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Quando le generazioni future giudicheranno  

colo che sono venuti prima di loro sulle questioni 

 ambientali, potranno alla conclusione che questi 

 “non sapevano”: accertiamoci di non passare alla storia  

come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata.  

 

[cit. Mikhail Sergeevich Gorbachev] 
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Alla mia famiglia 

Con affetto 
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Introduzione 

 

 Gli investimenti socialmente responsabili hanno guadagnato un 

enorme slancio negli ultimi anni. L’importo degli investimenti in fondi SRI è in 

crescita a ritmo veloce. Dunque l’analisi di tale gruppo di attività costituisce 

una questione di grande interesse e importanza nella società moderna, in 

quanto si tratta di una classe di investimenti che non solo porta a rendimenti 

finanziari ma anche al miglioramento della società in generale. Il duplice 

ritorno costituisce perciò una nuova forma di sviluppo del benessere sociale 

migliorando la vita e spingendo le imprese ad agire in modo sostenibile e 

corretto. La domanda che si sono posti molti economisti è se l’investimento 

socialmente responsabile comporta un sacrificio etico o delle ricompense 

finanziarie. Diversi studi hanno cercato di dare risposta tracciando il rapporto 

tra i rendimenti e i rischi dei fondi SRI, ma finora i risultati possono essere 

considerati inconcludenti dato che non si è giunto a una risposta definitiva 

sulle performance dei fondi SRI.  

L’importante crescita degli investimenti SRI ha attirato molta 

attenzione. I governi stanno cercando di creare misure per stimolare e 

sviluppare ulteriormente questo tipo di investimenti. La comunità finanziaria 

sta cercando di sviluppare nuovi prodotti per soddisfare la domanda di 

investimenti SR.  

Essere in grado di offrire rendimenti finanziari del mercato allineati al 

valore sociale e ambientale è la nuova sfida per i gestori di fondi dato che 

sono ritenuti importanti non più solo i rendimenti finanziari ma anche come 

essi vengono raggiunti e quali sono le ripercussioni sociali ed ambientali.  

Lo scopo prefissato nella stesura di questo elaborato è di capire se un 

investitore che decide di investire seguendo criteri socialmente responsabili 

può ottenere un beneficio o se viene penalizzato in termini di rendimenti 
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finanziari. Per raggiungere l’obiettivo verranno prese in considerazione una 

serie di misure utili per il calcolo delle performance finanziarie. Infine 

considerando una campione di 33 fondi SRI verranno applicati i modelli 

Capital Asset Pricing Model e Fama - French Model per vedere quanto tali 

modelli spiegano i rendimenti ottenuti.  
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I CAPITOLO 

Finanza etica, gli strumenti etici e criteri ESG 

 

 

1.1. Finanza etica 

L’etica è un concetto che richiama in modo innegabile l’aspetto sociale 

sussistente tra gli individui. Le sue origini risalgono dalla parola greca éthos 

e richiama le discipline giuridiche che regolarizzano le relazioni intercorrenti 

tra una molteplicità di individui. Quando si parla di etica si fa riferimento 

anche al codice etico che è bene seguire per intraprendere i giusti 

comportamenti all’interno delle relazioni sociali. L’etica è un concetto che 

può racchiudere in sé elementi di soggettività in quanto dipende dal contesto 

a cui si fa riferimento. 

La finanza invece, che sia pubblica o privata, riguarda il patrimonio di cui 

si dispone per l’esercizio delle proprie attività, il perseguimento dei propri 

scopi e la tutela dei propri risparmi. Il fine principale della finanza è quello di 

percepire un ritorno economico, senza curarsi troppo delle conseguenze. 

Pertanto, il collegamento tra etica e finanza inizialmente è stato 

profondamente complesso da comprendere e proprio per questo è stato 

oggetto di numerosi studi e ricerche. 

In un contesto dove i profitti a tutti i costi sembrano farla da padrone ecco 

che viene considerata l’etica. Si tratta di una nuova prospettiva ed in 

particolare si vuole “porre una rinnovata attenzione alle conseguenze non 

economiche delle azioni propriamente economiche1”. L’obiettivo è quello di 

                                                           
1 UCODEP, La finanza etica in Europa – Attori, strumenti, pratiche per lo sviluppo del Nord 

e del Sud del Mondo, Arezzo, 2004. 
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costruire un rapporto tra risparmiatori e finanziatori, finalizzato non 

prettamente a risultati economici ma anche a risultati socialmente utili.  

La finanza etica dunque, pur utilizzando gli strumenti di base della finanza 

tradizionale, non si concentra soltanto sui profitti bensì mira al benessere 

sociale. 

Alla luce delle considerazioni appena fatte la finanza etica può essere 

vista come uno strumento mediante il quale si vogliono raggiungere delle 

finalità che tendono a voler valorizzare le persone, piuttosto, che i profitti. 

L’investimento di natura etica non è nato oggi, ma, bensì ripone le sue 

radici nel passato. In particolare è di origine ebraica e cristiana, infatti, 

proprio gli ebrei fornivano linee guida su come sfruttare e investire il denaro 

in modo etico, mentre, negli anni del medioevo diventano protagoniste le 

impostazioni etiche di natura restrittiva relative ai prestiti. L’investimento di 

natura etica si trova anche nella tradizione islamica, è proprio all’interno del 

corano che si trovano le linee guida che suggeriscono di evitare di investire 

in aziende coinvolte nella produzione di maiale, pornografia, gioco d'azzardo 

ed effettuare finanziamenti che contemplassero solo interessi di mera natura 

economica.  

Nel passato gli investimenti etici erano incentrati maggiormente su 

regole e criteri di natura religiosa, mentre, oggi il fulcro si è spostato su 

criteri di impatto sociale e con ricadute in termini ambientali, sociali e di 

governance. 

 

 Per evidenziare meglio le caratteristiche della finanza etica, si è 

deciso di metterla a confronto con la finanza tradizionale. 

 

Tabella 1: Le differenze tra la finanza tradizionale e la finanza etica 

 Finanza tradizionale Finanza etica 
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misure di 

valutazione 

esclusivamente 

economiche 

in maggioranza 

quantitative: 

es: internal rate of return 

(IRR); net present vlaue 

(NPV); compound annual 

growth rate (CAGR) ecc. 

economiche, ambientali, 

sociali e di governance 

qualitative e quantitative 

es: emissioni in atmosfera; 

pari opportunità; grado di 

indipendenza del CdA 

Strumenti a 

supporto della 

valutazione 

bilanci economici della 

società; raiting sul merito di 

credito 

es: metodologie sviluppate 

da Moody’s, 

Standard&Poor’s o Fitch 

Bilanci di sostenibilità delle 

società; raiting etico 

Es: metodologia 

Environmental, Social and 

Governance 

 

 

Tuttavia ancora oggi, sono in molti coloro che non riescono a leggere 

e vedere l’accoppiata di due elementi così differenti tra loro, finanza ed etica. 

Oltre, ad una sorta di diffidenza nei riguardi dell’etica sussiste anche un altro 

limite, perché non è detto che gli obiettivi etici siano condivisi da tutti. Infatti, 

frequentemente accade che le persone in generale siano concentrate sulle 

proprie esigenze e sulle proprie priorità e non su quelle indirizzate al 

raggiungimento di un obiettivo comune. Inoltre per investire in finanza etica 

bisogna in primis comprendere a fondo la stessa. Ciò è possibile farlo 

considerando alcuni punti fermi: 

➢ un tasso d’interesse non ricollegabile al mercato: il 

risparmiatore può considerare di applicare un tasso rispetto al 

risparmio selezionando tra un tetto massimo individuato dalla 
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banca e il tasso zero. Il vantaggio non è in termini economici, 

ma, si vuol offrire la possibilità di avere quanti più investitori 

possibili; 

 

➢ una gestione della raccolta del risparmio e degli impieghi in 

modo trasparente: si offre l’opportunità al risparmiatore di 

conoscere il funzionamento della struttura che gestisce il 

risparmio e la destinazione di ogni singolo finanziamento; 

 

➢ una politica degli impieghi rivolta a valorizzare le persone: 

questo mette in rilievo l’importanza data al valore umano 

finalizzato ad una più equa produzione e distribuzione della 

ricchezza2. 

 

Negli ultimi anni è accresciuta notevolmente l’importanza data all’etica 

in generale. Le aziende che non seguono obiettivi di etica perdono 

consistenti quote di mercato e buona visibilità agli occhi dei potenziali 

investitori. Ciò fa comprendere come tematiche come la sostenibilità 

ambientale, la tutela dei diritti non smuovono soltanto le organizzazioni no 

profit, ma anche quelle profit. Gli imprenditori, infatti, si concentrano sempre 

di più su tematiche di sensibilizzazione, in quanto, hanno ben compreso che 

è proprio quella la chiave di volta per il successo. Difatti investire in società 

socialmente responsabili può rivelarsi una scelta tra le più oculate nel lungo 

periodo.  

Inoltre, la crisi finanziaria e le svariate catastrofi naturali hanno 

smosso l’interesse di importanti imprenditori e multinazionali. Anche altri 

                                                           
2 Lunaria, la finanza etica in Italia: come e perché promuoverla; Rapporto redatto per la 

Banca Popolare Etica, ottobre 2000.  
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importanti fattori come la forte crescita della popolazione, i mutamenti 

climatici e la carenza di risorse hanno contribuito all'affermarsi della 

consapevolezza che le basi esistenziali delle future generazioni saranno 

assicurate solo se, al progresso economico, si accompagneranno giustizia 

sociale e tutela dell'ambiente.  

Le società d’investimento e le società di gestione tengono sempre più 

spesso conto nelle loro analisi di criteri legati all'ambiente, al sociale e alla 

corporate governance. A tale riguardo si impiegano spesso i termini inglesi 

«Environment, Social, Governance» (ESG). 

 

Tabella 2: Aspetti dell’ESG 

SFERA AMBIENTALE 

Aria (tra cui 

cambiamenti climatici) 

Acqua 

Suolo 

Biodiversità 

Risorse naturali 

Energia 

Rifiuti 

SFERA SOCIALE 

Diritti umani 

Sviluppo del capitale 

umano 

Attrazioni dei talenti 

Pari opportunità e 

diversità 

Salute e sicurezza 

Gestione responsabile 

della catena di fornitura 

Coinvolgimento e 

relazioni con la comunità 

Sviluppo socio-

economico 

Filantropia 

SFERA 

GOVERNANCE 

Indipendenza 

Remunerazione 

Compliance 

Corruzione 

Diritti degli azionisti 

Gestione del rischio 
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SFERA ETICA 

Produzione e commercio di alcolici 

Produzione di tabacco 

Produzione di armi 

Sperimentazione sugli animali 

Produzione e commercio di pellicce 

Gioco d’azzardo 

Pornografia 

 

Fonte: ANSAF 

Se prima l’attenzione era il perseguimento degli interessi economici e 

del benessere in linee generali, oggi, si è spostata verso i fenomeni 

ambientali e di salvaguardia della salute, oltre, che verso “etiche” che 

delineano i diritti e i doveri di ciascuna persona fisica o giuridica. I fondi 

d’investimento rappresentano sempre più il giusto compromesso tra 

successo economico e tematiche sensibilizzative. 

 I fondi etici sono fondi comuni di investimento che investono in 

strumenti finanziari di emittenti (Imprese, Organismi sovranazionali e Stati) c

on un elevato profilo di responsabilità sociale e ambientale3. A tal riguardo, 

c’è un gruppo crescente di investitori a cui non importa solo dei guadagni 

finanziari che possono ottenere ma anche del bene che possono fare per la 

loro comunità. I cosiddetti "impact investors" vogliono far seguire i fatti alle 

parole e scelgono di investire in società con cui condividono l’impegno sul 

profilo ambientale, sociale o in materia di governance.  

 

 

 

                                                           
3 Signori S., Etica e finanza; Franco Angeli 2012. 
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1.2 . Gli strumenti della finanza etica 

“Il mercato è un vero mercato 
quando non produce solo 

ricchezza, ma soddisfa 
anche attese ed i valori etici”4 

Ci sono 3 metodi per impiegare capitali in modo diverso rispetto alla 

finanza classica: 

 

1. Il finanziamento alle microimprese: riguarda il microcredito e ha lo 

scopo di alloccare denaro anche a persone che non sono in grado di 

fornire le garanzie solitamente richieste dalle banche tradizionali  

2. Il finanziamento delle iniziative non profit: concessione di prestiti ad 

attività non lucrative 

3. L’investimento socialmente responsabile5: gestione dei strumenti 

finanziari tradizionali tenendo conto dei criteri ESG. Questa tipologia 

di investimento non considera soltanto il rapporto rischio – 

rendimento, bensì valuta l’impatto che tale investimento può avere sul 

benessere sociale.   

 

Nell’elenco non è stato inserito il finanziamento etico tradizionale, il 

quale si manifesta nella rinuncia ad una parte del profitto generato da un 

qualsiasi strumento finanziario per destinarlo in beneficienza o iniziative a 

utilità sociale. È chiaro che l’aspetto etico non è l’obiettivo di tale tipologia 

di investimento, bensì si manifesta sotto forma di mera beneficenza. Per 

questa tipologia di investimento, inoltre, si avrà sempre rendimento finale 

inferiore rispetto ad un investimento tradizionale. 

                                                           
4 Amartya Sen, Premio Nobel per l’economia, 1998. 

5 Il medesimo concetto è racchiuso anche nelle espressioni Socially Responsible Investing 
(SRI) negli Stati Uniti, Ethical Investment nel Regno Unito o Triple Bottom Line Investing 
nei Paesi Bassi. 
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Ulteriori prodotti della finanza tradizionale che possono seguire criteri 

ESG sono le SICAV, i fondi di investimento, le assicurazioni, i fondi 

pensione, i fondi di fondi, gli exchange traded funds e le gestioni 

patrimoniali mobiliari e in fondi6. 

 Esistono 2 significative differenze tra gli investimenti tradizionali e 

quelli socialmente responsabili:  

1. Nel caso degli investimenti responsabili, l’orizzonte temporale di 

riferimento deve essere di medio – lungo periodo in quanto: 

1.1. il concetto di sviluppo sostenibile ha senso se proiettato 

sull’asse temporale medio lungo  

1.2. il fattore costo incide fortemente visto le analisi ulteriori a cui 

deve essere sottoposto l’investimento socialmente 

responsabile, quindi i “costi di produzione” dovranno essere 

ammortizzati in un lasso temporale più ampio. 

2. Per quanto riguarda gli investimenti socialmente responsabili, il rapporto 

rischio/rendimento può avere un impatto diverso in quanto: 

2.1. sorge un fattore di rischio maggiore a causa della ristretta 

diversificazione 

2.2. la selezione delle aziende SR, porta a investire su aziende che 

sanno controllare meglio i rischi operativi e reputazionali, quindi si 

ha l’opportunità di anticipare i danni all’immagine dell’azienda  

 

Più avanti si vedrà che una corretta selezione di portafoglio di imprese 

SR, porta alla generazione di valore anche se si è in presenza di una ridotta 

diversificazione. 

 

 

                                                           
6 Perrini, F. Responsabilità sociale dell’impresa e Finanza Etica. Milano: Egea, 2002. 
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1.3. Ulteriori strumenti della finanza etica 

La finanza etica si avvale degli stessi prodotti della finanza tradizionale. 

L’investitore, quindi può scegliere di investire a seconda della propria 

preferenza in fondi comuni di investimento, in conti di risparmio, in SICAV, 

assicurazioni sulla vita, azioni o obbligazioni di organizzazioni solidali. Le 

tipiche forme di gestione del risparmio dunque sono:  

➢ I fondi di investimento etici  

➢ I fondi fi investimento tradizionali 

➢ I fondi pensione 

➢ I fondi chiusi 

➢ Il private banking 

L’origine di questi strumenti ha radici nel XVII-XVIII secolo. Le prime 

sottospecie di investimenti responsabili ebbero origini in Inghilterra, dove 

una corrente del protestantesimo rifiutò di investire in attività che erano 

collegate alla produzione di armi e tabacco o a giochi di azzardo in quanto 

considerate attività immorali. A cominciare dagli anni ’60, in seguito ad una 

politica finalizzata alla sensibilizzazione della tutela dei diritti civili, 

l’attenzione dal profilo religioso si diffonde anche a problematiche di natura 

sociale. Questo passo ha dato il via a nuovi punti di vista e ha portato 

all’inizio dei cambiamenti degli scenari finanziari. Gli investimenti 

cominciavano ad essere visti non più come semplici investimenti, ma 

piuttosto come una forza motrice in grado di portare al cambiamento7. 

In Europa si iniziano a diffondere gli investimenti socialmente 

responsabili a partire dagli anni ’80, ma è negli anni ’90 che il fenomeno 

esplode e si diffonde in modo capillare in tutto il mondo. Col il trascorre del 

tempo, l’offerta di prodotti socialmente responsabili è accresciuta 

                                                           
7 Sparkers R., The ethical investor, Harper Collins, London, 1995. 
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notevolmente, tant’è vero che ora risulta difficile per l’investitore distinguere 

cosa è davvero etico da cosa lo è solo in apparenza o in parte. Come una 

prima distinzione si è scelto di raggruppare i fondi etici in due grandi gruppi: i 

fondi caritativi ed i fondi socialmente responsabili.  

 I fondi caritativi offrono la possibilità di donare una parte dei profitti in 

beneficienza. Questa tipologia di fondi non effettua però una selezione etica 

dei titoli del proprio portafoglio. I fondi socialmente responsabili invece, 

attuano una dettagliata selezione dei titoli che formano il portafoglio. 

L’obiettivo in questo caso è di premiare le aziende SR, assegnando ad esse 

il risparmio degli investitori. Un’ulteriore elemento che differenziano i fondi 

SR da quelli caritativi è la presenza di due organi: il comitato di controllo 

etico e l’advisor etico (o società di certificazione etica). La finalità della 

nascita di questi comitati è quella di controllare che il gestore del fondo 

rispetti il mandato ricevuto dagli investitori e frequentemente hanno anche il 

compito di identificare, in collaborazione con un advisor esterno, i criteri che 

consentono di valutare l’eticità degli investimenti. Questi comitati si sono 

divulgati soprattutto nella realtà anglosassone ed oltre ad assumere diversi 

nomi (Ethical Trust Advisory Board, Committee of Reference o Ethical 

Committee), hanno anche caratteristiche differenti che si evidenziano nel 

loro ruolo (consultivo o decisionale), nella frequenza delle loro riunioni, negli 

strumenti di comunicazione sfruttati e nei rapporti con gli esperti esterni. A 

tal proposito rivestono un ruolo di vitale importanza gli advisor etici, ovvero, 

organizzazioni che scrutano, controllano e classificano le imprese, facendo 

emergere un rating etico, ovvero, un parere non soltanto di natura finanziaria 

ma anche sociale ed ambientale. 

Nonostante la distinzione tra fondi caritativi e fondi SR, nella pratica, molti 

gestori tendono ad abbinare le iniziative di beneficienza alle pratiche di 

selezione del portafoglio. Questo avviene soprattutto in Francia ed Italia, 
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dove questa tipologia di investimento ha preso piede da poco. 

L’abbinamento tra le 2 sottocategorie, ha la funzione di agevolare il 

collocamento dei fondi.  

 

 

1.4. I soggetti etici 

In Italia i principali attori della finanza etica sono: le Mutue Autogestite, 

le banche tradizionali, le banche cooperative, popolari ed alternative.  

Le Mutue Autogestite (MAG) nascono negli anni ’80 sotto forma di 

società cooperative finanziarie. Esse hanno come obiettivo di promuovere i 

progetti non profit finanziando le persone fisiche ed in particolare i propri 

soci, raccogliendo denaro attraverso la sottoscrizione di quote di 

partecipazione. La 1° MAG nata in Italia è la MAG di Verona. Tra le MAG di 

grande importanza si trovano le MAG di Milano, Torino, Venezia e Roma. 

Le Banche tradizionali anche se non sono propriamente etiche, nel 

ultimo periodo hanno iniziato ad offrire sempre di più prodotti a carattere 

etico. Tra i prodotti che rispecchiano di più i criteri ESG si trovano i social 

bond ed i social impact bond. Altre alternative etiche sono rappresentate 

dalla possibilità di destinare una parte della raccolta o una quota di interessi 

a determinate finalità etiche. Le banche tradizionali inoltre si propongono 

come canale distributivo di prodotti e strumenti a carattere etico.  

 Le Banche cooperative, che possono esercitare l’esercizio dell’attività 

bancaria sotto forma di banca popolare o di banca di credito cooperativo, 

hanno sancita nel TUB la loro finalità mutualistica in quanto la quota degli 

utili non destinata a riserva legale e nemmeno ai soci, va destinata in 

beneficienza o assistenza8. 

                                                           
8 Art 32 del TUB, comma 2 
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 Le Banche alternative, sono caratterizzate da particolari investimenti 

proposti ovviamente collegati all’ambito etico – socio - ambientale. Tali 

banche tendono ad investire solo in determinate società e organizzazioni. In 

Italia ne è un esempio la Banca Popolare Etica, la quale ha al suo interno un 

Comitato Etico che vigila sull’eticità della banca stessa.  

 

 

 

1.5. Sostenibilità e sviluppo sostenibile 

Prima di affrontare il tema degli investimenti sostenibili e responsabili 

(SRI) e al fine di comprenderli in profondità, si deve affrontare il tema della 

sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. La sostenibilità è un concetto che 

spazia tra teorie economiche e sociali, focalizzandosi sul rapporto tra l’uomo 

e la natura9. Tale concetto si concretizza attraverso dei modelli economici 

con prospettive future longeve nel tempo e basandosi sulle scelte quotidiane 

della collettività. L’idea di sviluppo sostenibile, cominciò a diffondersi negli 

anni ’70, quando si iniziò ad avere la consapevolezza che lo sviluppo 

classico fondato soltanto sulla crescita economica, avrebbe portato in breve 

tempo al collasso dei sistemi naturali. Ciò che ha preso piedi di recente è 

stato previsto nel lontano 1798 da Robert Malthus nel suo saggio10 sulla 

popolazione mondiale. Malthus infatti affermava che “se la popolazione 

cresce in modo esponenziale e se la produzione di alimenti cresce in modo 

lineare, si arriva ad una situazione in cui i nuovi arrivati al grande banchetto 

                                                           
9 Dal Maso D. e Bartolomeo M., Finanza e sviluppo sostenibile, Il Sole 24 Ore, Milano, p. 

9, 2001 

10 https://it.wikipedia.org/wiki/Malthusianesimo 
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della natura dovranno essere respinti da quelli che vi sono già seduti a 

causa della mancanza di cibo per tutti”11. 

La Commissione Brundtland delle Nazioni Unite, ha fornito la 

definizione ufficiale dello sviluppo sostenibile circa 30 anni fa. Secondo tale 

definizione, lo sviluppo sostenibile può essere considerato tale se: 

“soddisfa i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la 

capacità di quelle future di rispondere ai propri”12. 

 Per raggiungere la sostenibilità inoltre, si devono combinare 3 

elementi fondamentali: l’economico, il sociale e l’ambientale. 

 La sostenibilità ambientale si ha qualora l’uso di una risorsa naturale 

non compromette la capacità della stessa di rigenerarsi. Il mantenimento del 

giusto equilibrio è fondamentale in un’ottica di medio lungo periodo al fine di 

assicurare alle generazioni future di godere delle stesse risorse ambientali.  

 La sostenibilità economica riguarda il mantenimento del capitale 

umano, naturale ed artificiale. Si deve consumare capitale senza 

compromettere la sua capacità di generare altro capitale.  

 La sostenibilità sociale si focalizza sul rispetto dei diritti umani, pari 

opportunità ed equità intergenerazionale.  

La connessione tra lo sviluppo sostenibile e la dimensione economico 

finanziaria fa sì che l’etica venga considerata come fulcro dell’obiettivo da 

voler perseguire. La modalità attraverso la quale raggiungere questo 

obiettivo è data dalla volontà di investire per finalità di natura profondamente 

nobile. Il World Economic Forum fa riferimento agli ISR come a un tipo di 

investimento che fa sì che si intreccino criteri ambientali, sociali e di 

governance (ESG) nel medesimo investimento in modo tale che si crei un 

                                                           
11 http://www.paimcoop.org/articoli-news/349-lo-sviluppo-sostenibile.html 

12 http://www.bankpedia.org/index.php/it/127-italian/s/22523-sostenibilita-d-impresa-

enciclopedia 
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rendimento finanziario maggiore13. Bartolomeo Matteo all’interno della sua 

opera “Finanza e sviluppo sostenibile” sottolinea svariate ragioni che 

inducono i gestori a far riferimento criteri ambientali e sociali nelle scelte di 

portafoglio. Le ragioni riguardano14:  

 

➢  la gestione ottimale del rischio/rendimento: qualsiasi investitore vuole 

un opportuno equilibrio tra il rischio e il rendimento. Considerare 

tematiche ambientali e sociali, è sicuramente un modo per spronare 

l’organizzazione aziendale a migliorarsi riuscendo in tal modo, nel 

medio lungo periodo ad incrementare il rendimento del capitale 

investito; 

 

➢  la ricerca d’imprese ad alto potenziale: questa sorge considerando i 

rapporti tra l’attitudine di un’impresa di comprendere le necessità dei 

clienti e i traguardi che lei per prima desidera perseguire. Imprese 

che riescono a fare breccia nei desideri della popolazione avranno 

sicuramente successo; 

 

➢  la valutazione degli asset intangibili: oggi non si considerano più 

soltanto elementi di natura economico finanziaria, ma, anche fattori di 

natura non meramente monetaria. Quindi si fa riferimento alla qualità 

dell’organizzazione, al capitale intellettuale e alla reputazione. Le 

stesse variabili ambientali e sociali rappresentano degli indicatori 

della qualità del management, della reputazione cui gode l’impresa e 

                                                           
13 Sharpe W.S., Mutual Fund Performance, Journal of Business, vol. 39, pp.119- 138, 

1966. 

14 Kent Baker H., Nofsinger John R., Socially Responsible Finance and Investing, Wiley, 

Hoboken, p.431, 2012. 
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del capitale umano indirizzato verso una responsabilità per la 

sostenibilità; 

 

➢  l’individuazione delle imprese più efficienti: in tale frangente 

posseggono particolare rilievo i costi ambientali che l’organizzazione 

aziendale deve considerare facendo riferimento al processo 

produttivo, in modo tale che l’investitore abbia la possibilità di 

distinguere tra imprese capaci di minimizzare tempo e costi e 

imprese che continuano ad avere un comportamento difensivo 

considerando unicamente la contemplazione delle disposizioni 

normative; 

 

➢  il marketing: attraverso l’incremento della domanda per gli 

investimenti sostenibili e responsabili, le istituzioni finanziarie hanno 

appreso che nei loro prodotti finanziari si deve concentrare il focus 

sulle argomentazioni ambientali in modo da comprendere e sfruttare 

le potenzialità offerte dal mercato.  

 

Dopo aver considerato in che modo gli investimenti sostenibili e 

responsabili vengono qualificati è fondamentale considerare quattro 

dimensioni di carattere generale: ambientale, sociale, governance, etica15 

per comprendere le differenti tipologie di investimento etico. 

 

 

 

 

                                                           
15 UK Social Investment Forum, Green and Ethical Investment – A Course for Financial 

Advisers, 2009. 
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1.5.1 Dimensione Ambientale: 

➢ Cambiamenti Climatici: vengono ritenuti causa dei cambiamenti 

climatici i gas ad effetto serra.  Attraverso questo criterio viene 

considerato in che modo le imprese producendo questi gas mettono in 

pericolo l’ambiente e quali mezzi è bene sfruttare per minimizzare la 

dispersione nell’aria di tali gas.  

➢ Biodiversità: indica le differenti specie esistenti sul pianeta terrestre. 

L’attività di molte organizzazioni aziendali è influenzata dalla 

biodiversità e dai servizi erogati attraverso gli ecosistemi.  

➢ Acqua: l’acqua è un fattore fondamentale per la continuità della vita 

sulla terra, e purtroppo, è una risorsa scarsa e non disponibile 

illimitatamente in natura. E’ possibile individuare molteplici modi 

mediante i quali sfruttare questa preziosa risorsa in modo efficiente 

attraverso infrastrutture, innovazioni tecnologiche, le modalità di 

gestione, la fornitura e la potabilizzazione16.  

 

 

1.5.2. Dimensione sociale: 

➢ Diritti umani: la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani (1948) 

rappresenta il fondamento per l’affermazione della dignità e pari diritti 

per ogni essere umano. Alcuni elementi inerenti alla salvaguardia dei 

diritti umani nell’esercizio dell’attività d’impresa sono: la non 

discriminazione, la libertà di associazione, il contrasto al lavoro 

infantile e forzato, la salvaguardia delle popolazioni indigene.  

                                                           
16 UK Social Investment Forum, Green and Ethical Investment – A Course for Financial 

Advisers, 2009. 
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➢ Sviluppo del capitale umano: agli esercizi di formazione ed 

educazione, le organizzazioni aziendali possono affiancare programmi 

di skill management e di valutazione delle performance contribuendo, 

oltre alla qualità del business, alla soddisfazione e sviluppo 

professionale dei dipendenti.  

➢ Salute e sicurezza: è possibile implementare delle pratiche che 

tendano a contemplare la salute e la sicurezza dei lavoratori 

attraverso corsi di formazione dedicati. 

 

 

1.5.3. Dimensione governance  

➢ Indipendenza: il consiglio d’amministrazione deve possedere il diritto 

di esplicitare il proprio giudizio indipendentemente dal contesto che lo 

circonda. 

➢ Remunerazione: il carattere remunerativo è un altro aspetto 

fondamentale dell’organizzazione aziendale, infatti, senza di esso 

l’organizzazione non avrebbe ragione di esistere. 

➢ Corruzione: qualsiasi organizzazione aziendale può essere soggetta a 

corruzione proprio per questo è bene implementare dei programmi 

anti-corruttivi in modo tale che l’impresa si tuteli. 

 

 

1.5.4. Dimensione etica  

➢ Produzione di tabacco: le persone che investono in un fondo etico 

frequentemente sono interessate ad eliminare l’industria del tabacco. 

Questa eliminazione si cerca di realizzarla ad ogni livello. 
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➢ Sperimentazione sugli animali: c’è una schiera di persone che è in 

netto contrasto con le sperimentazioni di prodotti di qualsiasi tipo sugli 

animali, in quanto, si ritiene essere una pratica nettamente contro il 

buon senso umano. 

 

I temi appena affrontati, sono sicuramente oggetto di un’analisi di tipo 

soggettivo che può variare da persona a persona, e sono stati formalizzati 

mediante la nascita di indicatori di performance per consentire un’analisi 

extra-finanziaria.  

Un utile lista di tali indicatori di riferimento sugli aspetti ESG è stata fornita 

dalla European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)17: 

 

Tabella 3: Indicatori di performance per la valutazione degli investimenti 

sostenibili18  

Tematiche Indicatori di performance 

Efficienza energetica Consumo di energia totale 

Consumo di energia relativo 

Emissioni GHG Emissioni GHG totale 

Emissione GHG relativa 

Turnover del personale Percentuale dei dipendenti in uscita 

durante l’anno sul totale dipendenti. 

Formazione e specializzazione Percentuale dei dipendenti formati 

durante l’anno sul totale dipendenti. 

                                                           
17 EFFAS KPIs for ESG. A guideline for the Integration of ESG into Financial Analysis and 

Corporate Valuation. In www.effas.net, 2009 

18 ANASF, 2010, Manuale per promotori finanziari e alla vendita di prodotti finanziari - la 

finanza sostenibile e l’investimento responsabile, Milano, 2010. 
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Spesa media di formazione per 

dipendente all’anno. 

Anzianità del personale Struttura del personale per classi 

d’età. Percentuale di dipendenti in 

età pesionabile entro i prossimi 5 

anni. 

Assenteismo Numero di giornate lavorative perse 

per dipendente all’anno. 

Fonte: European Federation of Financial Analysts Societies 

 

 Per concludere, possiamo rappresentare graficamente lo sviluppo 

sostenibile come intersezione di 3 insiemi. L’area che risulta 

dall’intersezione dai 3 sottoinsiemi, rappresenta idealmente l’area dello 

sviluppo sostenibile.  

 

Figura 1: Gli sottoinsiemi dello sviluppo sostenibile 

 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile 
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Si possono identificare due sottodivisioni della sostenibilità: 

sostenibilità di tipo debole e sostenibilità di tipo forte. Il concetto di 

sostenibilità debole è stato definito per la prima volta di Herman Daly19 il 

quale asserì che qualora il capitale prodotto dall’uomo porti ad un aumento 

del valore complessivo del sistema, pur mantenendo la disponibilità delle 

risorse naturali costante, allora si potrà sostituire il capitale naturale con il 

capitale prodotto dall’uomo. A questo concetto si contrappone il concetto 

della sostenibilità forte, il quale sostiene la teoria della infungibilità delle 

risorse naturali. Secondo il concetto della sostenibilità debole non c’è 

rimedio al danneggiamento del capitale naturale.  

 

 

1.6. I criteri finanziari 

Il padre della teoria classica di portafoglio è Markowitz, sviluppo negli 

anni ’50 una teoria per ottimizzare il rendimento degli investimenti grazie alla 

diversificazione20. La teoria di Markowitz si fonda sull’indagine del processo 

che comporta l’incrocio tra la domanda e l’offerta di attività finanziarie in 

relazione al rapporto rischio/rendimento posto in essere dalla stessa. 

L’assunto fondamentale che considera la teoria di Markowitz è che al 

fine di costruire un portafoglio efficiente è necessario identificare una giusta 

combinazione di titoli tale da minimizzare il rischio e massimizzare il 

rendimento complessivo compensando gli andamenti asincroni dei singoli 

titoli. Gli assunti fondamentali della teoria di portafoglio secondo Markowitz 

sono i seguenti21: 

                                                           
19 Herman Daly, 1938, economista statunitense 

20 http://forexwiki.it/Teoria-di-Markowitz 

21 Serafini G, Teoria del rischio e Teoria di portafoglio, Franco Angeli, 2013 
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➢ gli investitori vogliono massimizzare il risultato e minimizzare il 

rischio; 

➢ l’arco temporale d’investimento è prestabilito; 

➢ i costi di transazione e le imposte sono pari a zero, le attività 

sono frazionabili; 

➢ il valore atteso e la deviazione standard sono gli unici parametri 

che condizionano la scelta; 

➢ il mercato è perfettamente concorrenziale. 

 

Il rendimento di un’attività finanziaria viene definito come la relazione 

tra il capitale iniziale e gli utili prodotti da operazioni di investimento o di 

compravendita in un periodo di tempo prestabilito. Il rischio incorpora 

l’eventualità di subire un danno ed in finanza di solito esso si manifesta 

attraverso l’incertezza del rendimento atteso. Il punto di forza dei fondi etici 

risiede nell’avere la certezza di perseguire una finalità di natura solidale22.  

Sussistono due fattori che possono minimizzare la performance 

economica dei fondi etici: 

➢ il costo: un fondo etico potrebbe comportare un investimento 

economico maggiore rispetto ad uno tradizionale, in quanto, 

l’attività di screening potrebbe implicare una struttura di costi 

meno favorevole rispetto a quella dei fondi comuni ordinari.  

➢ la redditività degli investimenti selezionati dal fondo, che 

potrebbe essere compromessa dai vincoli imposti al portafoglio. 

 

                                                           
22 Abramson L., Chung D. (2000), Socially responsible investing: viable for value investor; 

Journal of Investing, Fall 2000, vol.9, issue 3 
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Per quanto concerne il primo elemento, il costo potrebbe essere più 

elevato, in quanto, oltre a considerare fattori di natura economico finanziaria 

tradizionali, devono essere considerati anche elementi di natura etica. 

L’analisi etica viene di solito effettuata facendo ricorso ad enti di controllo o 

certificazione (come il comitato etico o advisor) esterni che ovviamente 

devono essere remunerati, incidendo quindi sul costo totale di gestione. 

In realtà, per quanto riguarda le commissioni di gestione dei fondi 

etici, recentemente è stato appurato che esse sono frequentemente inferiori 

rispetto a quelle dei fondi comuni tradizionali23.  

I fondi socialmente responsabili implicano costi inferiori rispetto ai 

competitors ordinari24: la media della commissione di gestione dei fondi 

tradizionali europei è dell’1,40%, mentre, i fondi europei SRI in media hanno 

una commissione annua di gestione dell’1,37%; le commissioni di entrata 

sono rispettivamente del 4,07% per i fondi tradizionali e del 3,65% per li SRI, 

smentendo così la teoria sui maggior costi. Le analisi, inoltre, hanno messo 

in evidenza che non c’è una relazione tra il grado di eticità del fondo e 

l’ammontare della commissione; la commissione infatti, non sembra avere 

legami con l’aspetto etico del fondo.  

Alla luce di tutte le considerazioni fatte è evidente che i criteri di 

selezione etici non comportano un aumento dei costi diretti per gli investitori, 

                                                           
23 Valdone D. (2003), Il mercato italiano dei fondi di investimento socialmente responsabili, 

Working Paper n. 17, Dipartimento di Economia Politica e Aziendale dell’Università degli 

Studi di Milano 

24 In tal senso anche Valdone (2003) dove, confrontando strumenti etici e tradizionali 
aventi caratteristiche simili, evidenzia che sul mercato italiano per quanto riguarda gli oneri 
direttamente a carico del sottoscrittore, la percentuale dei fondi no load (in cui non è 
prevista alcuna commissione di entrate e di uscita) è più elevata per i fondi etici. Anche 
quando i prodotti socialmente responsabili applicano commissioni di sottoscrizione, in 
media il loro ammontare è più contenuto rispetto a quelli tradizionali. E’ da notare come in 
nessun fondo etico riscontri commissioni di uscita. 
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all’opposto, frequentemente le spese a carico dei risparmiatori vengono 

ridotte. La riduzione può essere collegata alla rinuncia di una quota di 

commissione da parte del gestore o alle politiche aziendali. 

Per avere un quadro generale, oltre all’analisi dei costi si deve 

considerare anche il rendimento. Il rendimento non va inteso come 

performance più bassa in termini assoluti, bensì come rendimento inferiore 

rispetto al livello di rischio a carico dell’investitore. 

Le basi della teoria finanziaria ci insegnano che un portafoglio con 

vincoli di investimento potrebbe essere meno efficiente di uno privo di 

vincoli; quindi limitare lo spazio di investimento contribuisce all’aumento del 

rischio complessivo a causa della ridotta diversificazione. 

Secondo la teoria di Markowitz, infatti, minimizzando il numero dei titoli 

tradizionali da inserire in portafoglio e concentrandoci quindi solo sui titoli di 

imprese che rispettano criteri di responsabilità sociale, si rinuncia ad una 

significativa quota di performance, come conseguenza appunto della ridotta 

diversificazione che porta ad incremento del rischio. La diversificazione non 

viene sviluppata solo attraverso la misura del rischio e quindi la varianza.  

Il peso di un titolo nel calcolo della varianza del portafoglio di mercato è dato 

dalla somma ponderata delle covarianze del titolo con gli altri titoli sul 

mercato – all’aumentare del numero di titoli sul mercato, il contributo della 

sola varianza diventa sempre più piccolo. Quindi il “minor” rendimento del 

portafoglio etico si riduce all’aumentare del numero dei titoli considerati. 

Perciò, al crescere dei titoli su cui si può investire, la frontiera rischio-

rendimento del portafoglio etico è praticamente uguale alla frontiera di titoli 

tradizionali.  Accettando i vincoli di composizione del portafoglio etico, il 

rendimento e la potenziale differenziazione raggiungibili dal investitore 
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socialmente responsabile sono simili a quelli dell’investitore che non 

considera gli investimenti etici25.  

Dunque, se il gestore del fondo riesce a creare un portafoglio ben 

diversificato (di solito sono sufficienti 30 titoli), i titoli del fondo etico saranno 

esposti solo al rischio di mercato, similmente ai titoli tradizionali. 

I titoli dei fondi responsabili hanno un’ulteriore vantaggio perché i 

criteri di selezione dei titoli non seguono principi di diversificazione settoriali 

o geografici, quindi lo screening etico ha meno restrizioni. Viene affermata 

quindi l’esistenza di più mercati – diversificazione non domestica26.  

E’ possibile asserire dunque, che non vi siano motivazioni teoriche a 

giustificazione di potenziali minori performance dei fondi SR rispetto a quelli 

tradizionali. A fronte di un imponente numero di supposizioni che mettono in 

dubbio la bontà della performance dei prodotti etici, differenti studi hanno 

dimostrato che le performance dei fondi etici USA sono simili a quelle dei 

tradizionali competitors ed ad analoghe conclusioni sono giunti anche le 

ricerche che si sono occupate del mercato britannico e del mercato 

europeo27. Dagli studi è emerso che le eventuali sovraperformance degli 

strumenti SR sarebbero legate al peso che le small cap hanno nei portafogli 

etici: si pensa che focalizzarsi sulle aziende di piccole dimensioni porta al 

manifestarsi del fenomeno “small firm effect”. Dalle ricerche emerge che i 

fondi etici investono in primis in aziende di piccole dimensioni (small cap) e 

con ampie prospettive di crescita (growth). Questo ci porta a pensare che i 

rendimenti dei fondi etici siano più determinati da strategie di gestione che 

da criteri etici. Al riguardo è stato svolto uno studio che ha confrontato le 

                                                           
25 Soldelberg J.S., Ethics and Financial Investments, working paper, Swedish Institute 

Social Research, Università di Stoccolma. 2002. 

26 Perrini F., Responsabilità sociale dell’impresa e finanza etica, Egea, Milano, 2003. 
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performance di 11 fondi SR rispetto a 11 fondi tradizionali, aventi strategie 

simili. Il risultato emerso è che non c’erano importanti differenze tra le varie 

performance28.   

Inoltre, altre indagini29, hanno messo in rilievo la presenza di una 

“learning phase” dei fondi etici, cioè di un periodo di circa 4/5 anni in cui i 

fondi SR sottoperformano i tradizionali competitors per i seguenti motivi: 

 

➢ le SGR hanno bisogno di un periodo di tempo per comprendere 

come gestire l’investimento; 

➢ le aziende inserite in portafoglio tendono a creare valore nel 

lungo periodo. 

 

Questi prodotti sarebbero quindi soggetti ad un age effect, ossia, 

necessitano di un arco temporale per poter assicurare buone performance. 

Esistono molte caratteristiche delle imprese che consentano ad un fondo SR 

di sovraperformare un fondo tradizionale nel lungo periodo. Tali 

caratteristiche riguardano prevalentemente i buoni rapporti con i dipendenti, 

la garanzia di un lavoro sicuro, contratti dignitosi. La fidelizzazione del 

dipendente incrementa la produttività della forza lavoro e riduce gli errori, 

riduce inoltre i costi relativi al turnover ed al recruitment. Un’attenzione 

costante agli stakeholders e alla customer satisfaction, permette all’impresa 

                                                                                                                                                                                 
27 Kreander N., Gray R.H.., Power D.M., Sinclar C.D., Evaluating the performance of 
ethical and nonethical Funds: A matched pair analysis, Discussion paper Acc/003, 
University of Dundee, 2000. 

28 Becchetti e Fucito compiono un’analisi che prende in considerazione portafogli che sono 
stati costruiti utilizzando 541 titoli di imprese quotate al London Stock Exchange, di cui 186 
sono stati classificati come etici, 1999. 

29 Bauer R., Tourani Rad A., Otten R., Does it cost money to be ethical? Evidence from 

socially responsible investing in Australia and New Zealand, conference paper, New 
Zealand Sustainable Business Conference 2003. 
 



33 

 

di costruirsi una solida reputazione e facilita la strada per ottenere consenso 

sociale alle proprie scelte strategiche. 

Sono stati effettuati degli studi sul ruolo di tali elementi, prestando 

inoltre un’ulteriore attenzione alle aziende “ecologiche”. 

Le aziende che hanno una gestione ambientale efficiente, hanno la 

capacità di prevenire eventuali danni al territorio, evitando così non solo 

costi addizionali per l’impresa stessa ma anche di danneggiare la propria 

immagine sul mercato. Il rispetto dell’ambiente in cui opera, è dunque il 

primo passo verso innovazioni produttive e benefici in termini di profitto30.  

Prendendo due portafogli azionari, che si differenziano soltanto riguardo al 

profilo ambientale, è emerso che il fondo ecologico ha sovraperformato il 

secondo e che la differenza di excess return non poteva essere spiegata 

che in termini socialmente responsabili31.  

In seguito ad approfonditi studi, risulta che il gestore di un fondo etico 

dovrebbe riuscire a minimizzare il rischio di portafoglio selezionando i titoli 

migliori. L’etica quindi deve essere vista come una vera e propria strategia di 

gestione di portafogli, strategia moderna che punta ad analizzare i risultati 

che il comportamento socialmente responsabile ha nell’economia.  

I buoni andamenti dei fondi etici trovano un riscontro nell’analisi degli 

indici di mercato. Gli indici di riferimento di mercato prendono il nome di 

benchmark e vengono usati come parametri per la valutazione 

dell’andamento di un titolo etico rispetto al andamento medio del mercato32. 

Per quanto concerne le performance, i titoli etici sono in linea con i 

                                                           
30 Russo M. V., Fouts P. A., A resource-based perspective on corporate environmental 

performance and profitability, Academy of management Journal, Vol. 4, 1997. 

31 Derwall, Gunster, Baur e Koedijk, 2004 e Blank e Carty, 2002. 

32 Il primo indice etico apparso sul mercato è il Domini Social Index 400, lanciato da KLD 

nel 1990. 
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competitors per quello che riguarda il breve periodo mentre sono più 

remunerativi di quelli tradizionali nel lungo periodo. 

 

La prova di questo è data da due indicatori di rischio-rendimento33:  

 

➢ alpha di Jensen – che ha quantifica gli excess return 

➢ eSDAR - una versione adattata del RAP di Modigliani che, 

permette di capire se a parità di rischio, l’indice etico è stato più 

remunerativo di quello tradizionale. 

 

Queste valutazioni non si possono essere estese anche in riferimento 

agli indici europei, per i quali ancora non sussistono risultati ben definiti. 

Questo è imputabile a svariati elementi. In primis, bisogna tener presente 

che il lasso temporale di riferimento è circoscritto. Considerando i learning 

effect, si presume che nei prossimi anni anche i benchmark europei facciano 

emergere sovraperformance rispetto a quelli tradizionali.   

Concludendo, i fondi etici nel lungo periodo, almeno nei mercati in cui 

per primi sono nati (Stati Uniti ed Inghilterra), non mostrano rendimenti 

inferiori ai fondi tradizionali. 

Per quanto riguarda la situazione in Italia, in merito, non può essere 

delineato ancora uno scenario ben preciso in merito. La maggioranza dei 

portafogli etici italiani è di recente costituzione, quindi, risulta difficoltoso fare 

pronostici attendibili. 

 

 

 

                                                           
33 Statman M., Socially Responsible Mutual Funds, Financial Analysts Journal, May/June, 

2000. 
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1.7. I criteri non finanziari 

Con il trascorrere degli anni, oltre ai finanziatori che tendono a voler 

perseguire obiettivi finanziari, sono emersi altri soggetti interessati ad 

investire i propri risparmi. Le valutazioni poste in essere negli ultimi tempi 

sono tra le più diversificate. 

Questo emerge da una ricerca dell’Eurosif dove si dichiara:  

 

“SRI continues to embody aspects of a multi - faceted diamond in that its 

different shades and colours depend on the investor’s perspective34”  

 

Hamilton35 e Statman hanno condotto uno studio dal quale emerge 

che la natura stessa degli investimenti è profondamente variegata. Gli 

investimenti SR, infatti, si sono sviluppati in modo differente nelle varie aree 

del pianeta, proprio per le diverse culture che le caratterizzavano. Una prima 

motivazione è l’utilizzo di una terminologia di vocaboli differente per 

perseguire una medesima finalità. Un altro fattore di discordanza risiede 

proprio nei differenti valori, norme, ideologie ed interessi che 

contraddistinguono gli svariati fondi etici. 

Visti questi fattori risulta impossibile un’omologazione del fenomeno, 

anche se la stessa potrebbe portare al raggiungimento di migliori 

performance vista una migliore identificazioni delle componenti 

caratterizzanti i differenti fondi36. Il nodo principale da sciogliere sono gli 

impulsi e gli stimoli che conducono all’investimento etico piuttosto che a 

                                                           
34 Eurosif, Corporate Pension funds and sustainable investment study, in www.eurosif.org, 

2011. 

35 Hamilton S., Statman M., Doing well while doing good? The investment performance on 

socially responsible mutual funds, Financial Analysts Journal, November-December, Vol. 

49, n. 6, 1993. 

36 Mollet C., Zieglar A., Socially Responsible investing and stock performance: new 

empirical evidence for the US and Europe stocks markets, 2014. 
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quello tradizionale. Una prima motivazione è che chi decide di investire in 

etica non è concentrato soltanto su sé stesso, ma, pensa anche al prossimo 

e alle sue esigenze. Si tratta di individui orientati all’essere, piuttosto, che 

all’apparire. I fondi etici vengono acquistati, oltre, che dalle aziende che 

perseguono finalità solidali anche dai singoli individui in modo 

assolutamente personale e spinti dal proprio impulso. 

Un secondo approccio identifica invece lo SRI come bene di lusso e 

cerca di cogliere le conseguenze della eventuale validità di questa ipotesi. 

Tale scelta di investimento viene effettuata perché si vuole fornire 

esternamente una propria immagine di sé. Basti pensare al perché si 

acquistano capi firmati, o piuttosto, ci si rechi in alberghi di lusso. La ragione 

è volersi circondare da una certa elitè. In questi casi, l’acquisto del fondo 

etico viene visto come una sorta di ostentazione del lusso in un certo senso 

data dalla possibilità di investire per perseguire delle finalità sicuramente 

nobili, ma, dispendiose e non rientranti negli acquisti di routine della vita di 

un individuo37.  

Viste queste considerazioni tendenzialmente si sarebbe predisposti a 

collocare le SRI nei beni immateriali di lusso, guardando soltanto il lato della 

domanda, anche se simultaneamente può essere inserito in una logica 

valoriale mediante la quale si vuole sostenere il prossimo. Lo SRI può 

essere una forma di “bene di lusso” sotto il profilo finanziario, in quanto 

soddisfa il bisogno di appartenenza e di identificazione. Il prodotto viene 

“venduto”, non “comprato”. Ci sono dunque due ipotesi38: 

 

➢ SRI come attenzione alle esigenze altrui;  

                                                           
37 Sparkes R., The Ethical Investor, Harper Collins, London, 1982. 

38 Basso A., Funari S., I fondi comuni di investimento etici in Italia e la valutazione delle 

performance, Il Risparmio, vol. L, n. 3, 2002. 
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➢ SRI come attenzione valoriale sotto forma di “bene di lusso”.  

 

Si vive in un’ottica valoriale, attraverso la quale si tende a voler porre 

in essere un contributo per un bene comune - appagando un proprio 

desiderio di essere e apparire simultaneamente. Ovviamente, questa è 

un’estremizzazione assoluta del fenomeno in essere. Coerentemente con 

quanto detto fin ora, si riscontra che anche i fondi comuni etici italiani sono 

collocati sul mercato con una logica preponderante basata sull’offerta, e non 

sulla domanda.  
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Capitolo II 

Gli investimenti socialmente responsabili e le strategie SR 

 

 

2.1. L’investimento socialmente responsabile 

In Europa si iniziano a diffondere gli Investimenti Socialmente 

Responsabili dagli anni ‘80 quando, in Inghilterra, nasce il fondo Friends 

Provident’s Stewardship Trust, lanciato dalla Friend Provident, una mutua 

compagnia assicurativa inglese legata al movimento dei Quaccheri. Ma, è 

negli anni ‘90 che il fenomeno esplode e si diffonde in modo capillare in tutto 

il Mondo. 

Prima che i fondi socialmente responsabili cavalcassero il successo che 

stanno vivendo attualmente, c’era una totale ignoranza in materia, 

addirittura, non si conosceva il significato di etica. L’avversità rispetto ad 

effettuare approfondimenti su queste tematiche erano tra le più svariate, in 

particolare c’erano i pregiudizi nei riguardi di questa materia radicati dalla 

cattiva informazione. C’erano anche associazioni sbagliate tra il significato di 

etica e tutto ciò che portava con sé e in sé. Infatti, c’era la convinzione che 

l’investimento etico equivalesse ad un investimento meramente di 

beneficenza. 

Grazie alle ricerche e la divulgazione delle informazioni, si inizia a 

diffondere il vero concetto di fondo etico e il reale significato che questo ha e 

assume nell’economia moderna. Etica non significa volontariato e più si 

riscopre il suo significato reale più questa inizia a diffondersi anche 

all’interno delle organizzazioni “business oriented”39. Da qui nasce l’esigenza 

                                                           
39 Schroder, M., The performance of socially responsible investments: Investment funds 

and indices. Financial Markets and Portfolio Management 18 (2), 122–142, 2004. 
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di avere una definizione unica e univoca di investimento sostenibile e 

responsabile.  

Nel 2014, il Forum per la Finanza Sostenibile - il network italiano per la 

promozione della finanza sostenibile, ha presentato ufficialmente la sua 

definizione di investimento sostenibile e responsabile (SRI – Sustainable 

and Responsible Investment) che può essere declinata per le differenti 

tipologie di strumenti finanziari, fondi comuni di investimento, prodotti 

assicurativi, ecc. Questa concezione si fonda sulla convinzione che 

l’elemento basilare dell’investimento sostenibile e responsabile è il suo 

orientamento di medio-lungo periodo. Proprio la durata temporale di questo 

investimento conduce l’investitore a prendere in considerazione oltre che le 

proprie esigenze personali anche quelle universalmente condivise. Gli 

elementi sui quali si fondano questi particolari tipi di investimento non sono 

soltanto di natura economico-finanziaria, ma, anche sociale e ambientale. In 

questo modo avviene una sorta di creazione di valore a livello personale, 

ma, anche a livello comunitario. Questo valore si propaga e si sviluppa nel 

portafoglio del privato ma simultaneamente nell’interesse della collettività40.  

Le imprese che hanno investito e creduto nelle tematiche a carattere 

sociale sono quelle che si sono rilevate vincitrici, specie, nel medio lungo 

periodo. Difatti, esse hanno acquisito un ritorno economico superiore 

rispetto alle società che hanno investito negli strumenti della finanza 

tradizionali. 

In Italia - “Fondi etici” è la denominazione più utilizzata, ma, la dicitura 

esatta è fondi socialmente responsabili (Sri) o che adottano criteri Esg 

(environmental, social and governance). Gli approcci sfruttati dai differenti 

fondi possono essere svariati, ricollegabili a due macro categorie:  

                                                           
40 Regalli M., Soana M.G. e Tavaglini G., I fondi etici: caratteristiche, spazi di mercato, 

ritorni finanziari, in Etica e Finanza, a cura di S. Signori, G. Rusconi, M. Dorigatti, Franco 

Angeli Editore, Milano, pag: 177-200, 2005. 
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➢ i fondi che tentano di replicare nel loro portafoglio la struttura di 

un indice azionario etico; 

➢ i fondi che mirano ad una gestione attiva dell’investimento.  

 

L’investimento socialmente responsabile (ISR) è l’emblema della 

finanza etica europea e mondiale. Attraverso gli strumenti di ISR o SRI 

(Socially Responsible Investment) si concretizzano le finalità della gestione 

finanziaria, ossia, della relazione rischio e rendimento rispetto ad un 

prestabilito periodo di tempo, ponendo al centro dell’attenzione l’etica, la 

tutela ambientale e la socialità in generale41. Se prima l’attenzione era il 

perseguimento degli interessi economici e del benessere in linee generali, 

oggi l’attenzione, si è spostato verso i fenomeni ambientali e di salvaguardia 

della salute, oltre, che verso “etiche” che delineano i diritti e i doveri di 

ciascuna persona fisica o giuridica.  

Mediante la risoluzione n° 7/00275 dell’ottobre 2003 la Commissione 

IV della Camera dei Deputati ha promulgato con approvazione unanime la 

disciplina relativa alla Finanza Etica e Solidale. Tale mozione ha 

rappresentato in modo indiscusso un passo fondamentale per il 

perseguimento in termini di sviluppo di obiettivi solidali di grande importanza. 

Senza questa mozione, la finanza etica sicuramente non avrebbe raggiunto i 

livelli di sviluppo e successo raggiunti.  

I fondi Sri possono essere tali o per gli asset su cui investono oppure 

per il processo stesso d’investimento. Si tratta infatti di fondi con una politica 

di investimento che vieta l’acquisto di un insieme di titoli o privilegia 

l’acquisto di titoli sulla base di criteri diversi dalla sola massimizzazione del 

                                                           
41 Casotti A., La responsabilità sociale delle imprese, Ipsoa, 2005. 
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rendimento atteso, oppure ancora si attiene a un processo di investimento 

secondo principi diversi dalla sola massimizzazione del rendimento atteso.  

Insomma, l’interpretazione non è certo restrittiva, visto che dipende molto 

dai criteri da seguire che vengono codificati come «etici» dal singolo gestore 

o casa di investimenti42.  Etica è quindi la parola chiave che distingue i 

prodotti Sri da quelli tradizionali. 

Per l’investitore, ad ogni modo, non è semplice conoscere in tutto il 

prodotto: la definizione ha maglie piuttosto larghe, entro le quali si muovono 

approcci molti differenti tra loro, dai fondi che replicano un indice etico, a 

quelli a gestione attiva, da chi prevede un Comitato etico ai fondi tematici, 

concentrati su un settore specifico.  

Tutto questo ha condotto all’esigenza di creare una definizione di 

investimento sostenibile e responsabile:  

«Una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella 

valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella 

ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per 

l’investitore e per la società nel suo complesso43». 

 

 

2.2.  I fondi socialmente responsabili - le strategie di 

investimento 

Una peculiarità dei fondi di investimento socialmente responsabili è data 

dal processo di individuazione dei titoli da inserire in portafoglio. La 

selezione del portafoglio può essere fatta attraverso:  

 

➢ lo screening negativo; 

                                                           
42 Carrè P., Risparmio ecologico; Eduardo Zarrelli, 2013.  

43 http://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2014/01/Assogestioni 
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➢ lo screening positivo; 

➢ il community investing; 

➢ lo shareholder activism. 

 

Attraverso lo screening negativo si escludono alcune pratiche che non 

devono essere svolte dai destinatari dell’investimento. L’esclusione può 

riguardare i settori di attività, le politiche sociali ed ambientali. Dunque, per 

quanto riguarda il settore di attività si deve escludere l’investimento in 

società che commerciano o producono armi, alcool, pornografia, tabacco ed 

energia nucleare. Nonostante la voluta esclusione, c’è una soglia limite 

tollerabile che permette alle aziende di attivare in minima parte in tali attività. 

Mentre le politiche ambientali escludono dall’universo investibile i settori 

petroliferi e minerarie, le politiche sociali si focalizzano sulle relazioni con il 

mercato, con i consumatori e gli investitori e con le comunità locali, dunque 

si evita di investire in società che non rispettano i diritti umani.  

Contrariamente allo screening negativo, lo screening positivo incoraggia 

l’investimento in titoli di aziende che invece hanno un impatto positivo sulle 

politiche ambientali e sociali. Gli elementi che impattano positivamente 

possono essere riassunti in: rispetto dell’ambiente, la salvaguardia della 

salute, la valorizzazione delle risorse umani ed il loro coinvolgimento alla 

gestione aziendale. Altri criteri di inclusione riguardano l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabile, il controllo delle emissioni inquinanti. I fondi che 

seguono questa categoria di criteri di inclusione si definiscono “fondi verdi”.  

La selezione degli investimenti da inserire nel portafoglio può essere fatta 

anche con riferimento al rapporto con gli stakeholders. I criteri seguiti in 

questo caso riguardano la qualità del management e la trasparenza della 

gestione, oltre che competenze organizzative e ottime capacità di gestione 

ed analisi. Così che, il community investing, riguarda la possibilità di 
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concedere prestiti a imprese che hanno difficoltà di accedere al credito 

bancario tradizionale. Attraverso questo criterio si vogliono sostenere le 

attività meritevoli del microcredito.  

L’ultima modalità di selezione è la shareholder activism, con la quale si 

vuole aumentare il livello di responsabilità sociale delle imprese in seguito 

alla collaborazione con gli investitori SR, i quali incitano le imprese a 

prendere iniziative socialmente responsabili. Questa modalità 

fondamentalmente si basa sul dialogo col management. 

In base alle distinzioni appena fatte fra le diverse modalità di selezione, è 

possibile suddividere i fondi socialmente responsabili in categorie 

riconducibili a periodi temporali. La seguente classificazione è stata proposta 

da Ethibel44: 

➢ i fondi di prima generazione: si basano solo sullo screening 

negativo; 

➢ i fondi di seconda generazione: applicano criteri sia di esclusione 

che di inclusione; 

➢ i fondi di terza generazione: oltre ai criteri di screening negativo e 

positivo, considerano anche la gestione dell’impresa e cioè gli 

impatti che essa ha sull’ambiente e sulla società; 

➢ i fondi di quarta generazione: considerano tutti gl aspetti 

sopracitati ed inoltre esaminano i rapporti con gli stakeholders ed 

il rispetto dei loro diritti. 

 

                                                           
44 Ethibel nasce nel 1992 a Bruxelles ed è un’associazione senza scopo di lucro. Essa si 

occupa di consulenza e dei temi di responsabilità sociale delle imprese e degli investimenti 

SR. Il suo compito è di bilanciare il progresso economico e la protezione dell’ambiente. 
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Al fine di fare chiarezza sulle varie strategie di investimento SR, le 

modalità sopracitate sono state riviste dall’Eurosif45 nel 2012. Infatti secondo 

lo studio dell’Eurosif sono 7 le strategie di investimento nei fondi SR46:  

1. investimenti tematici: concentrati su una o più o tematiche come le 

trasformazioni climatiche, l’efficienza energetica, la gestione delle 

risorse idriche o la salute;  

2. investimenti best in class: la selezione o l’attribuzione di un peso 

maggiore in portafoglio ai migliori emittenti;  

3. il rispetto di norme e standard internazionali: gli emittenti sono 

identificati considerando il rispetto delle norme ed i trattati 

internazionali legati alla tutela e la salvaguardia dell’ambiente e dei 

diritti umani (Convenzioni e progetti Onu);  

4. esclusione: fa riferimento alla rimozione ex ante di imprese, paesi o 

settori dall’universo investibile, in quanto, esercitano attività 

considerate dannose per la società o per l’ambiente; 

5. integrazione delle istanze ESG nell’analisi finanziaria: l’analisi 

finanziaria tradizionale deve essere integrata con variabili sociali, 

ambientali e di governance; 

6. engagement: l’inizio da parte dell’investitore di un dialogo strutturato, 

costante e di lungo periodo con il management dell’impresa sui temi 

socialmente rilevanti;  

7. impact investing, investimenti che realizzano un impatto ambientale o 

sociale positivo assieme a un ritorno finanziario47. L’impact investing, 

è una strategia di investimento con la quale si vuole generare un 

                                                           
45 Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili. 

46 http://www.lifegate.it/persone/news/7-strategie-per-investire-responsabilmente 

47 Signori S., Rusconi G., Dorigatti M., Etica e finanza, 2012. 
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ritorno economico ed un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. 

Le caratteristiche dell’impact investing sono:  

➢ il ritorno finanziario a medio lungo termine; 

➢ l’intenzionalità, cioè si punta all’impatto ambientale e sociale; 

➢ i temi d’impatto, cioè si definiscono le aree sulle quali si vuole 

intervenire; 

➢ misurazione dell’impatto, cioè si valutano i risultati raggiunti.  

 

Grafico 1: Panoramica delle strategie SRI in Europa 

 

Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 

 

Le cifre sull’evoluzione delle strategie SRI hanno continuato a 

crescere. Il tasso annuo di crescita composto si aggira tra il 14% ed il 57% 

per le principali strategie, mentre per l’impact investing tale tasso sale fino al 

120%. 
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Grafico 2: Panoramica della strategia di esclusione dal 2007 al 2015 

 

Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 

 

La strategia di esclusione resta la strategia dominante con un 

portafoglio di circa 10 bilioni di euro (10^12), che copre il 48% del totale degli 

asset gestiti. 

 

Grafico 3: Panoramica della strategia best-in-class dal 2007 al 2015 

 

Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 

 



47 

 

 

Grafico 4: Panoramica della strategia impact investing dal 2011 al 2015 

 

Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 

 

 L’impact investing viene confermata come la strategia di crescita più 

rapida con un tasso pari al 385%. Anche se la crescita rimane piccola in 

termini di capitale gestito, tale strategia è più promettente per gli investitori. 

 

Grafico 5: Panoramica della strategia sugli investimenti tematici 2007- 2015 
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Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 

 

Anche gli investimenti tematici hanno registrato un’importante crescita 

pari al 146%. La Francia ha registrato la crescita più significativa (+881% 

negli ultimi anni). I temi più gettonati per gli investimenti SR sono stati quelli 

sull’energia rinnovabile e l’efficienza energetica. 

 

Grafico 6: I comparti dell’investimento tematico in % nel 2013 

 

Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 
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Grafico 7: Panoramica della strategia basata sulle normative 2009 - 2015 

 

 

Fonte: Eurosif, SRI study, 2016 

 

Questa è la strategia che si piazza sul secondo posto per la quantità 

dei fondi gestiti, in seguito alla strategia di esclusione. Il totale del gestito di 

questa strategia ammonta a più di 5 bilioni di euro ed ha un tasso di crescita 

del 40%.  

 

2.3.  Le caratteristiche del mercato italiano e quello europeo 

Il mercato italiano relativo ai fondi socialmente responsabili ha una 

grandezza più minuta a differenza della media europea. Nonostante ciò, 

rappresenta un settore di particolare interesse e rilievo. All’interno del 

contesto italiano i fondi etici sono nati all’inizio degli anni Novanta con il 

fondo Sanpaolo Salute e Ambiente sorto nel 1990; fino al 1994 il fondo 

Sanpaolo Salute e Ambiente è stato l’unico fondo etico (green) italiano.  

Successivamente, dal 2000 in poi sono nati altri fondi italiani. Tra i più 

importanti ricordiamo: GestNord Azioni Ambiente, Euro mobiliare green 

equity e Bnl Telethon. 
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 A promuovere questa tipologia di fondi socialmente responsabili sono 

le istituzioni finanziarie tradizionali, principalmente gestori di importanti 

dimensioni. Essi sono il principale canale mediante il quale avviene il 

collocamento dell’offerta di risparmio. Sino alla metà degli anni ’90, l’offerta 

di fondi etici era formata prevalentemente dai fondi green. I detti investimenti 

miravano alla tutela dell’ambiente, rispettando l’elemento principe della 

responsabilità sociale. Sorgeva così l’offerta di un prodotto capace di 

appagare in tutto le esigenze poste in essere da parte della domanda. 

A partire dalla seconda metà degli anni ‘90 prende vita l’allocazione 

dei fondi socialmente responsabili. Con il trascorrere degli anni le differenti 

varianti di fondi etici proposti in Italia inizia possedere caratteristiche molto 

complesse rispetto alla concezione etica in senso stretto. I fondi di origine 

italiana, oltre ad essere socialmente responsabili, destinano una fetta degli 

introiti conseguiti dall’investitore e/o dalla società di gestione. Questa 

caratteristica devolutiva dei fondi italiani, incarna la modalità mediante la 

quale si vogliono mettere in rilievo le caratteristiche principali del prodotto e 

lo si vuole valorizzare nel miglior modo possibile al fine di garantire 

un’allocazione ottimale dello stesso all’interno del mercato di riferimento. 

Al di fuori dell’Italia, all’opposto, c’è da sempre maggiore attenzione 

rispetto alle tematiche di responsabilità di natura sociale, quindi, l’elemento 

etico che contraddistingue il fondo viene riconosciuto attraverso politiche 

gestionali.  

La disamina del concreto livello etico rispetto a un determinato fondo 

è destinata innanzitutto ad appagare le esigenze degli investitori di investire 

all’interno di ambiti nei quali credono e rispetto ai quali vogliono dare un 

proprio contributo mediante erogazione di somme di denaro. Gli investitori 

nell’identificare i fondi di proprio interesse prendono in considerazione una 

moltitudine di aspetti che vanno a mixare l’economicità con la solidità del 
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fondo stesso. Generalmente il gestore deciderà di investire unicamente 

rispetto a un determinato gruppo di attività finanziarie d’interesse. Questo fa 

sì, però, che venga minimizzata l’attitudine nella diversificazione data dal 

giusto rischio/rendimento. Per quanto concerne, invece, la conseguenza 

relativa all’utilizzo di parametri etici relativi all’individuazione degli 

investimenti basati sulla percentuale delle commissioni poste in essere dai 

gestori di fondi socialmente responsabili, queste potrebbero assumere un 

valore più alto, a differenza di quelle utilizzate per i fondi di natura non etica. 

Ciò avviene perché i fondi socialmente responsabili necessitano di 

un’organizzazione molto più cara economicamente parlando per 

l’individuazione degli investimenti: ai parametri ordinariamente considerati 

dai gestori per destinare il patrimonio (diversificazione settoriale e 

geografica, individuazione delle imprese migliori, ecc.) devono essere 

considerati anche elementi di natura non finanziari che sono presenti anche 

in modo non particolarmente lineare e complesso, quindi, da comprendere in 

profondità48. Quindi, sotto un profilo di natura organizzativa e gestionale la 

Società di gestione del risparmio dovrebbe fronteggiare dei costi più elevati, 

i quali, potrebbero far riferimento a commissioni più alte da parte 

dell’investitore. Bisogna tener presente che tanti fondi socialmente 

responsabili tengono in considerazione la devoluzione di una parte della 

commissione di gestione, la Sgr potrebbe perciò ritenere opportuno 

capovolgere di fatto una quota di questo onere più elevato sull’investitore 

incrementando il livello delle commissioni. Nonostante ciò, possiamo definire 

ottime ed efficienti le strategie Sri, in quanto, come abbiamo visto fin’ora non 

mirano soltanto al raggiungimento di obiettivi etici di un certo valore, ma, 

sono rivolte anche a voler ridurre i rischi e mirano ad ottimizzare la relazione 

rischio-rendimento dei portafogli.  

                                                           
48 Viganò L. (2001), La banca etica, Bancaria Editrice, Milano. 
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2.4.  Alcuni dati sui SRI 

Secondo gli studi della società di analisi finanziaria “Vigeo”, nel 2016 i 

fondi Sri in Europa totalizzavano più di 158 miliardi di euro, il circa 16% in 

più rispetto all’anno precedente. Tale importo veniva investito in circa 1.138 

strumenti. La Francia era la prima in classifica con 58 miliardi mentre l’Italia 

si piazza sugli ultimi posti con solo 5 miliardi.  

 

Grafico 8: L’evoluzione dei fondi Sri in Europa in miliardi di euro 

 

Fonte: http://www.vigeo-eiris.com/european-sri-mutual-funds-record 

 

Dal grafico si nota una crescita che si aggira su un tasso di circa 12% 

all’anno. Dal 2010 al 2016 l’incremento in termini di miliardi di euro è stato di 

83 mld che è equivalete ad una variazione percentuale pari al 110%.   
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Grafico 9: Numero dei fondi SRI retail domiciliati in Europa 

 

Fonte: Vigeo Eris 2016 

 

L’Italia risulta mostra un andamento di fondi SRI retail molto arretrato 

rispetto al resto dell’Europa e tende in questo modo a perdere tanti 

importanti e significativi vantaggi in termini di crescita e di sviluppo 

sostenibile. 

Mentre l’Italia arranca restando indietro, l’Europa continua ad 

inseguire la sostenibilità con occhi attenti, infatti, un altro contributo 

particolarmente significativo rispetto alle tematiche di tutela ambientale e dei 

diritti dell’uomo è avvenuto attraverso il Consiglio Europeo del 29 settembre 

2014, mediante la Direttiva sulla promulgazione delle informazioni di natura 

non finanziarie, dove è stata prevista l’introduzione nella reportistica delle 

società quotate, i rischi di gestione delle tematiche legate a diritti umani. 

Questa direttiva verrà accolta e, quindi, implementata a partire dal 2018. 

I contributi e gli interventi posti in essere negli ultimi anni dimostrano 

quanta attenzione si stia riponendo nei riguardi dei fondi d’investimento e 

quanto gli stessi siano divenuti sempre più flessibili ed omologabili ad ogni 
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situazione sia tra enti privati che pubblici. La prova è data dai numeri relativi 

ai fondi sostenibili e responsabili destinati alla clientela retail. Essi, come 

detto precedentemente in Europa ammontano a 127 miliardi di Euro e hanno 

un trend positivo che aumenta di anno in anno. L’84% degli importi europei è 

ripartito tra Francia, Regno Unito, Svizzera, Olanda, Germania e Svezia. In 

particolare il trend in aumento più elevato si è registrato nei Paesi Bassi 

(+113%), Norvegia (+31%), Italia (+39%) e Francia (+20%). La Francia si 

conferma leader in termini di patrimonio gestito (46 mld), seguita dal Regno 

Unito (21 mld). In Italia, nel dettaglio, emerge un incremento in termine di 

gestione dei capitali, ma, il numero degli SRI resta basso.  

In Italia i protagonisti, in tema di fondi etici, sono Etica Sgr, con una 

quota di mercato pari al 40%, Eurizon Capital (19%), Bnp Paribas (16%) e 

Pioneer Investments (15%).  

Da un importante ricerca condotta da Kpmg: “European Responsible 

Investing Fund Survey 2015”, ha rilevato che gli investimenti socialmente 

responsabili nel 2014 erano pari a 21.400 miliardi di dollari a livello globale, 

con l’Europa prima in classifica con oltre il 50% del totale49. 

A tal proposito ha rilasciato una dichiarazione anche l’Associazione italiana 

del risparmio gestito, in particolare, Manuela Mazzoleni, direttore Operations 

e Mercati di Assogestioni, ha evidenziato che: 

“l’adozione dei criteri Esg è per gli operatori del risparmio gestito 

un’opportunità per svolgere il proprio ruolo di ‘good corporate citizen‘, ma 

anche uno spazio di innovazione che permette di rispondere ad una 

domanda emergente di investitori, istituzionali e retail, in linea con 

l’evoluzione prospettica dei mercati e del contesto normativo”50. 

 

                                                           
49 Signori S., Rusconi G., Dorigatti M., Etica e Finanza, Franco Angeli, 2012 

50 http://www.assogestioni.it/index.cfm/12,147,11058,49?nxt=print 
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Questa dichiarazione fa ben sperare che anche l’Italia voglia rimettersi 

in carreggiata ed investire nel suo futuro e nei fondi socialmente responsabili 

 

 

2.5.  Etica Sgr: un esempio italiano di successo dei Fondi Etici 

A livello italiano un esempio di eccellenza è quello di Etica Sgr – 

società di gestione del risparmio del Gruppo di Banca Etica, l’unico istituto 

che in Italia dedica la propria attenzione esclusivamente ai fondi SRI – ha 

sfiorato i 2,9 miliardi di euro a fine 2016 successivamente ha oltrepassato i 3 

miliardi nel primo trimestre del 2017. Il valore è cresciuto di circa sei volte 

rispetto al 2012 (quando si attestava a 504 milioni) ed è più che raddoppiato 

rispetto al 2014(1,3 miliardi). 

Negli ultimi mesi del 2016 i clienti hanno superato quota 151.000, 

registrando in questo modo uno sviluppo del 29% a differenza dell’anno 

precedente.  

Assogestioni al termine del 2016 ha messo in rilievo che Etica Sgr è il primo 

operatore in Italia nel settore dei fondi comuni etici, con una quota di 

mercato pari al 48%51. 

 

                                                           
51http://www.firstonline.info/News/2017/05/04/etica-sgr-patrimonio-piu-che-raddoppiato-in-

2-anni/MjlfMjAxNy0wNS0wNF9GT0w 



56 

 

Grafico 10: Fondi SRI gestiti da Etica Sgr, dati in milioni di euro 

Fonte: http://www.bancaetica.it 

 

Per quanto concerne il bilancio 2016, si è chiuso con un utile netto di 

3 milioni di euro.  

Le commissioni con segno “+” hanno raggiunto i 33 milioni, invece, il 

margine di intermediazione si è attestato a 10,8 milioni e l’utile lordo ha 

raggiunto i 4,6 milioni di euro52.  Tra i soci verranno ripartiti dividendi di 

2.385.000 euro, pari a 5,3 euro per azione. Visto l’andamento positivo della 

società negli ultimi anni, gli azionisti hanno voluto destinare circa 500mila 

euro per perseguire obiettivi di finanza etica sostenibile. Verranno quindi 

finanziati progetti inerenti l’educazione alla finanza etica e al risparmio 

popolare, la ricerca e lo sviluppo della finanza etica e la promozione di 

attività economiche ad alto valore sociale o ambientale.  

                                                           
52 www.eticasgr.it 
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L’andamento positivo del 2016 ha dato la possibilità di incrementare a 

circa 2,5 milioni di euro il patrimonio del fondo rivolto ai progetti di 

microfinanza e crowdfunding in Italia. Tale fondo, gestito da Banca Etica e 

incrementato mediante il contributo di alcuni sottoscrittori dei fondi Valori 

Responsabili (0,1% del capitale investito). 
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CAPITOLO III 

Misure di performance e risultati della letteratura 

 

3.1. Rapporto rischio rendimento 

Il legame tra rischio e rendimento è essenziale, soprattutto, in merito 

alla decisione e all’aspetto valutativo relativo a un investimento finanziario. I 

soggetti interessati a una forma di investimento finanziario sono attratti dai 

loro rendimenti, ma, frequentemente non tengono conto di un fattore che si 

muove praticamente in simultanea: il rischio. Spessi ci si interroga sul fatto 

se si è realmente capaci di valutare un rischio calcolando i rendimenti relativi 

a un determinato investimento. Questo quesito a primo sguardo potrebbe 

apparire banale ma effettivamente non lo è. 

I soggetti che decidono di investire hanno difficoltà nel riuscire a 

trasformare in qualche modo il rischio in opportunità, cosa assolutamente 

fattibile53. Il rischio relativo ad un investimento viene interpretato spesso 

come un elemento assolutamente negativo, ma, letto in un’ottica finanziaria 

non lo è, anzi può essere foriero di risultati assolutamente positivi. Se ci si 

trova di fronte ad un investimento ad alto rischio questo potrebbe portare a 

perdite, ma, anche a significativi guadagni. Il rischio deve, quindi, essere 

considerato come il livello di incertezza inerente al valore che può assumere 

nel medio lungo periodo un determinato titolo. Il rischio deve essere 

calcolato come la volatilità del prezzo di un’attività finanziaria, ovvero, come 

in un lasso temporale il prezzo generalmente varia. 

Nel momento in cui si fa riferimento alla propensione al 

rischio dell’investitore, invece, ci si riferisce alla sua attitudine in termini di 

                                                           
53 Becchetti L., Fucito L., La finanza etica: considerazioni teoriche e simulazioni empiriche, 

Rivista di politica economica, pp. 29-67, 2000. 
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sopportazione le variazioni che subirà l’investimento nel corso del tempo. 

Maggiore sarà la propensione al rischio maggiore sarà il rendimento che ci 

si aspetta da un investimento. 

Il rischio relativo ai differenti strumenti finanziari è influenzato da 

alcuni elementi. A titolo esemplificativo, rispetto a una determinata azione 

non si conosce in modo certo se le quotazioni saranno maggiori o minori con 

il trascorrere degli anni, neppure se la società emittente sarà in grado di 

percepire entrate più elevate oppure liquidare dividendi. Rispetto ai titoli 

obbligazionari, il rischio è influenzato principalmente dalla possibilità di 

fallimento dell’emittente, ovvero, dalla sua attitudine nel pagare nuovamente 

il capitale a scadenza e gli interessi nel corso della vita del titolo.  

Importante è comprendere anche cosa si intende per rendimento, che 

è riconducibile agli utili ottenuti dall’investimento medesimo.  Generalmente 

viene espresso in percentuale e viene calcolato come la relazione tra 

l’aumento del valore di un’attività ed il valore registrato all’inizio di un 

periodo. Il rendimento offre un quadro chiaro rispetto al risultato finanziario 

ottenuto, ovvero, individua quale è stato il reddito prodotto dal capitale 

investito. Qualsiasi rendimento deve essere calcolato prendendo in 

considerazione il lasso temporale e il tasso d’inflazione. Quest'ultimo è infatti 

un elemento essenziale in quanto va ad intaccare significativamente il 

potere d’acquisto della moneta nel tempo. Per valutare rendimento di un 

investimento bisogna tenere in considerazione che questo è direttamente 

proporzionale al rischio rispetto al medesimo.  

Nell’ambito finanziario, vale la regola rispetto alla quale esiste 

una relazione positiva tra rendimento e rischio dell’investimento: più elevato 

è il rischio, più elevato sarà il rendimento atteso che dovrà remunerare 

l'incertezza tollerata dall'investitore. Tale relazione prende il nome di “premio 

al rischio”: i rendimenti saranno maggiori se si fronteggiano rischi maggiori. 
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Determinate attività, come i titoli governativi a breve termine di paesi solidi 

(es. Stati Uniti o Germania), sono ritenute prive di rischio o “risk-free”.  Ma 

concretamente così non è in quanto non esistono forme di rendimento 

totalmente prive di rischio. Il rendimento di un’attività “risk free” fa riferimento 

a un rendimento che ha un rischio minimo. Come dice una celebre frase di 

Milton Friedman, premio nobel per l’economia: “Non esistono pasti gratis54”. 

  Esistono alcuni capisaldi che gli investitori dovrebbero tenere 

costantemente in considerazione. In particolare: 

 

➢ considerare in termini quantitativi la rischiosità relativa 

all’investimento in modo oggettivo; 

➢ considerare il proprio personale grado di tolleranza al rischio; 

➢ considerare gli attuali tassi di inflazione e i tassi sui titoli “risk 

free”, in quanto, un rischio aggiuntivo è accettabile soltanto se 

in grado di offrire rendimenti potenzialmente più alti: 

➢ essere diffidenti rispetto agli investimenti a rischio zero, in 

quanto, non esistono.  

 

Se l’investitore fosse in grado di valutare la relazione tra rischio e 

rendimento attraverso una modalità corretta, sarebbe capace di considerare 

nel concreto la tipologia di investimento più adatto alle proprie preferenze ed 

esigenze finanziarie. 

A titolo esemplificativo, gli investitori in giovane età, avendo a 

disposizione un orizzonte d’investimento più lungo, potrebbero essere 

maggiormente predisposti a tollerare rischi più elevati per acquisire 

rendimenti più alti nel lungo periodo. All’opposto, chi si trova invece vicino 

                                                           
54http://www.linkiesta.it/it/article/2017/06/08/ok-il-rendimento-e-giusto-come-capire-se-

quanto-ti-offrono-vale-il-ris/34524/ 
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all’età di pensionamento, può assumere un profilo meno rischioso al fine di 

preservare il valore del proprio investimento55.  

 

3.2. Studi empirici  

Il mercato dei fondi di investimento socialmente responsabili ha subito 

una importante crescita negli ultimi anni. Tale crescita è stata comprovata 

dall’aumento del numero dei fondi (circa 1.138) ed anche dal totale gestito 

(circa 158 miliardi). Questa importante crescita, in parte è dovuta alla 

sempre più crescente attenzione verso le tematiche sociali ed ambientale, 

ed in parte alle buone performance che i fondi stessi hanno mostrato nel 

tempo.  

Dunque diventa fondamentale capire quanto e se effettivamente i 

fondi SRI rendono di più oppure se invece esiste un “sacrificio etico” al quale 

l’investitore SRI è disposto a sottoporsi.  

Per quanto riguardo la performance, è possibile farsi un’idea sulla 

base degli studi teorici svolti in precedenza. 

La prima considerazione da fare, riguardano gli fondi che applicano 

criteri ESG. E’ chiaro che in tal caso si riduce l’universo investibile, e dunque 

ciò potrebbe far pensare che il portafoglio risultante sia meno efficiente 

rispetto ad uno senza vincoli. Riducendo l’universo investibile inoltre, 

secondo la teoria di portafoglio di Markowitz56, potrebbe contribuire 

all’aumento del rischio complessivo. M. Regalli riporta che “alcuni studi 

hanno effettivamente dimostrato che, calcolando la performance 

dell’investimento etico in termini di varianza, utilizzata come tradizionale 

                                                           
55 http://www.risparmiamocelo.it/come-valutare-la-relazione-tra-rischio-rendimento-nei-tuoi-

investimenti 

56 Harry Markowotz, economista statunitense, premio Nobel per l’economia nel 1990, 

padre della teoria del portafoglio, inizi anni ’50.  
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quantificatore di rischio, esiste un “sacrificio etico” (dato dalla differenza tra 

la varianza di un portafoglio non vincolato e la varianza di un portafoglio 

esclusivamente etico): esso è tanto più marcato quanto maggiore sarebbe la 

possibilità di diversificazione”57.  

Secondo alcuni punti di vista, il sacrificio etico viene sopravalutato. Il 

contributo di un titolo alla varianza del portafoglio è dato dalla somma 

ponderata delle covarianze del titolo con altri titoli sul mercato, dunque 

all’aumentare del numero dei titoli detenuti in portafoglio la varianza diventa 

sempre più piccola, quindi si potrebbe sostenere che al crescere del numero 

dei titoli su cui investire, la frontiera rischio-rendimento del portafoglio etico 

diventa simile alla frontiera di un portafoglio tradizionale.  

Markowitz sostiene che bastano 30 fondi per ottenere una buona 

diversificazione in grado di rimuovere il rischio non sistemico. Qualora il 

gestore riesca ad individuare un portafoglio abbastanza diversificato, 

l’investitore etico sarebbe esposto solo al rischio di mercato.  

Il Capital asset pricing model (CAPM) è un modello implementato di 

William Sharpe nel 1964 sulla base del modello di Marcowitz, mediante il 

quale si può determinare il rischio associato ad un determinato livello di 

rendimento in base alla funzione di utilità degli individui58 . Secondo tale 

modello gli investitori preferiscono il portafoglio con maggiore rendimento a 

parità di varianza, oppure con minore rischio a parità di rendimento. Le 

assunzioni del modello sono: 

➢ l’orizzonte è uniperiodale e comune a tutti gli investitori; 

➢ gli investitori hanno aspettative omogenee circa le misure di rischio e 

rendimento delle attività rischiose; 

                                                           
57 M. Regalli, M.G. Soana, G. Tagliavini, I fondi etici: caratteristiche, spazi di mercato, 

ritorni finanziari 

58 http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/18924-capital-asset-pricing-model-

capm-enciclopedia 
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➢ i mercati sono perfettamente concorrenziali ed esiste solo un mercato 

di riferimento. 

La realtà è ben diversa però dai modelli empirici, dunque esistono più 

mercati (non correlati tra loro) e di conseguenza agendo su più mercati si 

potrebbe eliminare anche una parte del rischio sistematico. Quindi, 

ritornando ai fondi SRI, essi attuano una diversificazione agendo su più 

mercati di riferimento, riducendo perciò il rischio. Non ci sono settori 

completamente esclusi dall’universo investibile dei fondi etici e nemmeno ci 

sono restrizioni in termini geografici, quindi non ci sono fondate ipotesi al 

riguardo della limitata diversificazione.  

Uno studio di Markowitz del 198759, rivela che i fondi SRI possono 

ritenersi meno rischiosi in quanto essi investono in imprese che curano al 

meglio i rapporti con la propria clientela, fornitori e dipendenti. Dei buoni 

rapporti, difatti portano dei effetti benefici sulla qualità dei prodotti e di 

conseguenza alla longevità e miglioramento dell’impresa stessa. Questo è 

uno dei motivi a sostegno del pensiero delle migliori performance dei fondi 

SRI rispetto ai fondi tradizionali. 

A livello di letteratura, gli studi sulle performance dei fondi SRI e 

tradizionali sono numerosi. Per misurare al meglio il rendimento combinato 

all’aspetto etico, alcuni studiosi misurano i rendimenti dei fondi SRI rispetto 

ai fondi comuni, altri misurano i rendimenti dei fondi etici e del rispettivo 

benchmark, altri ancora si focalizzano soltanto sui mercati più rilevanti. 

Dunque i metodi di calcolo sono svariati, dai più tradizionali, come l’indice di 

Sharpe, ai più complessi modelli multifattoriali.  

Nel 1993 Hamilton, Statman e Jo analizzano 3 teorie riguardanti i 

rendimenti dei fondi etici:  

 

                                                           
59 The best 100 Companies to Work for in America, del 1987. 
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➢ 1° teoria: l’investimento SRI non aggiunge ne toglie valore in termini di 

rendimento aggiustato per il rischio; 

➢ 2° teoria: i fondi SRI hanno rendimenti inferiori rispetto ai fondi 

tradizionali; 

➢ 3° teoria: i fondi SRI hanno rendimenti maggiori rispetto ai fondi 

tradizionali. 

La maggior parte degli studi empirici, sono a sostegno della 1° teoria e 

cioè che i rendimenti dei fondi etici non si allontanano significativamente dai 

rendimenti dei fondi tradizionali. Uno studio a sostegno di tale teoria è stato 

condotto da Hamilton e poi da Statman. Tale studio metteva al confronto i 

rendimenti di 38 fondi SRI e 62 fondi tradizionali. I due ricercatori, 

analizzando i valori dell’Alpha di Jesen, sono giunti alla conclusione che non 

vi sia una importante differenza fra i due rendimenti60.  

Un importante contributo è stato dato dallo studio di Luther – Matatko nei 

loro lavori, dove traggono la conclusione che i fondi SRI, anche se poco, 

sovraperformano i benchmark.  

Nel 1995 viene introdotta da Mallin la matched pairs analysis. Tale analisi 

è stata applicata a 29 fondi SRI e 29 fondi comuni presenti in Inghilterra. 

Anche da tale studio è risultato che con c’erano rilevanti differenza tra i 

rendimenti. Inoltre, dallo studio è emerso che la dimensione e lo stato etico 

non erano rilevanti, mentre lo era invece l’età del fondo.  

Ricerche più recenti sono state condotte nel 2005 da Bauer e Kreander. Il 

loro studio prende in considerazione un campione di 30 fondi SRi e 30 fondi 

comuni. I mercati di riferimento scelti sono Germania, Inghilterra e Svezia 

nel periodo che va dal 1995 al 2001. Si è cercato inoltre di esaminare fondi 

con caratteristiche simili fra di loro. In seguito al confronto dei fondi con il 

                                                           
60 Statman affermava: “Socially responsible investitors want to do well, not merely do 

good; they want SR mutual funds with returns that do not fall short of conventional mutual 

funds. I found that socially responsible investitors get their wish.”, 2000. 
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benchmark, Blauer e Kreander nel 2005 hanno asserito che: “thier 

performance was similar to the market benchmarks when all the risk 

adjusted performance measures were cosidered”.  

Nel 2005 Baluer sviluppa una ricerca utilizzando il modello multifattoriale 

a 4 fattori di Fama French. I fondi oggetto di analisi sono 103 etici e 4384 

tradizionali. I mercati di riferimento scelti sono Germania, Stati Uniti ed 

Inghilterra nel periodo che va dal 1990 al 2001. Alla selezione dei fondi si è 

cercato di prestare attenzione anche all’invetiment style per capire quanto la 

performance dei fondi etici dipenda effettivamente dal tipo di investimento 

etico.  

I risultati conseguiti secondo Blauer sono: 

1.  “we find no evidence of a statistically significant difference in return 

between ethical and conventional mutual fund returns after controlling 

for common factors like size, book-to-market and momentum”.  

2.  I fondi SRI risultano meno esposti alla variabilità del rendimento di 

mercato rispetto ai fondi non etici. 

3. I fondi SRI sono molto esposti verso imprese di piccole dimensioni e 

sono growth-oriented. 

In seguito all’andamento dei rendimenti dei fondi, si individua un periodo 

di circa 5 anni, in cui i fondi etici sottoperformano. Tale periodo viene 

associato alla lergnig phase e cioè al periodo in cui la SGR impara a gestire 

il fondo. Difatti, le imprese SR tendono ad avere miglior rendimenti nel 

medio lungo termine. La learnig phase si manifesta nella parte inziale del 

processo di apertura di una nuova impresa e riguarda anche l’instaurazione 

di buoni rapporti con gli stakeholders ed in particolari con i propri dipendenti. 

Un buon rapporto con i dipendenti ed una strategia efficiente, fanno in modo 

che aumenti la produttività e riducano gli errori. Un dipendente fedele e 

devoto, contribuisce al abbassamento del costo del turn over e di 
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recruitment. Tutto ciò inoltre, porta al formarsi di una solida reputazione ed 

immagine dell’impresa, fatto che concorre al farsi strada nel mercato e di 

conseguenza a ricavare migliori margini di ricavo.  

Dunque, secondo alcuni autori, i migliori rendimenti possono essere 

spiegati attraverso gli aspetti collegati al eticamente corretto modo di fare 

impresa (buoni rapporti, reputazione ecc). Secondo altri invece, i migliori 

rendimenti vengono spiegati in base alla gestione attiva o passiva. Uno 

studio di Becchetti e Fucito del 1999, mostra come un portafoglio etico a 

gestione passiva è meno redditizio di un portafoglio gestito attivamente. Con 

riferimento alla gestione attiva del portafoglio si possano attuare le seguenti 

strategie:  

➢ Size strategies: portafogli composti da titoli di piccole imprese; 

➢ Contrarian strategies: portafogli composti da titoli di imprese con 

bassi rapporti tra valore contabile e valore di mercato. La ratio di 

questa strategia è di sperare in una futura ripresa dei titoli 

sottocapitalizzati rispetto all’effettivo valore contabile: 

➢ Evolution map strategies: portafogli composti da titoli di imprese 

che hanno il rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato 

non in linea con il ROE conseguito. 

Dallo studio di Becchetti e Fucito, emerge che tra le strategie di 

gestione attiva del portafoglio, quella con il rapporto rischio – rendimento 

migliore è la evolution map strategies. 

 I numerosi studi condotti in termini di performance, permettono di 

capire come reagiscono nel tempo i fondi SRI e come viene influenzato il 

loro rendimento al variare dei alcuni fattori. Ciò che non è ben chiaro ancora 

è se esiste una classificazione dei fondi SRI che fornisca un risultato in 

termini di performance in base al livello di eticità del fondo.  
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 Tra gli indicatori di performance tradizionali la maggior parte è data 

dal rapporto di una misura di rendimento e una misura di rischio. Gli 

indicatori solitamente usati come misure di RAP (Risk Adjusted 

Performance) sono l’indice di Treynor, l’indice di Sharpe e l’alpha di Jensen.  

1) L’indice di Treynor va calcolato come rapporto tra la media degli 

excess riturn ed il rischio sistematico (non diversificabile):  

 

Dove βp = Cov(Rp,Rm)/Var(Rm) rappresenta il rapporto tra la 

covarianza fra il rendimento del portafoglio Rp e rendimento del 

portafoglio di mercato Rm e la varianza del rendimento del portafoglio 

di mercato. Si preferisce il fondo con l’indice più elevato, in quanto più 

è elevato il valore dell’indice di Treynor, più sarà elevato il rendimento 

del fondo per unità di rischio sistematico sopportata. L’indice non è più 

valido qualora il rendimento di un fondo è negativo o comunque 

inferiore al risk free.  

  

2) L’indice di Sharpe va calcolato come l’excess return e la deviazione 

standard dei rendimenti stessi: 

 

L’indice di Sharpe rappresenta una misura di premio per il rischio 

determinata sulla singola unità di rischio assunto. Perciò il fondo con 

l’indice più elevato è preferibile in quanto ha creato più valore per 
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unità di rischio. A differenza dall’indice di Treynor, l’indice di Sharpe 

tiene conto del rischio diversificabile.  

 

3) L’alpha di Jensen, a differenza degli altri 2 indicatori, considera solo il 

rischio non diversificabile. L’alpha di Jensen rappresenta l’extra 

rendimento che un fondo ha prodotto rispetto alla redditività che 

avrebbe dovuto offrire a seconda del suo livello di rischio sistematico: 

 

L’alpha di Jensen viene letta anche come misura di selectivity in 

quanto misura la capacità del titolo di fornire un excess return 

maggiore a quello che dovrebbe essere fornito come remunerazione 

per il rischio di mercato. 

È ovvio che questi indicatori di performance non permettono di 

considerare altri aspetti come l’eticità dei fondi.  

 

 

3.2.1. La Matched Pair Analysis 

 

Nella maggior parte degli studi, per confrontare i fondi SRI e non SRi, si è 

utilizzato il modello matched pair analysis, cioè un’analisi statistica per dati 

appaiati. L’analisi consiste nel analizzare contemporaneamente unità simile 

al fine di non introdurre elementi di disomogeneità nel risultato finale. Nel 

caso dei fondi SRi, ad ogni fondo etico viene abbinato un fondo non etico 

pari per dimensione, mercato ed età. Lo scopo di questo abbinamento è di 

eliminare al più possibile le caratteristiche soggettive dei fondi, in modo tale 

che le differenze del risultato di performance finale dipendano soltanto 

dall’eticità del fondo. Dunque l’analisi può essere effettuata in 3 passi:  



69 

 

1) si calcola la RAP61 per i fondi etici e per i fondi non etici; 

2) si differenziano i risultati ottenuti; 

3) si verifica attraverso un test di verifica d’ipotesi, se la differenza risulta 

significativa per un determinato livello di confidenza.  

Nel caso in cui si accetta l’ipotesi, allora i criteri etici hanno modificato i 

risultati in termini di performance (positivamente o negativamente). Nel caso 

contrario, significa che la selezione di portafoglio tramite criteri etici non 

hanno portato valore aggiunto.  

 

 

3.2.2. L’utilizzo dell’indice di Sharpe e dell’indice di Treynor nei 

fondi SRI 

L’indice di Sharpe prevede il confronto tra la performance del fondo ed il 

tasso risk free. Normalmente il risk free può essere un tasso di interesse 

bancario oppure un tasso di rendimento di obbligazioni di stato a breve 

termine. L’indice di Sharpe essendo relativamente semplice da calcolare è 

stato molto usato in letteratura. Per capire meglio la sua evoluzione nel 

tempo si fa riferimento a tre articoli:  

1) nel 1995, Mallin, Saadouni e Briston individuano nel database di 

Finstat i fondi etici presenti in Inghilterra tra il 1986 ed il 1993 e 

abbinano ad essi un fondo tradizionale, simile per dimensione ed età. 

Prendendo come risk free il Three-month Treasury Bill, calcolano i 

rendimenti mensili dei fondi e di seguito l’indice di Sharpe. Da 

quest’analisi risulta che in 14 casi su 29, i fondi etici hanno 

sovraperformato i fondi tradizionali. Dunque l’indice di Sharpe non ha 

rilevato importanti differenze tra le 2 categorie di fondi prese in 

considerazione.  

                                                           
61 Risk adjusted performance 
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2) Nel 2006, Benson, Brailsford e Humphrey giungono a conclusioni 

simili, nel loro studio di matched pair analyssis, che riguardava 185 

fondi SRI nel periodo che va dal 1994 al 2003. Dunque non trovando 

rilevanti differenze nell’allocazione dei fondi e nemmeno nella scelta 

dei settori del universo investibile, si è dedotto che le due categorie di 

fondi hanno caratteristiche simili e perciò è normale che anche i loro 

rendimenti siano simili. Inoltre lo studio rivela che non ci sono 

importanti differenze nemmeno a livello di tassazione e spese di 

gestione. 

3) Nel 2010, Chang e Witte ottengono risultati diversi rispetto ai 

precedenti studi. I due economisti hanno analizzato i fondi SRI 

disponibili sul mercato statunitense negli anni 1993-2008. Inoltre li 

hanno suddiviso in 4 categorie: domestic stock funds, international 

stock funds, balanced funds e fixed-income funds. Hanno suddiviso 

anche il periodo in 4 sotto periodi. Poi hanno proceduto 

all’abbinamento ad ogni sottocategoria di fondi SRI di fondi non etici 

disponibili sul mercato. Dai risultati che hanno ottenuto con l’indice di 

Sharpe, emergeva che i fondi SRI hanno sottoperformato i fondi 

tradizionali e dunque che i criteri di selezione etici comportano un 

costo in termini riduzione dei rendimenti. Ciononostante si osserva 

anche che il Turnover Ratio, Expense Ratio e Tax Cost Ratio sono 

inferiori rispetto a quelli dei fondi tradizionali. 

La differenza tra l’indice di Treynor e l’indice di Sharpe, sta nel 

denominatore del rapporto. Infatti nel indice di Traynor non si trova più la 

volatilità complessiva bensì la volatilità di mercato. Gli studi citati 

precedentemente hanno portato a risultati in termini di indice di Treynor 

simili a quelli ottenuti con l’indice di Sharpe. Una valida motivazione può 

essere data dagli elementi comuni che questi due indici contengono.  
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3.2.3. Alpha di Jensen e il CAPM uni fattoriale  

Per quello che riguarda lo studio di Mallin, Saadouni e Briston del 1995, 

si può aggiungere in seguito all’applicazione del CAPM uni-fattoriale, che sia 

i fondi SRI che quelli non SRI hanno sottoperformato l’indice di mercato 

(Financial Times Al Shares Actuaries Index).  

Nel 2002, Planyinga, Scholtens e Brunia hanno studiato il mercato 

azionario di Amsterdam, Bruxelles e Parigi. Lo studio considerava il periodo 

1994-2000 prendendo i dati dal database di Standard&Poor’s Micropal. I 

risultati emersi sono che il rendimento medio mensile più alto è stato 

registrato in Begio (0,97%), mentre i portafogli olandesi sono quelli 

caratterizzati da maggiore volatilità (0,58%).  

Nel 2011 Humphrey e Lee, hanno analizzato il mercato australiano. Il loro 

obiettivo era di individuare se i criteri di screening positivi e negativi dei fondi 

etici possono influenzare i loro rendimenti. Per svolgere lo studio hanno 

usato due modelli multifattoriali. Il primo modello considera come fattore di 

rischio il numero dei criteri di screening utilizzati. Il secondo modello invece 

si focalizza sull’intensità di screening ed il rendimento. Dallo studio emerge 

che:  

➢ il numero di criteri di screening positivi e negativi non influenzano il 

rendimento; 

➢ l’intensità di screening non impatta sul rendimento e nemmeno 

sull’indice di Sharpe, però influenza l’alpha di Jensen del modello uni 

fattoriale fino ad un livello di confidenza del 10%. 

In conclusione, più grande è il numero di screening positivi imposti al 

potrafoglio, minore sarà il rischio complessivo ed idiosincratico del 

portafoglio stesso, mentre maggiore è il numero di screening negativi – 
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maggiore sarà il rischio non sistematico proprio per la mancata 

diversificazione del portafoglio.  

In riferimento all’intensità dello screening emerge che in corrispondenza 

di un alto e di un basso grado di intensità di screening il rischio da 

sostenere è basso, mentre per livelli di intensità intermedi il rischio da 

sostenere è maggiore.  

 

3.3. La politica dei prezzi dei fondi etici  

Abbiamo visto che il sacrificio etico non deve per forza tradursi in 

termini di minori rendimenti. È opportuno dunque soffermarsi sul secondo 

aspetto che influenza la decisione degli investitori e cioè sui costi. È 

importante analizzare i costi in quanto potrebbero contribuire ad una 

riduzione dei profitti. Secondo la teoria i costi dei fondi etici dovrebbero 

essere superiori rispetto ai fondi di investimenti tradizionali. La motivazione 

di tale teoria consta nel fatto che la ricerca e quindi l’applicazione dei criteri 

di selezione comportano dei costi maggiori. Le tipologie di costi a cui sono 

soggetti i fondi SRI sono simili a quelle dei fondi tradizionali. Essi possono 

essere così elencati62:  

➢ Commissioni di ingresso e commissioni di uscita: le prime 

vengono pagate alla sottoscrizione o al momento del primo 

versamento e solitamente è inversamente proporzionale 

all’entità del proprio investimento, cioè più si investe minore 

sarà la percentuale di commissione. La commissione di uscita 

invece viene pagata al momento della cessazione della quota 

del fondo. 

                                                           
62 http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/fondiinvestimento.htm 
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➢ Commissioni di gestione: è il costo sostenuto per la gestione del 

fondo stesso. Viene calcolata su base annua, ma può essere 

anche semestrale, trimestrale o mensile.  

➢ Extracommissioni di performance: sono delle commissioni che 

alcuni gestori richiedono per premiarsi in caso in cui grazie alla 

loro capacità, il fondo supera una soglia prestabilita di 

rendimento. 

Al fine di rendere più trasparenti i costi dei fondi, è stato imposto alle 

società di gestione l’obbligo di pubblicare l’indicatore sintetico di costo- il Ter 

(Total Expense Ratio)63. Il Ter non tiene conto però dei costi di negoziazione 

a carico del patrimonio dei fondi e nemmeno dei costi a carico 

dell’investitore. Il Ter inoltre, non considera gli oneri fiscali sostenuti e gli 

oneri finanziari eventualmente da sostenere. Per integrare il Ter, nel 2004 su 

richiesta della Commissione europea, è stato introdotto il Turnover Ratio64. 

Questo indicatore di costo fornisce un’indicazione sui costi di negoziazione. 

Il Turnover Ratio è stato molto criticato in quanto il metodo di calcolo non 

risulta del tutto corretto e tende a sottostimare gli oneri di negoziazione 

fornendo perciò informazioni distorte agli investitori.  

In uno studio del 2010, Iannuzzi e Intonti, hanno effettuato un 

confronto tra i costi di 18 fondi SRI italiani e 255 fondi tradizionali, al fine di 

misurare al meglio il pricing dei fondi SRI. Dunque hanno proceduto alla 

costruzione di un indicatore costo Ger65. 

 

                                                           
63 Il Ter è dato dal rapporto percentuale tra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il 

patrimonio dello stesso. 
64 Il Turnover Ratio esprime il rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle 

vendite dei strumenti finanziari al netto delle sottoscrizioni e delle cessazioni delle quote, e 

il patrimonio netto su base giornaliera del fondo. 
65 Il Ger è dato dalla sommatoria tra il valora percentuale degli oneri di gestione rispetto al 

valore totale netto del fondo e le rispettive commissioni di entrata e uscita divise per il 

periodo medio di detenzione dell’investimento (assunto pari a 5 anni).  
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Tabella 4: Indicatore di costo globale: Ger 

TER Oneri di gestione Ger 

Totale provvigioni: 

provvigioni di gestione 

provvigioni di performance; 

Ter degli Oicr sottostanti; 

Compenso e spese della 

banca depositaria; 

Spese di revisione e 

certificazione del 

patrimonio del fondo ;  

Spese legati e giudiziarie;  

Spese di pubblicazione;  

Spese dirette di 

collocamento;  

Altri oneri gravanti sul 

fondo . 

 

Totale provvigioni: 

provvigioni di gestione 

provvigioni di performance; 

Ter degli Oicr sottostanti; 

Compenso e spese della 

banca depositaria; 

Spese di revisione e 

certificazione del patrimonio 

del fondo ;  

Spese legati e giudiziarie;  

Spese di pubblicazione;  

Spese dirette di 

collocamento;  

Altri oneri gravanti sul fondo 

. 

 

Totale provvigioni: 

provvigioni di gestione 

provvigioni di performance; 

Ter degli Oicr sottostanti; 

Compenso e spese della 

banca depositaria; 

Spese di revisione e 

certificazione del patrimonio 

del fondo ;  

Spese legati e giudiziarie;  

Spese di pubblicazione;  

Spese dirette di 

collocamento;  

Altri oneri gravanti sul fondo 

. 

 

 

  

+ 

Oneri di negoziazione  

Oneri finanziari 

Oneri fiscali 

 Oneri di negoziazione  

Oneri finanziari 

Oneri fiscali 

 

+ 

  Commissioni di ingresso/5 

Commissioni di uscita/5 

Fonte: Iannuzzi e Intonti 2010 
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Lo studio ha portato ai seguenti risultati:  

➢ è emerso che i fondi più costosi sono quelli azionari, seguendo poi i 

bilanciati e in fine gli obbligazionari: 

➢ tra il grado di eticità e il costo Ger esiste una correlazione negativo 

tendente a zero, dunque fra le due variabili non esistono correlazioni 

rilevanti. Questo risultato afferma che il processo di gestione SR pur 

essendo più complesso, non incide sui costi totali del fondo. 

➢ esiste una relazione negativa tra Ger e il patrimonio gestito, perciò 

probabilmente esistono economie di scala nel processo di produzione 

dei fondi SR.  

Altri studi come quelli di Young e Profitt del 2003 e quello di Vandone del 

2003, sono giunti a risultati simili. Inoltre nel suo studio, Valdone evidenzia 

che la scelta di investire in fondi SR in media non è gravata da costi 

maggiori rispetto agli investimenti tradizionali. Inoltre emerge che la 

percentuale di fondi etici che non applicano commissioni di ingresso o uscita 

sono maggiori rispetto agli investimenti comuni, o che nel caso i cui vengono 

applicate sono comunque inferiori. 

Dunque per concludere si può sostenere che in seguito a studi empirici, 

la presenza dei criteri etici di selezione dei fondi non aumenta il livello dei 

costi a carico dell’investitore, al contrario spesso lo riduce. Questi risultati 

possono essere collegati al fatto che la leva del pricing viene utilizzata per 

favorire l’ingresso dei fondi etici sul mercato oppure che i criteri ESG di 

selezione vengono dichiarati ma poi applicato in modo più superficiale 

utilizzando fonti informative pubbliche e quindi non gravando ulteriormente 

sui costi. 
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3.4. Conclusioni 

Dagli studi visti in precedenza emergono risultati non omogenei dunque 

risulta difficile capire se i fondi SRI performano meglio, peggio o parimente 

ai fondi non SRI. Per trovare una risposta più soddisfacente si può ricorrere 

allo studio di Barnett e Salomon del 2005. In tale studio, gli economisti 

trovano una risposta che mette d’accordo sia i sostenitori che i critici degli 

investimenti SR. Barnett e Salomon utilizzando il CAPM unifattoriale, 

attestano l’esistenza di una relazione tra la i rendimenti finanziari e le 

performance sociali. Nel grafico si nota come i più alti e i più bassi livelli di 

intensità di screening portano a rendimenti migliori.  

 

Grafico 11: La relazione tra l’intensità dello screening e le misure di RAP 

 

Fonte: Studio di Barnett e Solomon del 2005 

 

La motivazione di questo paradosso è che a più bassi livelli di screening 

corrisponde la massima diversificazione, quindi l’alto rendimento è dato dalla 

riduzione significativa del rischio idiosincratico. Per i più alti livelli di 
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screening, dove la diversificazione è quasi nulla, il rendimento invece è dato 

dalla buona selezione dei titoli. Inoltre dallo studio emerge che i rendimenti 

più elevati corrispondono all’inizio del periodo analizzato ed alla fine, dove 

l’intensità dello screening è massima o minima. 

Dalla letteratura presa in considerazione, emerge che non è possibile 

fornire un indicatore che prenda in considerazione simultaneamente il livello 

di eticità del fondo e le relative performance. Basso e Funari nel 2005, 

hanno condotto uno studio, nel quale per considerare simultaneamente gli 

aspetti finanziari e quelli sociali di un fondo, hanno abbandonato gli indici 

classici (Sharpe, Treynor e Alpha di Jensen) concentrandosi su modelli 

matematici più adatti e complessi. Basso e Funari riprendono il metodo 

proposto nel 1978 da Charnes, il Data Envelopment Analisys (DEA). 

Utilizzando questo metodo, basato su un sistema di multi imput e multi 

output, Basso e Funari hanno ordinato i fondi in base alle loro performance 

finanziarie, ai costi di ingresso e di recesso e soprattutto considerando 

l’aspetto etico dei fondi. Dunque attraverso la DEA, Basso e Funari sono 

riusciti a fornire una classificazione dei fondi SRI in termini di dominanza e di 

preferibilità fra i fondi stessi.   
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CAPITOLO IV  

L’analisi della performance dei fondi SRI 

 

4.1.  Analisi statistica descrittiva 

Per l’analisi delle performance dei fondi SRI sono stati considerati oltre 

50 fondi di investimento dei quali sono state scartate le serie storiche 

incomplete. I fondi oggetto dell’analisi in fine scelti sono 33. Come 

benchmark è stato individuato il SOLEEE Index e come free risk è stato 

preso un ETF: Lyxor MSCI Europe UCITS. L’analisi riguarda il periodo 

temporale 29/02/2012 – 31/03/2017 con osservazioni su base mensile.  

Nella scelta dei fondi si è cercato di selezionare i Top 20 che secondo 

Feri Lipper sono i fondi SRI più grandi per asset gestiti in Europa ed altri 

fondi che risultano nella Top 10 green o che secondo Vigeo sono clasificabili 

come fondi SRI. 

 

Tabella 5: I primi 20 fondi SRI per asset gestiti in Europa 
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Fonte: https://www.responsible-investor.com 

 

 Di seguito nella Tabella 6 si può osservare il report riassuntivo dei 

fondi SRI scelti con le informazioni principali: paese di domicilio, data di 

lancio del fondo, obiettivo d’investimento e le commissioni di entrata e/o 

uscita. 

 

Tabella 6: Elenco dei fondi SRI Europei  

Fondo Paese 
data di 
lancio 

geographic 
focus 

front 
load 
fee 

back 
load 
fee 

obiettivo 
d'investimento 

TICKER 

Mirova Fructi Actions 
Europeennes 

FR 1984 
European 
Union 

3,00% 0,00% 
European 
Union 

FRUVEUR FP 
Equity 

UBS Lux Equity Fund 
- Global Sustainable 
Innovators EUR 

LU 2001 Global 2,00% 0,00% Energy Sector 
UBSFUEN LX 
Equity 

Allianz Global 
EcoTrends A EUR 

LU 2006 International 5% 0,00% 
Thematic 
Sector 

DITGETA LX 
Equity 
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Mirova Fructi ISR Obli 
Euro 

FR 1985 Eurozone 1,00% 0,00% Eurozone 
FRCTCAP FP 
Equity 

Natixis Asset 
Management Natixis 
Sustainable Tresorerie 
Euro 

FR 2003 NA NA NA NA 
BPDDMOX FP 

Equity 

Jupiter Ecology Fund GB 2009 Global 5,25% 0,00% 
Thematic 
Sector 

JUPECIA LN 
Equity 

Candriam Sustainable 
Medium 

BB 1996 
European 
Region 

0,00% 0,00% 
Moderate 
Allocation 

DESEBMN BB 
Equity 

JSS Investmentfonds 
SICAV - JSS New 
Power Fund 

LU 2007 International 5,00% 0,00% Energy Sector 
SARNPWR LX 
Equity 

JSS Multi Label 
SICAV - New Energy 
Fund EUR 

LU 2000 International 5,00% 0,00% Energy Sector 
SARENER LX 
Equity 

BlackRock Global 
Funds - World Energy 
Fund 

LU 2001 International 5,00% 0,00% Energy Sector 
MERENER LX 
Equity 

Pictet – Water LU 2000 International 0,00% 0,00% Utilities Sector 
PICWAPA LX 
Equity 

Pioneer Funds - 
Global Ecology 

Lu 1990 International 5,00% 0,00% 
Developed 
Market 

HYPECOT LX 
Equity 

Pictet - Clean Energy LU 2007 International 5,00% 0,00% thematic Sector 
PFLCLNP LX 
Equity 

Deutsche AM Global 
Water 

GB 2007 Global 5,00% 0,00% 
Thematic 
Sector 

DWSKLIM GR 
Equity 

Deutsche Invest I New 
Resources 

LU 2006 International 5,00% 0,00% Energy Sector 
DWSNRLC LX 
Equity 

KBC Eco Fund - 
Alternative Energy 

BE 2000 Global 3,00% 0,00% Energy Sector 
KBEALTE BB 
Equity 

Impax Environmental 
Markets Ireland Fund 

IE 2004 Global 5,00% 0,00% Foreign Blend 
IMPEMAS ID 
Equity 

Mirova Insertion 
Emplois Dynamique 

FR 2009 Eurozone 0,00% 0,00% Eurozone 
INEMDRC FP 
Equity 

4Q-Smart Power DE 2009 Global 0,00% 0,00% Energy Sector 
HANSMPW GR 
Equity 

ALM Actions Zone 
Euro ISR 

FR 2002 Eurozone 5,00% 0,00% Eurozone 
NSMCRET FP 
Equity 

AXA Ethical 
Distribution Fund 

GB 2008 UK 5,00% 0,00% 
Blend Broad 
Market 

AXETHDR LN 
Equity 

Ecology Stock AT 2008 
European 
Region 

5,00% 0,00% 
Thematic 
Sector 

CSECOLF AV 
Equity 

Green Effects NAI-
Werte Fonds 

IE 2000 Multi 4,00% 0,00% Multiple Region GEFINVL ID Equity 
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Halifax Specialised 
Investment Funds 
ICVC - Ethical Fund 

GB 2002 Global 0,00% 5,00% 
Thematic 
Sector 

HAETHCI LN 
Equity 

iShares EM 
Infrastructure UCITS 
ETF USD Dist 

GB 2008 NA NA NA NA IEM LN Equity 

SEB Fund 3 - SEB 
Ethical Global Index 
Fund 

LU 2008 Global 0,00% 0,00% 
Thematic 
Sector 

SEBEGIC LX 
Equity 

Pro BTP Regard 
Actions 
Developpement 
Durable 

FR 2004 
European 
Union 

5,00% 0,00% 
Thematic 
Sector 

PROBTPR FP 
Equity 

Ofi Asset 
Management OFI RS 
European Growth 
Climate Change 

FR 1997 
European 
Region 

4,00% 1,00% 
Thematic 
Sector 

OFIMLEA FP 
Equity 

BlackRock Global 
Funds - New Energy 
Fund 

LU 2001 International 5,00% 0,00% 
Developed 
Market 

MERNEWA LX 
Equity 

DPAM Invest B - 
Equities World 
Sustainable 

BE 2008 Global 0,00% 0,00% 
Thematic 
Sector 

PCBWLDF BB 
Equity 

Investeringsforeningen 
Nykredit Invest - 
Globale Aktier SRI 

DK 2004 NA NA NA NA 
NYKGSRI DC 
Equity 

Standard Life 
Investment Co - UK 
Ethical Fund 

GB 1998 UK 4,00% 0,00% 
Blend Broad 
Market 

SLUKETA LN 
Equity 

 

Una volta scaricati i prezzi mensili di chiusura aggiustati in valuta euro dei 

fondi da Bloomberg, si è definito il periodo temporale dal 31/01/2012 al 

31/03/2017 e si è proceduto al calcolo dei rendimenti mensili di ciascun 

fondo utilizzando la seguente formula:  

 

 Nel seguito sono riportati i grafici dei rendimenti mensili dei titoli e 

l’analisi descrittiva di ciascuno di essi. L’analisi descrittiva è stata ottenuta 

mediante lo strumento di analisi dati di excel. I principali dati statistici della 

distribuzione di un rendimento sono la media e la deviazione standard, 

seguiti dall’indice di asimmetria che valuta la simmetria delle distribuzioni 

attorno al valore atteso e dall’indice di curtosi che rispecchia la probabilità di 

ottenere rendimenti lontani dal valore atteso. 
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Figura 2: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) del 

fondo Mirova Fructi Actions Europeenes 

FRUVEUR FP Equity 
  

 
 

    

  

 

     Media 0,008509  

     Errore standard 0,0044  

     Mediana 0,01065  

     Deviazione standard 0,034649  

     Varianza campionaria 0,001201  

     Curtosi 0,004263  

     Asimmetria -0,49375  

     Intervallo 0,151875  

     Minimo -0,07777  

     Massimo 0,074104  

     Livello di 
confidenza(95,0%) 

0,008799 
 

     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 
 

 

 

Figura 3: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) del 

fondo UBS Lux Equity Fund - Global Sustainable Innovators EUR 

UBSFUEN LX Equity 
 

 
 

    Media 0,010412 
     Errore standard 0,004498 
     Mediana 0,012751 
     Deviazione standard 0,035421 
     Varianza campionaria 0,001255 
     Curtosi 0,811039 
     Asimmetria -0,55459 
     Intervallo 0,17082 
     Minimo -0,08713 
     Massimo 0,083692 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 
0,008995 
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Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 
 
 
 

Figura 4: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  

del fondo Allianz Global EcoTrends A EUR 

 
 

DITGETA LX Equity 
 
 

 

    Media 0,006134 
     Errore standard 0,004778 
     Mediana 0,010061 
     Deviazione standard 0,037624 
     Varianza campionaria 0,001416 
     Curtosi 0,767274 
     Asimmetria -0,7252 
     Intervallo 0,185177 
     Minimo -0,11067 
     Massimo 0,074511 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 
0,009555 

     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione 
personale 
 
 
 
 

Figura 5: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) del  
fondo Mirova Fructi ISR Obli Euro 

 

 

FRCTCAP FP Equity 

 
 

 

    

       Media 0,003925 
     Errore standard 0,001458 
     Mediana 0,006847 
     Deviazione standard 0,011481 
     Varianza campionaria 0,000132 
     Curtosi 0,214333 
     Asimmetria -0,75218 
     Intervallo 0,05497 
     Minimo -0,02918 
     Massimo 0,025791 
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Livello di 
confidenza(95,0%) 0,002916 

     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 
 

  

 

Figura 6: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  

del fondo Natixis Asset Management Natixis Sustainable Tresorerie Euro 

 
BPDDMOX FP Equity 

 

 
 

 Media 0,000127 
  Errore standard 2,23E-05 
  Mediana 9,21E-05 
  Deviazione standard 0,000175 
  Varianza campionaria 3,07E-08 
  Curtosi 3,703182 
  Asimmetria 1,514279 
  Intervallo 0,000946 
  Minimo -0,00019 
  Massimo 0,000754 
  Livello di 

confidenza(95,0%) 4,45E-05 
  Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 

  

Figura 7: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) del  
fondo Jupiter Ecology Fund 

 
JUPECIA LN Equity 

 

 
 

 Media 0,010057 
  Errore standard 0,003634 
  Mediana 0,012323 
  Deviazione standard 0,028617 
  Varianza campionaria 0,000819 
  Curtosi -0,11279 
  Asimmetria 0,045831 
  Intervallo 0,136052 
  Minimo -0,05407 
  Massimo 0,08198 
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Livello di 
confidenza(95,0%) 0,007267 

  Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 

Figura 8: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo Candriam Sustainable Medium 

 

 
DESEBMN BB Equity 

 

 
 

 Media 0,004131 
  Errore standard 0,002544 
  Mediana 0,003167 
  Deviazione standard 0,020031 
  Varianza campionaria 0,000401 
  Curtosi 2,51182 
  Asimmetria -0,80484 
  Intervallo 0,120016 
  Minimo -0,06979 
  Massimo 0,050227 
  Livello di 

confidenza(95,0%) 0,005087 
  Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 

    
Figura 9: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo JSS Investmentfonds SICAV –  
JSS New Power Fund 

 

     
SARNPWR LX Equity 

 

 
 

 Media 0,003197 
  Errore standard 0,004461 
  Mediana 0,004271 
  Deviazione standard 0,035126 
  Varianza campionaria 0,001234 
  Curtosi 1,455806 
  Asimmetria -0,46756 
  Intervallo 0,190137 
  Minimo -0,10339 
  Massimo 0,086746 
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Livello di 
confidenza(95,0%) 0,00892 

  Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 

    

Figura 10: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo DMMESCI LX Equity 

 

  
DMMESCI LX Equity 

 

 
 

  Media 0,000127 
   Errore standard 3,42E-05 
   Mediana 0,000114 
   Deviazione standard 0,000269 
   Varianza campionaria 7,23E-08 
   Curtosi 3,584181 
   Asimmetria 1,317974 
   Intervallo 0,001411 
   Minimo -0,00032 
   Massimo 0,001092 
   Livello di 

confidenza(95,0%) 6,83E-05 
   Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 

 

Figura 11: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo JSS Multi Label SICAV – New Energy Fund EUR 

 

 SARENER LX Equity  

 
 

 

     

Media 0,003583 

 

 
 

  Errore standard 0,004341 
   Mediana 0,00678 
   Deviazione standard 0,034182 
   Varianza campionaria 0,001168 
   Curtosi 1,360589 
   Asimmetria -0,50893 
   Intervallo 0,178109 
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Minimo -0,09558 
   Massimo 0,082534 
   Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008681 
    

Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 

Figura 12: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo BlackRock Global Funds – World Energy Fund 

 

 
MERENER LX Equity 

 

 
 

  Media -0,00376 
   Errore standard 0,006875 
   Mediana -0,00581 
   Deviazione standard 0,054137 
   Varianza campionaria 0,002931 
   Curtosi -0,13807 
   Asimmetria 0,016857 
   Intervallo 0,247204 
   Minimo -0,12781 
   Massimo 0,119393 
   Livello di 

confidenza(95,0%) 0,013748 
   Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
Figura 13: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 
31/03/2017) del fondo Pictet - Water 

   
PICWAPA LX Equity 

 

 
 

  Media 0,010734 
   Errore standard 0,003779 
   Mediana 0,012735 
   Deviazione standard 0,029756 
   Varianza campionaria 0,000885 
   Curtosi 0,332663 
   Asimmetria -0,27027 
   Intervallo 0,15749 
   Minimo -0,07177 
   Massimo 0,085719 
   Livello di 0,007556 
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confidenza(95,0%)  

Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
 
 

Figura 14: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
 del fondo Pioneer Funds - Global Ecology 

 
HYPECOT LX Equity 

 

 

 
 

  Media 0,009662 
   Errore standard 0,004368 
   Mediana 0,010576 
   Deviazione standard 0,034394 
   Varianza campionaria 0,001183 
   Curtosi 0,038384 
   Asimmetria -0,22777 
   Intervallo 0,174588 
   Minimo -0,08954 
   Massimo 0,085044 
   Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008735 
   Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 

 
Figura 15: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 
31/03/2017) del fondo Pictet - Clean Energy 

   
PFLCLNP LX Equity 

 

 
 

   Media 0,004627 
    Errore standard 0,005125 
    Mediana 0,009276 
    Deviazione standard 0,040358 
    Varianza campionaria 0,001629 
    Curtosi 0,922964 
    Asimmetria -0,68281 
    Intervallo 0,205761 
    Minimo -0,11392 
    Massimo 0,09184 
    Livello di 

confidenza(95,0%) 0,010249 
    Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 16: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
 del fondo Deutsche AM Global Water 
 
DWSKLIM GR Equity 

 

 
 

   Media 0,007793 
    Errore standard 0,003865 
    Mediana 0,014906 
    Deviazione standard 0,030434 
    Varianza campionaria 0,000926 
    Curtosi 0,259072 
    Asimmetria -0,30941 
    Intervallo 0,159288 
    Minimo -0,07067 
    Massimo 0,088618 
    Livello di 

confidenza(95,0%) 0,007729 
    Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
 

Figura 17: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo Deutsche Invest I New Resources 
 
DWSNRLC LX Equity 

 

 
 

  Media 0,007361 
   Errore standard 0,004334 
   Mediana 0,005952 
   Deviazione standard 0,034129 
   Varianza campionaria 0,001165 
   Curtosi 0,800573 
   Asimmetria -0,23354 
   Intervallo 0,18882 
   Minimo -0,08487 
   Massimo 0,10395 
   Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008667 
   Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 18: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo KBC Eco Fund - Alternative Energy 

 
KBEALTE BB Equity 

 

 
 

    Media 0,006605 
     Errore standard 0,004414 
     Mediana 0,010473 
     Deviazione standard 0,034758 
     Varianza campionaria 0,001208 
     Curtosi -0,17072 
     Asimmetria -0,44451 
     Intervallo 0,153365 
     Minimo -0,0791 
     Massimo 0,07427 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008827 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
 
 
 

Figura 19: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
 del fondo Impax Environmental Markets Ireland Fund 

 
IMPEMAS ID Equity 

 

 
 

    Media 0,01068 
     Errore standard 0,003944 
     Mediana 0,011779 
     Deviazione standard 0,031052 
     Varianza campionaria 0,000964 
     Curtosi -0,63607 
     Asimmetria 0,048085 
     Intervallo 0,130473 
     Minimo -0,0497 
     Massimo 0,080771 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,007886 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 20: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo Mirova Insertion Emplois Dynamique 
 

 
INEMDRC FP Equity 

 

 
 

    Media 0,008007 
     Errore standard 0,004102 
     Mediana 0,009747 
     Deviazione standard 0,032295 
     Varianza campionaria 0,001043 
     Curtosi -0,65291 
     Asimmetria -0,27128 
     Intervallo 0,130379 
     Minimo -0,06656 
     Massimo 0,063814 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008201 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
 

 
Figura 21: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo 4Q-Smart Power 
 

 
HANSMPW GR Equity 

 

 
 

    Media 0,003391 
     Errore standard 0,004873 
     Mediana 0,010357 
     Deviazione standard 0,038373 
     Varianza campionaria 0,001472 
     Curtosi 0,737994 
     Asimmetria -0,25711 
     Intervallo 0,202031 
     Minimo -0,09308 
     Massimo 0,108953 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,009745 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 22: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo ALM Actions Zone Euro ISR 
 

 
NSMCRET FP Equity 

 

 
 

    Media 0,010782 
     Errore standard 0,005375 
     Mediana 0,014051 
     Deviazione standard 0,042325 
     Varianza campionaria 0,001791 
     Curtosi -0,32053 
     Asimmetria -0,40411 
     Intervallo 0,178628 
     Minimo -0,08161 
     Massimo 0,097015 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,010749 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 

 
Figura 23: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo AXA Ethical Distribution Fund 
 

 
AXETHDR LN Equity 

 

 
 

    Media 0,004782 
     Errore standard 0,002817 
     Mediana 0,006761 
     Deviazione standard 0,022183 
     Varianza campionaria 0,000492 
     Curtosi 0,24933 
     Asimmetria -0,36146 
     Intervallo 0,102538 
     Minimo -0,04994 
     Massimo 0,0526 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,005634 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 24: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo Ecology Stock 
 

 
CSECOLF AV Equity 

 

 
 

    Media 0,008303 
     Errore standard 0,003771 
     Mediana 0,01011 
     Deviazione standard 0,029694 
     Varianza campionaria 0,000882 
     Curtosi 0,671152 
     Asimmetria -0,32689 
     Intervallo 0,150559 
     Minimo -0,06977 
     Massimo 0,080793 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,007541 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
 

 
Figura 25: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo Green Effects NAI-Werte Fonds 
 

GEFINVL ID Equity  

 
 

    Media 0,011283 
     Errore standard 0,003585 
     Mediana 0,011205 
     Deviazione standard 0,028225 
     Varianza campionaria 0,000797 
     Curtosi -0,17375 
     Asimmetria 0,096079 
     Intervallo 0,130833 
     Minimo -0,05079 
     Massimo 0,080039 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,007168 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 26: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo Halifax Specialised Investment Funds ICVC - Ethical Fund 

HAETHCI LN Equity 
 

 
 

    Media 0,010799 
     Errore standard 0,004001 
     Mediana 0,011049 
     Deviazione standard 0,031503 
     Varianza campionaria 0,000992 
     Curtosi 0,127745 
     Asimmetria -0,02676 
     Intervallo 0,147605 
     Minimo -0,06244 
     Massimo 0,085168 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 27: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD Dist 
                          
IEM LN Equity 

 

 
 

 Media 0,014445 
  Errore standard 0,005061 
  Mediana 0,016738 
  Deviazione standard 0,039849 
  Varianza campionaria 0,001588 
  Curtosi -0,29184 
  Asimmetria 0,068033 
  Intervallo 0,184604 
  Minimo -0,06875 
  Massimo 0,115854 
  

Livello di 
confidenza(95,0%) 0,01012 

  Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 



95 

 

 
 
 

Figura 28: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index  
Fund 

 
SEBEGIC LX Equity 

 

 
 

    Media 0,007694 
     Errore standard 0,004096 
     Mediana 0,008308 
     Deviazione standard 0,03225 
     Varianza campionaria 0,00104 
     Curtosi 1,090057 
     Asimmetria -0,51849 
     Intervallo 0,169572 
     Minimo -0,09101 
     Massimo 0,078558 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,00819 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 

 
 
Figura 29: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo Pro BTP Regard Actions Developpement Durable 

   
PROBTPR FP Equity 

 

 
 

    Media 0,008704 
     Errore standard 0,004858 
     Mediana 0,014139 
     Deviazione standard 0,038252 
     Varianza campionaria 0,001463 
     Curtosi -0,07313 
     Asimmetria -0,39593 
     Intervallo 0,168989 
     Minimo -0,08097 
     Massimo 0,088016 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,009714 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 
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Figura 30: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  
del fondo Ofi Asset Management OFI RS European Growth Climate Change 
 
OFIMLEA FP Equity 

 

 
 

    Media 0,008792 
     Errore standard 0,004351 
     Mediana 0,011829 
     Deviazione standard 0,03426 
     Varianza campionaria 0,001174 
     Curtosi 0,112866 
     Asimmetria -0,43308 
     Intervallo 0,163568 
     Minimo -0,08318 
     Massimo 0,08039 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,008701 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 
 
 
 
 
Figura 31: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo BlackRock Global Funds - New Energy Fund 

 
MERNEWA LX Equity 

 

 
 

    Media 0,004772 
     Errore standard 0,004521 
     Mediana 0,009176 
     Deviazione standard 0,035599 
     Varianza campionaria 0,001267 
     Curtosi 0,422237 
     Asimmetria -0,51495 
     Intervallo 0,17556 
     Minimo -0,09764 
     Massimo 0,077922 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,009041 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 32: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo DPAM Invest B - Equities World Sustainable 

 
PCBWLDF BB Equity 

 

 
 

    Media 0,008737 
     Errore standard 0,003635 
     Mediana 0,008662 
     Deviazione standard 0,028618 
     Varianza campionaria 0,000819 
     Curtosi 1,043512 
     Asimmetria -0,35277 
     Intervallo 0,153178 
     Minimo -0,07413 
     Massimo 0,079045 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,007268 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 

 
 
 
 
 

Figura 33: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo Investeringsforeningen Nykredit Invest - Globale Aktier SRI 

NYKGSRI DC Equity 
 

 
 

    Media 0,004684 
     Errore standard 0,006335 
     Mediana 0,017177 
     Deviazione standard 0,049885 
     Varianza campionaria 0,002489 
     Curtosi 4,137305 
     Asimmetria -1,58501 
     Intervallo 0,296155 
     Minimo -0,20072 
     Massimo 0,095439 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,012669 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  
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Figura 34: Statistiche descrittive sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017) 
del fondo Standard Life Investment Co - UK Ethical Fund 

 

SLUKETA LN Equity 
 

 
 

    Media 0,011504 
     Errore standard 0,004747 
     Mediana 0,015215 
     Deviazione standard 0,03738 
     Varianza campionaria 0,001397 
     Curtosi 2,974904 
     Asimmetria -1,13833 
     Intervallo 0,208472 
     Minimo -0,13325 
     Massimo 0,075221 
     Livello di 

confidenza(95,0%) 0,009493 
     Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale  

 

 

Dall’analisi statistica descrittiva si può osservare come tutti i fondi hanno 

una curtosi e un’asimmetria nei limiti. Infatti tali valori sono tali da accettare 

l’ipotesi di distribuzione normale. Si è poi proceduto alla rappresentazione 

della distribuzione:  

 

Figura 35: Le distribuzioni delle serie storiche dei fondi SRI 
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 Di seguito vengono riportati i risultati dei test di stazionarietà. La non 

stazionarietà renderebbe inefficaci i metodi econometrici classici. Per 

verificare la non stazionarietà, sempre in EViews sono stati creati i 

correlogrammi, di seguito riportati: 
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Figura 36: I correlogrammi delle serie storiche dei fondi SRI 

UBSFUEN_EX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

SLUKETA_LN_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

SEBEGIC_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

SARNPWR_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

SARENER_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

PROBTPR_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation
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PICWAPA_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

PFLCLNP_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

PCBWLD_BB_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

OFIMLEA_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

NYKGSRI_DC_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

NSMCRET_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation
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MERNEWA_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

MERENER_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

KBEALTE_BB_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

JUPECIA_LN_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

INEMDRC_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

IMPEMAS_ID_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation
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IEM_LN_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

HYPECOT_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

HANSMPW_GR_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

HAETHCI_LN_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

GEFINVl_ID_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

FRUVEUR_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation
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FRCTCAP_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

DWSNRLC_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

DWSKLIM_GR_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

DMMESCI_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

DITGETA_LX_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

DESEBMN_BB_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation
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CSECOLF_AV_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

BPDDMOX_FP_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

AXETHDR_LN_EQUITY 

Autocorrelation Partial Correlation

 

 

 Dai correlogrammi si nota che la maggioranza dei fondi non sono 

correlati. Gli unici fondi che fuoriescono dalle bande sono 

BPDDMOX_FP_EQUITY e DMMESCI_LX_EQUITY, dunque si pensa ci sia 

una certa correlazione tra i rendimenti.  
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 4.2. CAPM 

 Dopo aver analizzato i fondi dal punto di vista statistico descrittivo si 

procede l’analisi utilizzando il CAPM unifattoriale. La formula utilizzata per il 

calcolo dell’α e del β e la seguente: 

 

           Dove Ri e βi sono rispettivamente i rendimenti dei fondi ed i β dei 

fondi, Rm è il rendimento del benchmark e Rf  è il risk free.  

 Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti tramite la regressione in 

excel. Per effettuare le regressioni è stata presa come variabile dipendente 

l’excess return dei fondi e come variabile indipendente l’excess return del 

benchmark.  

 

Tabella 7: Risultati del CAPM sui rendimenti (31/01/2012 - 31/03/2017)  

CAPM 

Fondo SRI α p-value α β p-value β R^2 adj 

FRUVEUR FP 
Equity 0,003474 0,029335 0,361569 0,000067 0,2215777 

UBSFUEN LX 
Equity 0,005442 0,107020 0,150752 0,406439 -0,0049589 

DITGETA LX Equity 0,001187 0,740979 0,081053 0,677161 -0,0137092 

FRCTCAP FP 
Equity -0,001206 0,767183 0,674213 0,003247 0,1210717 

BPDDMOX FP 
Equity -0,005002 0,255887 0,667411 0,006440 0,1025600 

JUPECIA LN Equity 0,005013 0,229898 0,390285 0,086654 0,0322706 

DESEBMN BB 
Equity -0,000930 0,728070 0,447188 0,002958 0,1235772 

SARNPWR LX 
Equity -0,001805 0,541045 0,254828 0,114625 0,0249870 

DMMESCI LX 
Equity -0,005002 0,255364 0,667053 0,006413 0,1026735 

SARENER LX 
Equity -0,001427 0,626977 0,281497 0,080573 0,0341852 

MERENER LX 
Equity -0,008453 0,130521 -0,744425 0,015553 0,0785679 

PICWAPA LX 
Equity 0,005688 0,078843 0,397279 0,024734 0,0659345 

HYPECOT LX 
Equity 0,004608 0,108265 0,421692 0,007825 0,0972719 



109 

 

PFLCLNP LX Equity -0,000356 0,928478 0,195565 0,365326 -0,0027606 

DWSKLIM GR 
Equity 0,002800 0,370015 0,228025 0,179877 0,0136048 

DWSNRLC LX 
Equity 0,002367 0,423437 0,232024 0,150205 0,0180956 

KBEALTE BB 
Equity 0,001606 0,625242 0,247656 0,167727 0,0153355 

IMPEMAS ID Equity 0,005649 0,221259 0,350079 0,162863 0,0160683 

INEMDRC FP 
Equity 0,002944 0,130910 0,453228 0,000054 0,2269712 

HANSMPW GR 
Equity -0,001486 0,726928 -0,145575 0,528517 -0,0099019 

NSMCRET FP 
Equity 0,005753 0,018374 0,344723 0,009504 0,0919847 

AXETHDR LN 
Equity -0,000336 0,915688 0,630258 0,000506 0,1703052 

CSECOLF AV 
Equity 0,003226 0,229439 0,496575 0,001041 0,1513924 

GEFINVL ID Equity 0,006201 0,041558 0,514837 0,002266 0,1307200 

HAETHCI LN Equity 0,005812 0,197274 0,206878 0,395375 -0,0043992 

IEM LN Equity 0,009469 0,091454 0,171321 0,569164 -0,0111443 

SEBEGIC LX Equity 0,002675 0,445740 0,308831 0,107419 0,0266652 

PROBTPR FP 
Equity 0,003691 0,032448 0,291764 0,002244 0,1309899 

OFIMLEA FP Equity 0,003768 0,072543 0,328529 0,004658 0,1113374 

MERNEWA LX 
Equity -0,000261 0,943584 0,357504 0,078004 0,0350400 

PCBWLDF BB 
Equity 0,003696 0,172405 0,381537 0,010849 0,0883805 

NYKGSRI DC 
Equity -0,000415 0,939482 0,569277 0,058206 0,0428208 

SLUKETA LN 
Equity 0,006364 0,105762 0,704249 0,001391 0,1437304 

Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 

 

 Come si può osservare gli α ottenuti sono molto vicini a 0, 

coerentemente al modello teorico del CAPM. La maggior parte dei titoli 

hanno l’α positivo e ciò significa che sono in grado di generare 

autonomamente un rialzo, mentre i titoli con α negativo hanno la tendenza di 

subire perdite indipendentemente dall’andamento del mercato. Il coefficiente 

R^2 non è molto elevato ma trattandosi di dati finanziari tali valori possono 

essere considerati soddisfacenti, dunque nella maggior parte spiega una 
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parte del modello, infatti non è mai pari a 0. Osservando i Beta si nota che il 

fondo maggiormente rischioso è il Standard Life Investment Co - UK Ethical 

Fund (β=0,70425). Ci sono alcuni fondi con il β negativo e ciò significa che 

tali fondi oscillano in direzione opposta del benchmark. 

 

 

 4.3. Fama – French 

 Lo studio condotto da Fama e French nel 1996, mostra come le 

anomalie del mercato legate ai rendimenti possono essere spiegate dal 

modello a tre fattori sviluppato nel 1993 dagli stessi autori.  

 Gli stessi fondi considerati precedentemente per il CAPM, sono stati 

utilizzati anche per il modello di Fama – French. Questo modello dimostra 

che i rendimenti attesi in eccesso rispetto al risk free dipende da 3 fattori:  

1) dall’excess return dei fondi; 

2) dalla differenza tra il rendimento atteso di un portafoglio composto da 

titoli a bassa capitalizzazione e il rendimento atteso di un portafoglio di 

titoli ad alta capitalizzazione (SMB); 

3) dalla differenza tra il rendimento atteso di un portafoglio composta da 

titoli value e il redimento atteso di un portafoglio di titoli growth (HML). 

 

La formula usata per il modello è:  

 

 

 

 I dati relativi a SMB e HML sono stati reperiti sul sito di Kenneth R. 

French. Nel seguito sono state effettuate le regressioni in excel. I risultati 

ottenuti sono riportati nella tabella 8:  
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Tabella 8: Risultati Fama- French model sui rendimenti (31/01/2012 - 

31/03/2017) 

FAMA -FRENCH 

Fondo SRI α 
p-value 

α 
β0 

p-value 
β0 

β1 
p-value 

β1 
β2 

p-value 
β2 

R^2 adj 

FRUVEUR 
FP Equity 0,094873 0,747517 0,827158 0,000000 -0,440766 0,043575 -0,419158 0,171239 

    
0,5920 

UBSFUEN 
LX Equity 0,394886 0,288323 0,718500 0,000000 0,308304 0,255368 -0,230413 0,215126 0,3834 

DITGETA 
LX Equity 

-
0,151876 0,666983 0,860512 0,000000 0,190716 0,458864 -0,439913 0,205008 0,5039 

FRCTCAP 
FP Equity 0,341630 0,018885 0,055809 0,205623 -0,257410 0,015311 -0,193590 0,082569 0,1375 

BPDDMOX 
FP Equity 0,006515 0,050092 

-
0,000050 0,960304 -0,003665 0,127655 -0,001838 0,001901 0,0042 

JUPECIA 
LN Equity 0,485660 0,114204 0,570782 0,000000 0,105530 0,634117 -0,172077 0,176794 0,3615 

DESEBMN 
BB Equity 0,037409 0,850576 0,404258 0,000000 -0,337300 0,022603 -0,215831 0,115416 0,4454 

SARNPWR 
LX Equity 

-
0,380523 0,266940 0,780907 0,000000 0,105297 0,671770 -0,362581 0,198186 0,4681 

DMMESCI 
LX Equity 0,005364 0,225229 0,000999 0,461986 -0,004272 0,185329 -0,000273 0,002555 -0,0094 

SARENER 
LX Equity 

-
0,317615 0,343478 0,754469 0,000000 0,127067 0,601829 -0,350392 0,194137 0,4611 

MERENER 
LX Equity 

-
1,498118 0,001944 1,100366 0,000000 0,158997 0,637940 1,217400 0,269407 0,5861 

PICWAPA 
LX Equity 0,600852 0,062481 0,540688 0,000001 -0,184941 0,425407 -0,531268 0,184674 0,3565 

HYPECOT 
LX Equity 0,387300 0,290490 0,658963 0,000000 -0,055418 0,834728 -0,525448 0,211953 0,3656 

PFLCLNP 
LX Equity 

-
0,582827 0,010841 1,157610 0,000000 0,624844 0,000274 -0,219008 0,129247 0,8285 

DWSKLIM 
GR Equity 0,205918 0,490387 0,649902 0,000000 -0,049197 0,820686 -0,486133 0,173196 0,4591 

DWSNRLC 
LX Equity 0,087250 0,798249 0,726199 0,000000 -0,036627 0,882849 -0,424341 0,198361 0,4354 

KBEALTE 
BB Equity 

-
0,079184 0,805580 0,808262 0,000000 0,308703 0,190851 -0,105552 0,186961 0,5162 

IMPEMAS 
ID Equity 0,552681 0,114166 0,565295 0,000002 0,235119 0,352721 -0,114861 0,201170 0,2975 

INEMDRC 
FP Equity 0,085652 0,750169 0,761352 0,000000 -0,616774 0,002484 -0,236004 0,156295 0,6088 

HANSMPW 
GR Equity 

-
0,446896 0,228106 0,827496 0,000000 0,372697 0,168387 0,275150 0,214180 0,4792 

NSMCRET 
FP Equity 0,136913 0,709974 0,975135 0,000000 -0,660592 0,016235 0,089406 0,213877 0,572 

AXETHDR 
LN Equity 0,056390 0,806950 0,446659 0,000000 -0,190097 0,260533 -0,074399 0,134107 0,3889 

CSECOLF 
AV Equity 0,194649 0,462381 0,706235 0,000000 -0,072342 0,707156 -0,372082 0,153596 0,5528 

GEFINVL 
ID Equity 0,659069 0,033146 0,531612 0,000000 -0,042221 0,848450 -0,410139 0,176308 0,3483 

HAETHCI 
LN Equity 0,544909 0,117083 0,564040 0,000002 -0,436502 0,085459 -0,121883 0,199971 0,3256 
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IEM LN 
Equity 0,819933 0,071324 0,687434 0,000006 0,550293 0,095849 -0,044463 0,260567 0,2848 

SEBEGIC 
LX Equity 

-
0,175606 0,011833 1,005983 0,000000 -0,082444 0,099235 0,006263 0,039444 0,9750 

PROBTPR 
FP Equity 0,041628 0,902041 0,859742 0,000000 -0,703576 0,005738 0,006724 0,196586 0,5586 

OFIMLEA 
FP Equity 0,172519 0,567424 0,783348 0,000000 -0,453645 0,042291 -0,531475 0,175120 0,5635 

MERNEWA 
LX Equity 

-
0,472441 0,017460 1,035225 0,000000 0,324739 0,024509 -0,113728 0,112720 0,8325 

PCBWLDF 
BB Equity 0,337900 0,233430 0,585756 0,000000 -0,427716 0,040756 -0,360420 0,163826 0,4524 

NYKGSRI 
DC Equity 

-
0,131442 0,823206 0,694737 0,000299 -0,399965 0,352291 -0,815429 0,341906 0,2153 

SLUKETA 
LN Equity 0,425606 0,267250 0,789822 0,000000 0,186209 0,503672 -0,126031 0,221812 0,4116 

Fonte: dati Bloomberg, elaborazione personale 

 

 Osservando i dati si può notare che il R^2 ottenuto con il modello 

Fama-French è più alto. Ciò significa che il modello spiega meglio 

l’andamento dei rendimenti rispetto al CAPM. Anche gli α ottenuti sono più 

alti. Inoltre osservando il grado di significatività dei β, si può affermare che i 

fattori SMB e HML hanno un peso più importante rispetto al fattore excess 

return.  

 

Tabella 9: Indice di Sharpe e Indice di Treynor 

  
Excess 
Return 

Errore 
standard 

Indice di 
Sharpe Beta 

Indice di 
Treynor 

FRUVEUR FP Equity 0,35863 1,3775541 0,260349 0,361569 0,991891 

UBSFUEN LX Equity 0,54889 2,5909405 0,211852 0,150752 3,641041 

DITGETA LX Equity 0,12118 2,7716909 0,043721 0,081053 1,495105 

FRCTCAP FP Equity -0,09974 3,3782986 -0,029523 0,674213 -0,147935 

BPDDMOX FP Equity -0,47952 3,5944696 -0,133406 0,667411 -0,718487 

JUPECIA LN Equity 0,51340 3,2808848 0,156483 0,390285 1,315455 

DESEBMN BB Equity -0,07914 2,2206340 -0,035640 0,447188 -0,176982 

SARNPWR LX Equity -0,17259 2,3219302 -0,074332 0,254828 -0,677302 

DMMESCI LX Equity -0,47955 3,5908361 -0,133550 0,667053 -0,718918 

SARENER LX Equity -0,13399 2,3213964 -0,057720 0,281497 -0,475997 

MERENER LX Equity -0,86840 4,4859243 -0,193583 -0,744425 1,166540 

PICWAPA LX Equity 0,58110 2,5705790 0,226058 0,397279 1,462703 

HYPECOT LX Equity 0,47389 2,3232117 0,203983 0,421692 1,123794 
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PFLCLNP LX Equity -0,02958 3,0840202 -0,009594 0,195565 -0,151303 

DWSKLIM GR Equity 0,28703 2,4372163 0,117771 0,228025 1,258783 

DWSNRLC LX Equity 0,24386 2,3142338 0,105376 0,232024 1,051038 

KBEALTE BB Equity 0,16828 2,5744658 0,065365 0,247656 0,679499 

IMPEMAS ID Equity 0,57578 3,5982227 0,160018 0,350079 1,644715 

INEMDRC FP Equity 0,30846 1,7075466 0,180646 0,453228 0,680587 

HANSMPW GR 
Equity -0,15311 3,2914746 -0,046519 -0,145575 1,051823 

NSMCRET FP Equity 0,58596 1,9448306 0,301293 0,344723 1,699811 

AXETHDR LN Equity -0,01409 2,7105567 -0,005199 0,630258 -0,022360 

CSECOLF AV Equity 0,33801 2,2525901 0,150056 0,496575 0,680692 

GEFINVL ID Equity 0,63603 2,4938426 0,255041 0,514837 1,235407 

HAETHCI LN Equity 0,58762 3,4734954 0,169172 0,206878 2,840410 

IEM LN Equity 0,95223 4,2872699 0,222108 0,171321 5,558199 

SEBEGIC LX Equity 0,27711 2,7589644 0,100441 0,308831 0,897298 

PROBTPR FP Equity 0,37811 1,4119973 0,267788 0,291764 1,295967 

OFIMLEA FP Equity 0,38696 1,7076166 0,226618 0,328529 1,177868 

MERNEWA LX 
Equity -0,01506 2,9237260 -0,005152 0,357504 -0,042134 

PCBWLDF BB Equity 0,38144 2,1891357 0,174244 0,381537 0,999759 

NYKGSRI DC Equity -0,02382 4,3404941 -0,005489 0,569277 -0,041855 

SLUKETA LN Equity 0,65817 3,2700672 0,201273 0,704249 0,934579 

SOLEEE Index 0,03097 1,8443310 0,0167924   
  

 

 Dalla tabella 9 si nota che nel 33% dei fondi osservati l’indice di 

Sharpe risulta negativo e quindi significa che tati titoli non hanno registrato 

un extra rendimento rispetto al risk free. Nonostante ciò il restante 66% dei 

fondi analizzati hanno registrato un Sharpe ratio maggiore rispetto al 

benchmark (0,01679). Dunque i fondi hanno registrato rendimenti migliori 

rispetto al benchmark di riferimento.  

 A differenza dell’indice di Sharpe, l’indice di Treynor utilizza come 

parametro per misurare il rischio il β, perciò non si misura il rischio totale 

sopportato dall’investitore ma soltanto il rischio sistematico che riguarda la 

sensibilità del fondo rispetto ai movimenti di mercato. Le attività con β<1 
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sono considerate meno rischiose rispetto alla media del mercato. Dalla 

tabella 9 si può notare che tutti i β sono inferiori ad 1, quindi è positivo. 
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Conclusioni 

 

 Considerando i rendimenti mensili dei 33 fondi SRI europei scelti ed 

il rispettivo benchmark scelto, si è potuto verificare che, nel periodo 

considerato l’oscillazione dei rendimenti dei fondi è più bassa rispetto al 

benchmark. Tale risultato è confermato anche dal indice di Sharpe, il quale 

risulta più alto del benchmark per il 66% dei fondi considerati. Anche l’indice 

di Treynor da positive indicazioni sull’andamento dei rendimenti dei fondi 

SRI. Mettendo a confronto l’analisi basata sul modello del CAPM e quella sul 

modello di Fama – French, risulta che il secondo offre una spiegazione 

dell’andamento dei rendimenti migliore. Tale fatto è comprovato anche dai 

più alti R^2 del secondo modello. Dunque i risultati ottenuti sono in linea con 

la letteratura e si può affermare che non c’è bisogno di nessun sacrificio 

etico per garantire la salvaguardia dell’ambiente, dell’etica o dell’ambito 

sociale. 

 Ad oggi gli investimenti socialmente responsabili sono in continua 

crescita e ci sono forti ragioni per credere, visto i dati dell’evoluzione globale 

ed europea, che tale fenomeno continuerà a crescere fino a diventare 

un’alternativa competitiva ai classici investimenti con la duplice valenza di 

portare a casa un rendimento se non migliore almeno alla pari e 

sicuramente salvaguardando l’ambiente ed il benessere sociale.  
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