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Il primo giorno di conferenze
- incontri con i più grandi
gruppi finanziari e bancari
nazionali ed internazionali al
Salone del Risparmio che si
svolge a Milano dal 10 al 12
maggio ha visto l’apertura dei
lavori, e le successive rela-
zioni, incentrate sulle temati-
che del risparmio con
l’ecosostenibilità delle
aziende che producono e su
cui investire. Unico filo con-
duttore nei vari interventi in
uno scenario di inflazione ele-
vata nei portafogli di investi-
mento, è stato quello che
porterà dei benefici alle varie
forme di investimento in
quelle aziende che saranno in
grado di “decarbonizzazione”
(nel senso più ampio del ter-
mine quali: il gas, petrolio,
carbone, energetica elettrica
classica non da fonti rinnova-
bili) la fonte di energia per la
produzione industriale e la di-
gitalizzazione della azienda.
Le società di investimento i
grossi fondi di investimento
da cui poi i risparmiatori inve-
stono stanno puntando molto
alla valutazione come ESG
che è un acronimo, legato
alla sostenibilità, di cui si
parla sempre più spesso: sta
per, e fa riferimento a un in-
novativo metro di valutazione
delle imprese e delle organiz-
zazioni.
ESG è un acronimo legato
alla sostenibilità e sta per En-
vironmental, Social e Gover-
nance e si riferisce ai tre
fattori chiave per misurare la
sostenibilità e l'impatto etico
di un investimento in
un'azienda. In pratica è un
differente metro di valuta-
zione delle imprese e delle
organizzazioni.
La maggior parte degli inve-
stitori socialmente responsa-
bili controlla le società
utilizzando criteri ESG per se-

lezionare gli investimenti.
È un termine generico utiliz-
zato nei mercati dei capitali e
comunemente utilizzato dagli
investitori per valutare il com-
portamento delle società,
nonché per determinare la
loro futura performance fi-
nanziaria.
I fattori ambientali, sociali e
di governance sono un sot-
toinsieme di indicatori di pre-
stazioni non finanziarie che
includono questioni etiche,
sostenibili e di governo azien-
dale come assicurarsi che
siano in atto sistemi per ga-
rantire la responsabilità e la
gestione dell'impronta di car-
bonio dell'azienda.
Il numero di fondi di investi-
mento che incorporano fat-
tori ESG, è stato affermato da
più società di investimento, è
cresciuto rapidamente dal-
l'inizio di questo decennio e si
prevede che continuerà a
farlo in modo significativo nel
decennio a venire. È stato ri-
scontrato che le aziende che
adottano standard ESG ten-
dono ad essere più coscien-

ziose, meno rischiose e, di
conseguenza, più propense
ad avere successo nei loro
obiettivi commerciali a lungo
termine.
Le valutazioni ESG conside-
rano i criteri ambientali che
esaminano il modo in cui
un'azienda si comporta come
amministratore del nostro
ambiente naturale sono rifiuti
e inquinamento, esaurimento
delle risorse, emissione di gas
serra, deforestazione, cam-
biamento climatico.
I criteri sociali si concentrano
su relazioni e diversità dei di-
pendenti, condizioni di la-
voro, compreso il lavoro
minorile e la schiavitù, il fi-
nanziamento di progetti o
istituzioni che servono le co-
munità povere e svantaggiate
a livello globale, salute e si-
curezza e conflitto.
La governance riguarda stra-
tegia fiscale, remunerazione
dei dirigenti, donazioni e
pressioni politiche, corruzione
e concussione, diversità e
struttura del consiglio di am-
ministrazione.

Le tematiche che riguardano
i risparmiatori ed i grandi in-
vestitori sulla scorta della tra-
sformazione che sta
accompagnando le dinamiche
del risparmio gestito, interes-
sato non solo da una crescita
poderosa ma anche da im-
portanti trend di cambia-
mento: la forza dirompente
della digitalizzazione, l'accre-
sciuta consapevolezza delle
interconnessioni tra econo-
mia e società, l'urgenza del
contrasto al cambiamento cli-
matico e alle diseguaglianze
sociali che hanno reso la so-
stenibilità un obiettivo cen-
trale.
Fattore comune dell’inter-
vento dei responsabili delle
valutazioni per l’ESG è la so-
stenibilità del progetto di in-
vestimento e la sostenibilità
rappresenta l'unico elemento
possibile per uno sviluppo re-
sponsabile delle aziende di
tutti i settori e dimensione
operanti in contesti interna-
zionali o locali.
L'integrazione dei rischi di so-
stenibilità all'interno dei si-
stemi produttivi permette
non solo di operare in un'ot-
tica sempre più attenta alle
politiche ambientali, sociali e
di governance, ma allo stesso
tempo di migliorare il ritorno
economico per gli stakehol-
der e accelerare la crescita
del sistema Italia anche in
termini reali. L'efficienza pro-
duttiva non può prescindere
dalla ricerca di nuove fonti di
energia alternativa, dall'inno-
vazione dei prodotti, dalla
trasparenza nella governance
e dall'impatto sociale delle

proprie strategie di sviluppo.
La crisi energetica che in
questo particolare momento
sta rivoluzionando ed in bre-
vissimo tempo ha stravolto
completamente la produzione
industriale e di conseguenza
le varie formule di investi-
mento e quindi del risparmio
è l’attenzione che tutti le più
grandi aziende e fondi di in-
vestimento gestito stanno
guardano.
Nell'attuale contesto geopo-
litico internazionale caratte-
rizzato da cambiamenti
significativi hanno creato
nuovi equilibri e costituiscono
i fattori che possono contri-
buire ad accelerare la transi-
zione energetica e ridurre la
dipendenza dalle importa-
zioni di gas e più in generale
dai combustibili fossili. 
La riduzione della dipendenza
dai combustibili fossili e gas
per le aziende significa pro-
durre a costi più contenuti e
non influenzati da fattori im-
prevedibili esterni come l’at-
tuale conflitto bellico
Repubblica Federal Russa ed
Ucraina che possano o far
aumentare il costo di produ-
zione o addirittura determi-
nare lo stallo della
produzione per le aziende
c.d. energivore.  Sulle
aziende innovative, anche
per l’utilizzo dell’energia ne-
cessaria per produrre i beni,
si stanno orientando ad inve-
stire i grandi fondi di investi-
mento così da garantire un
ritorno di profitti ai propri ri-
sparmiatori.
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