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MEDIO-LUNGO TERMINE

La finanza etica perde meno
dei fondi tradizionali
Positivi gli obbligazionari
Rendimenti tra il -15% e il -39% per l’azionario
Chi ha puntato sui bond ha guadagnato il 6%
::: MATTEO GHISALBERTI

 La crisi non è uguale per tutti. Tra i
prodotti finanziari, gli Investimenti So-
cialmente Responsabili (Isr) hanno mo-
strato in molti casi di ottenere risultati mi-
gliori rispetto ai propri omologhi “tradi -
zionali”. Il confronto è semplice. Gli indici
di borsa nel 2008 hanno perso tra il 40 e il
50%. Tra i fondi socialmente responsabili,
la maggior parte degli azionari ha riporta-
to performance negative ma inferiori a
quelle degli indici. Analizzando i rendi-
menti (pubblicati nella tabella, fonte Vi-
geo Italia) si nota che buona parte dei fon-
di azionari negli ultimi dodici mesi hanno
registrato performance comprese tra il -
30 e il -39%, con una concentrazione
maggiore attorno al -35-37 per cento.

Non sono mancate però i casi di per-
formance che, sebbene circoscritte in ter-
ritorio negativo, sono state migliori ri-
spetto alla media. Tra gli azionari altre
specializzazioni, ad esempio, il fondo Sa-
rasin OekoSar Porfolio ha segnato un -
15,8% negli ultimi dodici mesi, alle sue
spalle il fondo Gestielle Etico Azionario
con una performance di -24,6%. Anche
l’Eurizon Azionario Internazionale Etico
ha registrato un rendimento del -32.9%,
più vicino al gruppo di fondi con perfor-
mance simili, ma comunque migliore.

Anche tra i fondi socialmente respon-
sabili, il comparto obbligazionario ha
chiuso gli ultimi dodici mesi con risultati
“in nero” compresi tra pochi punti per-
centuali e il 6%. E’ il caso del fondo Valori
Responsabili Monetario (+5,1%) che in

tre anni ha segnato un risultato vicino al
+10%. Performance su dodici mesi pari al
6% per il fondo Dexia Suistenable Euro
Governament Bonds, che nel triennio ha
messo a segno un risultato pari al 7,3%.

PIÙ RETAIL CHE ISTITUZIONALE
Ma al di là delle performance quale è lo

stato dell’arte degli Investimenti Social-
mente Responsabili in Italia? «Ora si con-
tano oltre sessanta fondi comuni» spiega
Davide dal Maso, direttore del Forum ita-
liano per la Finanza Sostenibile. «Quello
italiano è un mercato anomalo rispetto
all’Europa perché ha una forte presenza

della componente retail, mentre è scarsa
quella degli investitori istituzionali».

Se anche in tempi di crisi gli Isr hanno
mostrato di ottenere risultati meno nega-
tivi della media rimane il diffuso “sospet -
to” che questi prodotti rendano meno di
quelli “tradizionali”. «Come dimostra la
gran parte degli studi fatti da soggetti in-
dipendenti, l’Investimento Responsabile
(Ir) non comporta rinunce in termini di
rendimento» spiega Marianna Benatti
del Forum italiano per la Finanza Soste-
nibile. «Sono però investimenti “pazien -
ti”, che guardano al medio-lungo termi-
ne. Spesso, sopra a un anno, segnano dei

risultati anche migliori dei fondi tradizio-
nali».

Tra gli investitori istituzionali italiani,
non sono ancora molti i fondi pensione o
le fondazioni che investono negli Isr, ma
la crisi sembra aver cambiato anche l’at -
teggiamento di questi soggetti. «Non di-
sponiamo di dati aggregati» dice Dal Ma-
so -«ma c’è la sensazione che sia cresciuto
il numero di fondi pensione che conside-
rano gli Isr come una prospettiva. Anche
in questo caso non mancano eccezioni.
Tra le fondazioni per ora gli esempi più
importanti sono quelli della Fondazione
della Compagnia San Paolo di Torino,
che investe in basi a criteri basati sulla re-
sponsabilità sociale, e della Fondazione
Cariplo che invece esercita un monito-
raggio ex-post dei propri investimenti».

SGUARDO PIÙ LONTANO
Gli Investimenti Socialmente Respon-

sabili non sono immuni dai crolli dei
mercati ma forse, dopo quasi due anni di
crisi, possono essere considerati sotto
una luce diversa. «Uno dei loro elementi
chiave è la trasparenza» spiega Davide dal
Maso «Un Isr evita di mettere in portafogli
titoli o strumenti finanziari “esotici” dal
funzionamento opaco. Inoltre, hanno un
approccio meno speculativo. Questi
strumenti finanziari sono visti come un
aiuto all’economia». Per fornire risorse a
soggetti economici sani per investimenti
lunghi. «Gli Isr consentono all’investitore
di scegliere verso quali attività indirizzare
i risparmi» dice Benatti «per contribuire
alla costruzione di un mondo migliore».

CRESCE IL LIFE SETTLEMENT

Balza del 65% il business della polizza vita
«Che anno sarà il 2009? Per il Life Settlement anche se continuerà la crisi non
prevediamo problemi: è un prodotto completamente decorrelato dall’andamento
dei mercati. Forse nel 2009 inizieremo a rivolgerci anche a una parte della clientela
retail italiana». Gianfranco Parlante, responsabile per l’Italia di IB Life, sintetizza la
propria visione del 2009. La società si occupa del cosiddetto Life Settlement ovvero
quel insieme d’investimenti (fondi, obbligazioni, ecc.) che hanno come sottostante
le polizze vita “puro rischio” americane. In pratica si occupano di acquistare dai
titolari di polizze vita i diritti per l’incasso del premio, offrendo come contropartita il
pagamento delle rate mancanti fino alla scadenza. «Il 2008 si è chiuso bene. Alcuni
nostri fondi - dice Parlante - come l’Ib-Tul, in franchi svizzeri, o l’Ib-Oze in Euro
hanno registrato risultati aggregati sugli ultimi due pari a rispettivamente +64 e
+65%. Obbligazioni come il Lifemark Bonds ha segnato un +14%. Tutto questo
mentre le borse perdevano più del 40%». I clienti del Life Settlement sono per ora
istituzionali ma, forse, in futuro ci sarà anche il retail. «Stiamo lavorando all’offerta
di prodotti per la clientela italiana retail. Probabilmente ci saranno delle soglie
d’ingresso di 25-30mila euro ma, ripeto, siamo ancora in una fase di studio».

Risparmio&Rischio
SOCIALMENTE RESPONSABILI
Il giro d’affari sale del 23%

In Italia hanno iniziato a diffondersi nel corso dell’ultimo decennio, ora gli investimenti social-
mente responsabili stanno vivendo un momento particolarmente positivo perché, a quasi due
anni dallo scoppio della crisi finanziaria sempre più investitori si stanno orientando verso que-
sto tipo di prodotti (Isr o Sri). Secondo recenti statistiche gli Investimenti Socialmente Respon-
sabili “core” (Isr in senso stretto che investono partendo da criteri di inclusione o esclusione di
titoli in base al rispetto di certi principi) sono cresciuti del 23% tra il 2006 e il 2008 con un
patrimonio di ben 3,4 miliardi di euro. Mentre gli Isr “broad” (che basano le politiche di in-
vestimento anche su criteri di azionariato attivo) hanno raggiunto quota 240 miliardi di euro di
patrimonio. Il mercato italiano presenta una peculiarità non riscontrabile in altri Paesi. Solo il
6% del patrimonio totale è infatti rappresentato dagli investitori istituzionali. Quindi ci sono
potenzialità di crescita sul versante dei fondi pensione e delle fondazioni. Tuttavia, per crescere
gli Investimenti Socialmente Responsabili dovranno colmare un gap, ovvero la scarsa cono-
scenza presso gli investitori. Obiettivo da raggiungere soprattutto in un momento come l'at-
tuale in cui si richiama il mondo della finanza a una maggiore etica.. Il crac Madoff lo dimostra
visto che diversi investitori che seguivano criteri etici per la scelta degli investimenti avevano
accuratamente evitato di dare i soldi ai suoi hedge fund. E' possibile quindi che per il settore si
apra una nuova stagione d'oro.

Per ulteriori informazioni sul risparmio e sui vostri investimenti,

inviate una mail a: risparmioerischio@liberomercato.eu
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