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Scegliere un approccio attivo all’investimento ESG  
 
Cos’è un investimento ESG?  
Un investimento ESG (Environmental, Social and Governance) è, innanzitutto, un investimento. Una convinzione diffusa ed 
infondata è che l’adozione di un approccio di investimento che incorpora principi ESG vada a scapito del rendimento. 
Un’opinione che non condividiamo, ritenendo invece che l’integrazione di considerazioni ESG ci renda investitori più efficaci. 
Combinando i dati e l’analisi ESG con i parametri finanziari tradizionali, possiamo elaborare una valutazione più articolata dei 
rischi e delle opportunità di crescita a lungo termine di una società. Un giudizio confermato da un numero crescente di studi 
accademici: il 90% dei risultati di oltre 2.200 studi evidenzia una relazione neutrale o positiva tra i fattori ESG e la 
performance finanziaria1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce della crescente popolarità delle strategie ESG e del moltiplicarsi delle soluzioni ESG sia attive sia passive, riteniamo 
che, nella loro ricerca di investimenti ESG, gli investitori debbano considerare gli aspetti di seguito riportati. 
 
 
Un allineamento passivo non equivale a un’integrazione attiva 
Negli ultimi anni la crescente disponibilità di dati e di rating ESG ha favorito il moltiplicarsi dell’offerta di prodotti a gestione 
passiva. Tuttavia, molti di questi prodotti passivi si concentrano semplicemente sull’allineamento ai fattori ESG tramite 
l’esclusione delle cosiddette “sin stocks”2 o l’ottimizzazione in base ai rating ESG, piuttosto che focalizzarsi sull’integrazione di 
criteri ESG significativi nell’analisi fondamentale bottom up. Pur riconoscendo ed apprezzando il desiderio di allineare i propri 
investimenti ai principi ESG, riteniamo che un approccio di investimento ESG debba andare oltre, concentrandosi su come 
un’analisi ESG possa potenzialmente condurre a migliori rendimenti corretti per il rischio. Il processo di investimento del team 
Fundamental Equity di GSAM integra fattori ESG da molto tempo, e siamo filosoficamente convinti che le società con 
parametri ESG più solidi consentano di beneficiare di rendimenti più sostenibili nel tempo. I gestori attivi cercano di creare 
valore in parte acquisendo informazioni significative non ancora scontate dai mercati. In un mondo in rapida evoluzione, 
siamo convinti che gli investitori che si avvalgono di una gamma più ampia di dati e di informazioni, compresi i dati ESG, 
nell’ambito di un’analisi olistica degli investimenti, possano beneficiare di un vantaggio competitivo. 
 

1Fonte: Friede, Busch, Bassen, “ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from more than 2,000 Empirical Studies”, dicembre 2015. 2 I “sin stock” comprendono le società operanti in settore controversi 
come il tabacco, gli alcolici e il gioco d’azzardo. 3Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research – GS Sustain, “The PM’s Guide to the ESG Revolution”, aprile 2017. 4Fonte: Morgan Stanley – Institute for 
Sustainable Investing, “Sustainable Signals: New Data from the Individual Investor”, 2017. Non vi è alcuna garanzia che questi obiettivi saranno raggiunti. La performance passata non è garanzia dei risultati 
futuri, che possono  variare. Si vedano le note supplementari. 
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Il 90% dei risultati di 
oltre 2.200 studi 
evidenzia una 
relazione neutrale 
o positiva tra i fattori 
ESG e la performance 
finanziaria1. 

Uno dei database 
ESG più utilizzati ha 
ampliato il numero di 
singoli dati 
disponibili di quasi 5 
volte dal 2010, ad 
oltre 6.000.0003. 

L’86% dei 
Millennials è 
interessato ad 
investimenti 
sostenibili che 
riflettano i propri 
interessi ed obiettivi 
personali4.. 

L’84% degli 
investitori donne è 
interessato agli 
investimenti 
sostenibili, 
dimostrando una 
maggiore ricettività 
degli uomini. 

Effettuiamo più di 
10.000 incontri con 
le società ogni 
anno; la discussione 
sulle pratiche ESG 
rappresenta una 
parte essenziale di 
questo processo. 
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Fare attenzione ai dati ESG 

La quantità di dati ESG è aumentata negli ultimi 5 anni, ma riteniamo che permangano problemi importanti in termini di 
qualità delle informazioni, specialmente nei mercati emergenti. I gestori azionari fondamentali mirano a sfruttare le 
imprecisioni dei dati e delle classificazioni per generare alpha ed attenuare nel contempo il rischio, colmando il vuoto di dati 
tramite un’analisi fondamentale bottom up ed una politica di engagement (coinvolgimento) attiva.   

Siamo convinti che occorra una profonda comprensione dell’attività e del bilancio di una società per potere analizzare i dati 
ESG in modo approfondito, e che basarsi semplicemente su un punteggio ESG elevato (a nostro avviso eccessivamente 
focalizzato sull’adozione di politiche ESG e sulla relativa informativa, piuttosto che sui reali risultati conseguiti su questioni 
ESG sostanziali) possa condurre gli investitori fuori strada. Di fatto, si è stimato che le società focalizzate su fattori ESG 
sostanziali sovraperformano annualmente del 5,41% le aziende concentrate su fattori ESG non sostanziali.1 Il fatto di avere 
sviluppato più politiche ESG e di predisporre un’informativa adeguata non significa necessariamente che l’azienda abbia 
adottato migliori pratiche ESG. Per esempio, riteniamo che il posizionamento di una società energetica ed il suo percorso 
nell’ambito del processo di transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio rispetto a quello dei competitor offra 
informazioni molto più significative di un punteggio ESG elevato basato su fattori non sostanziali e sul fatto che la società 
abbia o meno sviluppato determinate politiche. 
 
 
Le azioni sono più forti delle parole 
Uno dei potenziali vantaggi di un approccio attivo agli investimenti ESG è la capacità di promuovere nel tempo il 
miglioramento aziendale in tema di questioni ESG. I gestori attivi e fondamentali possono essere meglio posizionati per 
raggiungere tale obiettivo, grazie agli effetti combinati di una politica di engagement attiva e per il fatto di “agire di testa 
propria”, vale a dire la capacità di acquistare o vendere attivamente azioni in base al proprio giudizio sulla performance e sulle 
dinamiche ESG della società. Anche i gestori ESG passivi possono affiancare attivamente le società per promuovere il 
cambiamento, ma in definitiva le decisioni relative alla  proprietà azionaria sono prese dal fornitore dell’indice di riferimento, il 
che può limitare il potenziale in termini di generazione del cambiamento. 
 
 
Il team Fundamental Equity di GSAM  
Il team Fundamental Equity è leader nell’investimento ESG integrato, ed ha lanciato la sua prima strategia specializzata in 
investimenti ESG oltre dieci anni fa, molto prima che l’approccio ESG divenisse un punto focale del settore della gestione 
degli investimenti. La nostra lunga esperienza ci ha insegnato che l’analisi ESG necessita di un approccio bottom up 
integrato, che richiede una forte attenzione all’engagement per poter essere correttamente implementato. Il nostro team 
vanta una presenza locale in 6 hub regionali, parla più di 10 lingue ed effettua oltre 10.000 incontri con le società ogni anno, 
ponendoci in una posizione unica per raggiungere un livello elevato di engagement e promuovere il miglioramento sul fronte 
ESG. La nostra politica di engagement attiva è alla base della nostra ricerca, consentendoci di superare le sfide legate 
all’inidoneità dell’informativa e di “alzare l’asticella” degli standard aziendali, individuando nel contempo interessanti 
opportunità di investimento. 
 
Per ulteriori informazioni sulla nostra politica di engagement, vi invitiamo a leggere il più recente Global Stewardship Report 
di GSAM. 

 1Fonte: Harvard Business School, “Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality”, 2015. Non vi è alcuna garanzia che questi obiettivi saranno raggiunti. La performance passata non è garanzia dei 
risultati futuri, che possono  variare. Si vedano le note supplementari. 
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Case study: l’integrazione di fattori ESG nella pratica 

Con il seguente esempio illustriamo l’uso dell’analisi ESG qualitativa ed il valore delle frequenti interazioni con le 
società per affrontare problematiche legate all’integrità dei dati ESG. 
 

Fonte: Sustainalytics. SABS. GSAM, a dicembre 2018. A soli fini illustrativi. I risultati di performance variano in funzione degli obiettivi e dei vincoli di investimento del cliente. Non può esservi alcuna garanzia che si 
raggiungano o si possano raggiungere risultati identici o simili alle performance suindicate. 
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Società di primo piano del settore retail turco, focalizzata sul segmento 
discount. Ha una rete di punti vendita in rapida espansione in tutta la 
Turchia, in particolare nelle regioni rurali. 

La Società presentava un punteggio modesto in termini di fattori 
ambientali, sociali e di governance, ed un basso ranking da parte di 
Sustainalytics, a causa dell’elevata partecipazione azionaria e 
dell’influenza dell’azionista di maggioranza, nonché per la mancanza di 
un’idonea informativa sulle politiche ambientali e sociali. 

In base al Sustainability Accounting Standards Board Materiality 
Assessment, ed alle view proprietarie del team FE, riteniamo che le 
considerazioni ESG sostanziali riguardo a questa Società 
comprendano quanto segue: 

• E: emissioni, energia e gestione dei rifiuti 

• S: qualità del prodotto, benessere del cliente, pratiche di 
vendita e pratiche di gestione della manodopera 

• G: gestione della catena di fornitura 

Grazie alla nostra valutazione qualitativa dei rischi ESG sostanziali 
della Società e ad un engagement costante, abbiamo colmato le 
carenze a livello informativo ed acquisito una migliore comprensione 
della disponibilità dei vertici societari a far fronte ai rischi ESG.  

Il nostro processo ci consente di investire non soltanto in società 
“leader” da un punto di vista ESG, ma anche in aziende impegnate nel 
miglioramento delle proprie pratiche ESG. 

 

Sebbene si possano ancora 
compiere miglioramenti a livello di 
informativa, consideriamo anche 
l’impatto sociale positivo dell’attività 
aziendale, in particolare, la maggiore 
disponibilità di prodotti alimentari di 
qualità per le fasce di popolazione 
delle aree rurali e a più basso 
reddito, quale risultato dell’approccio 
“hard-discount” dell’azienda 

Affiancando attivamente il 
management, abbiamo acquisito una 
migliore comprensione del focus e 
delle aspirazioni dell’azionista di 
maggioranza. 
Decisioni di allocazione del capitale 
intelligenti, in linea con gli interessi 
degli azionisti di minoranza, ci ha 
permesso di comprendere il reale 
impatto della partecipazione 
dell’azionista di maggioranza 

Il caso: considerazioni di carattere ESG Valutazione ESG: principali conclusioni 

Il focus sulle questioni ambientali è 
in miglioramento quale risultato 
della nostra politica di engagement 
e dell’interazione della società con 
altri investitori istituzionali che 
condividono lo stesso 
orientamento 
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Si prega di notare che questo materiale può costituire una ricerca o un incentivo. In caso di dubbi sulla possibilità di continuare a ricevere o accedere a questo materiale, si prega di consultare il 
proprio consulente professionale. Se si stabilisce che non è possibile continuare a ricevere o accedere a questo materiale, si prega di parlare con il proprio referente di GSAM. 

 
Le opinioni espresse nel presente documento risalgono al 14 febbraio 2019 e potrebbero cambiare in futuro. I singoli team di gestione di GSAM possono avere view ed opinioni e / o prendere 
decisioni di investimento che, in alcuni casi, potrebbero non essere sempre coerenti con le view e le opinioni espresse nel presente documento. Le view e le opinioni espresse sono solo a 
scopo informativo e non costituiscono una raccomandazione di GSAM per l'acquisto, la vendita o la detenzione di alcun titolo, non devono essere interpretate come consulenza di investimento. 
 

IL PRESENTE MATERIALE NON COSTITUISCE UNA SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO NELLE GIURISDIZIONI IN CUI TALE SOLLECITAZIONE SIA ILLEGALE, O IN RELAZIONE 
ALLE PERSONE CUI SIA ILLEGALE PROPORRE UNA TALE SOLLECITAZIONE.  
Nel Regno Unito, il presente materiale costituisce una promozione finanziaria ed è stato approvato da Goldman Sachs International, società autorizzata dalla Prudential Regulation 
Authority e regolata  dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. 
 

Le presenti informazioni descrivono una generale attività di mercato, tendenze industriali o di settore, o altre generali condizioni economiche, politiche o di mercato e non devono essere intesa 
come consulenza in materia di investimenti. Il presente non è una ricerca finanziaria e non è stato redatto da Goldman Sachs Global Investment Research, né è stato predisposto in conformità 
alle disposizioni di legge volte a promuovere l’indipendenza dell'analisi finanziaria e non è soggetto al divieto di effettuare operazioni di trading a seguito della distribuzione di ricerche finanziarie. 
I pareri e le opinioni espressi sono validi unicamente alla data di questa pubblicazione e possono differire dai pareri e dalle opinioni di Global Investment Research o di altri uffici o divisioni di 
Goldman Sachs e società collegate. Gli investitori sono invitati a consultare i propri consulenti finanziari prima di acquistare o vendere titoli. Le informazioni qui riportate potrebbero non essere 
attuali e Goldman Sachs International non è tenuta a fornire alcun aggiornamento.  
Le stime economiche e di mercato illustrate riflettono una serie di ipotesi e valutazioni alla data della presentazione e sono soggette a variazioni senza previa notifica. Tali stime non tengono 
conto dei specifici obiettivi di investimento, vincoli di investimento, tassazione e ulteriori richieste del cliente. I dati effettivi possono variare.. Tali stime sono ai soli fini illustrativi rispetto alla 
gamma di possibili scenari. Tali scenari sono formulati sulla base di ipotesi e soggetti a revisione, in corrispondenza al cambiamento delle condizioni di mercato. Goldman Sachs non ha alcun 
obbligo a fornire aggiornamenti rispetto a tali stime. I case study e gli esempi illustrati sono ai soli fini illustrativi. 

 
Le strategie Environmental, Social, and Governance  ("ESG") possono assumere rischi o eliminare le esposizioni rilevate in altre strategie o in benchmark di mercato che possono far sì che le 
performance divergano dalla performance di queste altre strategie o benchmark di mercato. Le strategie ESG saranno soggette ai rischi associati alle asset class degli investimenti sottostanti. 
Inoltre, la domanda all'interno di determinati mercati o settori su cui si basano le strategie ESG potrebbe non svilupparsi come previsto o potrebbe svilupparsi più lentamente del previsto. 
Le performance passate non garantiscono risultati futuri, che possono variare. Il valore degli investimenti e il reddito derivante dagli investimenti oscillano e possono aumentare o 
diminuire. Può verificarsi una perdita di capitale. 
 
Riservatezza 
Questo documento non può essere i) riprodotto, fotocopiato o duplicato, né integralmente né parzialmente, in alcuna forma o maniera, né ii) distribuito in tutto o in parte a persone che non siano 
dipendenti, funzionari, amministratori o agenti autorizzati del destinatario, senza il preventivo consenso scritto di GSAM. 
 
© 2019 Goldman Sachs. All rights reserved. Compliance Code: 158296-OTU-925757 
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