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L’attuale copertura mediatica del greenwashing 
ha generato un grande scetticismo in merito 
agli investimenti sostenibili oppure ad impatto 
sociale. Nello speciale di giugno, The Economist 
ha dichiarato come il significato dell’acronimo 
“ESG” fosse “Exaggerated Superficial Guff”, 
ricordando che tre lettere “non salveranno il 
pianeta”. E l’articolo si spingeva ancora oltre, 
fino ad affermare che gli investimenti sostenibili 
e il “woke capitalism” stanno ingannando gli 
investitori facendo loro accettare rendimenti 
inadeguati. E ora che la controversia si fa sem-
pre più accesa, è forse il momento opportuno 
per riesaminare la domanda: “I rendimenti 
corretti per il rischio con un impatto positivo 
sono auspicabili e possibili?” 

UN CONTESTO MUTEVOLE

Negli ultimi tre decenni, il contesto del capi-
talismo è stato caratterizzato da un profondo 
riconoscimento dell’interconnettività tra i 
sistemi biofisici, sociali e di mercato. Questo 
approccio sistemico si basa sul consenso 
scientifico globale, sulla necessità sociale e 
sulla realtà economica. In particolare, dopo 
la crisi finanziaria globale, è stato istituito il 
Financial Stability Board (FSB) per valutare sia 
il rischio di mercato endogeno (come i rischi 
provenienti dall’interno dei mercati, come la 
crisi dei subprime), sia il rischio di mercato 
esogeno (come il rischio derivante dall’esterno 
del sistema di mercato, come il cambiamento 
climatico). L’importanza del rischio climatico ha 
richiesto la supervisione da parte del FSB nella 
creazione della Task Force on Climate-Related1 
Financial Disclosures, oltre all’esecuzione di 
stress-test climatici da parte di banche centrali 
e di grandi dimensioni2. Poiché il concetto di 
rischio esogeno è diventato sempre più accet-
tato, le autorità di regolamentazione hanno 
iniziato a incoraggiare il sistema dei mercati 
affinché affrontasse in modo proattivo i rischi 
a lungo termine per lo sviluppo sostenibile. 
Ad esempio, la tassonomia verde dell’UE3 

indica quali attività economiche sono allineate 
a obiettivi di riduzione dei livelli di carbonio, 
efficienza delle risorse e inclusione sociale. Per 
migliorare l’allineamento, l’UE ha adottato la 
direttiva di rendicontazione sulla sostenibilità 
aziendale (CSRD), il regolamento in merito 
all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei 
servizi finanziari4 (SFDR) e si assicura, tramite la 
direttiva Mifid II, che le preferenze e il rischio di 
sostenibilità del cliente vengano utilizzati come 
base per garantire l’idoneità dei prodotti5.6

 
Per i leader aziendali, questo cambiamento 
di contesto significa che, per poter rimanere 
competitivi, saranno necessari una gestione 
efficace del capitale umano, validi controlli 
dell’inquinamento, efficienza delle risorse 
nonché prodotti e servizi in grado di affronta-
re questioni sociali/ecologiche. Per le società 
quotate, i requisiti relativi alle informative sugli 
stili di sostenibilità sono aumentati in tutte 
le principali borse valori, poiché gli investitori 
riconoscono che le scarse pratiche ambienta-
li, sociali e di governance possono in effetti 
erodere i rendimenti. 

Se lo si valuta razionalmente, l’attuale contesto 
del capitalismo richiede agli investitori di valu-
tare la posizione del loro portafoglio rispetto 
ai rischi a lungo termine associati alla stabilità 
del sistema sociale e di quello ecologico. 
Guardare un portafoglio attraverso una “lente 
di sostenibilità” è semplicemente una buona 
prassi d’investimento in linea con gli obiettivi di 
tutela e di crescita del capitale. 

Con lo slancio acquisito dalla transizione verso 
un’economia verde, è inevitabile che ci saranno 
vincitori e perdenti in tutte le regioni, i settori 
e le classi di attivi, e sarebbe un errore pensare 
che tutti gli investimenti “green” o ad impatto 
sociale genereranno rendimenti adeguati cor-
retti per il rischio. Pertanto, anche se potrebbe 
essere auspicabile concentrarsi sui risultati in 
grado di avere un impatto, il raggiungimento 
del successo in questo contesto mutevole 
richiederà un approccio sfaccettato.

UNA RISPOSTA TATTICA 

La rapida crescita nella portata e la disponibi-
lità di dati su criteri ESG/impatto e sostenibi-
lità spingono il mercato verso una compren-
sione più approfondita dei compromessi tra 
rischio, rendimento e impatto. L’impatto può 
essere inteso sia come la riduzione del danno 
(ad es. riduzione dell’inquinamento), sia come 
contributi positivi netti derivanti da beni e 
servizi (ossia l’accesso ai farmaci generici nei 
mercati emergenti).

A livello pragmatico, è opportuno che gli 
investitori prendano in considerazione la 
transizione dei propri portafogli in modo da 
ottenere un risultato comparabile in termini di 
rischio/rendimento, con un impatto sensibil-
mente migliorato. Ciò richiederà compromessi 
in tutte le classi di attivi, i settori e le esposi-
zioni geografiche nel tempo. Prendiamo ad 
esempio il fatto che i mercati pubblici offrono 
liquidità e portata ma un impatto meno 
diretto, mentre i mercati privati offrono un 
impatto reale, ma sono limitati in termini di 
impiego del capitale e liquidità. Da un punto 
di vista geografico, l’esposizione ai mercati 
emergenti è considerata come in grado di 
offrire livelli di impatto maggiori per unità di 
rendimento rispetto a un’allocazione settoria-
le simile nei mercati sviluppati. 

Si tratta di uno spazio in evoluzione, trainato 
dalla necessità scientifica, dai mutamenti politi-
ci, dal cambiamento del giudizio dei consuma-
tori e dalla competitività economica. Sarebbe 
un errore considerarlo come un trend alla 
moda il cui tempo è passato. Esiste un rischio 
di greenwashing. Tuttavia, la transizione “ver-
de” a lungo termine è in corso e l’allineamento 
pragmatico dei portafogli degli investitori con 
gli obiettivi di rischio, rendimento e impatto è 
auspicabile e possibile.
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variazioni senza preavviso. Il contenuto del presente documento 
è destinato esclusivamente a soggetti in grado di comprendere 
e assumersi tutti i rischi del caso. Prima di eseguire qualsiasi 
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obblighi regolamentari e alcuni strumenti finanziari possono 
non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi 
di destinatari. Il destinatario dovrà quindi conformarsi alle sue 
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