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I fondi «green» diventano brandi
di Gabriele Petrucciani

I I mercato degli investimenti so-

« stenibili e responsabili (Sri) ha
ormai abbandonato da tempo il

ruolo di nicchia e oggi è uno dei più impor-
tanti trend del risparmio gestito». Non ha
dubbi Luca Mattiazzi, direttore generale di
Etica Sgr, società che ha fatto della sosteni-
bilità la sua missione. Da oltre vent'anni
Etica Sgr propone fondi etici con la convin-
zione che analizzare le aziende anche da
un punto di vista Esg offra un reale valore
aggiunto sul piano dei rendimenti. E le
performance degli ultimi anni hanno di-
mostrato che i fondi sostenibili non hanno
nulla da invidiare a quelli più tradizionali.
Anche per questo l'universo del risparmio
gestito sta diventando semprepiù respon-
sabile. Come testimoniano i dati più recen-
ti, che mostrano una crescita significativa
dei fondi «responsabili», per effetto anche
delle crescenti preoccupazioni per gli im-
patti del cambiamento climatico, perle di-
seguaglianze sociali e per le più recenti
conseguenze della elisi pandemica.
Nello specifico, solo nell'ultimo trimestre
del 2020 si sono registrati afflussi netti nei
fondi sostenibili per oltre 152 miliardi di
dollari a livello globale (+r .%rispetto al tri-
mestre precedente), mentre gli asset in ge-
stione hanno raggiunto i 1.652 miliardi (a
inizio 2o18 erano 600 miliardi; dati Mor-
ningstarDirect).

In Italia rappresentano il 7% del totale, erano il 2% nel 2019

Ma bisogna imparare a sceglierli, dice Mattiazzi (Etica sgr)
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Luca Mattiazzi,

direttore generale

In questo trend di crescita, il vero protago-
nistaèl'Europa, che rappresental'81,3%del
mercato in termini dì masse gestite re-
sponsabilmente e il 79,3% in termini di
flussi investiti. Anche il numero di prodotti
autorizzati alla distribuzione in Europa
(3.196)è ben al di sopra del totale dell'offer-
ta a livello globale, arrivando a rappresen-
tare il 77% del mercato complessivo.
E non è da meno l'Italia, dove c'è stato un
vero e proprio boom della sostenibilità, in
particolare nel 2020. In un anno, il totale
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degli asset dei prodotti Sri (Sustainable
and responsible investment) è quasi tripli-
cato, passando dai 31 miliardi di fine 2019 a
80,8 miliardi (dati ~gestioni). Nella Pe-
nisola, ifondi sostenibili e responsabili so-
no arrivati a rappresentare il 7,13% di tutti í
fondi aperti in termini di masse (2,19% nel
2019), «a testimonianza della trasforma-
zione e della rivoluzione in atto nell'indu-
stria dell'asset management, oltre che del-
l'interesse nei confronti di tali prodotti da
parte dei risparmiatori italiani — com-
menta Mattiazzi—.Interesse testimoniato
anche dalla crescita del numero dei fondi
di questa tipologia disponibili al colloca-
mento, più che raddoppiato (da 221 a
561)».

L'evoluzione

Dunque, la sostenibilità è diventata un'as-
set class a tutti gli effetti, con tanti stereoti-
pi che ormai sono stati superati. «All'ini-
zio, per esempio, gli investitori guardava-
no ai fondi responsabile come a un'attività
di beneficenza—ricorda Mattlazzi —. Ma
non solo; un altro falso mito era che i pro-
dotti sostenibili non fossero in grado di of-
frire rendimenti interessanti. E col tempo,
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invece, i prodotti Sri hanno dimostrato di
ottenere performance assolutamente in li-
nea con quelli più' tradizionali. Così, nel
tempo è cresciuta l'attenzione verso tutto
ciò che è sostenibile, da parte sia degli in-
vestitori sia delle istituzioni». L'Unione eu-
ropea, in particolare, ha dato un contribu-
to molto importante in termini normativi,
con l'introduzione lo scorso io marzo del
regolamento 2088 sull'informativa di so-
stenibilità dei servizi finanziari (Sfdr).
Ma è solo l'inizio di un'evoluzione regola-
mentare a più ampio raggio, «che andrà
avanti anche a livello di prodotto — pun-
tualizza ancora il dg di Etica Sgr —. E i go-
verni dovranno fare la loro parte e scorag-
giare gli investimenti non sostenibili, per
esempio rendendo più costoso l'inquina-
mento con l'introduzione di una carbon
tax. La leva della tassazione può avere un
forte impattoe può cambiare il modo di fa-
re finanza».
In questo scenario, tuttavia, non mancano
le criticità, come il fenomeno del gre-
enwashing (una sostenibilità di facciata),
che potrebbe mettere a rischio l'obiettivo
finale, sottolinea Mattiazzi: «Da questo
punto di vista è importante accrescere la
cultura finanziaria. Gli investitori devono
imparare a informarsi per capire se un de-
terminato prodotto è uno dei tanti a scaffa-
le o se è il risultato di una strategia ben co-
struita», conclude.
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