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Crescita, sviluppo, globalizzazione, crisi economico-finanziarie, equa 

distribuzione delle risorse, ambiente, riscaldamento globale, diritti 

umani, sviluppo sostenibile, pace, l’impatto delle tecnologie, vita



ESG ESG ESG ESG ---- SRISRISRISRI

Environment Social Environment Social Environment Social Environment Social GovernanceGovernanceGovernanceGovernance

Social Social Social Social ResponsableResponsableResponsableResponsable InvestmentsInvestmentsInvestmentsInvestments

Perché e come investire in modo Perché e come investire in modo Perché e come investire in modo Perché e come investire in modo socialmente responsabilesocialmente responsabilesocialmente responsabilesocialmente responsabile



L’Etica secondo la dottrina sociale della Chiesa L’Etica secondo la dottrina sociale della Chiesa L’Etica secondo la dottrina sociale della Chiesa L’Etica secondo la dottrina sociale della Chiesa 

• Ecologia antropologica         Laudato si

• Responsabilità  e  solidarietà  Centesimus Annus

• Fede e questione sociale Caritas in Veritate

• Lotta alle povertà     Populorum Progressio

• Equa distribuzione delle risorse  Laudato si

• Principio di Sussidiarietà        Centesimus Annus

• Economia per il Bene Comune   Caritas in Veritate
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La dottrina sociale della chiesa cattolica :

Un contributo ontologico originale e innovativo per favorire sistemi di 

governance dei fattori economici, finanziari e della globalizzazione finalizzati al 

Bene Comune

OECONOMICAE  ET  PAECUNIARIA  QUAESTIONES



COME L’ATTIVITA’ UMANA E’EVOLUTA IN SCALA GLOBALECOME L’ATTIVITA’ UMANA E’EVOLUTA IN SCALA GLOBALECOME L’ATTIVITA’ UMANA E’EVOLUTA IN SCALA GLOBALECOME L’ATTIVITA’ UMANA E’EVOLUTA IN SCALA GLOBALE
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COSI’ L’IMPATTO  SULL’ECO SISTEMA DELLA TERRACOSI’ L’IMPATTO  SULL’ECO SISTEMA DELLA TERRACOSI’ L’IMPATTO  SULL’ECO SISTEMA DELLA TERRACOSI’ L’IMPATTO  SULL’ECO SISTEMA DELLA TERRA
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LE CARATTERISTICHE  DEL LAVORO  STANNO CAMBIANDO LE CARATTERISTICHE  DEL LAVORO  STANNO CAMBIANDO LE CARATTERISTICHE  DEL LAVORO  STANNO CAMBIANDO LE CARATTERISTICHE  DEL LAVORO  STANNO CAMBIANDO 
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STA CAMBIANDO IL MODO DI CREARE VALORESTA CAMBIANDO IL MODO DI CREARE VALORESTA CAMBIANDO IL MODO DI CREARE VALORESTA CAMBIANDO IL MODO DI CREARE VALORE
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CAMBIANO LE SFIDE  DEGLI  ESG

• La rendicontazione finanziaria è ampia e standard in 

tutto il mondo

• Non esiste  alcuno  standard diffuso per la 

rendicontazione  non-finanziaria

• Eccessiva disponibilità di dati crea dispersione

• Il valore aggiunto del VALOR INVESTOR è fornire  

una corretta interpretazione dei dati e una adeguata 

modellazione in termini di rischio/rendimento in un 

contesto molto frammentato



• la sostenibilità ambientale richiede l’equilibrio tra gli input di risorse
naturali nei processi di trasformazione e i loro output, in modo da
mantenere la produttività e la funzionalità dei sistemi ecologici.

• La sostenibilità economica, invece, mira al mantenimento del capitale, in
altre parole consumare il reddito prodotto senza intaccare la sua capacità di
continuare a generarne.

• la sostenibilità sociale fonda il suo 
principio attraverso il rispetto dei 
diritti umani e l’accesso alle 
opportunità di sviluppo come 
interazione tra equità 
intergenerazionale e 
infragenerazionale.

Sostenibilità…….



• La finanza socialmente responsabile integra la dimensione
economica della convenienza con la dimensione ambientale
e sociale, intesa come compatibilità ed equità.

• La finanza socialmente responsabile è quella forma di
gestione del patrimonio che insieme agli obiettivi tipici della
gestione finanziaria, cioè l’ottimizzazione del rapporto
rischio-rendimento, affiancano considerazioni di natura
etica, sociale, ambientale e di buon governo

Investire secondo i principi ESG = …………

Ma questo è sufficiente…..?



esistono vantaggi nell’investimento ESG ….



I pilastri dell’investimento responsabile       3 + 1

E S G E



QUALI STRUMENTI DI ANALISI E SELEZIONE

E

QUALI RICERCHE DI VALIDAZIONE
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MSCI è diventato il leader mondiale anche nello sviluppo degli indici ESG

Software e Info ProviderSoftware e Info ProviderSoftware e Info ProviderSoftware e Info Provider
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I pilastri del rating ESG di MSCII pilastri del rating ESG di MSCII pilastri del rating ESG di MSCII pilastri del rating ESG di MSCI



Il rating ESG del portafoglio secondo la piattaforma  MSCI :

Copertura dell’analisi

Calcolato secondo 
la metodologia 
MSCI
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L’analisi delle controversie in capo agli emittenti dei titoli corporate in portafoglio:
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L’analisi del coinvolgimento in 

attività sensibili degli emittenti 

dei titoli corporate in portafoglio:

Temi standard
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L’evoluzione dello stato dell’arte
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Ogni investitore ha anche una 
propria sensibilità etica nelle 
attività d’investimento.

Come considerare tali 
esigenze?

Soluzione personalizzata



Profili attuativi: l’esperienza della CEI

1-Analisi ESG 
standard

2-Analisi 
operativa ESGE-

SRI personalizzata
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Nummus.Info: ESGE – SRI 
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• Nummus.Info fa parte del progetto CEI per il monitoraggio di 

portafoglio secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa 

cattolica.

• I drives mediante i quali vengono analizzati i principi cattolici sono:

• Best in class

• Thematic approach

• Exclusion

• Inclusion

• Social Responsibility



I fattori impiegati per lo screening del portafoglio:

A - Abortion

B - Adult Entertainment

C1 - Stem Cell – Embryonic

C2 - Stem Cell - Fetal Tissue

C3 - Stem Cell - Use of Fetal Cell Lines

C4 - Stem Cell - Enabling Technology

D1 - Labor Rights - Discrimination & Workforce Diversity

D2 - Labor Rights – Controversy

E - Human Rights – Controversy

F - Environment – Controversy

G - Lending Practices - CRA Rating

H1 - Weapons - Biological/chemical

H2 - Weapons – Nuclear

H3 - Weapons – Conventional

H4 - Weapons - Depleted Uranium Manufacturer

H5 - Weapons - Cluster Munitions manufacturer

H6 - Weapons - Landmines manufacturer

Pratica o farmaci per aborto

Produzione e distribuzione di materiale per adulti

Ricerca ed impiego di cellule staminale in diversi 

ambiti

Coinvolgimento in controversie sul diritto dei 

lavoratori e sui diritti umani

Coinvolgimento in controversie ambientali

Coinvolgimento in pratiche finanziamento scorrette

Produzione di armi
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Nummus.Info: Nummus.Info: Nummus.Info: Nummus.Info: ESGE ESGE ESGE ESGE –––– SRI SRI SRI SRI 
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43%

42%

5%
10%

Azionario diretto
Azionario Indiretto
Obbligazionario diretto

L’analisi di screening copre anche gli ETF. Questi possono essere 

annoverati tra gli strumenti d’investimento di tipo indiretto. 

Se  considerassimo solo i titoli detenuti direttamente la 

percentuale di titoli potenzialmente non ammessi verrebbe più 

che dimezzata:

4.52% - 1.91% - 0.45% = 2.16%
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Issuer Involved Factors % portfolio

Royal Dutch Shell Plc
1                                  

0.42                  

Sanofi S.A.
2                                  

0.30                  

Bayer Aktiengesellschaft
1                                  

0.30                  

Bhp Billiton Plc
2                                  

0.27                  

Volkswagen Ag
1                                  

0.26                  

Glaxosmithkline Plc
4                                  

0.21                  

Novartis Ag
1                                  

0.17                  

Unipolsai Assicurazioni S.P.A.
1                                  

0.13                  

Mylan N.V.
1                                  

0.13                  

Fresenius Se & Co. Kgaa
1                                  

0.13                  

Total first 10 issuers 2.31                  

L’analisi non si limita ad una misurazione 

generica, ma permette di avere l’elenco di 

tutti gli ISIN legati ad emittenti con rilievi.

L’investitore può invitare i gestori alla vendita 

dei precisi strumenti finanziari migliorando il 

profilo etico del portafoglio.

Le finalità operative dello strumento di screening:

Esempio:

Ipotesi: vendita dei titoli 

diretti legati ai soli primi 10 

emittenti con rilievi.

Beneficio: riduzione della 

percentuale non ammessa 

del 1.72%

La percentuale dei titoli 

non ammessi scende dal 

2.16% allo 0.44%.

2.16% - 1.72% = 0.44%

Le finalità operative dello strumento di screening per i titoli corporate:
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L’analisi non si limita ad una misurazione 

generica, ma permette di avere l’elenco di 

tutti gli ISIN suddivisi in base al rating ESG.

L’investitore è a conoscenza del rating 

ESGE di ogni singolo titolo governativo in 

portafoglio.

Le finalità operative dello strumento di screening:

Esempio:

Ipotesi: Vendita dei titoli di stato italiani e 

reinvestimento proporzionale negli altri 

emittenti.

Beneficio: il rating ESGE del 

portafoglio sale alla classe A.

Le finalità operative dello strumento di screening per i titoli governativi:

Prima: Dopo:

ESG Score 6.70

ESG rating A
ESG Score 5.97

ESG rating BBB
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Investimento 
non diretto

Difficoltà nel 
monitoraggio

Alcuni dati sul risultato dell’analisi dei fondi 

comuni presenti nel portafoglio:

Esg quality score (0-10) 5.71

% SRI exclusion (0-100%) 6.88

Management company ManCo 1 ManCo 2 ManCo 3 ManCo 4 ManCo 5 ManCo 6 ManCo 7 ManCo 8 ManCo 9 ManCo 10 ManCo 11 ManCo 12

ESG quality score  No funds in ptf                    4.94  No funds in ptf                    5.27  No Coverage  No funds in ptf  No funds in ptf                    6.17  No funds in ptf                    4.32                    5.90                    5.95 

% SRI exclusion  No funds in ptf                    2.07  No funds in ptf                    6.99  No Coverage  No funds in ptf  No funds in ptf                  10.11  No funds in ptf                         -                      6.93                  10.11 

L’analisi effettuata da Nummus si fonda su un 

paniere di oltre 73mila fondi studiati dalla ricerca 

MSCI.
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Analisi  ESGE dei Fondi Comuni : una problematica  aperta



Una sfida per il futuro

Condivisi

Etici

Criteri

Analisi ESG 

standard

Analisi ESGE – SRI

personalizzata

Per una 
Finanza

Indirizzata 
sempre 

al Bene 
Comune

Gruppo di Esperti

38



MSCI: la MSCI: la MSCI: la MSCI: la sostenibilitàsostenibilitàsostenibilitàsostenibilità e e e e i i i i rendimentirendimentirendimentirendimenti
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Analizziamo la relazione fra performance di mercato e rating ESG per le 

imprese appartenenti all’indice azionario Stoxx® Europe 600.

Periodo: 2012-2017

Risultati:

� I titoli azionari di imprese più ‘virtuose’ mostrano rendimenti migliori, 

con la stessa volatilità

� Sono premiate le aziende che si impegnano complessivamente in tutti

gli ambiti E-S-G

� Le imprese ‘virtuose’ mostrano una crescita del fatturato più rapido, 

una migliore marginalità, un payout più elevato
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OBIETTIVO DELLA RICERCA DEL POLITECNICO DI MILANO



+86,1%+86,1%

+70,9%+70,9%

Volatilità simile

Rendimenti migliori sul

rating complessivo E-S-G

Volatilità simile

Rendimenti migliori sul

rating complessivo E-S-G
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I RISULTATI



Nel periodo considerato, una strategia mirata a selezionare:

- i titoli del quartile con rating ESG migliore avrebbe generato un 

rendimento pari a 

- i titoli del quartile con indice P/E alto avrebbe generato un rendimento 

pari a

- i titoli del quartile con rating ESG e indice P/E alto avrebbe generato 

un rendimento pari a 

L’approccio vincente è quello ‘integrato’.

+125,4%+125,4%

+125,7%+125,7%

+130,4%
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L’ APPROCCIO VINCENTE



dall’Enciclica LAUDATO SI 

Papa Francesco

Affinchè sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di « cambiare il modello di 

sviluppo globale» la qual cosa implica riflettere responsabilmente «sul senso dell’economia e  

sulla sua finalità» per correggere le sue disfunzioni e distorsioni.  Non basta conciliare, in una via 

di mezzo la cura per la natura  con le rendite finanziarie, o la conservazione dell’ambiente con il 

progresso……..

Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso.  Uno sviluppo tecnologico ed economico che 

non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi 

progresso.   
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• Il ruolo di Nummus.Info è di determinare e monitorare sia il rischio 

finanziario che il rischio reputazionale, derivante dall’investimento in 

titoli non conformi ai principi etici dell’ente;  non è immediato da 

quantificare ma molto più sentito e percepito dall’opinione pubblica 

rispetto ai rischi finanziari.

• I portafogli contengono strumenti finanziari spesso poco trasparenti 

come Fondi/Sicav, ETF, polizze, strutturati. Il valore aggiunto di Nummus

è combinare la ricerca ESG-SRI e il software di rischio al fine di rendere 

trasparenti gli strumenti finanziari sopra citati.

• Il valore aggiunto di Nummus.Info è la consulenza nella creazione del 

filtro etico personalizzabile secondo le esigenze del cliente. La 

ricognizione dello «stato dell’arte» dei temi sia dal punto di vista etico e 

valoriale che tecnico-finanziario

Appendice 1/a :  NUMMUS.INFO SPA
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• Il valore aggiunto di Nummus.Info è la realizzazione di un report 

operativo in grado di evidenziare quelle società che potrebbero essere 

coinvolte in attività problematiche che non soddisfano i principi etici 

dell’interlocutore.

• Il report ha un grado di dettaglio elevato ed è in grado di distinguere se 

il singolo titolo è posseduto direttamente oppure tramite un ETF, 

Fondo/Sicav, etc.

• Il valore aggiunto di Nummus.Info è rendere disponibili tutte quelle 

informazioni relative ad ogni società a rischio presente in portafoglio 

necessarie a prendere la decisione di vendita o meno.

Appendice 1/b



� Crescita dell’attenzione sia degli investitori sia delle emittenti sia dei

policymaker

� L’Europa gioca un ruolo di primo piano

� Paradigma ESGE: da ‘costo’ a ‘fonte di vantaggio competitivo’

� Strategie ESGE: da ‘esclusione’ a ‘selezione-integrazione’

Questo studio è il primo del suo genere in Europa a considerare

fattori industry-specific e a integrare le strategie value-driven

con le buone pratiche ESGE
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Appendice 2/a  :   CRITERI ESGE NELLA SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI



� Analisi sull’indice azionario Stoxx® Europe 600 dal 2012 al 2017

� 424 indicatori ESG (fonte: Thomson Eikon ESG) declinati nelle 30 

categorie della matrice Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB) Materiality MapTM

� Attribuzione di un peso per ogni indicatore seguendo le indicazioni

della matrice, che tiene conto delle specificità settoriali

� Definizione di un ‘rating ESGE’ per ogni titolo

� Validazione congiunta con gli analisti di BANOR SIM

� Verifica delle performance dei portafogli suddivisi per quartili
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Appendice 2/b :                                 LA METODOLOGIA


