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Oggi oltre 2.000 attori 

globali sono coinvolti 

nelle tematiche dell’in-

vestimento sostenibile, 

per un patrimonio ge-

stito che può essere stimato in 80mila 

miliardi di dollari, all’incirca la metà del 

mercato globale. È un’escalation che si 

accompagna a un cambio di visione: se 

prima la sostenibilità era un tema di nic-

chia, oggi viene letta in una prospettiva di 

investimento a tutto tondo che considera 

anche le potenzialità di rendimento a lun-

go periodo di questo approccio. Questi i 

temi trattati durante l'evento "La rivoluzio-

ne degli intangibili" - organizzato da NN 

Investment Partners alla fine di maggio 

- che ha visto protragonisti di una accesa 

tavola rotonda Lorenzo Saa, responsa-

bile Network and global outreach di PRI, 

Francesco Bicciato, segretario generale 

del Forum per la Finanza Sostenibile, 

Manuela Brusoni, docente alla SDA Boc-

coni e membro del Comitato scientifico 

dell’Impact Investing Lab, Enea Roveda, 

l’amministratore delegato di LifeGate e 

Simona Merzagora, Managing Director 

di NN Investment Partners.

Tra questi, Lorenzo Saa, responsabile Net-

work and global outreach di PRI, l’alleanza 

nata nel 2006 fra chi propone investimen-

ti responsabili, nel corso del suo intervento 

ha indicato almeno tre fattori destinati a 

spingere ulteriormente questo trend.

Il primo è legato a una domanda sempre 

più recettiva, sia da parte degli investitori 

istituzionali sia del mercato retail. Le rile-

vazioni compiute dal Network and global 

outreach di PRI evidenziano, per esempio, 

l’interesse da parte del 51% dei millen-

nials, contro il 30% registrato fra la "vec-

chia" generazione dei baby boomers. 

"In aggiunta", spiega Saa, "l’adozione 

di politiche responsabili è diventata un 

fattore strategico per promuovere la re-

putazione delle aziende. Infine, ci sono i 

fattori legati alla legislazione: le norme che 

spingono società e investitori istituzionali 

ad adottare condotte sostenibili si stanno 

moltiplicando".

Una legislazione che si sta dimostrando 

molto attenta ad una rivoluzione "senza 

ritorno", come è stata definita nel corso 

dell'evento. "L’Europa", spiega durante 

la tavola rotonda organizzata da NN IP 

Francesco Bicciato, segretario generale 

del Forum per la Finanza Sostenibile, "ha 

mostrato una prontezza per certi versi 

sorprendente nel sostenere gli scenari di 

sostenibilità. Due bozze di regolamenti 

}Francesco D'Arco

La rivoluzione 
degli intangibili
È in atto una corsa "senza ritorno" che dovrà 
ora superare la grande sfida della "consapevolezza". 
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Sostenibilità: quanto la conosci?

Sostenibilità: una questione sentita o solo una moda?

20%

42%
38%

Piena conoscenza

Conoscenza con riserve

Nessuna conoscenza

“ L’ho già sentita e saprei descrivere cosa 
     significa

“ L’ho già sentita ma non ho ben presente
     cosa significhi

“ Non l’ho mai sentita

38%

56%

6%

Tema sentito

Solo una moda

Non saprei

“ Si tratta davvero di una cosa molto sentita,    
      di uno stile di vita che si sta sempre più 
      diffondendo

“ Si tratta più che altro di una moda, di qualcosa 
che è più dichiarato che veramente sentito

“ Sono indeciso

Fonte: LifeGate (ONS 2018)

Fonte: LifeGate (ONS 2018)
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La storia più recente ha dimostrato ampiamente che l'ana-

lisi finanziaria convenzionale, da sola, non può più fornire un 

quadro completo del vero profilo di rischio e del potenzia-

le di valore delle aziende. Ecco perché oggi diventa fonda-

mentale la valutazione degli "intangibili". Ma cosa sono? Lo 

abbiamo chiesto a Simona Merzagora (nella foto), mana-

ging director di NN IP.

Si sente sempre più spesso parlare di "intangibili". Ma 

cosa sono e perché sono così fondamentali per l'analisi 

di un'azienda?

Il modo migliore per capirlo e affidarsi ad esempi concreti. 

Pensiamo al disastro ambientale nel Golfo del Messico cau-

sato dalla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon: a cau-

sarlo fu la mancanza di un adeguato livello di sicurezza degli 

impianti, un "buco nero" che non figurava certo nell’annual 

report della British Petroleum nel 2009, ma che negli anni a 

seguire è costato all’azienda oltre 56 miliardi di dollari. 

E, guardando a vicende più recenti, come non pensare allo 

scandalo Facebook che è costato al titolo oltre 80 miliardi? 

Questi sono solo due esempi di come fattori ambientali, 

sociali e di corporate governance, che non possono essere 

anticipati sulla base dei dati relativi ai flussi di cassa di una 

società, possano incidere sull'andamento di un investimen-

to. Se, quali investitori, perdiamo di vista le componenti non 

finanziarie di un’azienda, otteniamo una visione incompleta 

e inevitabilmente fallace.

Ma c’è di più: trend globali e irreversibili, come la domanda 

di energia e di acqua, l’invecchiamento della popolazione, la 

lotta al cambiamento climatico, non stanno solo riscrivendo 

il presente e il futuro del mondo in cui viviamo, ma in modo 

molto pratico, stanno ridefinendo le regole stesse della con-

correnza e i fattori critici per il successo delle aziende.

Come è possibile, a questo punto, aiutare gli investitori 

a identificare le aziende migliori? 

Sono necessari nuovi modelli che mettano in luce fattori 

"non tradizionali" di rischio e rendimento. Fattori intangi-

bili, appunto, utili indicatori della capacità innovativa di 

un'azienda, l’utilizzo efficiente delle materie prime e dell’e-

nergia, l’efficienza operativa, la valorizzazione del capitale 

umano, ovvero, tutti quegli asset in grado di creare valore 

per l’azienda stessa e per gli investitori. Aveva descritto con 

grande efficacia questo nuovo e più dinamico approccio 

all’analisi finanziaria l’economista Matthew Kiernan, che 

con il suo iceberg è riuscito a sostanziare quelle componenti 

invisibili che fanno parte integrante del valore di una socie-

tà. Si tratta di fattori cruciali nella valutazione di un’azienda 

e che per semplificazione sono stati raggrupparti sotto l’a-

cronimo ESG.

In termini numerici: quanto pesano questi fattori nelle 

scelte decisionali degli investitori?

La società statunitense Ocean Tomo, che fornisce servizi di 

consulenza, analisi e advisory, ha analizzato che tra il 1975 

e il 2015 il peso degli intangibili è salito dal 17% del valore 

di mercato dello S&P 500 all’87%. 

In pratica, se fino al 1975 i bilanci finanziari hanno cattu-

rato oltre l’80% del valore di mercato delle grandi società 

americane, ora solo poco più del 10% può essere spiegato 

dall’analisi finanziaria tradizionale basata su principi conta-

bili. Prendere atto di questa evoluzione non solo è utile, ma è 

assolutamente necessario.

La materialità dei fattori ESG nel generare valore
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comunitari sono già in fase avanzata, con 

un probabile risultato: tra qualche mese le 

aziende che non si saranno preparate per 

tempo rischieranno di ritrovarsi ai margini 

del mercato, mentre i governi che non sa-

ranno pronti si esporranno a sanzioni".

Tutto perfetto? Non ancora. C'è un ele-

mento che nei prossimi anni potrebbe 

rappresentare il vero terreno di sfida: la 

consapevolezza. "Serve education, vale a 

dire imporre la consapevolezza, anche fra i 

dirigenti di livello più alto, che la sostenibi-

lità non solo riduce i rischi, ma anche crea 

valore" sostiene Manuela Brusoni, docente 

alla SDA Bocconi e membro del Comitato 

scientifico dell’Impact Investing Lab. "Un 

passaggio che spesso le aziende scoprono 

come una serendipità, non appena con-

statano i risultati degli investimenti, anche 

di tipo tradizionale, finalizzati a migliorare 

il proprio profilo etico. C’è una nuova "blue 

ocean strategy" ma molti rimangono 

nell’oceano rosso".

Un oceano blu che gli italiani sembrano 

pronti a navigare come emerso dal quar-

to Osservatorio Nazionale sullo Stile 

di Vita Sostenibile (ONS) nel quale è 

confluita l’indagine condotta per LifeGa-

te dall’istituto Eumetra MR e presenta-

ta all'evento di NN IP da Enea Roveda, 

l’amministratore delegato di LifeGate che 

ha lavorato con NN IP per compensare le 

emissioni di CO
2
 generate dall’evento svol-

tosi a fine maggio. 

Dati alla mano sono quasi 38 milioni gli 

italiani interessati o appassionati al tema 

Dà attenzione e assistenza
continuativa al cliente

Non delocalizza le attività all’estero

Controlla la filiera

Dà informazioni trasparenti 
su prodotti e servizi

Usa responsabilmente le risorse

È attenta ai diritti dei lavoratori

0

2017 2018

0.2 0.4 0.6 0.8 1

38 milioni 
di italiani si 
dichiarano 
interessati alla 
sostenibilità. 
Ma i soggetti 
che vantano 
una conoscenza 
di questi 
investimenti 
sono 
4 milioni  

Per gli italiani è sostenibile chi...

Fonte: LifeGate (ONS 2018)
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della sostenibilità - il 74% della popolazio-

ne (33% "appassionati" più 41% "interes-

sati") - ovvero 10 milioni in più rispetto al 

2017. Fra questi, il maggiore interesse ar-

riva tra chi ha un’età compresa fra i 18 e i 

34 anni, è diplomato o laureato, studente, 

impiegato o docente. Non solo: anche se 

la conoscenza degli investimenti sosteni-

bili è ancora scarsa, a parità di rendimento 

gli intervistati preferiscono di gran lunga 

un investimento sostenibile a un altro che 

invece non lo è.

Inoltre, secondo l’Osservatorio, gli italiani 

che credono nella sostenibilità oggi sono 

il 15% in più rispetto allo scorso anno e 

il 31% in confronto alla rilevazione del 

2015. In questo senso, l’Expo di Milano 

ha avuto un consistente effetto-traino: dal 

31 ottobre 2015, data di chiusura di Expo, 

la sostenibilità è praticamente diventata 

una questione di interesse nazionale e 

molti italiani che prima la percepivano 

solo come una moda oggi la vivono come 

una necessità. Una necessità che le azien-

de non possono più trascurare: secondo il 

91% degli interpellati un’impresa si può 

definire sostenibile se è attenta ai diritti 

dei lavoratori, mentre secondo l’87% è 

sostenibile quella società che dimostra di 

saper usare responsabilmente le risorse. Al 

terzo posto, nel 2018 c’è la trasparenza: 

per l’86% degli intervistati, una condi-

zione "sine qua non" per poter giudicare 

sostenibile un'azienda è la condivisione di 

informazioni su prodotti e servizi.

Un'attenzione che ricade in maniera forte 

sulla selezione degli investimenti un cam-

po nel quale, va detto, gli intervistati han-

no ancora poca dimestichezza. Solamente 

l’8%, infatti, dichiara una piena conoscen-

za degli investimenti sostenibili, il 24% ne 

ha sentito parlare ma non sa bene di cosa 

si tratta e il 68%, invece, non ne ha mai 

sentito parlare. L’8% equivale comunque 

a una cifra non del tutto trascurabile di 4 

milioni di individui, che hanno affermato 

di conoscere gli investimenti attenti alla 

sostenibilità. Un gruppo che, fra l’altro, è 

risultato in aumento del +2% rispetto al 

2017. Di questi 4 milioni, poi, un milione 

ha riferito di avere investito parte dei suoi 

risparmi. Insomma, il quadro è più che ro-

seo ma ci sono ancora margini di miglio-

ramento per rendere questa rivoluzione 

sempre più dirompente: da qui la grande e 

decisiva sfida dell’educazione finanziaria, 

ma più specificamente un’educazione alla 

sostenibilità.

La tendenza, comunque, è chiara: di pari 

passo con l’aumentare dei temi sensibili in 

ambito ambientale, sociale e di gestione 

dell’impresa portati all’attenzione dell’o-

pinione pubblica, cresce la consapevolezza 

di consumatori, risparmiatori e investitori. 

Non sarà un processo lineare, ma che sia 

in corso appare abbastanza evidente"  

8%

24%

68%

Piena conoscenza

Conoscenza con riserve

Nessuna conoscenza

“ Li ho già sentiti e saprei descrivere cosa 
significano

“ Li ho già sentiti ma non ho ben presente cosa 
      significhino

“ Non li ho mai sentiti

Investimenti sostenibili, quanto li conosci?

Fonte: LifeGate (ONS 2018)


