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«Il nostro approccio 
sostenibile coerente  
non va a scapito  
del rendimento.»
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Investimenti in chiave 
sostenibile: una realtà concreta 

alla Banca Cler

Cari lettori,

il crescente interesse verso gli investimenti sostenibili sta cambiando il panorama 
della gestione patrimoniale. Gli operatori di mercato sono chiamati a prendere 
una posizione chiara in merito. In tale contesto è impossibile formulare una 
definizione di «sviluppo sostenibile» che sia universalmente valida e priva di 
contraddizioni. Noi della Banca Cler abbiamo elaborato il nostro processo 
d’investimento in chiave sostenibile focalizzandoci su un’analisi obiettiva e 
trasparente, evitando un mero ripiegamento su posizioni ideologiche che 
avrebbe reso fin troppo semplicistici i termini della questione.

Siamo consapevoli che le visioni del mondo differenti possono portare a giudizi 
personali contrastanti in merito all’opportunità degli investimenti sostenibili, 
ma dopo approfondite analisi e intense discussioni siamo giunti a una conclu-
sione che mette d’accordo tutti: il nostro approccio sostenibile coerente non va 
a scapito del rendimento, né comporta un aumento dei costi per voi. Vi consi-
gliamo quindi di optare per una strategia d’investimento improntata allo 
sviluppo sostenibile.

Se la pensate in modo diverso, potete ovviamente rimanere fedeli alla vostra 
strategia d’investimento convenzionale. Se invece abbiamo stuzzicato il vostro 
interesse, siamo lieti di mettervi a disposizione la nostra esperienza nonché  
i nostri strumenti professionali, accuratamente elaborati e di comprovata 
efficacia, per configurare i vostri investimenti patrimoniali in ottica sostenibile. 
La scelta è nelle vostre mani.

Cordialmente
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Cambiamento climatico:  
si può ancora evitare? 

Il cambiamento climatico riguarda sempre più non solo la politica, ma 
anche il mondo finanziario e in particolare la gestione patrimoniale.  
Per definire approcci efficaci anche sul fronte degli investimenti  
sostenibili è indispensabile analizzare nel dettaglio lo stato attuale  
delle ricerche scientifiche in merito a questo complesso fenomeno.  
Con l’ulteriore aumento del consumo globale di carbone, petrolio  
e gas, adattarsi all’inevitabile cambiamento delle condizioni climatiche  
causato dall’uomo diventa una vera sfida.
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Già tre anni fa avevamo dedicato l’edizione estiva della 
nostra rivista semestrale rivolta agli investitori al tema  
del cambiamento climatico e degli investimenti in chiave 
sostenibile. La tematica è oggi più attuale che mai, e di 
recente la sua rilevanza a livello politico, in particolare in 
Europa, è ulteriormente aumentata.

IPCC: entro il 2040 il riscaldamento globale avrà già 
raggiunto gli 1,5 gradi
Nel 2018 il Gruppo intergovernativo sul cambiamento  
climatico dell’ONU (IPCC) ha illustrato in un rapporto spe-
ciale* quanto deve essere radicale il cambiamento nell’uti-
lizzo delle fonti energetiche primarie per limitare il riscal-
damento globale a circa 1,5 °C. Secondo il rapporto, non è 
più possibile evitare che la temperatura aumenti di altri  
0,5 °C raggiungendo complessivamente quota 1,5 °C entro 
il 2040 (fig. 1). Quello che finora i politici non hanno com-
preso o spesso hanno taciuto è la preoccupante conclusio-
ne a cui sono giunti gli scienziati: una riduzione significati-
va delle emissioni globali di CO2, persino pari al 50 %, può 
nel migliore dei casi rallentare il cambiamento climatico, 
ma non arrestarlo. Solo il rapido passaggio a un approvvi-
gionamento energetico completamente decarbonizzato 
fermerebbe il riscaldamento del pianeta. Ciò non significa 
necessariamente che già tra pochi decenni le energie fos-

sili non potranno più essere utilizzate del tutto, ma che le 
emissioni potrebbero essere minimizzate mediante tecno-
logie di cattura e stoccaggio.

Secondo il rapporto speciale dell’IPCC, per evitare che il 
riscaldamento globale superi gli 1,5 °C occorrerebbe ridurre 
a zero entro il 2050 le emissioni globali annuali di CO2,  
oggi pari a ca. 40 gigatonnellate (fig. 2).

40 gigatonnellate di CO2 all’anno: a cosa corrispondono?
Una gigatonnellata corrisponde all’incirca alla massa di 
un km3 di acqua. Se ci si immagina la CO2 prodotta ogni 
anno dall’attività dell’uomo in forma solida, come ghiaccio 
secco, essa occuperebbe un volume di ca. 27 km3, ossia  
un po’ più della metà del volume del Lago di Costanza. 
Quindi, ogni due anni a livello mondiale si immette nell’at-
mosfera un quantitativo di CO2 pari al volume di ghiaccio 
secco necessario per riempire l’intero Lago di Costanza.

Serve un cambiamento radicale per ridurre le emissioni di 
gas serra, in quanto la concentrazione di CO2 nell’atmo-
sfera continua ad aumentare anche se le relative emissio-
ni diminuiscono. Questo perché ogni grammo di CO2 emes-
so rimane nell’atmosfera per secoli. La concentrazione di 
anidride carbonica nell’aria continuerebbe quindi a salire 

* Rapporto speciale IPCC 2018 «Global Warming of 1.5 °C»
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Cambiamento climatico: si può ancora evitare?

Riscaldamento climatico: cambiamento della temperatura globale osservato 
e valori ottenuti da un modello basato su andamenti stilizzati delle emissioni 
antropogeniche e delle forzanti

Fig. 1:
Fonte: Rapporto speciale IPCC 2018
«Global Warming of 1.5 °C» Summary 
for Policy Makers, Graph SPM1

Fig. 2:
Fonte: Rapporto speciale IPCC 2018
«Global Warming of 1.5°C» Summary
for Policy Makers, Graph SPM1

anche se le emissioni annuali a livello mondiale venissero 
dimezzate (cfr. fig. 3). Il rapporto tra l’aumento della con-
centrazione di CO2 e il riscaldamento globale atteso viene 
calcolato attraverso modelli climatici empirici. Non ci po-
trà quindi mai essere una «prova» della correttezza di ta-
li modelli né una «prova» del cambiamento climatico stes-
so. Tuttavia, decennio dopo decennio, la ricerca riconosce 
in maniera sempre più chiara la portata e l’urgenza della 
sfida cui si trova di fronte, con le sue mille sfaccettature.

Non ci sarà mai una prova
per questi modelli scientifici, ma il 

loro potere esplicativo e la loro 
capacità di previsione sono in 

crescita.
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Fig. 3:
Fonte: IPCC Climate Change 2014 
Synthesis Report, fig. 2.3

Riscaldamento climatico: 
andamenti stilizzati delle 
emissioni antropogeniche e 
delle forzanti (scenari)

Figura 1: analizzando i dati relativi alle temperature 
mensili globali dal 1960 si osserva una continua crescita 
del riscaldamento. Il trend in calo rappresentato dal 2040 
potrà concretizzarsi solo se da oggi verranno radical-
mente ridotte le emissioni di gas serra provocate dall’uo-
mo. I drastici scenari di riduzione necessari per questo 
«appiattimento» sono rappresentati nella figura 2.  
Il fatto che oltre alla CO2 anche altri gas serra come il 
metano esercitino un’influenza non trascurabile emerge 
dalla diversa ampiezza dei corridoi rappresentati nello 
scenario. Meno si riuscirà a ridurre anche le emissioni 
degli altri gas serra, più elevata sarà la probabilità che 
il riscaldamento terrestre aumenti fino ai 2 °C ben prima 
del 2060.

Figura 2: la riduzione a zero, entro circa il 2050, delle 
emissioni annuali di CO2 (pari attualmente a 40 giga-
tonnellate all'anno), necessaria per rispettare l’obiettivo 
degli 1,5 °C, è rappresentata nel grafico di sinistra. Il gra-
fico al centro mostra la quantità complessiva di CO2 
immessa nell’atmosfera terrestre dall’uomo dalla metà 
del XIX secolo, ma soprattutto dal 1960. Come si nota, 
dal 1870 al 1960 sono state prodotte circa 700 gigaton-
nellate, a cui si sono aggiunte le altre 1300 registrate tra 
il 1960 e il 2020. Se non si riuscirà a frenare l’attuale trend 
di emissione pari a 40 gigatonnellate all’anno, entro il 
2045 se ne aggiungeranno altre 1000. Il quantitativo 
totale di emissioni di anidride carbonica prodotte dal 

1870 raggiungerà quota 3000 gigatonnellate nel 2045. 
Solo rinunciando completamente alle emissioni di CO2 
si può evitare che la concentrazione di anidride carboni-
ca nell’atmosfera continui ad aumentare anche dopo il 
2050. Il grafico a destra mostra l’apporto energetico 
nell’atmosfera legato a sostanze diverse dalla CO2.  
L’anidride carbonica è il fattore principale, ma vengono 
considerati anche altri gas serra per ottimizzare la pre-
cisione dei modelli.

Figura 3: sull’asse orizzontale in alto sono riportate le 
emissioni cumulate di CO2 in gigatonnellate dal 1870, 
mentre su quello verticale è indicato l’aumento atteso 
delle temperature medie globali del pianeta. Si può no-
tare come l’aumento di circa un grado delle temperatu-
re, osservabile già oggi, sia riconducibile alle emissioni 
cumulate di CO2 che verranno emesse fino al 2020  
(pari a circa 2000 gigatonnellate). Se il quantitativo di 
anidride carbonica prodotta ogni anno rimarrà costan-
te a 40 gigatonnellate, le emissioni cumulate saliranno 
a quota 3000 entro il 2045 e a quota 4000 entro il 2065. 
Dal grafico si evince che questa situazione fa prevedere 
un aumento del riscaldamento terreste di ca. 2 °C entro 
il 2045 e di 2,5-3 °C entro il 2065. Se le emissioni di CO2 

rimarranno costanti fino alla fine del secolo, si ipotizza 
un riscaldamento globale pari circa a 4 gradi. La fascia 
in rosso indica l’incertezza del modello per quanto riguar-
da la stima del riscaldamento terrestre atteso.

Osservazioni in merito alle figure originali 1, 2 e 3 tratte dai rapporti IPCC
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Nell’ambito della nostra gestione patrimoniale cerchiamo 
di assumere un atteggiamento scientifico, non dogmatico. 
La scienza empirica non si pone l’obiettivo di definire a 
cosa è giusto credere o meno. Si tratta piuttosto di capi-
re quali analisi e osservazioni avvalorano o smentiscono i 
vari tentativi di spiegazione dei fenomeni. I climatologi 
analizzano con approcci differenziati vari fattori rilevanti 
per il clima su cui l’uomo non esercita alcun influsso e in-
tegrano i relativi risultati nei modelli climatici. Fra tali fat-
tori vi sono variazioni nell’attività del Sole e dei vulcani 
nonché lenti cambiamenti nel complesso movimento della 
Terra intorno al Sole. Ci si interroga anche sul ruolo della 
formazione delle nuvole e su quello svolto dal vapore acqueo 
come gas serra. Come in qualsiasi scienza empirica in evo-
luzione, vi sono aspetti dei modelli che generano accese 
controversie tra gli esperti. Ma la conclusione a cui tutti 
giungono è una sola: solo l’aumento dei gas serra causato 
dall’uomo può spiegare in modo convincente l’evoluzione 
dei dati sulle temperature degli ultimi 150 anni.

Fig. 4, fonte: IEA, World Energy Outlook 2018

Domanda globale di energia primaria nel
«New Policies Scenario» dell’IEA
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Evoluzione controversa: il consumo previsto di combu-
stibili fossili continuerà ad aumentare fino al 2040
Le previsioni sull’andamento del consumo energetico glo-
bale e sulla sua composizione fino al 2040 sono in netto 
contrasto con la necessità di ridurre in maniera radicale le 
emissioni di gas serra: si stima infatti un ulteriore lieve 
aumento del consumo di combustibili fossili come petrolio, 
carbone e gas (fig. 4). L’Agenzia internazionale dell’energia 
(IEA) formula le sue previsioni aggregando gli scenari  
delle varie strategie energetiche nazionali. Dalla contrap-
posizione che emerge tra l’appello alla decarbonizzazione 
lanciato dagli scienziati e l’approccio adottato dagli Sta-
ti nelle loro strategie energetiche si evince che la politica 
non è ancora riuscita a trovare una risposta valida alla 
sfida posta dal cambiamento climatico globale.

Anche la IEA è giunta alla conclusione che solo rinuncian-
do in toto alle emissioni di gas serra entro la fine del se-
colo si può evitare un drastico superamento dell’obiettivo 
dei 2 gradi.

Se la stima formulata dagli scienziati circa il riscaldamen-
to climatico indotto dai gas serra è sufficientemente pre-
cisa, ci resta poco tempo per attuare una svolta energe-
tica globale fondamentale al fine di stabilizzare il clima. 
Se falliremo, l’umanità sarà costretta ad adattarsi a cam-
biamenti climatici dai risvolti probabilmente drammatici. 
Le conseguenze per i singoli paesi o regioni sono difficili o 
impossibili da prevedere con esattezza. Anche i singoli 
periodi di siccità verificatisi nel passato recente in alcune 
aree non sono facilmente correlabili al cambiamento cli-
matico. Tuttavia, ad esempio, alcuni studi che hanno ana-
lizzato il rapporto tra lo scoppio della guerra civile in Siria 
e la siccità record che ha afflitto il paesi nel periodo im-
mediatamente precedente mostrano quali terribili conse-
guenze può determinare il riscaldamento globale.

Non diamo per scontato che si riuscirà a mantenere il ri-
scaldamento climatico al di sotto dei 2 gradi in quanto 
nella comunità internazionale mancano la disponibilità, 
la capacità e l’unità di intenti necessarie per introdurre 
rapidamente le misure necessarie. Proprio per questo il 
tema degli investimenti sostenibili acquista una rilevanza 
ancora maggiore. I costi generati dalla necessità di ade-
guarsi alle nuove condizioni climatiche costituiscono un 
rischio per lo sviluppo economico fino al 2040 e oltre, ma 
rappresentano anche un’opportunità per le imprese e gli 
investitori che sviluppano soluzioni e visioni che consenta-
no, se non altro, di gestire al meglio le sfide poste dal 
cambiamento climatico. Chi ignora semplicemente la pro-
blematica o pensa che comunque non c’è niente da fare 
e che tutto può restare così com’è corre il rischio di venire 
colto di sorpresa e sopraffatto dal cambiamento.
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Klimawandel – kann dieser noch verhindert werden? 

Ricerca sullo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico. Michal Tessman, sub e scienziato 
dell’Istituto norvegese per la ricerca polare, si prepara a raccogliere campioni di alghe, 
fitoplancton e zooplancton sotto al ghiacciaio dell’Artico con un’apposita apparecchiatura.
Spedizione NPI (Ice, Climate, Ecosystems), da luglio ad agosto 2012.

Indipendentemente da quanto 
peso si dà all’evidenza scientifica 
circa il cambiamento climatico, 

non intravediamo svantaggi 
nell’allestire una strategia 

d’investimento secondo i princìpi 
dello sviluppo sostenibile. 

Investire in chiave sostenibile non comporta svantaggi
Dal 2016 attribuiamo sempre più importanza al tema 
dello sviluppo sostenibile nell’ambito dei nostri prodotti 
d’investimento. La nostra gamma di strategie d’investi-
mento improntate alla sostenibilità è in grado di compe-
tere sul mercato con i rendimenti conseguiti dai migliori 
prodotti convenzionali. Negli scorsi anni abbiamo messo 
alla prova la nostra gamma di prodotti legati ad uno svi-

luppo sostenibile, dimostrando che questi ultimi non com-
portano necessariamente un rendimento inferiore. Per-
tanto riteniamo che, indipendentemente dall’evidenza 
scientifica relativa al cambiamento climatico, non sussista 
alcuno svantaggio nell’allestire una strategia d’investi-
mento secondo i princìpi dello sviluppo sostenibile.

Fondamentalmente, consigliamo di optare per una 
strategia improntata allo sviluppo sostenibile
Nell’ambito degli investimenti sostenibili, l’attenzione è 
rivolta naturalmente non solo agli aspetti ecologici ma 
anche alle questioni sociali ed etiche nonché ai princìpi 
della buona gestione aziendale. Nel definire il nostro pro-
cesso d’investimento ci basiamo su argomentazioni solide 
e su dati ricostruibili, evitando un mero ripiegamento su 
posizioni ideologiche. I nostri clienti devono sentirsi liberi 
di scegliere la strategia che prediligono. Dal canto nostro, 
vi consigliamo però di optare per una strategia d’investi-
mento improntata allo sviluppo sostenibile in quanto pre-
vediamo che sul lungo termine vi metterà in posizione di 
vantaggio per affrontare le future sfide dei mercati finan-
ziari. ■
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A cura di Brigitta Lehr, analista finanziaria

diventano più importanti dell’oggetto da valutare, come 
nel caso del prodotto interno lordo, un parametro molto 
utilizzato, ma notoriamente insufficiente, per misurare la 
performance economica e la qualità di vita.

Le Conferenze dell’ONU hanno contribuito a far parlare 
dello sviluppo sostenibile
Dal 1972 una serie di importanti eventi ha accresciuto la 
consapevolezza dell’opinione pubblica circa le questioni 
relative all’ambiente e al clima. In quell’anno si è tenuta 
la prima Conferenza dell’ONU sull’ambiente a Stoccolma, 
il cui frutto principale è stato la creazione del Programma 
delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Nel 1987 un 
impulso decisivo per il dibattito sulla sostenibilità è stato 
fornito dal rapporto «Il futuro di noi tutti» della Commis-
sione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo («Commissio-
ne Brundtland»). Proprio da questo rapporto è tratta la 
definizione più significativa di sviluppo sostenibile: quello 
sviluppo che consente alla generazione presente di soddi-
sfare le proprie esigenze senza compromettere la possibi-
lità delle generazioni future di soddisfare le proprie. In se-
guito, nel 1988 è stato fondato il Gruppo intergovernativo 
sul cambiamento climatico dell’ONU (IPCC), una commis-
sione di esperti che raccoglie e valuta periodicamente i 
risultati delle ricerche interdisciplinari condotte dagli scien-
ziati di tutto il mondo sul cambiamento climatico.

Sviluppo sostenibile oggi: 
orientarsi tra la ricca 

varietà di offerte

Analisi e confronti permettono di porsi degli obiettivi
Parallelamente all‘aumento della consapevolezza acqui-
sita dall’opinione pubblica circa i temi legati allo sviluppo 
sostenibile, negli ultimi 40 anni numerosi attori si sono 
dati da fare per affrontare i problemi, definire criteri e 
norme nonché registrarli in statistiche ed effettuare le 
relative analisi. L’espressione «statistica» deriva dal termi-
ne «Stato» e indica una raccolta di dati. Originariamente 
questa disciplina doveva aiutare il potere governativo a 
svolgere i propri compiti – primo su tutti garantire il be-
nessere della popolazione – e valutare i servizi forniti.

Oggi un’infinità di indicatori, rating e ranking consente di 
effettuare confronti a livello internazionale su temi come 
capacità economica, rischi Paese, democrazia e diritti 
umani, trasparenza, ambiente, libertà di stampa, sicurez-
za nonché salute e benessere sociale. Questi dati vengono 
rilevati e calcolati ad esempio da organizzazioni sovrana-
zionali, istituti di ricerca, fondazioni e ONG, che oltre a 
valutare le performance mirano anche a definire standard 
basati su criteri propri. L’elevata attenzione dedicata 
dall’opinione pubblica a questi confronti fa crescere  
la pressione esercitata sui paesi e sulle aziende, che si  
sentono così in dovere di ottenere buoni «voti» e di posi-
zionarsi ai primi posti nelle varie classifiche. Vanno però 
evitati gli eccessi, ossia le situazioni in cui gli indicatori 

Mettere in pratica le conoscenze acquisite: le centrali per la produzione e lo stoccaggio 
dell’energia solare, come l’impianto di Crescent Dunes in Nevada (USA), fungono da 
apripista e potrebbero diventare un competitore indiscusso dei combustibili fossili.
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Sviluppo sostenibile oggi: orientarsi tra la ricca varietà di offerte

Nel 1992, in occasione della Conferenza sull’ambiente di 
Rio, è stata siglata la Convenzione quadro sui cambia-
menti climatici (UNFCCC). Da allora si tiene ogni anno  
la Conferenza delle Parti (COP). Il Protocollo di Kyoto, 
firmato durante la terza Conferenza sul clima nel 1997, 
riporta per la prima volta obblighi di limitazione e riduzio-
ne giuridicamente vincolanti per i paesi industrializzati ed 
è stato il precursore dell’Accordo di Parigi sul clima del 
2015 (COP21), che prevede l’impegno a mantenere il  
riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C e persegue l’o-
biettivo di limitarlo a 1,5 °C.

Attori fondamentali nell’ambito degli investimenti 
sostenibili
Negli ultimi decenni si è fatto molto anche riguardo alla 
sostenibilità delle aziende e degli investimenti. Un’inizia-
tiva importante su questo fronte, anche se non la prima, 
è quella lanciata nel 2006 con gli UN Principles for Respon-
sible Investment (UN PRI), a cui nel frattempo hanno ade-
rito oltre 2000 firmatari esponenti del settore finanziario 
globale, che gestiscono complessivamente più di 80 000 
miliardi di USD. Essi si impegnano a rispettare sei principi 
d’investimento legati allo sviluppo sostenibile, in merito ai 
quali l’organizzazione formula proposte di azione concre-
te. L’UN PRI, in quanto istituzione, rientra a pieno titolo 
fra le associazioni di categoria che emanano norme e di-
rettive specificando a quali aspetti legati allo sviluppo 
sostenibile va data la priorità e come essi vanno integrati 
nel reporting.

Rinomate istituzioni appartenenti a questa categoria  
sono ad esempio il Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), la Global Reporting Initiative (GRI), l’Inter-
national Integrated Reporting Council (IIRC) o la Task 
Force for Climate Related Disclosure (TCFD).

Altre istituzioni si occupano di raccogliere ed elaborare 
dati aziendali relativi ad aspetti rilevanti per lo sviluppo 

sostenibile. Tra i fornitori di dati specializzati troviamo ad 
esempio CDP (l’ex Carbon Disclosure Project), Trucost  
(efficienza a livello di CO2 e risorse) o Reprisk (monitorag-
gio dei rischi ESG). Oltre a questi si sono affermati diver-
si fornitori che valutano singoli emittenti o aziende sulla 
base di un’ampia mole di dati relativi allo sviluppo soste-
nibile e attribuiscono loro rating corrispondenti. Tra i leader 
nella fornitura di simili servizi rientrano ad esempio MSCI 
ESG Research, Sustainalytics, ISS, RobecoSAM e Vigeo 
Eiris.

Firmando l’Accordo di Parigi  
sul clima ci si è impegnati a 
contenere il riscaldamento 

globale entro i 2 °C.

Di primo acchito sembra sconcertante che diversi fornito-
ri, con i rispettivi metodi, non giungano necessariamente 
a risultati unanimi riguardo alla valutazione della soste-
nibilità di un emittente. Questa pluralità non è tuttavia 
un fatto eccezionale. Anche per la valutazione puramen-
te teorico-finanziaria di un investimento non vi è un esito 
univoco, in quanto adottando approcci diversi si ottengo-
no risultati differenti.

La Banca Cler è membro dell’associazione di categoria 
elvetica Swiss Sustainable Finance, che si è posta l’obiet-
tivo di rafforzare la posizione della Svizzera sul mercato 
finanziario sostenibile globale mediante attività di infor-
mazione, formazione e promozione della crescita. Inoltre 
per la selezione degli emittenti sostenibili ci basiamo sui 
rating di MSCI ESG Research. ■



Sviluppo sostenibile oggi: orientarsi tra la ricca varietà di offerte

Fasi salienti nella storia dello sviluppo sostenibile

Fig. 5, fonte: BKB
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A cura del Dr. Stefan Kunzmann, responsabile Investment Research

Anche in Svizzera gli investimenti sostenibili sono sempre più richiesti,  
in particolare dagli investitori istituzionali. Il capitale investito secondo i  
princìpi dello sviluppo sostenibile è in rapido aumento, anche se la quota 
rispetto al totale degli investimenti rimane esigua. Ciò vale quantomeno 
per quella porzione di investimenti sostenibili che adottano un approccio 
rigoroso. Questa nuova tendenza renderà il mondo un posto migliore?  
Tutto il clamore che ne deriva è giustificato? Che benefici apportano  
in fin dei conti gli investimenti sostenibili? Leggete le nostre considerazioni 
a tale proposito.

Investimenti in chiave 
sostenibile:  

per un futuro migliore?

Per rispondere alle domande sopra riportate occorre  
innanzitutto fare chiarezza sul funzionamento degli inve-
stimenti sostenibili. Poiché non esiste una definizione uni-
voca di sostenibilità, vengono adottati gli approcci più 
disparati, da quelli meno vincolanti a quelli più rigorosi. 
Almeno su una cosa oggi sono tutti d’accordo: lo sviluppo 
sostenibile può essere fatto rientrare nel concetto gene-
rale di ESG (Environment, Social, Governance).

Approcci sostenibili – dai meno 
vincolanti ai più rigidi

La lettera E sta per Environment (ambiente) e raccoglie 
temi quali le energie rinnovabili, l’utilizzo delle risorse, la 
gestione dei rifiuti nonché l’elettromobilità. La lettera S 
sta per Social (fattori sociali), quindi per le questioni rela-
tive ai diritti umani e a temi come il lavoro minorile e mol-
ti altri. La lettera G sta per Governance e riguarda ad 
esempio la tipologia di gestione aziendale, la questione 

della corruzione e della condotta contraria alle regole  
della concorrenza. 

Varie procedure nell’ambito dello sviluppo sostenibile 
L’approccio più rigido è la cosiddetta procedura di esclu-
sione, un metodo molto diffuso che implica restrizioni sul 
piano della gestione del portafoglio e si riflette in scosta-
menti talvolta notevoli rispetto ai portafogli convenzio-
nali. L’esclusione riguarda singole imprese o di interi  
settori che denotano campi di attività non conciliabili con 
determinati valori morali (ad es. bevande alcoliche, tabac-
co, gioco d’azzardo) oppure incompatibili con certi princi-
pi (ad es. diritti umani, tutela ambientale). Altri esempi di 
criteri di esclusione in questo contesto sono la gestione  
di centrali nucleari e/o la produzione di materiale bellico 
e armi.

Un altro approccio si basa su una selezione positiva pun-
tando sui cosiddetti leader di settore. Le conseguenze a 
livello di portafoglio sono più contenute rispetto al meto-
do dell’esclusione, poiché in linea di principio tutti i setto-
ri sono eleggibili per gli investimenti. Si investe in imprese 
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Investimenti in chiave sostenibile: per un futuro migliore?

che nell’ambito dei rispettivi settori battono le aziende 
concorrenti in tema di ecologia, responsabilità sociale e 
governance.

Il metodo della gestione attiva delle partecipazioni, incen-
trato sull’esercizio di diritti di proprietà in qualità di azioni-
sti, mira a stimolare il dialogo con la direzione aziendale 
allo scopo di promuovere cambiamenti. Questa procedura 
va in direzione opposta a quella dei due metodi preceden-
ti, nei quali gli investitori semplicemente manifestano il 
loro dissenso vendendo o evitando le azioni di imprese po-
co limpide. Si tratta di un approccio attivista impegnativo 
che richiede un lungo orizzonte temporale e notevoli risor-
se in termini di personale. Per contro, però, implica le mino-
ri restrizioni per il portafoglio di investimenti. In linea di 
principio, quindi, è possibile investire anche in aziende da 
ritenersi critiche sotto il profilo della sostenibilità.

Un altro sistema che attualmente sta ottenendo grande 
considerazione è l’integrazione dei criteri ESG nell’analisi 
finanziaria per la valutazione di aziende e forme d’inve-
stimento, ad esempio per l’esame dei rischi commerciali e 
di reputazione. Anche questo approccio prevede minime 
restrizioni per gli investimenti.

 

È sensato investire in chiave sostenibile?
Ciascuno dovrebbe rispondere per sé a questa domanda. 
Vi sono tuttavia buoni motivi che fanno propendere per 
un «sì». Oltre ai motivi etici (effetto positivo sulla società 
e l’ambiente) ed ecologici (cambiamento climatico, micro-
plastica, inquinamento ambientale), contano anche le 
ragioni economiche. Le aziende che agiscono secondo i 
princìpi dello sviluppo sostenibile: 
• sono di norma meno esposte a determinati rischi 

nell’ambito della governance (esempio: corruzione), 
• evitano di operare in certi ambiti di attività (esempio: 

ondata di azioni legali contro la Bayer a causa del glifo-
sato),

• rinunciano a pratiche di business contrarie all’etica 
(esempio: dieselgate)

• e sono esposte in misura ridotta a rischi di reputazione.

La rilevanza della sostenibilità per gli investitori è chiara-
mente deducibile dall’andamento dei corsi azionari dei 
due gruppi tedeschi Bayer e VW. Con lo scoppio del diesel-
gate le azioni della VW hanno registrato notevoli perdite 
di valore. Da quando le quotazioni sono crollate, ad ago-
sto 2015, non sono più riuscite a compensare la perdita 
subita rispetto all’indice azionario tedesco (DAX). Nel 
caso della Bayer AG si può invece osservare un processo 
lento ma costante. L’ondata di azioni legali riguardanti il 
diserbante glifosato sta mettendo a dura prova l’azienda. 
Ad aprile 2019 gli azionisti non hanno dato lo scarico alla 
direzione. Da fine giugno 2017 a fine giugno 2019 l’azione 
ha registrato una sottoperformance di quasi il 40 % rispet-
to al DAX.

Vi sono buoni motivi 
per investire in chiave 

sostenibile

Ad oggi non possiamo ancora affermare con certezza che 
gli investimenti sostenibili contribuiranno davvero a crea-
re un mondo migliore. La quota di capitale impegnata in 
questo comparto è infatti ancora troppo esigua se rap-
portata al totale degli investimenti. Ma il fatto che tale 
scelta sia giustificata e sensata emerge chiaramente dai 
due esempi sopra riportati. Investire in chiave sostenibile 
permette di evitare i rischi legati all‘acquisto di singole 
azioni e obbligazioni. Optando per prodotti diversificati, 
inoltre, i rendimenti conseguibili possono essere parago-
nati a quelli dei prodotti d’investimento tradizionali  
(cfr. a tale proposito le nostre spiegazioni nelle pagine 
seguenti). ■

Il nostro approccio 
sostenibile 
Combiniamo due approcci: il principio dei leader di 
settore e la procedura di esclusione. L’universo d’inve-
stimento è quindi molto limitato. Tra le azioni com-
prese nello SPI meno del 30 % soddisfa i criteri di so-
stenibilità stabiliti. Se si effettuano investimenti sulla 
base dell’universo sostenibile, si registrano inevitabil-
mente performance divergenti rispetto al mercato 
azionario svizzero nel suo insieme, ma l’andamento 
del valore è paragonabile a quello degli investimenti 
tradizionali. 
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Kolumnentitel

In alto: le ondate di caldo intenso, sempre più frequenti, mettono in 
difficoltà il Reno. Ad ottobre 2018 il livello dell’acqua ha raggiunto il 
record minimo registrato nel 1947, rendendo impossibile il passaggio 
delle navi container e delle imbarcazioni per il trasporto dei passeggeri. 
È stato quindi necessario abbassare di 30 centimetri il canale di  
navigazione, come definito nel rapporto del Consiglio federale sul 
cambiamento climatico.

In basso a sinistra: nella provincia di Sichuan ci sono grandi campi,  
ma mancano le api. Pertanto l’impollinazione viene effettuata a mano 
dagli uomini.

In basso a destra: secondo uno studio condotto dai glaciologi del PF  
di Zurigo e dell’Università di Friburgo, entro il 2100 del ghiacciaio 
dell’Aletsch non resteranno che piccole porzioni ad altitudini elevate.
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A cura di Susanne Assfalg, responsabile Sviluppo sostenibile

Ai nostri clienti consigliamo di optare per prodotti d’inve-
stimento improntati allo sviluppo sostenibile. Chi decide 
di investire in aziende che agiscono secondo i princìpi della 
sostenibilità non solo fa una scelta sensata, ma approfit-
ta anche di svariati vantaggi. Da un lato può escludere 
attività particolarmente controverse, mantenendo così 
fede ai valori in cui crede, dall’altro non deve più ridurre le 
proprie pretese in termini di performance. A differenza di 
dieci anni fa, oggi i rendimenti di una gestione patrimo-
niale improntata allo sviluppo sostenibile e di una gestio-
ne convenzionale si collocano nel medesimo range. Lo 
stesso dicasi per i relativi costi. Ma in che modo il principio 
dello sviluppo sostenibile viene integrato concretamente 
nel processo d’investimento? Quali criteri rispettano le 
aziende eleggibili per gli investimenti?

Sviluppo sostenibile: manca uno standard 
universalmente valido 
Il concetto di sviluppo sostenibile è oggi parte integrante 
del mondo finanziario, ma non ha sempre il medesimo 
significato, in quanto in tale ambito non esiste uno stan-
dard universalmente valido. Sul mercato si sono quindi 
affermati vari approcci che si differenziano, talvolta in 
misura notevole, in termini di coerenza e rigore nel rispet-
to dei princìpi della sostenibilità.

Da noi vale il principio:
chi si dichiara sostenibile 
deve anche dimostrare  

di esserlo

Siamo convinti che la considerazione degli aspetti ineren-
ti allo sviluppo sostenibile non debba influenzare in misu-
ra significativa solo il processo d’investimento, ma anche 
i relativi prodotti. Con il nostro processo di selezione  
articolato in quattro fasi garantiamo che ciò avvenga  
(cfr. fig. 6).

Fig. 6, fonte: BKB
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Da noi vale il principio: chi si dichiara sostenibile deve anche dimostrare di esserlo

  Fase 1 
Applicazione di rigorosi criteri di esclusione 
Per prima cosa si procede a escludere settori e aziende 
operanti in ambiti d’attività particolarmente problema-
tici o che adottano pratiche controverse. In concreto 
escludiamo imprese la cui quota di fatturato riconduci-
bile a determinati ambiti operativi, tra cui armamenti, 
industria nucleare e tecnologia genetica (in agricoltura), 
supera la soglia del 10 %. Successivamente vengono 
escluse le aziende per cui sono state comprovate irrego-
larità o violazioni negli ambiti corruzione, riciclaggio di 
denaro, Convenzione dell’ONU sui diritti umani e diritti 
fondamentali nel lavoro.

  Fase 2
Analisi ESG dell’universo d’investimento
A questo punto vengono considerate le tre dimensioni 
dello sviluppo sostenibile E, S e G, che stanno per Environ-
ment (ambiente), Social (fattori sociali) e Governance 
(buona gestione aziendale). In questa fase si garantisce 
che tutte le aziende eleggibili per gli investimenti vengano 
analizzate relativamente agli aspetti ESG in riferimento 
al loro modello di business e alla qualità della loro gestio-
ne aziendale. Si allestiscono così classifiche settoriali  
relative alla performance delle aziende nell’ottica della 
sostenibilità. In questo modo si identificano le imprese che 
rispetto alla concorrenza attuano ad esempio una gestio-
ne più attenta all’efficienza energetica e delle risorse,  
godono di una migliore posizione sul mercato del lavoro o 
sono esposte a rischi inferiori riguardo a possibili azioni di 
responsabilità civile.

  Fase 3
Selezione dei «leader» nella sostenibilità sulla base  
delle analisi ESG
Per l’allestimento del portafoglio possono essere prese in 
considerazione solo le aziende con le migliori valutazioni 
in ottica ESG, come mostra l’esempio del nostro prodotto 
Soluzione d’investimento Sviluppo sostenibile, per il quale 
siamo noi a selezionare personalmente le azioni e obbli-
gazioni svizzere basandoci sullo Swiss Performance Index 
(SPI). Focalizzandoci sui leader di settore nella sostenibi-
lità, arriviamo a giudicare «papabili» per la Soluzione  
d’investimento Sviluppo sostenibile circa un terzo delle 
aziende rappresentate nello SPI, ossia quel 30 % che pre-
senta le caratteristiche migliori a livello di sostenibilità. 
Per le nostre analisi ci basiamo sui rating di sostenibilità 
di MSCI ESG. Il principio dei «leader», oltre a migliorare la 
qualità del portafoglio, innesca anche una dinamica  
virtuosa secondo cui i flussi finanziari confluiscono siste-
maticamente verso gli attori economici più rispettosi 
dell’ambiente e più orientati alla responsabilità sociale. 
Questo non va solo a vantaggio del singola portafoglio, 
ma fa sì che economia e società evolvano verso una mag-
giore sostenibilità.

  Fase 4
Selezione degli strumenti d’investimento in funzione 
della strategia prescelta  
Il nostro approccio d’investimento in chiave sostenibile è 
caratterizzato da una stretta collaborazione tra gli esper-
ti del CC Asset management e il servizio funzionale Svi-
luppo sostenibile. È quest’ultimo a definire i requisiti di 
sostenibilità confrontandosi regolarmente anche con il 
Comitato consultivo per lo sviluppo sostenibile (istanza 
esterna composta da cinque persone indipendenti che 
vantano un know-how comprovato nel settore bancario 
e in materia di sostenibilità). La traduzione delle strategie 
d’investimento in raccomandazioni e prodotti concreti è 
di competenza dell’Asset management. In sintesi, attra-
verso il processo a quattro fasi si garantisce che i princìpi 
dello sviluppo sostenibile vengano attuati sistematica-
mente e in toto nei nostri prodotti
• mandati di gestione patrimoniale legati ad uno svilup-

po sostenibile,
• Soluzione d’investimento Sviluppo sostenibile
e nei nostri elenchi di raccomandazioni per fondi, azioni e 
obbligazioni sostenibili. Sempre con un obiettivo: chi si 
dichiara sostenibile deve anche dimostrare di esserlo. 
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A cura di Elmar Sieber e Peter Berger, analisti finanziari

Dallo scoppio dello scandalo emissioni il motore diesel è 
sempre più al centro delle critiche dell’opinione pubblica. 
Ne hanno pagato le dure conseguenze soprattutto le ca-
se automobilistiche tedesche coinvolte nel dieselgate, 
ossia VW, BMW e Daimler. Come alternativa, fino a poco 
tempo fa ci si orientava soprattutto verso autovetture con 
motore a benzina. Negli ultimi trimestri si è tuttavia regi-
strata anche una forte crescita dei volumi di vendita  
delle auto elettriche e ibride.

Le emissioni di CO2 sono il problema principale nei 
motori tradizionali
Per incentivare maggiormente gli acquisti di veicoli con 
motori alternativi, nell’Unione europea vengono abbassa-
ti gradualmente i limiti di emissione di CO2 imposti all’in-
dustria automobilistica. Attualmente le nuove autovettu-
re nell’UE emettono in media 118,5 grammi di CO2 al 
chilometro (nel 2013: 130 g/km). Dal 2021 il limite scen-
derà a 95 g/km.

Pur surclassando i motori tradizionali in termini di emis-
sioni di CO2, anche i sistemi di propulsione alternativi sono 
ben lontani dalle emissioni zero. Secondo Ford e il suo for-
nitore di batterie LG, per la produzione della batteria  
della Ford Focus (capacità: 24 kWh) vengono complessi-
vamente immesse nell’atmosfera 3,2 tonnellate di  
CO2. Facciamo un confronto: un’auto con motore a ben-
zina che consuma poco meno di sette litri di carburante 

per 100 km emette lo stesso quantitativo di anidride  
carbonica percorrendo circa 20 000 chilometri (calcoli  
relativi alla CO2 al link: https://spritrechner.biz/co2- 
rechner-fuer-autos.html). Comunque un’autovettura ibri-
da emette molta meno CO2 rispetto a una con motore 
diesel o benzina.
 
Auto elettriche e ibride: quote di mercato  
ancora molto basse
Di recente, praticamente tutti i grandi produttori auto-
mobilistici hanno reagito alla crescente domanda di siste-
mi di propulsione alternativi. BMW prevede che entro il 
2025 il 15-25 % dei veicoli prodotti (ossia circa 600 000 
autovetture) sarà dotato di un motore 100 % elettrico. 
Nissan punta a vendere dal 2020 almeno 1,5 milioni di 
autovetture ibride. Malgrado l’accresciuta coscienza am-
bientale, l’istituzione di zone a traffico vietato per i mez-
zi diesel e gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, le 
quote di mercato dei veicoli con motori alternativi stenta-
no ancora a decollare. In Svizzera tale quota si attesta 
attualmente al 10 %. Le auto diesel sono invece ancora 
molto diffuse con una quota del 27,4 % (stato: 1° giugno 
2019, anno precedente: 30,7 %). Le quote di mercato  
relative ai motori diesel in Europa sono nettamente più 
elevate attestandosi al 35,9 % (Italia: 44 %; Germania e 
Francia: 34,5 %, Spagna: 29 %). Malgrado il trend legger-
mente in calo, non si può ancora parlare di un vero e  
proprio cambiamento di mentalità. Ciononostante, è pro-

L’esempio della Daimler: 
quanto sono  

affidabili i rating  
di sostenibilità?
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babile che il massiccio ampliamento dell’offerta da parte 
dei produttori automobilistici, la flessione dei prezzi e la 
crescente pressione dell’opinione pubblica facciano cre-
scere ulteriormente nei prossimi anni la domanda di au-
tovetture con motori alternativi.

Rating di sostenibilità: un’arma a doppio taglio 
Il trend sopra descritto in riferimento al mercato europeo 
si riflette sui rating di sostenibilità delle case produttrici. 
L’esempio della Daimler mostra quanto possa essere am-
bivalente l’effetto di un rating ESG. Secondo i dati di MSCI 
ESG Research, il gruppo automobilistico di Stoccarda pre-
senta un rating di sostenibilità pari «solo» a BBB+. Con 
questo rating l’azione della Daimler non rientra tra le pos-
sibili scelte degli investitori orientati ai criteri ESG che 
applicano con rigore l’approccio sostenibile. Come si è 
giunti a questa valutazione negativa? Le cause sono da 
ricercare sia nella manipolazione dei dati sui gas di scarico 
dei motori diesel che negli accordi illegali siglati con sin-
goli concorrenti. Inoltre, nella valutazione di MSCI la Daim-
ler risulta esposta a un rischio accresciuto sul fronte della 
corporate governance (disturbi sul posto di lavoro e clima 
negativo al lavoro) per via dell’incertezza in merito agli 
attuali piani di ristrutturazione finalizzati al miglioramen-
to della struttura dei costi. Daimler non verrà quindi più 
presa in considerazione dagli investitori orientati allo svi-
luppo sostenibile? Non è detto.

Daimler: non sostenibile! Oppure in determinate 
circostanze sì?
Talvolta i rating ESG si rivelano un’arma a doppio taglio. 
Daimler è l’unico grande gruppo automobilistico europeo 
in grado di produrre in serie una vettura alimentata a idro-
geno. In particolare nel comparto dei veicoli commerciali, 
rientra fra le aziende leader a livello mondiale per quanto 
riguarda la tecnologia della propulsione a idrogeno. Cosa 
significa questo per gli investitori orientati ai criteri ESG? 
Secondo rigide logiche di sostenibilità, l’azione della  
Daimler non è eleggibile per gli investimenti sulla base 
dell’attuale rating di MSCI. Tuttavia, come mostra il caso 
di questa azienda, la rigorosa applicazione dei rating può 
di fatto impedire, in parte o addirittura in toto, di effet-
tuare i investimenti necessari in progetti lungimiranti  
legati ad uno sviluppo sostenibile. Per evitare questi ef-
fetti indesiderati, gli investitori devono ponderare perso-
nalmente gli interessi in gioco in ciascuna azienda con un 
rating ESG negativo. È possibile che vi siano infatti buone 
ragioni per rivalutare la situazione. In sintesi, è responsa-
bilità dei singoli investitori decidere di volta in volta se 
un’impresa rispetta i princìpi della sostenibilità oppure no. 
Anche in questo caso, comunque, noi rimaniamo fedeli al 
nostro rigoroso approccio sostenibile escludendo l’azione 
della Daimler dal nostro universo di investimenti. ■

Malgrado l’accresciuta coscienza ambientale, l’istituzione di zone a traffico vietato per i mezzi diesel e gli incentivi 
per l’acquisto di auto elettriche, le quote di mercato dei veicoli con motori alternativi stentano ancora a decollare.
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A cura del Dr. Christian Müller, esperto di investimenti

Le sfide a cui va incontro 
chi struttura un 

portafoglio in ottica 
sostenibile

Per definire le strategie da adottare, gli investitori esaminano innanzitutto le carat-
teristiche e la sensatezza delle categorie d’investimento. Questo principio vale 
anche per l’elaborazione di una strategia d’investimento improntata allo sviluppo 
sostenibile. In tale contesto è fondamentale che all’interno delle varie categorie 
d’investimento vi sia un numero sufficiente di proposte eleggibili.
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Le sfide a cui va incontro chi struttura un portafoglio in ottica sostenibile

Se si intende applicare un approccio sostenibile nell’ambi-
to degli investimenti patrimoniali, si deve per così dire 
partire «dal basso». Si procede quindi a esaminare, classi-
ficare e selezionare singoli emittenti o aziende sulla base 
dei criteri di sostenibilità (Environmental, Social, Gover-
nance). Ma come è possibile conciliare questo approccio 
con una strategia d’investimento ampiamente diversifica-
ta in varie categorie? Già è impossibile realizzare contem-
poraneamente e in egual misura gli obiettivi d’investimen-
to «rendimento», «sicurezza» e «liquidità». Lo sviluppo 
sostenibile rappresenta dunque un ulteriore parametro 
difficilmente conciliabile con gli altri obiettivi? Nell’elabo-
rare le nostre Soluzioni d’investimento Sviluppo sostenibi-
le abbiamo dato molto peso a questo interrogativo.

Approccio tradizionale agli investimenti 
come punto di partenza 
Per quanto concerne la liquidità, nelle strutture dei nostri 
portafogli non scendiamo a compromessi. Vengono effet-
tuati solo investimenti negoziabili praticamente ogni  
giorno. Le categorie d’investimento illiquide come private 
equity, hedge fund o oggetti d’arte sono di fatto escluse. 
Oltre ad azioni e obbligazioni, tra le categorie d’investi-
mento liquide rientrano ad esempio immobili, oro, mate-
rie prime e valute estere.

Di norma gli investitori vengono indennizzati con un pre-
mio per i rischi sostenuti. Le aspettative in tale ambito si 
basano soprattutto sulle esperienze maturate in passato. 
Le varie categorie d’investimento promettono premi indi-
pendenti l’uno dall’altro. Per le categorie d’investimento 
liquide il mercato dei capitali si rivela di norma efficiente. 
Attraverso una diversificazione in varie categorie è possi-
bile migliorare le caratteristiche di rendimento e di rischio 
del portafoglio.

Categorie d’investimento: questioni controverse 
relative alla sostenibilità
Se si prendono in considerazione i criteri ESG, occorre in-
nanzitutto rispondere a questa domanda: in che misura 
si può considerare una categoria d’investimento come 
sostenibile o si può attuare una selezione secondo i princìpi 
della sostenibilità all’interno della categoria stessa?

Nel caso degli immobili la risposta è semplice. Questi pos-
sono essere costruiti in modo sostenibile e gestiti nel ri-
spetto dell’ambiente. Sul mercato esistono prodotti d’in-
vestimento che rispondono ai nostri criteri di sostenibilità.

Nel caso delle materie prime, la risposta è notevolmente 
più complessa anche se tutti abbiamo a che fare ogni 
giorno con questi beni. Gli investimenti non avvengono 
direttamente nelle materie prime, ma indirettamente, 
attraverso mercati a termine. Questo aspetto è tuttavia 
oggetto di critiche dal punto di vista etico. Viene infatti 
regolarmente mosso il rimprovero che così i prezzi tenda-
no a lievitare.

E il tutto a spese delle persone più povere. Abbiamo quin-
di deciso di rinunciare in generale agli investimenti in ma-
terie prime agricole. Nelle nostre strategie legate ad uno 
sviluppo sostenibile escludiamo in toto gli investimenti in 
materie prime.

L’oro è stato nei secoli un efficace strumento di conserva-
zione del valore. Questo metallo prezioso possiede quindi 
implicitamente una componente sostenibile. Purtroppo, 
però, l’estrazione dell’oro comporta spesso ingenti danni 
ambientali o lo sfruttamento di manodopera. La quota 
disponibile di oro estratto secondo gli standard dello svi-
luppo sostenibile (Fair Trade Gold) è oggi ancora troppo 
esigua per poter essere inclusa in una strategia d’investi-
mento ampiamente diversificata.

Sviluppo sostenibile vs. rendimento/rischio
L’approccio sostenibile rappresenta un aggravio per le ca-
tegorie d’investimento eleggibili (azioni, obbligazioni, im-
mobili)? Per quanto concerne le azioni, la maggior parte 
degli studi scientifici arriva alla conclusione che gli investi-
menti in chiave sostenibile potrebbero addirittura offrire 
rendimenti leggermente superiori rispetto ai prodotti con-
venzionali, ma spesso questo surplus viene «neutralizzato» 
dalle spese di gestione lievemente più elevate. In merito 
alle obbligazioni – e tanto più agli immobili – il numero di 
studi condotti è nettamente inferiore. Le Soluzioni d’inve-
stimento Sviluppo sostenibile da noi lanciate soddisfano 
in ogni caso la condizione che ci siamo prefissi: a livello di 
rendimenti e rischi sono infatti paragonabili agli investi-
menti tradizionali (cfr. fig. 7). Nei nostri prodotti, quindi, 
la sostenibilità non va a scapito del rendimento. ■

Soluzioni d’investimento «Equilibrata» a confronto,  
dati indicizzati a 100

Fig. 7, fonte: BKB, Bloomberg
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Azioni Svizzera: 
investire in chiave 

sostenibile
Il nostro fondo «BKB Cler Sustainable Equity Switzerland» offre agli investi-
tori la possibilità di partecipare alla crescita del mercato azionario svizzero 
nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di una Soluzione 
d’investimento. La selezione dei titoli azionari tiene conto di criteri ecologici, 
sociali e finanziari nonché della governance delle aziende. Con questo 
fondo mettiamo coerentemente in pratica il nostro approccio sostenibile.

27

A cura di Bernd Weeber, portfolio manager
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Azioni Svizzera: investire in chiave sostenibile

Per la selezione nell’ambito del fondo d’investimento isti-
tuzionale «BKB Cler Sustainable Equity Switzerland» fac-
ciamo riferimento al rating di sostenibilità di MSCI ESG e 
prendiamo in considerazione solo le azioni con una valu-
tazione compresa tra AAA e A (cfr. fig. 8). Ciò significa che 
non effettuiamo investimenti in aziende operanti in am-
biti d’attività particolarmente problematici o che adotta-
no pratiche controverse.

Delle aziende rappresentate nello Swiss Performance 
Index (SPI), attualmente solo un 30 % scarso, ossia circa  
60 titoli singoli, soddisfa i nostri criteri di sostenibilità. La 
quota restante non risulta eleggibile per gli investimenti. 
Al momento non investiamo quindi, ad esempio, nelle 
azioni di Novartis, Credit Suisse e LafargeHolcim. Si fa 
un’eccezione per i cinque principali titoli dello SPI, per i 
quali – anche con un rating di sostenibilità pari a BBB – 
possiamo mantenere al massimo il 50 % del peso che 
rivestono nell’indice. Se tuttavia un’azienda viola uno dei 

Ripartizione delle azioni svizzere secondo il rating  
di sostenibilità: SPI vs. BKB Cler Sustainable Equity 
Switzerland

Rating di   
sostenibilità

Quota  
nel fondo   
BKB Cler

Quota 
nello 

SPI

Differenza

AAA 12,51 % 7,03 % 5,48 %

AA 53,00 % 38,85 % 14,15 %

A 34,49 % 20,30 % 14,19 %

BBB 0,00 % 26,70 % –26,70 %

BB 0,00 % 5,09 % –5,09 %

B 0,00 % 0,32 % –0,32 %

NR 0,00 % 1,71 % –1,71 %

Fig. 8, fonte: BKB, MSCI ESG, Bloomberg

La pratica degli orti urbani sta acquisendo sempre più 
importanza in seguito alla crescita demografica nelle città 
e alla contemporanea riduzione dei terreni agricoli 
coltivabili.
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Azioni Svizzera: investire in chiave sostenibile

nostri criteri di esclusione che riguardano gli ambiti cor-
ruzione, riciclaggio di denaro, violazione della Convenzio-
ne dell’ONU sui diritti umani e violazione dei diritti  
fondamentali nel lavoro (ILO), non viene presa in consi-
derazione nel fondo.

Attualmente il nostro fondo «BKB Cler Sustainable Equi-
ty Switzerland» investe in circa 60 titoli singoli, di cui i 
dieci principali rappresentano poco meno di due terzi del 
volume complessivo (cfr. fig. 9).

Nel selezionare i titoli singoli del fondo puntiamo a otte-
nere un’ampia diversificazione nei vari settori rappresen-
tati nello SPI. Al momento il comparto sanitario risulta 
sottoponderato, soprattutto a causa dell’esclusione di  
Novartis che cerchiamo in parte di compensare con la so-
vraponderazione di Roche. Al contrario, il settore industria-
le risulta al momento sovraponderato.

Confronto tra le performance: SPI vs. BKB Cler 
Sustainable Equity Switzerland, dati indicizzati a 100

Panoramica dei dieci titoli principali del fondo  
«BKB Cler Sustainable Equity Switzerland»

Fig. 10, fonte: BKB, Bloomberg
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Azione Quota Rating ESG

ROCHE GS 19,2 % A

NESTLÉ N 19,0 % AA

ZURICH INSURANCE N 5,3 % AA

UBS GROUP N 4,6 % AA

ABB LTD N 4,2 % AA

SWISS RE N  3,8 % AAA

RICHEMONT N  3,4 % AA

GIVAUDAN N  2,6 % AAA

LONZA N  2,4 % AAA

SIKA N  2,2 % A

Dal 2018 ad oggi, il corso del fondo «BKB Cler Sustainable 
Equity Switzerland» ha seguito la performance positiva 
dello SPI. Il volume del fondo è notevolmente aumentato 
dal suo lancio e ha già raggiunto circa 120 milioni di CHF. 
Dall’analisi della performance registrata nel 2018 si evin-
ce che l’investimento in azioni svizzere legate ad uno svi-
luppo sostenibile non ha determinato svantaggi rispetto 
all’andamento dello SPI (cfr. fig. 10). 

Attualmente è possibile investire in questo fondo solo 
nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di 
una Soluzione d’investimento per clienti privati. ■

Fig. 9, fonte: BKB, MSCI ESG, Bloomberg
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A cura di Patrick Schürmann e Maurizio Gagliano, portfolio manager

Gli emittenti orientati ai 
princìpi dello sviluppo 

sostenibile hanno costi di 
finanziamento più bassi?

Se si osserva il mercato obbligazionario in franchi svizzeri, 
emerge che circa un terzo degli emittenti non soddisfa i 
nostri criteri ESG. Le obbligazioni della Confederazione e 
le obbligazioni fondiarie rappresentano due quinti del mer-
cato complessivo e sono conformi ai nostri severi requisiti 
di sostenibilità, quindi è la metà dei restanti emittenti 
(aziende svizzere e straniere nonché Stati esteri) che non 
rispetta i nostri criteri basati sullo sviluppo sostenibile.

Gli emittenti con un merito 
creditizio inferiore traggono 
vantaggio da un approccio 

sostenibile

È inoltre interessante capire quali conseguenze determi-
nano i nostri criteri sul fronte dei rendimenti. Se si clas-
sifica in ordine decrescente la qualità dei debitori, sulla 
base del rating creditizio, nelle categorie da AAA a BBB, 
non si constata pressoché alcun differenziale di rendi-

mento per le obbligazioni più sicure. Solamente nel seg-
mento BBB vi è un differenziale molto marcato. Gli emit-
tenti non orientati ai princìpi dello sviluppo sostenibile 
pagano una maggiorazione di rendimento pari a circa lo 
0,3 % (fig. 11). Poiché le aziende classificate come BBB 
rappresentano solo il 10 % dell’universo d’investimento, 
tale maggiorazione è percepibile solo per un piccolo seg-
mento del mercato obbligazionario svizzero.

In sintesi emerge che il mercato obbligazionario svizzero è 
fortemente dominato dai titoli della Confederazione e dal-
le obbligazioni fondiarie, che noi reputiamo sostenibili. Nel 
restante universo d’investimento solo circa la metà dei ti-
toli soddisfa i nostri severi criteri di sostenibilità e pertanto 
risulta eleggibile. Inoltre nel segmento BBB si constatano 
differenziali di rendimento tra gli emittenti orientati ai prin-
cìpi dello sviluppo sostenibile e quelli che non rispettano 
tali princìpi. Alla data di riferimento, il 20 giugno 2019, le 
aziende qualitativamente inferiori come debitori risultava-
no quindi essere premiate per i loro sforzi nell’ambito dello 
sviluppo sostenibile con una riduzione dei costi creditizi. Per 
le imprese con una qualità creditizia superiore non si è in-
vece constatato alla data indicata alcun «premio» sotto 
forma di costi di finanziamento più bassi. Resta da capire 
se le cose resteranno così anche in futuro.

Per chi sceglie di investire nelle obbligazioni conta soprattutto il rendi-
mento dei titoli. Se si segue un approccio sostenibile e si escludono deter-
minati emittenti, è legittimo chiedersi come cambia il rendimento nel 
nuovo universo d’investimento. Sul mercato obbligazionario svizzero, 
considerando il criterio dello sviluppo sostenibile, emerge un differenziale 
di rendimento nell’ambito degli emittenti di qualità inferiore.
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Le obbligazioni impiegate nell’ambito dei nostri mandati 
di gestione patrimoniale e delle nostre Soluzioni d’investi-
mento legati ad uno sviluppo sostenibile provengono da 
due fondi istituzionali: uno copre gli emittenti svizzeri e 
l’altro gli emittenti esteri. Come base per la gestione di 
entrambi i fondi impieghiamo l’universo dei titoli sosteni-
bili di MSCI ESG.  

È consentito investire solo in titoli che soddisfano i nostri 
severi criteri di sostenibilità. In tale contesto siamo riusci-
ti a ottenere una performance molto simile a quella degli 
investimenti tradizionali (cfr. fig. 12). ■

Fig. 11, fonte: BKB, Bloomberg Fig. 12, fonte: BKB, Bloomberg

Confronto tra i rendimenti di emittenti orientati  
e non orientati ai princìpi dello sviluppo sostenibile 
(segmento BBB), rendimento alla scadenza in 
percentuale (yield to worst)

Confronto tra le performance: BKB Cler Sustainable 
Bonds CHF Foreign vs. benchmark (SF110T), dati 
indicizzati a 100
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Prospettive radiose: grazie a una filosofia aziendale orientata ai princìpi 
dello sviluppo sostenibile, le obbligazioni di aziende poco considerate 
possono attirare l’interesse degli investitori.
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A cura di Daniel Breitenstein e Matthias von Allmen, analisti finanziari

Investire in chiave 
sostenibile con i fondi

Con i due fondi «Parvest Global Environment» e «Parvest 
Aqua» gli investitori possono conciliare lo sviluppo soste-
nibile con un rendimento allettante. Se un fondo investe 
in varie realtà che hanno a che fare con l’ambiente, l’altro 
è focalizzato interamente sull’utilizzo efficiente di un altro 
bene prezioso: l’acqua.

I due fondi hanno soddisfatto i severi criteri della nostra 
verifica di sostenibilità e hanno così ricevuto il marchio 
«Sviluppo sostenibile controllato». Per i processi di selezio-
ne delle azioni di entrambi i fondi, oltre a numerosi criteri 
di esclusione, si applica anche il principio «best-in-class» 
in ottica sostenibile.

Ambiente:
Parvest Global Environement, LU0347711466
Il fondo è gestito da Impax Asset Management, uno dei 
gestori patrimoniali che si occupa da più tempo dello svi-
luppo sostenibile. La direzione è convinta che lo sviluppo 
demografico, la scarsità di risorse, l’infrastruttura insuffi-

Il riscaldamento globale e l’inquinamento 
ambientale continuano a minacciare 
l’ecosistema e sembrano inarrestabili. 
Anche gli investitori, con le loro scelte 
responsabili, possono contribuire a  
superare le sfide poste dal cambiamento 
climatico.

Impatto ambientale di un investimento di 10 milioni di EUR

Fig. 13, fonte: Impax Asset Management, BKB

2016 2017

Emissioni di CO2 (nette) evitate. Corrisponde a 70 auto tolte dalla 
strada nel 2017.

350 t CO2 120 t CO2

Corrente prodotta da energie rinnovabili. Corrisponde al consumo
di elettricità di 610 economie domestiche nel 2017.

2010 MWh 2330 MWh

Totale di acqua trattata, risparmiata o messa a disposizione.  
Corrisponde al consumo idrico di 4400 economie domestiche  
nel 2017.

2510 megalitri 580 megalitri

Riciclo di materiali/rifiuti trattati. Corrisponde alla quantità  
di rifiuti di 2500 economie domestiche nel 2017.

2120 t 2470 t
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Investire in chiave sostenibile con i fondi

ciente e le direttive ambientali influenzeranno profonda-
mente i mercati. Il mercato ambientale viene suddiviso in 
quattro settori: nuove energie, acqua, derrate alimentari 
e rifiuti. Il processo d’investimento inizia con un’analisi dei 
fatturati aziendali per garantire che tutti i potenziali can-
didati siano qualificati per essere ammessi nell’universo 
d’investimento. A tale scopo almeno il 20 % della cifra 
d’affari deve derivare da prodotti ambientali o servizi re-
lativi ai quattro ambiti sopra menzionati. Nel portafoglio 
la quota media si attesta a oltre il 50 %. Le aziende eleg-
gibili devono inoltre soddisfare i dieci principi dell’«UN 
Global Compact».

Il portafoglio risultante è composto dalle aziende a più 
alta convinzione e comprende 40-60 posizioni. Prevede 
investimenti diversificati in vari settori e regioni, ma si dif-
ferenzia notevolmente dall’MSCI World Index. I portfolio 
manager investono prevalentemente in aziende a media 
e alta capitalizzazione. Il patrimonio del fondo viene in-
vestito sia in titoli ciclici che difensivi.

Il fondo prevede investimenti in varie tematiche ambien-
tali. Mette a disposizione indicatori sulle emissioni di CO2 
(nette), le energie rinnovabili, l’acqua e i materiali (cfr.  
fig. 13). Gli investitori possono utilizzare queste informa-
zioni aggiuntive per la «decarbonizzazione» del proprio 
portafoglio oppure semplicemente per farsi un’idea più 
chiara circa la portata degli effetti positivi che hanno in-
nescato con le loro decisioni d’investimento.

Acqua: Parvest Aqua, LU1165135440
A causa dell’onnipresente minaccia del cambiamento 
climatico, il tema dell’acqua rischia di passare in secondo 
piano. Secondo il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo delle risorse idriche 2019, poco più di un 
quarto della popolazione della Terra non ha alcun acces-
so all’acqua potabile o quest’ultimo è insufficiente. Circa 
la metà della popolazione mondiale deve affrontare al-
meno una volta all’anno gravi scarsità idriche per un me-
se o oltre. Anche la gestione responsabile dell’acqua, 
vale a dire l’efficienza idrica, nonché la contaminazione 
con acque reflue non trattate o l’inquinamento causato 
dai rifiuti sono aspetti importanti. Spesso capita che le 
acque di scarico degli impianti industriali e delle economie 
domestiche finiscano nei fiumi e nei mari senza essere 
prima filtrate.

Opportunità per gli investitori
Come il «Parvest Global Environment», anche il fondo 
«Parvest Aqua» è gestito da Impax Asset Management. 
Le azioni vengono scelte da un universo globale compren-
dente 250 titoli lungo l’intera catena del valore dell’acqua. 
Per la selezione delle aziende si applicano i medesimi cri-
teri vigenti per il fondo ambientale; la quota di fatturato 
media attribuibile al settore dell’acqua deve superare net-
tamente il 50 %.

Il team di esperti guidato dal gestore del fondo Hubert 
Aarts riesce a conciliare alla perfezione lo sviluppo soste-
nibile e un rendimento allettante, come dimostra la per-
formance del fondo. Nell’arco di cinque anni si è registra-
to un rendimento complessivo in franchi svizzeri quasi 
pari al 43 %. Un risultato pressoché paragonabile al  
rendimento del 47 % conseguito dall’MSCI World Index 
(cfr. fig. 14). ■

Performance del fondo «Parvest Aqua» e azioni mondo 
(in CHF), 5 anni, dati indicizzati a 100

Fig. 14, fonte: Bloomberg, BKB
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«Vi consigliamo di  
optare per una stra-
tegia d’investimento 
improntata allo  
sviluppo sostenibile.»
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Aspetti generali
La Banca Cler SA, in conformità alle leggi e alle normative 
vigenti in materia di sorveglianza (risp. alle «Direttive per 
la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» 
pubblicate dall’Associazione svizzera dei banchieri), ha in-
trodotto a livello interno una serie di provvedimenti orga-
nizzativi e regolatori atti a evitare o a gestire in modo ade-
guato eventuali conflitti di interesse nell’ambito della ste-
sura e trasmissione di analisi finanziarie. In questo conte-
sto, in particolare, la Banca Cler SA adotta le opportune 
misure volte a garantire l’indipendenza e l’obiettività dei 
collaboratori coinvolti nella stesura di analisi finanziarie o 
le cui mansioni prescritte per regolamento o i cui interessi 
economici possano entrare in conflitto con gli interessi dei 
probabili destinatari di dette analisi.

Divieto per determinate operazioni dei collaboratori
La Banca Cler SA garantisce che i propri analisti nonché i 
collaboratori coinvolti nella stesura di analisi finanziarie non 
effettueranno operazioni con strumenti finanziari menzio-
nati nelle suddette analisi o con strumenti ad esse collega-
ti prima che i destinatari delle analisi o delle raccomanda-
zioni d’investimento abbiano avuto essi stessi l’opportuni-
tà di reagire.

Nota sui criteri e i metodi di valutazione — 
reattività dei parametri di valutazione
Le analisi condotte dall’Investment Research della Banca 
Cler SA nell’ambito della ricerca secondaria si basano su cri-
teri e metodi di valutazione universalmente riconosciuti a 
livello qualitativo e quantitativo. Per la valutazione di azio-
ni e aziende si impiegano metodi come, ad esempio, le ana-
lisi del Discounted Cash Flow, del rapporto prezzo/utile e 
del peer group. Le aspettative sul futuro andamento del 
valore di uno strumento finanziario sono il risultato dell’a-
nalisi di uno stato di fatto in un determinato momento del 
tempo e possono quindi cambiare. La stima dei parametri 
di base viene effettuata con la massima scrupolosità. Tut-
tavia, il risultato dell’analisi descrive sempre e soltanto uno 
dei molti possibili sviluppi futuri. Si tratta dell’andamento 
a cui l’Investment Research della Banca Cler SA, al momen-
to dell’analisi, attribuisce la maggiore probabilità di concre-
tizzarsi.

Nota sulla raccomandazione
Le previsioni, le stime o gli obiettivi di corso contenuti nel-
le raccomandazioni dell’Investment Research della Banca 
Cler SA rappresentano, salvo diversamente indicato, l’opi-
nione del loro autore. I dati di quotazione utilizzati si riferi-
scono al momento della pubblicazione, salvo diversamen-
te indicato.

Nota sull’affidabilità delle informazioni e sulla pubblica-
zione
La presente pubblicazione esprime unicamente un parere 
non vincolante circa la situazione del mercato e gli stru-
menti d’investimento interessati al momento della pubbli-
cazione. Tutti i dati provengono da fonti accessibili pubbli-
camente e reputate affidabili dalla Banca Cler SA, la qua-
le, tuttavia, non ha verificato direttamente tutte le infor-
mazioni. Pertanto, la Banca Cler SA nonché le aziende ad 
essa collegate declinano ogni responsabilità in merito alla 
loro correttezza o completezza. La pubblicazione è effet-
tuata esclusivamente a scopo di informazione generale, e 
non costituisce né una consulenza d’investimento, né un’of-
ferta o un invito ad acquistare o a cedere strumenti finan-
ziari. Essa non sostituisce in alcun caso la consulenza per-
sonale da parte dei nostri consulenti prima di un investi-
mento o di altre decisioni. Sono escluse pretese di respon-
sabilità derivanti dall’impiego delle informazioni offerte, in 
particolare per le perdite, inclusi i danni consequenziali, cau-
sati dall’utilizzo della presente pubblicazione o del suo con-
tenuto. La riproduzione o l’utilizzo di grafici e testi in altri 
supporti elettronici non sono consentiti senza l’autorizza-
zione espressa della Banca Cler SA. È permesso il riutilizzo 
dei contenuti solo previa citazione delle fonti; in tal caso, 
tuttavia, si chiede l’invio preventivo di una copia d’obbligo.

Sorveglianza
La Banca Cler SA è sottoposta alla sorveglianza dell’Auto-
rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 
Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Disclaimer



Proprio come voi. Le Soluzioni d’investimento Sviluppo sostenibile della Banca 
Cler assicurano allettanti opportunità di rendimento. Grazie a severi criteri eco-
logici, etici e sociali, non ne bene�iciate però solo voi, ma tutti noi.

Investire ora in chiave sostenibileMaggiori informazioni su 
cler.ch/investimenti-  sostenibili

Bene�icia degli 
investimenti sostenibili.


