Investire nei fondi ESG
Il mondo sta vivendo un forte cambiamento e una delle cause principali è stato l’arrivo del virus Covid-19 che
sta trasformando la realtà intorno a noi; nuove tecnologie si stanno diffondendo e nuovi equilibri si stanno
formando.
Oggi gli aspetti finanziari non sono più sufficienti per la valutazione di un’impresa, è necessario considerare
altri criteri rispetto al passato come l’ambiente, la situazione sociale e la governance (Environmental, Social
and Governance).
Investire in modo sostenibile significa investire nel futuro con intelligenza, migliorando le condizioni di lavoro
e cercando di assecondare tutte quelle politiche che fanno leva sullo sviluppo sostenibile, ovvero il
soddisfacimento delle necessità attuali senza compromettere il futuro del pianeta e degli esseri umani.
Gli investimenti sostenibili nel mondo valgono circa 31 trilioni di dollari (fonte Global Sustainable Investment
Alliance). L’Europa risulta essere la capofila nella gestione delle masse mondiali della finanza responsabile,
seguono gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada e l’Australia; tuttavia il balzo più importante negli ultimi due
anni si è registrato in Giappone dove gli investimenti negli asset sostenibili sono cresciuti del 300 %.
Attualmente non esiste una normativa europea comune che istituisca un’etichetta ESG valida per tutti i Paesi;
sono nate negli ultimi dieci anni ben 8 etichette che vedono Francia, Belgio e Lussemburgo tra i Paesi più
attivi. Queste etichette sono state progettate per fornire garanzie sull’asset allocation dei portafogli e
vengono utilizzate come punti di riferimento dai professionisti degli investimenti responsabili.
Questi riconoscimenti vengono rilasciati da enti indipendenti che, non avendo a disposizione una lista
certificata europea di parametri, considerano, nella loro valutazione, i principi d’investimento responsabili:
linee generiche elencate dall’Onu nel 2005 dall’allora segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan.
Investire in fondi ESG vuol dire investire in un’economia sostenibile che contribuisce a finanziare attività
produttive ecocompatibile, con impatti positivi sull’ambiente socioeconomico mondiale senza precludere,
però, il vero fine della finanza ovvero remunerare il capitale investito.
La proposta di Copernico SIM è piuttosto ricca su questa tipologia di prodotti; sono disponibili, infatti, oltre
25 strumenti ESG di una decina di case di investimento diverse.

