement, classificatosi come terzo criterio più 

utilizzato, con il quale sono stati gestiti 334.8 miliardi di franchi. Infatti l’aumento dell’uso di 

quest’ultimo approccio è dovuta per larga parte ai gestori patrimoniale che lo applicano 

sempre più frequentemente ai propri fondi d’investimento. (SSF & UZH, 2020, p. 23) In 

generale, gli approcci sostenibili ai fondi seguono la classifica di quella del settore. Infatti, per 
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la maggior parte dei casi, l’aumento esponenziale dell’applicazione degli approcci ESG, è 

collegato alla crescita del 147% dei fondi di questa natura. Le cifre riportante 

precedentemente, si riferiscono agli AuM gestiti con un determinato approccio e non devono 

essere sommate tra loro poiché è possibile che su un fondo vengano applicati due o di più 

criteri di sostenibilità. 

In Svizzera, nel 2019 erano distribuiti 582 fondi ESG e questi venivano gestiti da 145 istituti 

finanziari. (Stüttgen & Brian, 2019, p. 100) 

Risulta interessante quindi comprendere anche chi sono gli attori che giocano un ruolo 

fondamentale nel settore analizzato. La figura seguente mostra gli istituti finanziari attivi nel 

mercato dei fondi d’investimento sostenibili: 

Figura 6: I 23 maggiori gestori di fondi ESG 

 

Fonte: rielaborato da Stüttgen & Brian, 2019, p. 104 

Nella figura 6 sono raffigurati i 23 gestori che amministrano più di sette fondi sostenibili, 

distribuiti in Svizzera. Le colonne di colore azzurro rappresentano il numero gestito nel 2019 

rapportate a quelli del 2018 e tra le parentesi è possibile notare il numero di fondi ESG 

aumentati in un anno. Si può notare che a farla da padrone è BlackRock con 37 fondi 

sostenibili, di cui 18 lanciati nel corso del 2019. Questa è una società d’investimento attiva a 

livello internazionale fondata nel 1988 a New York (BlackRock, 2020). Mentre al secondo 
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posto, con 34 fondi ESG e 11 lanciati nel 2019 si trova Swisscanto. Quest’ultima è stata 

fondata a Berna nel 1996 e la peculiarità è che tutte le banche cantonali hanno delegato la 

propria gestione patrimoniale e dei fondi a questa holding. (Swisscanto, 2020) All’ultimo 

gradino del podio per fondi ESG gestiti si trova UBS con 29. Quest’ultima è una delle più 

grandi banche in Svizzera, di rilevanza sistemica per la Confederazione, oltreché essere 

attiva a livello nazionale. In generale, questi 23 istituti finanziari gestiscono 328 fondi 

sostenibili distribuiti in Svizzera e questo corrisponde a circa il 56.4% del totale. 

2.3. Gli investitori e gli investimenti nei fondi sostenibili elvetici 

Gli investitori di un fondo sono sostanzialmente i clienti, i quali hanno la scelta tra una vasta 

gamma e tipologia che spesso si distinguono tra di loro. Come già detto in precedenza, la 

distinzione che si fa nella finanza sostenibile è quella tra investitori istituzionali e quelli privati. 

Per quanto riguarda i primi menzionati, si possono definire come: “operatore economico che 

esercita in modo continuativo e professionale l’attività di investimento, in valori mobiliari o 

immobiliari, di rilevanti risorse finanziarie, frutto di raccolta presso comunità, spesso molto 

ampie, di risparmiatori”. (Ziani, 2020) In questo caso possono essere, per esempio, 

assicurazioni o casse pensioni. Mentre per quanto riguarda gli investitori privati, sono delle 

persone che investono i propri guadagni e risparmi. 

Per quanto riguarda il 2019, il 79% (quindi 917.4 miliardi di franchi) del totale erano 

investimenti da parte degli investitori istituzionali, mentre il restante da quelli privati con un 

volume che si aggirava attorno ai 245.8 miliardi di franchi. Interessante però che quest’ultimi 

hanno registrato un incremento del 185% in un solo anno, rispetto all’aumento del 46% degli 

istituzionali. Una crescita così sostanziale da parte degli AuM degli investitori privati può 

essere ricondotta ad un effetto di domanda e offerta sul mercato. Infatti, si è assistito sia ad 

un maggior richiesta da parte dei clienti che ad un ampliamento dell’offerta dai gestori 

patrimoniali. In merito agli investitori istituzionali invece, circa la metà degli investimenti è da 

attribuire alle assicurazioni, la cui quota è leggermente in calo rispetto all’anno precedente 

(meno 8%), mentre circa il 30% è da ricondurre agli investimenti fatti dalle casse pensioni. 

(SSF & UZH, 2020, p. 21) Purtroppo i dati a disposizione si riferiscono al settore intero della 

finanza sostenibile e non solamente ai fondi. Tuttavia, per la moltitudine di analogie tra i due 

settori, si può pensare che il quadro inerente ai fondi ESG, sia simile a quello della finanza 

sostenibile. 

Per quanto riguarda la tipologia di clienti privati, uno studio condotto da Morgan Stanley 

(2019, p. 1 - 2) negli Stati Uniti rivela come la generazione che va da circa il 1980 al 1995, 

chiamata millennial, dimostri un interesse per gli investimenti sostenibili pari al 95%, rispetto 

all’85% della popolazione generale. Questo interesse viene poi concretizzato in investimenti 

effettivi. Anche qui, il 67% della medesima generazione dichiara di avere almeno un attivo 

investito in modo sostenibile, contro il 52% della popolazione generale. Come accennato 

prima, i dati precedentemente menzionati fanno riferimento al mercato americano. Tuttavia le 

connessioni e la condivisione culturale dovuta alla globalizzazione, la quale ha portato una 
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sempre maggiore integrazione tra le varie aree del mondo (Rossi, 2020), portano a pensare 

che quanto appena descritto possa essere valido anche in riferimento al mercato svizzero. 

Inoltre secondo uno studio svolto nel 2017, per il 76% degli investitori privati elvetici gli 

investimenti sostenibile sono diventati più rilevanti rispetto a cinque anni prima. Addirittura, il 

57% di loro ha aumentato il volume degli attivi investiti in modo sostenibile in confronto al 

2012. (Schroders , 2017, p. 14) 

Dopo avere accertato la rilevanza del settore della finanza sostenibile nel contesto della 

piazza finanziaria elvetica e aver approfondito maggiormente i fondi d’investimento ESG e la 

tipologia d’investitore. Risulta doveroso esaminare la competitività del settore dei fondi 

sostenibili. Quest’analisi verrà svolta nel capitolo successivo con l’applicazione del modello 

delle cinque forze di Porter al settore appena menzionato. 
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3. Le cinque forze nel settore dei fondi ESG in Svizzera 

Per poter analizzare il settore dei fondi sostenibili elvetici, si è deciso di utilizzare il modello 

sviluppato dall’economista e professore di Harvard Michael E. Porter. In particolar modo, il 

diagramma menzionato, propone una serie di fattori utili ad esaminare un settore o 

un’industria che vanno al di là alla semplice analisi della concorrenza. Infatti, oltre ai 

concorrenti, si indaga sui clienti, i fornitori, potenziali entranti e prodotti o servizi sostitutivi. 

(Porter, 1979, p. 1) Questo porta ad un’analisi della struttura di un’industria, così come la 

valutazione della strategia di un’azienda operante nell’industria stessa. Dall’applicazione di 

tutte e cinque le forze ne risulta il livello di competitività nel settore. Questa è da intendere 

nell’ ottica dell’intensità di ciascuna forza sull’industria in analisi che si ripercuote sulla 

redditività. Semplificando, le industrie particolarmente competitive, avranno rendimenti minori 

rispetto a quelle con un livello di competitività meno intenso, le quali, a loro volta, 

risulteranno piuttosto redditizie e quindi più attrattive. Porter (2008, p. 38), per definire un 

settore si interroga su quali prodotti (o servizi) ne sono all’interno e sull’area geografica. In 

questo caso, l’industria è quella dei fondi sostenibili d’investimento e, per quanto riguarda la 

geografia, si fa riferimento ai fondi ESG elvetici approvati dall’autorità federale di vigilanza 

sui mercati finanziari (FINMA). Come visto nei capitoli precedenti, questo settore è piuttosto 

recente, rispetto alle altre attività finanziarie praticate in Svizzera e quindi potrebbe risultare 

particolarmente redditizio.   

Una raffigurazione delle cinque forze è presente qui di seguito: 

Figura 7: Le cinque forze di Porter 

 

Fonte: rielaborazione propria da Porter, 2008, p. 27 

In riferimento alla figura 6, per minaccia di nuovi entranti si intendono quegli attori che 

accedono al settore con il desiderio di accaparrarsi quote di mercato a dispetto di chi invece 

è già presente. Mentre per potere contrattuale degli acquirenti, si fa riferimento a quei clienti 
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che sono rilevanti per l’azienda (o il settore) e di conseguenza esercitano una certa 

pressione su quest’ultima. Per analogia agli acquirenti, si può affermare lo stesso per il 

potere contrattuale dei fornitori. Per minaccia di prodotti o servizi sostitutivi, si intende tutto 

ciò che ha delle funzioni simili e che di conseguenza può rimpiazzare quanto fornito 

dall’industria. Infine, i concorrenti del settore sono quegli attori presenti in quest’ultimo e che 

forniscono i medesimi prodotti o servizi.   

Questi fattori raffigurati nell’immagine e appena descritti, vengono indicate da Porter come 

forze e secondo il professore, l’intensità collettiva di queste determina il potenziale profitto di 

un settore. Infatti, come detto in precedenza, laddove le forze sono intense, la redditività ne 

risente, mentre dove sono più deboli, è possibile avere dei rendimenti maggiori. (Porter, 

1979, p. 2) Si prosegue quindi all’applicazione pratica del modello al settore dei fondi ESG, 

iniziando dalla struttura della concorrenza.  

3.1. Struttura della concorrenza nella finanza sostenibile elvetica 

Come affermato in precedenza i concorrenti del settore sono quegli attori che forniscono lo 

stesso prodotto o servizio. In particolar modo, la concorrenza si riconosce grazie a sconti sul 

prezzo d’acquisto, introduzione di nuovi prodotti, campagne pubblicitarie, dai miglioramenti 

dei propri servizi. Tuttavia, ciò che diminuisce i rendimenti è l’alta intensità della concorrenza 

all’interno dello stesso settore e questo è individuabile con i metodi raffigurati nella seguente 

tabella. (Porter, 2008, p. 32) 

Tabella 1, Struttura della concorrenza 

Metodo Analisi Livello d’intensità  

I concorrenti sono numerosi 

e tutti di dimensioni simili. 

 

- 582 fondi ESG distribuiti 

in Svizzera da 145 istituti 

finanziari. 

- Gli istituti finanziari si 

possono raggruppare in 

fasce per via dell’analogo 

volume di attivi gestito.    

Alto 

La crescita del settore è 

lenta. 

 

- A fine 2009 il volume 

investito era di 18.8 

miliardi di franchi, mentre 

alla fine del 2019 il 

volume era di 470.7 

miliardi di franchi.  

Medio 
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Le barriere di uscita sono 

alte. In questo caso si 

intende che gli attori attivi nel 

settore sono talmente 

specializzati che uscire dal 

settore comporterebbe costi 

piuttosto rilevanti 

 

- La figura che gestisce i 

fondi ESG è il gestore 

patrimoniale, il quale è 

capace di soddisfare più 

compiti e quindi, 

eventualmente anche di 

uscire dal settore. 

Basso 

I concorrenti sono 

particolarmente impegnati e 

motivati con l’aspirazione di 

essere i leader del settore; 

 

- BlackRock e UBS hanno 

incrementato molto il loro 

volume, grazie anche al 

fatto che hanno lanciato 

diversi nuovi fondi sul 

mercato. 

Alto 

I prodotti o servizi sono 

praticamente identici e per i 

compratori passare da uno 

all’altro, comporta dei costi 

irrisori 

 

- Gli investitori devono 

tenere conto di una 

possibile commissione 

all’uscita, la quale varia 

tra i fondi.  

- I fondi ESG non sono 

identici tra loro, basti 

pensare agli otto criteri 

applicati. 

Basso 

Il prodotto si deteriora e ciò 

comporta continui tagli al 

prezzo; 

 

- I fondi d’investimento 

sono soggetti ad una 

oscillazione del valore nel 

tempo. 

Medio 

Competizione sulla 

dimensione anziché sul 

prezzo. 

- I fondi con un AuM più 

alto, hanno la possibilità 

di diversificare di più e 

quindi di essere meno 

rischiosi. Questo potrebbe 

attirare un numero 

maggiore di investitori. 

Alto  
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Nei prossimi paragrafi si presenta l’analisi più approfondita in riferimento ai punti menzionati 

all’interno della tabella 1. 

Per quanto concerne il numero di concorrenti nel settore e se sono di dimensioni simili, nel 

2019 erano stati autorizzati dalla FINMA e quindi distribuiti sul suolo elvetico, 582 fondi ESG, 

163 in più rispetto all’anno precedente. Questi vengono gestiti da 145 istituti finanziari. 

(Stüttgen & Brian, 2019, p. 100 - 101) Nella seguente immagine, sono presenti i primi venti 

per volume gestito. 

Figura 8: Volume investito per istituto finanziario 

 

Fonte: rielaborato da Stüttigen & Brian, 2019, p. 103 

Dalla figura precedente si evince che gli attori presenti sul mercato non hanno tutti 

dimensioni simili, anzi si passa dai 22,37 miliardi di franchi gestiti da Amundi in prima 

posizione, ai 13,31 miliardi di franchi gestiti da Pictet in seconda posizione e BNP Paribas 

con 11.25 miliardi di franchi in terza posizione. Questi tre attori hanno circa il 10% delle 

quote di mercato del settore dei fondi ESG. Tuttavia, ci sono ben quattro istituti finanziari tra i 

10 e i 15 miliardi di CHF (Pictet, BNP Paribas, UBS e BlackRock), e ancora una maggiore 

concentrazione tra i 5 e 10 miliardi di CHF. Si può quindi affermare che, è vero che non sono 

tutti di dimensioni simili, ma si possono raggruppare diversi istituti finanziari che gestiscono 

un volume di attivi analogo. Di conseguenza, si può affermare che questo punto della forza 

sia piuttosto inteso, poiché sono distribuiti 582 fondi sul mercato, da 145 istituti finanziari che 

a loro volta si possono suddividere in gruppi per dimensione.  
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In riferimento alla crescita del settore, nel capitolo 2.2 è stato affermato che si è assistito ad 

un incremento del volume del 147% dell’industria dei fondi sostenibili nel corso del 2019. 

(SSF & UZH, 2020, p. 8) Per avere un paragone, l’indice azionario svizzero (SMI), ha 

registrato un anno piuttosto straordinario crescendo del 24.6% durante il 2019. (Bloomberg, 

2020) Dai dati appena menzionati, l’industria dei fondi ESG, risulta avere una crescita 

tutt’altro che lenta. Tuttavia, è da monitorare l’andamento durante il 2020 poiché potrebbe 

essere rallentato dalla pandemia in corso. Tutto sommato, esclusa una eventuale situazione 

fuori dall’ordinario dovuta alla pandemia, il settore dei fondi sostenibile ha sempre fatto 

registrare un incremento durante gli anni. Basti pensare che a fine 2009 il volume investito 

era di 18.8 miliardi di franchi, mentre alla fine del 2019 il volume era di 470.7 miliardi di 

franchi. (SSF & UZH, 2020, p. 8) Di conseguenza si può affermare che la crescita del settore 

è tutt’altro che lenta, però questo può attirare nuovi concorrenti al suo interno, 

aumentandone ancora di più la densità e per tali motivi, questo punto della forza è 

mediamente intenso.  

Per quanto concerne le barriere all’uscita, può essere interessante analizzare la figura del 

gestore patrimoniale, in quanto ogni fondo ha una figura del genere che prende le decisioni 

sugli investimenti da fare. (SFAMA, 2017, p. 5)  Secondo la FINMA, i compiti di un asset 

manager sono, oltre alla gestione di un portafoglio, l’analisi dello stesso, la consulenza in 

investimenti, o l’offerta di strumenti finanziari. (FINMA, 2020) Di conseguenza si può pensare 

che questa figura non sia solamente concentrata sui fondi sostenibili, ma si occupa di attività 

diverse. Per rimarcare la natura flessibile del gestore patrimoniale, si può considerare che la 

crescita esponenziale dei fondi ESG nel 2019, è dovuta al mainstreaming effect (questo 

tema è stato affrontato nel capitolo 2.1 Panoramica del settore della finanza sostenibile) di 

cui i fautori, sono stati gli stessi gestori patrimoniali che hanno applicato in misura maggiore i 

criteri ESG ai propri fondi. Potrebbe essere di supporto anche menzionare il fatto che, i fondi 

sostenibili sono spesso aggregati ai mandati, poiché la figura che li gestisce è sempre l’asset 

manager. Quindi, tenendo conto di quanto affermato, le barriere all’uscita risultano essere 

tutt’altro che alte. 

In riferimento alle ambizioni di leadership nel settore, come si può notare dalla figura 8, il 

leader del settore risulta essere Amundi per volume gestito, il quale però ha registrato una 

diminuzione degli AuM del 5%, dovuta ad un’uscita di capitali (Stüttgen & Brian, 2019, p. 

104). Invece, è interessante notare che UBS ha incrementato il proprio volume del 64% e 

BlackRock del 101%, questo fenomeno è da ricondurre al numero di fondi ESG lanciati tra il 

2018 e il 2019. Infatti, se si guarda al numero assoluto di fondi distribuiti in Svizzera, il leader 

risulta essere proprio BlackRock con 37 fondi ESG sul mercato, di cui 18 lanciati solamente 

nel corso del 2019. Come detto in precedenza, tra il 2018 e il 2019, sono stati lanciati 163 

nuovi fondi di cui 18 sono di BlackRock, Swisscanto ne ha lanciati 11 nuovi e anche UBS 

altri 10. (Stüttgen & Brian, 2019, p. 104) Se si guardano i dati in riferimento all’incremento del 

volume gestito e ai fondi ESG lanciati sul mercato sembra proprio esserci una corsa alla 

leadership, soprattutto per BlackRock e UBS. Per questa ragione si può affermare che ci 

sono ambizioni di leadership nel settore e pertanto questo punto della forza risulta 

particolarmente intenso.  
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Per quanto riguarda il punto che si riferisce ai prodotti sostanzialmente identici e con costi di 

passaggio irrisori, si può affermare che per un investitore è piuttosto semplice uscire da un 

fondo d’investimento, deve però tenere conto di una possibile commissione al momento 

dell’uscita, la quale varia tra i vari e fondi e può dipende anche dal tempo trascorso 

all’interno dello stesso. Invece a riguardo delle analogie dei due prodotti, si può dire che la 

differenza risiede in ciò che si investe e la qualità della sostenibilità. Per questo motivo, non 

tutti i fondi ESG sono uguali tra loro, basti pensare agli otto criteri descritti nel capitolo 2.1. Di 

conseguenza si può dire che questo punto della forza abbia un’intensità piuttosto bassa. 

Per quanto riguarda il deterioramento dei prodotti e i tagli al prezzo di vendita, si può 

affermare che i fondi non possono deteriorarsi (anche se è da monitorare il trend della 

sostenibilità) in quanto strumenti finanziari e anche i tagli al prezzo risultano difficili. Tuttavia 

un fondo, proprio per la sua natura, è soggetto alle oscillazioni di valore nel tempo e pertanto 

è possibile anche una diminuzione del valore così come un aumento. Per questo motivo 

l’intensità di questa forza è media. 

Interessante invece il discorso in riferimento alla competizione sulla dimensione, poiché fondi 

di grandezza maggiore, quindi con un volume di investimento più alto, dovrebbero essere più 

diversificati e quindi meno rischiosi rispetto a quelli della stessa tipologia, ma di dimensioni 

minori. Tuttavia, in Svizzera sono autorizzati e distribuiti circa 582 fondi ESG. Si può però 

affermare che un fondo sostenibile che ha a disposizione un capitale maggiore, ha 

l’opportunità di diversificare maggiormente e quindi di diminuire il proprio rischio e questo 

potrebbe attirare un numero più ampio di investitori. Pertanto questo punto della forza risulta 

particolarmente intenso. 

In conclusione, si può affermare che la forza dei concorrenti nel settore mediamente intenso. 

Infatti, ricapitolando: il settore dei fondi ESG è particolarmente denso di concorrenti con 

gruppi che gestiscono un volume di attivi piuttosto simile. Inoltre, il tasso di crescita del 

settore è alto, basti pensare che in termini assoluti, in dieci anni i fondi sostenibili sono 

passati da un volume di 18.8 miliari di franchi a 470.7 miliardi. Si aggiunge anche il fatto che 

le barriere all’uscita non sono alte, visto che gli asset manager, oltre a gestire i fondi, offrono 

altre attività variegate fra loro. Da menzionare anche che per un investitore è facile uscire da 

fondo e trovarne uno sostitutivo. Tuttavia, all’uscita da un fondo è possibile che l’investitore 

debba pagare una commissione. Da menzionare anche l’oscillazione di valore dei fondi, il 

quale può sia aumentare che diminuire nel tempo. Infine, i gestori dei fondi sono interessati a 

gestire un volume maggiore per diversificare meglio e ridurre il rischio. Tutti questi elementi 

portano alla conclusione di inizio paragrafo. 

Finita l’analisi della concorrenza nel settore dei fondi d’investimento, la quale è risultata 

mediamente intesa, si procede ora all’analisi dei fornitori. 
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3.2. I fornitori di fondi ESG 

Come affermato nel capitolo 3, i fornitori sono approfonditi nell’ottica del loro potere 

contrattuale. Secondo Porter, l’analisi di questa forza è rilevante poiché dei fornitori forti, 

hanno la capacità di fare pagare prezzi più alti, limitando la qualità dei servizi o trasferendo i 

costi ai partecipanti del settore, spremendo così la redditività di quest’ultimo. (Porter, 2008, 

p. 29). In modo particolare i fornitori hanno molto potere contrattuale se rispecchiano le 

caratteristiche menzionate nella prossima tabella. (Porter, 2008, p. 29 - 30)  Nello specifico 

per i fondi sostenibili, per fornitori si intendono i gestori dei fondi. 

Tabella 2, I fornitori di fondi ESG 

Caratteristica  Analisi Livello d’intensità  

I fornitori sono più concentrati 

(pochi) rispetto al settore a cui 

vendono i propri prodotti o 

servizi. 

 

- 23 gestori su 145 

forniscono il 56.4% del 

mercato dei fondi 

sostenibili elvetici. 

Alto 

Non dipendono fortemente dal 

settore con cui intrattengono 

relazioni commerciali. 

 

- Per i primi tre gestori di 

fondi ESG in Svizzera, 

questo settore vale tra 

l’1.3% e il 6.7% del 

volume totale degli attivi 

gestiti. 

Alto 

Gli attori del settore devono 

affrontare costi di passaggio 

per potere cambiare fornitore a 

causa della alta 

specializzazione. 

 

- Sono presenti costi di 

passaggio e inoltre, è 

necessaria anche 

l’autorizzazione FINMA.  

Medio  

Vengono offerti prodotti 

differenziati dai fornitori. 

 

- I prodotti forniti sono 

differenziati tra loro e il 

settore ne trae beneficio. 

Alto 
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Non ci sono prodotti sostitutivi 

che per rimpiazzare quanto 

offerto dai fornitori. 

 

- I mandati sono un 

sostituto valido. Tuttavia, 

il gestore potrebbe 

essere lo stesso, 

correndo il rischio di 

cambiare il prodotto ma 

non il fornitore. 

Alto 

I fornitori hanno le capacità di 

entrare nel settore. 

- I gestori sono già 

presenti nel settore, basti 

pensare che oltre alle 

grandi banche elvetiche, 

gli altri protagonisti del 

settore sono gruppi 

finanziari attivi a livello 

globale. 

Alto  

Di seguito si presenta l’analisi dettagliata dei punti menzionati nella tabella 2. 

Per quanto concerne la concentrazione dei fornitori, come detto in precedenza, 145 istituti 

finanziari gestiscono i 582 fondi ESG sul mercato svizzero. È da menzionare però che i primi 

23 gestori, forniscono 328 fondi che significa circa il 56.4% del mercato elvetico e di 

conseguenza, i rimanenti 122 gestori hanno una quota di appena il 43.6%. (Stüttgen & Brian, 

2019, p. 104). Per questo motivo si può affermare che i fornitori sono piuttosto concentrati 

rispetto al settore dei fondi sostenibili. 

In riferimento alla dipendenza del settore da parte dei gestori, si può fare un confronto tra gli 

attivi gestiti dagli istituti finanziari nei fondi ESG e il totale degli attivi amministrati. Amundi 

che, come detto in precedenza è leader nel settore per volume di attivi, gestisce 22.4 miliardi 

di franchi i fondi sostenibili (Stüttgen & Brian, 2019, p. 102), di fronte ad un totale di 1592 

miliardi di euro (Amundi, 2020) che al cambio del 11 settembre 2020, corrispondo a circa 

1714 miliardi di franchi. Questo significa che per Amundi i fondi sostenibili incidono per 

l’1.3% sul totale degli attivi gestiti. Mentre per quanto riguarda Pictet, che si trova in seconda 

posizione per fondi ESG gestiti, amministra un totale di attivi di 198 miliardi di franchi (Pictet, 

2020) di cui circa 13.3 (Stüttgen & Brian, 2019, p. 103) miliardi di franchi sono gestiti in fondi 

ESG e questo corrispondo ad una percentuale del 6.7. L’ultimo gradino del podio per volume 

gestito in fondi sostenibili è occupato da BNP Paribas con 11.3 miliardi di franchi (Stüttgen & 

Brian, 2019, p. 103) su un totale di circa 460 miliardi di franchi (BNP Paribas, 2020) e questo 

corrisponde a circa il 2.5%. Si può quindi dedurre che molti gestori dei fondi ESG, non siano 

particolarmente dipendenti da questo settore, anche perché molti di questi sono gruppi 

finanziari attivi a livello mondiale. 

Concernente i costi di passaggio dovuti all’alta specializzazione, si potrebbe presumere che 

non è facile chiudere un fondo da un gestore e aprirlo da un altro, poiché si dovrebbero 
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calcolare delle tempistiche piuttosto lunghe dovute all’autorizzazione, di quello nuovo, da 

parte della FINMA e il trasferimento di tutti gli investitori. Tuttavia, un distributore, quindi una 

banca, potrebbe favorire la distribuzione di un fondo ESG piuttosto che un altro 

In merito alla differenziazione dei prodotti da parte dei fornitori, si può affermare che dei fondi 

d’investimento esistono diverse tipologie. Swiss Fund Data (2020) ne distingue cinque 

diversi: “fondi azionari, obbligazionari, del mercato monetario e della strategia d’investimento 

nonché fondi immobiliari.” Nell’immagine seguente è possibile vedere la suddivisione in fondi 

ESG azionari, obbligazionari e misti e anche l’area geografica in cui sono concentrati. 

Figura 9: Tipologia di fondi ESG 

 

Fonte: rielaborato da Stüttgen & Brian, 2019, p. 67 

Si può notare come 360 fondi ESG siano investiti in azioni, 135 in obbligazioni e 82 sono 

misti è presente una forte componente globale in tutte e tre le tipologie e la focalizzazione 

sull’Europa è al secondo posto per quelli azionari e quelli obbligazionari. Solamente il 4% dei 

fondi sostenibili azionari si concentrano sulla Svizzera e il 2% di quelli obbligazionari fanno 

altrettanto. In generale si può dire che i gestori dei fondi ESG offrano dei prodotti piuttosto 

differenziati.  

Per quanto riguarda i prodotti sostitutivi che possono rimpiazzare i fornitori, sono presenti sul 

mercato anche i mandati di gestione, dove la decisione di investimento viene delegata alla 

banca e probabilmente quest’ultima potrebbe essere la stessa che rilascia il fondo 

sostenibile. Di conseguenza, si correrebbe il rischio di cambiare il prodotto d’investimento, 

ma non il gestore del proprio investimento. 

In merito alle capacità dei gestori di entrare nel settore, si può affermare che quest’ultimi 

sono ampiamente presenti nello stesso. Infatti basti pensare alle due grandi banche UBS e 

Credit Suisse, le quali creano i fondi d’investimento in casa oltreché fornirli al settore in cui 

operano, oltre al fatto che la maggior parte di questi gestori sono grandi gruppi finanziari di 

caratura internazionale. Di conseguenza, l’integrazione a valle dei fornitori è già avvenuta e 

questi sono tra gli attori principali del settore.  

In conclusione si può affermare che il potere contrattuale dei fornitori sia piuttosto alto e di 

conseguenza la forza di Porter sia intensa. Questo perché i gestori risultano molto 

concentrati rispetto al settore in cui operano, basti pensare che 23 gestori su 145 forniscono 
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il 56.4% del mercato dei fondi sostenibili elvetici. Oltretutto per i primi tre gestori di fondi ESG 

in Svizzera, questo settore vale tra l’1.3% e il 6.7% del volume totale degli attivi gestiti. 

Anche i costi di passaggio da un fornitore all’altro appaiono essere alti, anche se per un 

distributore, è possibile favorire un fondo sostenibile di un gestore piuttosto che un altro. 

Anche la differenziazione nella tipologia di fondi appare essere vasta. In riferimento ai 

prodotti sostitutivi, questi hanno probabilmente gli stessi gestori del settore in analisi. In fine, 

l’integrazione a valle degli stessi è già presente. Infatti, oltre alle grandi banche elvetiche, gli 

altri protagonisti del settore sono gruppi finanziari attivi a livello globale. Per tutte queste 

ragioni, si è arrivata alla conclusione di inizio paragrafo.   

Finita l’analisi del potere contrattuale dei fornitori, la quale è risultata particolarmente intensa, 

si procede ora ad analizzare la forza degli acquirenti. 

3.3. Gli investitori: il potere dei clienti istituzionali e privati 

Come per i fornitori, anche gli acquirenti sono analizzati dal punto di vista del potere 

contrattuale. Secondo Porter (2008, p. 30), dei clienti forti possono catturare parecchio 

valore creato dal settore domandando una qualità maggiore, dei prezzi più bassi e un 

miglioramento generale dei servizi. Infatti, dei compratori potenti sono quelli sensibili alle 

variazioni di prezzo e influiscono su quest’ultimo mettendo sotto pressione il settore intero. 

Gli acquirenti possono condizionano il prezzo di vendita se rispecchiano le caratteristiche 

della seguente tabella (Porter, 2008, p. 30). 

Tabella 3, il potere dei clienti istituzionali e privati 

Caratteristiche Analisi Livello d’intensità  

Ci sono pochi acquirenti 

oppure uno di questi 

acquista grandi volumi da un 

singolo venditore. 

 

- Le assicurazioni e le 

casse pensioni hanno 

quote di mercato rilevanti 

all’interno del settore e 

sono i principali 

acquirenti. 

Alto 

I prodotti dell’industria sono 

standardizzati oppure 

indifferenziati. 

 

- I fondi sostenibili sono 

differenziati tra loro e 

poco standardizzati, infatti 

è possibile una 

distinzione per tipologia. 

Basso 

I compratori affrontano dei - Gli investitori devono Basso 
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costi di passaggio da un 

venditore all’altro che 

risultano essere piuttosto 

irrisori. 

 

affrontare dei costi di 

passaggio, i quali 

dipendono dalle 

commissioni del fondo. 

Vi è una concreta minaccia 

di entrata, da parte degli 

acquirenti, nel settore se 

quest’ultimo risulta essere 

particolarmente redditizio.  

 

- Gli investitori istituzionali 

hanno le capacità 

finanziarie e tecniche per 

entrare nel settore e in 

parte è già avvenuto. Non 

si può fare lo stesso 

discorso per quelli privati. 

Medio 

Gli acquirenti percepiscono 

rendite basse ed essendo 

poco benestanti, fanno 

particolari pressioni sul 

prezzo. 

 

- I fondi d’investimento 

sono strumenti finanziari, 

il cui accesso da parte 

dell’investitore, dipende 

dalle risorse economiche 

disponibili.   

Basso 

La qualità dei prodotti o 

servizi non è tanto influente, 

rendendo così i compratori 

particolarmente sensibili al 

prezzo. 

- Maggiori sono i 

rendimenti del fondo, 

migliore sarà la qualità e 

di conseguenza gli 

investitori non dovrebbero 

essere particolarmente 

sensibili al prezzo 

Basso 

Il prodotto ha poco effetto 

sugli altri costi che 

l’acquirente deve sostenere.  

 

- Dalla qualità 

dell’investimento 

dipendono le rendite 

future. Per questa ragione 

un investitore non è 

portato a risparmiare sulla 

qualità dell’investimento. 

Basso 

Come già specificato nel capitolo 2.3 Gli investitori e gli investimenti nei fondi sostenibili 

elvetici, i clienti dei fondi d’investimento sono gli investitori. Quest’ultimi si possono dividere 

in due categorie, quelli istituzionali e quelli privati.  
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In riferimento alla numerosità degli investitori, come appena menzionato, questi sono 

solamente due categorie. Un’analisi dettagliata di tutti quelli privati, i quali hanno investito 

245.8 miliardi di franchi in fondi ESG nel 2019, è superflua per via della quantità e della poca 

incidenza di ogni singolo sul totale rispetto a quelli istituzionali. Mentre, quest’ultimi risultano 

essere più interessanti da esaminare poiché, ad esempio, solamente le assicurazioni hanno 

investito un volume di 458.7 miliardi di franchi nel 2019 e rappresentano la metà degli 

investitori istituzionali. Inoltre, le casse pensioni, sempre nel medesimo anno, avevano una 

quota del 30% (275.2 miliardi di franchi) nella stessa categoria. Si può notare quindi come 

solamente questi due attori siano piuttosto rilevanti. (SSF & UZH, 2020, p. 21) Purtroppo i 

dati fanno riferimento al settore della finanza sostenibile per intero, però per le analogie 

condivise con i fondi, si può dedurre che quanto appena dichiarato sia valido anche per 

quest’ultimi. Di conseguenza, si può affermare che questo punto della forza sia piuttosto 

rilevante, visti gli investimenti copiosi fatti dalle assicurazioni e dalle casse pensioni. 

Per quanto riguarda i prodotti standardizzati e indifferenziati, come visto nella sezione 

precedente a questa, ci sono diverse tipologie di fondi e questi sono composti in modo 

diverso l’uno dall’altro. Inoltre, sempre in riferimento alla figura 9, la differenziazione avviene 

anche per regioni geografiche oltreché per tipologia di fondo. Per questo motivo, i prodotti 

del settore in analisi risultato essere poco standardizzati e parecchio differenziati tra loro. 

In merito ai costi di passaggio per gli investitori, in caso di uscita da un fondo è plausibile che 

abbiano delle commissioni a carico. Oltretutto, ogni fondo d’investimento ha dei costi di 

gestione e, più in generale, un tasso che si riferisce ai costi dello stesso. La grandezza 

dell’importo può variare in base al fondo in cui si vuole investire. Di conseguenza, i clienti 

devono sostenere delle spese di passaggio, il cui importo dipende dai fondi.  

A proposito della minaccia di entrare nel settore da parte degli acquirenti, aldilà della meno 

probabile integrazione a monte di un investitore privato, dovuta al fatto che necessiterebbe 

delle corrette certificazioni, oltreché dell’approvazione della FINMA per la creazione di un 

fondo, come è già stato detto nel capitolo 3.1 Struttura della concorrenza nella finanza 

sostenibile elvetica. Il discorso cambia per gli investitori istituzionali, infatti sia le 

assicurazioni che le casse pensioni hanno a disposizione degli strumenti, come i fondi 

pensione, i quali hanno caratteristiche simili ai fondi d’investimento. Inoltre, gli investitori 

istituzionali dispongono anche delle risorse finanziarie e tecniche per competere all’interno 

del settore dei fondi ESG. Pertanto, la minaccia di integrarsi a monte da parte degli 

acquirenti istituzionali, non solo è concreta, ma è già avvenuta. Non si può fare un discorso 

analogo per gli investitori privati, poiché necessiterebbe di risorse e conoscenze tecniche 

non indifferenti. 

In merito alle rendite degli investitori e la conseguente pressione sul prezzo d’acquisto, si 

può affermare che l’investimento in un fondo sostenibile, è uno strumento finanziario 

consigliato proprio per cercare di migliorare o di aumentare le proprie rendite. Di 

conseguenza, se si pensa soprattutto agli investitori privati, qualora le risorse economiche 

non siano sufficienti a garantire un investimento, quest’ultimo non viene attuato. 
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A riguardo della qualità dei prodotti o servizi e la relativa sensibilità al prezzo, nel caso dei 

fondi ESG, alle commissioni, si può dichiarare che un fondo d’investimento ben costruito, 

porta con maggiore probabilità a dei rendimenti migliori, così come una corretta assistenza 

da parte del gestore patrimoniale durante il processo d’investimento. Di conseguenza questo 

punto non sembra particolarmente influente.  

Concernente l’effetto sugli altri costi che l’acquirente deve sostenere: Porter, fa riferimento 

proprio agli investimenti finanziari come un caso in cui gli acquirenti non sono sensibili al 

prezzo, poiché dalla qualità dell’investimento dipendono anche le possibili rendite future. 

(2008, p. 31) Per analogia si può estendere il discorso ai fondi d’investimento sostenibili, 

dove si può quindi affermare che gli investitori non sono sensibili al prezzo. 

In conclusione si può sostenere che il potere degli acquirenti sia medio, soprattutto per 

quanto riguarda gli investitori istituzionali. Infatti quest’ultimi, sono quelli con le quote di 

mercato nettamente maggiori con investimenti piuttosto copiosi. Si consideri oltretutto che 

quest’ultimi, hanno la capacità di integrarsi a monte, come nel caso dei fondi pensione, 

strumenti simili a quelli d’investimento. I rimanenti punti della forza, non risultano 

particolarmente intensi, soprattutto perché meglio applicabili agli investitori privati che a quelli 

istituzionali. Tuttavia, è vero che anche loro generano un volume d’investimento interessante 

(245.8 miliardi di franchi) ma non sono minimamente paragonabili a quelli istituzionali. Basti 

pensare che le sole assicurazioni generano un volume quasi doppio (458.7 miliardi di 

franchi) rispetto agli investitori privati, rendendo di fatto gli istituzionali rilevanti per il settore e 

quindi cruciali per l’intensità della forza. Per questi motivi, si è arrivati alla conclusione di 

inizio paragrafo. 

Finita l’analisi del potere contrattuale degli acquirenti, la quale è risultata mediamente intesa, 

si procede ora ad analizzare la minaccia dei nuovi entranti. 

3.4. I potenziali entranti: i nuovi concorrenti 

Come già descritto in precedenza, i potenziali entranti sono quegli attori che vogliono 

accedere nel mercato col desiderio di accaparrarsene delle quote. Più in dettaglio, Porter 

specifica che questa minaccia comporta pressione sui prezzi, sui costi e sul tasso di 

investimento necessario per competere. Di conseguenza gli attori già presenti nel settore 

devono tenere bassi i prezzi e aumentare gli investimenti per scoraggiare i nuovi entranti.  La 

minaccia di ingresso in un settore dipende dall'altezza delle barriere all'ingresso presenti. Per 

quest’ultime si intendono i vantaggi che hanno le aziende già radicate nel settore rispetto ai 

nuovi concorrenti. Inoltre, vi è una relazione anche con la reazione che i nuovi operatori si 

aspettano dagli quelli storici. Se le barriere all'ingresso sono basse e i nuovi entranti si 

aspettano poche ritorsioni da parte dei concorrenti radicati, la minaccia di ingresso è elevata 

e la redditività del settore è moderata. È la minaccia dell'ingresso, non il fatto che lo stesso si 

verifichi effettivamente a contenere il rendimento del settore. (Porter, 2008, p. 26)  
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Secondo il professore americano ci sono sette barriere, all’ingresso che possono mitigare la 

minaccia di nuovi entranti nel settore e sono analizzate nella seguente tabella. (Porter, 2008, 

p. 26 - 28) 

Tabella 4, I potenziali entranti  

Barriera Analisi Altezza della barriera  

Economie di scala con i 

fornitori che permettono di 

avere costi unitari minori. 

 

- Alcuni gestori sono 

integrati a valle e quindi 

per un nuovo entrante è 

difficile avere lo stesso 

trattamento di chi è già 

presente, dato che 

probabilmente è il 

fornitore stesso.  

Alta 

Economie di scala sulla 

domanda riconducibile 

all’effetto rete, dove gli 

acquirenti acquistano se altri 

fanno lo stesso. 

 

- I grandi gruppi finanziari 

internazionali occupano 

un ruolo fondamentale nel 

settore e questo facilita le 

economie di scala e 

l’effetto rete. 

Alta 

Costi di passaggio per i 

clienti nel cambio da un 

prodotto o servizio all’altro. 

 

- Sono presenti delle 

commissioni in caso di 

uscita da un fondo, 

l’importo dipende dal 

fondo e dal tempo 

trascorso al suo interno. 

Media 

Ingenti risorse finanziarie per 

poter competere all’interno 

del settore. 

 

- Gli investitori istituzionali 

hanno a disposizione 

ingenti risorse finanziare 

e alcuni sono entranti nel 

settore.  

Bassa 

Vantaggi della posizione 

dominante 

indipendentemente dalle 

dimensioni. Gli operatori 

- Gli attori presenti sono 

grandi istituti finanziari 

che hanno competenze 

sia tecniche che vantaggi 

Alta  
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storici possono avere 

vantaggi di costo o di qualità 

che non sono disponibili per i 

potenziali rivali. 

 

di costo.  

Disparità di accesso ai canali 

di distribuzione. 

 

- Gli istituti finanziari hanno 

una presenza capillare sul 

territorio elvetico, così 

come le assicurazioni, le 

quali potrebbero sfruttare 

la loro capillarità per la 

distribuzione. 

Bassa 

Politiche restrittive da parte 

del governo. 

- È necessario soddisfare i 

requisiti FINMA. 

Media 

Nei prossimi paragrafi si presenta l’analisi più approfondita in riferimento ai punti menzionati 

all’interno della tabella 4. 

Per quanto riguarda le economie di scala con i fornitori, le quali consentono di avere dei costi 

unitari minori, è necessario considerare che, come descritto nel capitolo 3.1 I fornitori di fondi 

ESG, quest’ultimi sono già integrati a valle, permettendo così oltre a fornire il settore di farne 

direttamente parte. Inoltre, ad esempio Swisscanto gestisce i fondi sostenibili per le banche 

cantonali. Di conseguenza per un nuovo entrante potrebbe risultare difficile riuscire ad avere 

lo stesso trattamento che viene riservato agli attori già presenti da parte dei fornitori. 

Pertanto questa barriera, risulta piuttosto alta. 

In riferimento all’economie di scala sulla domanda e l’effetto rete, si può affermare che i 

grandi gruppi finanziari internazionali occupano un ruolo rilevante all’interno del settore. Di 

conseguenza, è possibile che degli investitori investano in un fondo ESG di uno di questi 

istituti finanziari e che questo porti ad altri a fare lo stesso, perché clienti dello stesso, 

permettendo la crescita del fondo creando così l’effetto rete. Per tale motivo anche questa 

barriera sembra essere alta. 

In merito ai costi di passaggio che devono sostenere gli acquirenti in caso di cambiamento 

del prodotto o servizio, si può affermare che questi sono presenti, ma dipendono dalla 

tipologia del fondo. Infatti come specificato nella sezione 3.3. Gli investitori: il potere dei 

clienti istituzionali e privati, sono plausibili delle commissioni in caso di uscita da un fondo 

d’investimento, però il relativo importo varia da un caso all’altro anche in virtù del fatto che il 

costo può diminuire in modo proporzionale alla durata dell’investimento. Pertanto è difficile 

quantificare di questa barriera all’entrata. 
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Per quanto concerne le ingenti risorse finanziarie per competere all’interno del settore, è 

necessario sottolineare che per la creazione di un fondo, sia esso di qualsiasi natura, è 

imprescindibile un ammontare di liquidità non indifferente, altrimenti non potrebbe 

raggiungere uno tra gli obiettivi principali, ossia la diversificazione. Sebbene questa raccolta 

di capitale potrebbe risultare difficile per un investitore privato non eccessivamente 

benestante, il discorso non vale gli investitori istituzionali. Infatti quest’ultimi, come già 

discusso nel capitolo 3.3, hanno la capacità di integrarsi a valle e quindi di entrare nel settore 

poiché, soprattutto le risorse finanziarie non sono un particolare problema per loro. Per tale 

motivo, questa barriera risulta piuttosto bassa in riferimento agli investitori istituzionali. 

A riguarda dei vantaggi della posizione dominanti degli attori già radicati nel settore, si può 

notare che molti di questi sono grandi istituti finanziari, i quali hanno le conoscenze tecniche, 

le risorse e l’esperienza che si ripercuotono sulla qualità dei fondi sostenibile che offrono. 

Queste competenze, potrebbero richiedere del tempo per essere sviluppate dai nuovi 

entranti e ciò renda questa barriera piuttosto alta. 

In relazione alla disparità di accesso ai canali di distribuzione, è da considerare che, come 

già specificato nel paragrafo precedente all’interno del settore dei fondi sostenibili sono 

presenti molte grandi banche che hanno una presenza capillare sul territorio elvetico. Questo 

permette, una facile distribuzione dei fondi ESG. Pertanto risulterebbe di difficile attuazione 

per un investitore privato provare ad entrare in questo settore, poiché la presenza che 

contraddistingue i grandi istituti finanziari è difficilmente raggiungibile da un privato. Il 

ragionamento cambia per gli investitori istituzionali. Infatti, ad esempio, le assicurazioni sono 

piuttosto presenti sul territorio e pertanto avrebbero dei canali di distribuzione propri. Per tale 

motivo, questa barriera non sembrerebbe essere particolarmente insormontabile in virtù del 

fatto che gli investitori istituzionali possono godere di una rappresentanza simile agli istituti 

finanziari. 

In ultima analisi, non sono presenti delle politiche particolarmente restrittive che limitano il 

settore poiché per aprire un fondo sostenibile, è necessario soddisfare dei requisiti e 

dell’approvazione della FINMA. Pertanto quest’ultima barriera non sembra particolarmente 

alta. 

In conclusione si può affermare che la minaccia dei nuovi entranti abbia una forza non 

particolarmente intesa. Questo perché nel settore dei fondi sostenibili hanno un ruolo 

fondamentale le grandi gruppi finanziari, i quali riescono avere dei fornitori pressoché unici o 

addirittura di crearsi in casa i fondi stessi. Inoltre, la presenza capillare sul territorio elvetico 

degli istituti finanziari permette di attirare la domanda degli investitori, oltreché avere un 

canale di distribuzione privilegiato. È da tenere in considerazione anche le competenze che 

contraddistinguono questi istituti rispetto anche agli investitori istituzionali, i quali potrebbero 

minacciare l’entrata nel settore. Infatti quest’ultimi avrebbero le risorse e i canali di 

distribuzione per farlo, mancano però l’esperienza e le competenze tecniche da sviluppare, 

anche se non ci sono particolari restrizioni politiche e quindi di tempo. Tuttavia il periodo 

necessario ad acquisire le capacità, da parte degli investitori istituzionali, è di vantaggio per 

le grandi banche e per questo motivo si è arrivati alla conclusione di inizio paragrafo. 
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Terminata l’analisi della minaccia dei nuovi entranti, la quale non è risultata particolarmente 

intensa. Si passa ad esaminare la forza dei prodotti sostitutivi. 

3.5. I prodotti sostitutivi ai fondi sostenibili  

Come accennato all’inizio del capitolo 3, per i prodotti sostitutivi si intende tutto ciò che ha 

delle funzioni simili e di conseguenza, può rimpiazzare quanto fornito dall’industria. Infatti, 

secondo Porter dei sostituti sono sempre presenti, però è facile trascurarli poiché possono 

apparire assai differenti dai prodotti del settore. Una grande minaccia da parte dei sostitutivi 

porta a una sofferenza della redditività dell’industria. Le caratteristiche sono analizzate nella 

tabella successiva (Porter, 2008, p. 31). 

Tabella 5, i prodotti sostitutivi 

Caratteristiche Analisi Livello d’intensità  

Il prodotto sostitutivi offre un 

migliore rapporto qualità - 

prezzo rispetto a quello del 

settore. 

 

- Nel mandato di gestione 

(prodotto sostitutivo), la 

banca si impegna a 

perseguire unicamente 

l’interesse del cliente e 

quindi a personalizzare 

maggiormente il prodotto, 

rispetto a un fondo ESG. 

Alto 

I costi di cambiamento dal 

prodotto del settore a quello 

sostitutivo, non si rivelano 

particolarmente esosi per gli 

acquirenti. 

 

- Gli investitori devono 

pagare una commissione 

d’uscita dal fondo, il cui 

importo può variare 

Basso 

Di seguito si presentano gli approfondimenti in merito alle caratteristiche dei prodotti 

sostitutivi. 

Per fare chiarezza, si può intendere come prodotto sostitutivo ad un fondo sostenibile, il 

mandato di gestione. Quest’ultimo si definisce come un’autorizzazione a gestire il denaro, da 

parte del cliente all’intermediario finanziario. Infatti, la banca investirà il capitale nell’interesse 

del proprio investitore conformemente alla strategia d’investimento selezionata da 

quest’ultimo e in linea con le istruzioni d’investimento impartite sempre dall’investitore. 

(Credit Suisse, 2016, p. 3) Di conseguenza, se l’investitore dovesse decidere di volere una 



  29 

La redditività del settore della finanza sostenibile in Svizzera: un'analisi secondo il modello di Porter  

gestione patrimoniale prettamente sostenibile e che integri i criteri ESG, la banca perseguirà 

questo interesse del cliente.  

In merito al rapporto qualità - prezzo del prodotto sostitutivo, si può affermare che il mandato 

di gestione, rispetto ad un fondo d’investimento, è sicuramente più su misura dell’investitore. 

Infatti, come detto in precedenza per il mandato, la banca si impegna a perseguire 

unicamente l’interesse del cliente e ciò non avviene per un fondo. Questo crea un vantaggio 

qualitativo non indifferente per il mandato di gestione. Per quanto riguarda i costi di 

quest’ultimo, come per i fondi, dipendono dalla tipologia d’investimento e anche dall’istituto 

finanziario. Per tanto si può dire che questo parte della forza, risulta piuttosto intensa, in 

quanto i mandati hanno un vantaggio qualitativo rispetto ai fondi d’investimento. 

Per quanto concerne i costi di cambiamento dal prodotto del settore a quello sostitutivo, è da 

considerare che, come specificato più volte nelle precedenti sezioni, gli investitori posso 

pagare una commissione per uscire da un fondo d’investimento e, oltretutto è plausibile 

anche un costo per permettere il mandato di gestione patrimoniale. Di conseguenza, i costi 

di passaggio, risulterebbero piuttosto rilevanti per un investitore e quindi, questo punto non 

sembra particolarmente intenso.  

In conclusione, si può affermare che la minaccia dei prodotti sostitutivi non è particolarmente 

alta. È vero che i mandati di gestione sono su misura per l’investitore poiché la forza sta 

proprio nella personalizzazione del prodotto. Nei fondi invece, è solamente presente la figura 

dell’asset manager, la cui professionalità non è assolutamente in discussione, ma 

quest’ultimo persegue l’interesse del fondo e quindi di tutti gli investitori che ne hanno 

investito. Tuttavia, sono da considerare anche i costi di passaggio, i quali sono presenti e 

potrebbero essere piuttosto di intralcio per passare da un prodotto all’altro, in quanto sono 

presenti in uscita dal fondo d’investimento e nel momento in cui si dà un mandato di gestione 

patrimoniale. Per questi motivi si è arrivati alla conclusione di inizio paragrafo.  

Ricapitolando quanto analizzato all’interno di tutto il capitolo tre, si possono fare alcune 

considerazioni riguardanti la competitività del settore dei fondi ESG. In riferimento ai 

concorrenti, il settore è risultato piuttosto denso di partecipanti, però dell’industria è stata 

notevole nel corso degli ultimi anni e per questo l’intensità della forza è risultata media. Non 

si può fare la medesima affermazione per il potere contrattuale dei fornitori. Infatti, 

quest’ultimi risultano più concentrati rispetto al settore che forniscono, non particolarmente 

dipendenti da dall’industria fornita e inoltre, sono anche integrati a valle, come nel caso di 

alcune grandi banche, le quali gestiscono e distribuiscono i fondi sostenibili. Mentre in 

riferimento agli acquirenti, è da tenere in considerazione che gli investitori privati non 

presentano particolari problematiche, al contrario di quelli istituzionali. Quest’ultimi hanno le 

capacità per entrare nel settore e quindi di integrarsi a monte grazie anche alle loro risorse 

economiche, oltreché a quelle tecniche. Tuttavia, è da tenere in considerazione che gli 

investitori privati, stanno guadagnando sempre più quote nei confronti di quelli istituzionali.  

Per quanto riguarda la minaccia dei nuovi entranti, la forza non è apparsa particolarmente 

intense. Infatti, la presenza dei grandi istituti finanziare nel settore, rende le barriere 

all’entrate per dei possibili nuovi concorrenti piuttosto alte anche nei confronti degli investitori 
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istituzionali che avrebbero tutte le caratteristiche per entrare nel settore. Queste barriere, in 

caso di entrata nel settore permettono di avere un vantaggio soprattutto nelle tempistiche per 

poter reagire. Infine, per i prodotti sostitutivi, di cui l’intensità della forza è risultata 

mediamente intesa, il ruolo cruciale è delle commissioni che rendono il passaggio dai fondi 

ESG ai mandati piuttosto costoso, dove però quest’ultimi hanno un vantaggio qualitativo 

(persecuzione degli obiettivi di un solo investitore) non indifferente. 

Si può raffigurare l’intensità delle diverse forze nella seguente tabella. 

Forza Livello d’intensità 

Concorrenti diretti Medio 

Fornitori Alto 

Acquirenti Medio  

Minaccia di nuovi entranti Basso 

Prodotti sostitutivi Medio 

In conclusione a queste considerazioni, si può affermare che l’intensità delle cinque forze di 

Porter nel settore dei fondi sia media e questo potrebbe portare a dei rendimenti per i 

gestori, da intendersi come commissioni, non eccessive. Infatti, il settore è in crescita da 

diversi anni, anche se denso di concorrenti; è difficile accedervi come nuove concorrenti e 

anche i prodotti sostitutivi risultano essere limitati. Tuttavia, la forza dei gestori dei fondi è 

alta e questo potrebbe portare ad una erosione della redditività. Nel prossimo capitolo si 

andrà a verificare se le redditività, in riferimento alle commissioni incassate dai distributori 

dei fondi ESG sia effettivamente non eccessiva.   
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4. La redditività dei fondi sostenibili  

Dall’analisi delle cinque forze competitive di Porter si evince che il settore dei fondi sostenibili 

distribuiti in Svizzera presentano un’intensità media e di conseguenza potrebbe non essere 

particolarmente redditizio per gli attori che sono inseriti in questa industria. Per questo 

motivo, la redditività, inteso come la capacità di creare ricchezza in un lasso di tempo 

(Bozzolan, 2020), è in riferimento agli istituti che distribuiscono i fondi ESG e da cui, ne 

ricavano delle commissioni e non nell’ottica degli investitori che aumentano o diminuiscono il 

valore del loro patrimonio, grazie all’investimento in un fondo sostenibile. 

Un’analisi utile è quella del Total expense ratio (Ter). Il Sole 24 ore (2020) fornisce la 

seguente definizione: “… è il rapporto fra gli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio 

medio dello stesso. Un dato che in modo semplice e sintetico rappresenta la percentuale del 

patrimonio prelevata dal fondo, in un anno solare, per la remunerazione dei servizi di 

gestione. Il Ter tiene conto delle commissioni di gestione e di performance, delle spese di 

revisione, del compenso per la banca depositaria e di altri oneri”. Di conseguenza questa 

commissione viene incassata sia dal gestore del fondo, poiché remunera la sua attività di 

gestione che dal distributore dello stesso. Quindi, si prosegue ad analizzare il Ter dei fondi 

sostenibili.  

4.1. Analisi della redditività dei fondi ESG  

Per potere esaminare in modo accurato la redditività dei fondi ESG, dal punto di vista degli 

istituti finanziari è utile fare una distinzione tra i fondi sostenibili a gestione attiva e quelli che 

vengono amministrati in modo passivo. 

Più in dettaglio per quella attiva, si intende che il gestore del fondo persegue l’obiettivo di 

fare meglio di un indice di riferimento e per questo motivo egli si occupa di comporre il fondo 

ed eventualmente, di apportare i dovuti aggiustamenti. Mentre, per quanto riguarda i fondi a 

gestione passiva, quest’ultimi si occupano di replicare nel modo più fedele possibile l’indice 

di riferimento. (PostFinance, 2020) 

Per quanto riguarda i fondi sostenibili, si può affermare che la riduzione delle commissioni 

negli anni è stata una forza enorme nel mercato finanziario e che ha portato all'aumento 

degli investimenti in fondi a gestione passiva. L'applicazione di criteri ESG e quindi la 

gestione attiva di un portafoglio, introduce necessariamente costi aggiuntivi nella sua 

costruzione. (Brakman Reiser & Tucker, 2019, p. 1945) Infatti, come si evince dalla figura 

successiva, si è passati ad avere un’offerta di 23 fondi sostenibili a gestione passiva, di cui 

solamente due obbligazionari, nel 2014 in Svizzera, ad 82, di cui undici obbligazionari, nel 

2019, registrando così una crescita esponenziale negli anni e di conseguenza avere sul 

mercato 49 fondi ESG passivi che hanno al massimo cinque anni di vita. In (Stüttgen & 

Brian, 2019, p. 95) 
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Figura 10: andamento dei fondi ESG passivi 

 

Fonte: rielaborato da Stüttgen & Brian, 2019, p. 95 

Per quanto riguarda i fondi attivi, i manager devono ricercare e valutare le performance ESG 

delle potenziali società di portafoglio e continuare a valutarle nel tempo. Nei fondi sostenibili 

passivi, i manager devono acquistare l'accesso a un indice da un'impresa esterna o dedicare 

risorse allo sviluppo di un proprio modello di indice o di regole. Il costo di questi oneri 

aggiuntivi è probabilmente trasmesso agli investitori ESG sotto forma di commissioni più 

elevate. Il risultato di ciò è che i fondi sostenibili a gestione passiva applicano commissioni 

più basse rispetto a quelli che utilizzano strategie attive, ma risulta più onerosi rispetto alla 

media dei prodotti di un indice non ESG.  (Brakman Reiser & Tucker, 2019, p. 1945 - 1947) 

Più precisamente, le commissioni maggiori negli investimenti ESG passivi riflettono, 

probabilmente, le nuove e diverse metriche su cui si basano i prodotti indicizzati sostenibili, 

rispetto ai fondi passivi tradizionali. Per ottenere dei dati validi e utilizzabili, i gestori che 

integrano i fattori ESG devono investire in competenze per creare le metriche internamente 

oppure, assicurarsi le informazioni sull'indice da fornitori esterni per un prezzo 

presumibilmente elevato. (Brakman Reiser & Tucker, 2019, p. 1948) 

A sostegno di quanto appena affermato, lo studio di Stüttgen & Brian (2019, p. 99) dimostra 

che le commissioni per i fondi azionari sostenibili passivi elvetici, hanno visto diminuire il loro 

costo durante gli anni e si è passati da un costo del 0.58% dei fondi lanciati nel 2015 a 

0.17% dei fondi messi sul mercato nel 2019. Questa diminuzione dei costi, secondo i due 

professori, è da ricondurre a diversi motivi.   

In primo luogo, l'ampliamento della gamma di prodotti porta ad una maggiore concorrenza 

tra i fornitori. Idealmente, i fondi appena lanciati dovrebbero distinguersi dagli investimenti 

esistenti, ad esempio in termini di struttura delle commissioni. Maggiore è la penetrazione sul 

mercato dei fondi passivi, minori sono i costi. In secondo luogo, le economie di scala sono 

probabilmente in parte responsabili del fatto che i costi di produzione dei fondi sostenibili 
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passivi sono oggi inferiori, rispetto agli anni precedenti. I fondi lanciati di recente nello stesso 

gruppo di prodotti possono quindi essere progettati da fornitori con strutture tariffarie più 

basse. In terzo luogo, gli investitori sono attenti che le commissioni dei fondi ESG passivi 

siano in linea con quelle dei fondi tradizionali passivi, poiché soprattutto gli investitori 

istituzionali, non sono più disposti a pagare un premio di sostenibilità sotto forma di 

commissioni più elevate.  (Stüttgen & Brian, 2019, p. 99 - 100) 

Per quanto concerne i fondi sostenibili a gestione attiva, David Kathman, senior analyst di 

Morningstar, ha fatto un confronto dei Ter con quelli tradizionali, dividendoli in categorie 

omogenee. Di seguito è presente una raffigurazione grafica.  

Figura 11: Confronto tra fondi ESG e tradizionali 

 

Fonte: Kathman, 2020 

In riferimento alla Figura 9, è necessario specificare la suddivisione in categorie. Per large, si 

intendono quelle società che coprono il 70% del valore totale delle azioni in quell’area. 

Mentre “In linea generale, Morningstar classifica growth un valore elevato di questi rapporti di 

prezzo che indicano delle attese di una forte crescita futura. Value se al contrario i valori 

sono bassi. Se si trova tra le due soglie critiche, il titolo sarà invece 

considerato core (o blend), ossia stabile”. (Zaglio, 2020) 

Si può notare che per large blend, i fondi sostenibili hanno un Ter di 0.04% maggiore rispetto 

a quelli tradizionali. Mentre per quanto riguarda i large growth il costo è addirittura il 0.17% 

maggiore per i fondi ESG. L’unica categoria a presentare un Ter minore per i fondi sostenibili 

è quella dei large value, con un costo di 0.12% più basso rispetto a quelli tradizionali.  

Tuttavia, come già descritto in riferimento ai fondi ESG a gestione passiva, anche per quelli 

gestiti in modo attivo le commissioni stanno diminuendo negli anni. Infatti, il 23% di quelli 

lanciati nel 2019, erano tra i più economici presenti sul mercato, ciò avveniva più di rado 

prima del 2016. (Lynch, 2020) 

In merito a quanto descritto in precedenza, si può affermare che i fondi sostenibili si stanno 

allineando ai costi di quelli tradizionali. Infatti sia per quelli a gestione passiva che quelli che 

presentato un intervento attivo da parte del gestore, hanno visto assottigliarsi le loro 

commissioni principalmente perché sul mercato c’è sempre più concorrenza, è possibile fare 

economie di scala nella produzione di fondi sostenibili, e infine, gli investitori non sono più 

particolarmente propensi a pagare un premio di sostenibilità nel momento in cui decidono di 

investire in un fondo ESG.   
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Questi dati rispecchiano in parte anche l’analisi di Porter fatta nel capitolo precedente. Infatti 

l’elevata densità dei concorrenti nel settore dei fondi sostenibili, unita ad una crescita 

esponenziale nel settore sono state un’arma a doppio taglio poiché hanno portato 

all’erosione della redditività nel tempo. I fondi ESG più recenti sono stati lanciati sul mercato 

con un Ter sempre più basso, di cui ne sono la prova sia i fondi a gestione passiva che quelli 

gestiti in modo attivo, proprio per differenziarsi dagli altri e per penetrare il mercato. 
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5. Conclusioni  

Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare la redditività del settore della finanza 

sostenibile, applicando il modello delle cinque forze di Porter. Più in dettaglio, si è voluto 

indagare sui fondi ESG nel contesto della piazza finanziaria elvetica, in modo da poter 

approfondirne l’analisi con il diagramma di Porter e infine, comprendere se la redditività, 

intesa come commissioni incassate dai gestori dei fondi ESG, sia coerente con il risultato 

dell’applicazione del modello di Porter. 

La finanza sostenibile in Svizzera affonda le sue radici agli inizi degli anni ottanta del secolo 

scorso e alla fine del 2019 gli investimenti fatti, rispettando i criteri ambientali, sociali e di 

governance erano di 1163 miliardi di franchi che equivalevano a circa il 21% di tutti gli 

investimenti fatti sul suolo elvetico, di fronte ad una media internazionale dell’11%. I fondi 

ESG, ne sono una parte importante di questo fenomeno e alla fine del 2019 hanno generato 

un volume di circa 470 miliardi di franchi, con una crescita del 147% rispetto all’anno 

precedente. 

Come menzionato all’inizio, si è voluto analizzare il settore dei fondi sostenibili applicando il 

modello delle cinque forze di Porter. Quest’ultime sono: i concorrenti diretti, i fornitori dei 

fondi ESG, gli investitori, i potenziali nuovi entranti e i prodotti sostitutivi. Ciascuna forza ha 

un livello di intensità differente e ne è risultato che il settore è mediamente redditizio. Ciò che 

abbassa la redditività di quest’ultimo sono i fornitori, i quali nel settore dei fondi ESG sono i 

gestori. Infatti, spesso essi sono dei grandi gruppi finanziari internazionali che non dipendono 

particolarmente tanto dal settore dei fondi sostenibili elvetici e soprattutto, molti di questi oltre 

a gestire i fondi, sono attivi anche nella distribuzione, risultando così integrati a valle. Una 

forza che è risultata mediamente intensa ma che ha degli effetti sulla reddittività è quella 

della concorrenza diretta nel settore. Con 582 fondi ESG distribuiti nel corso del 2019, 

l’industria è apparsa piuttosto densa di concorrenti e la crescita della stessa si è rivelata 

un’arma a doppio taglio poiché i fondi ESG più recenti si presentano con commissioni minori 

rispetto a quelli più datati. Della stessa intensità è risultato anche la forza degli investitori, dei 

quali ad erodere la reddittività è l’integrazione a monte di alcuni investitori istituzionali, come 

ad esempio le assicurazioni. Pure i prodotti sostitutivi, intesi per i mandati sostenibili, hanno 

presentato un’intensità media, poiché questi sono più personalizzabili rispetto ai fondi ESG. 

L’unica forza che è risultata con un grado d’intensità basso è stata quella della minaccia dei 

nuovi entranti, poiché i grandi gruppi finanziari riescono a mantenere alte le barriere 

all’entrata del settore.  

Per quanto riguarda la redditività dei fondi ESG, si è fatta una distinzione tra quelli a gestione 

attiva e passiva. Infatti, la continua diminuzione delle commissioni, in questo caso del Ter, 

negli anni, ha portato all’aumento dell’offerta dei fondi sostenibili a gestione passiva poiché 

quest’ultimi sono meno dispendiosi dato che il gestore non è coinvolto attivamente, ma deve 

solo preoccuparsi di dover replicare un indice. Tuttavia, l’ampliamento della gamma di 

prodotti offerti negli anni, i quali per differenziarsi hanno puntato sulla diminuzione delle 
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commissioni, unita alle economie di scala da parte dei gestori nella produzione di nuovi fondi 

sostenibili passivi e, infine alla poca propensione da parte degli investitori a pagare un 

premio di sostenibilità, hanno portato ad un allineamento del Ter dei fondi ESG passivi a 

quelli tradizionali. Anche per i fondi sostenibili a gestione attiva, si è verificato un fenomeno 

simile e difatti il 23% di quelli lanciati nel 2019, erano tra i fondi più economici disponibili sul 

mercato.  

In conclusione, si può dire che il settore dei fondi sostenibili presenta sempre più delle 

analogie, dal punto di vista delle commissioni, con quello dei fondi d’investimento tradizionali. 

Infatti, la struttura dei costi si assomiglia sempre maggiormente e per i fondi sostenibili, i dati 

a disposizione crescono di anno in anno. Gli investitori sono sempre meno disposti a pagare 

un premio di sostenibilità e questo si riversa sulla redditività del settore, il quale con l’analisi 

di Porter è già risultato medio. Per uno sviluppo futuro della ricerca, sarebbe interessante 

riproporre lo stesso tipo di analisi per comprendere se effettivamente i fondi sostenibili 

avranno la stessa struttura delle commissioni di quelli tradizionali e fino a che punto il settore 

dei fondi ESG crescerà ai ritmi di questi anni e se tutto ciò avrà effettivamente un effetto 

negativo sulla redditività del settore.  
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