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RESPONSABILITÀ sociale,
rispetto per l’ambiente e
trasparenza del business:

ecco tre espressioni che oggi pro-
nunciano spesso i gestori dei fon-
di d’investimento italiani e stra-
nieri. Nella comunità finanziaria
internazionale, infatti, si stanno
facendo sempre più strada le stra-
tegie Esg (environmental, social
and governance), una sigla ingle-
se di tre lettere che identifica tut-
ti gli investimenti nelle aziende
che puntano sulla sostenibilità,
sul rispetto dell’ecosistema e del
tessuto sociale in cui operano.
Ma come si fa a identificare que-
ste imprese con criteri oggettivi?
Columbia Threadneedle Invest-
ments, casa d’investimenti inter-
nazionale che gestisce un patri-
monio di 376 miliardi di euro in
tutto ilmondo, ha da poco lancia-
to un rating che ha proprio que-
sta finalità: valutare la qualità del-
le aziende dal punto di vista della
sostenibilità, e quindi dei criteri
Esg, senza trascurare il loro profi-
lo finanziario e la qualità dei loro
bilanci.
«Si tratta di uno strumentomolto
innovativo che è a disposizione
dei nostri gestori», dice  Aless-
andro Aspesi, country head Italy
di Columbia Threadneedle, «e
che è stato sviluppato in collabo-
razione con il nostro teamdedica-
to agli investimenti responsabili

e guidato da Iain Richards».
A ben guardare, però, oggi
esistono già molti sistemi di
rating legati al profilo social-
mente responsabile delle
aziende.Perché il vostroèda
considerarsi innovativo?

«Ciò che distingue il nostro siste-
ma di valutazione è il suo legame
con il profilo finanziario
dell’azienda e con la qualità della
sua governance. I ratingEsg ester-
ni, a differenza di quello messo a
punto da Columbia Threadneed-
le, non sono stati concepiti per
agevolare le decisioni d’investi-
mento. Pur prendendo in esame
aspetti importanti come la re-
sponsabilità sociale o il rispetto
dell’ambiente, i rating già esisten-
ti finiscono per trascurare aspetti
importanti come la prudenza nel-
le prassi contabili di un’impresa e
la sua gestione del capitale».
Come funziona, nello specifi-
co, il rating sugli investimenti
responsabili di Columbia Th-

readneedle?
«Viene assegnato a più di 5.500
azioni quotate ungiudizio di valo-
re, con una scala che va da 1 a 5.
Le imprese che dimostranomag-
giore impegno e sensibilità sul
fronte della responsabilità sociale
e della sostenibilità ottengono ov-
viamente un punteggio più alto.
Facendo leva sulle odierne tecno-
logie, il sistema di dati integrati
basati sulla tecnologia cloud sup-
porta un’ampia gamma di stru-
menti di accesso, di ricerca e mo-
dellazione tradizionali e avanzati,
consentendo a oltre 100 analisti
di dedicare più tempo alla formu-
lazione di giudizi e raccomanda-
zioni».
Perchéun investitoredovreb-
bepreferire i titoli emessidal-
le società più virtuose nelle
pratiche Esg?

«Perchénel lungo periodo un’im-
presa gestita in maniera pruden-
te, sia dal punto di vista finanzia-
rio che sotto il profilo dei fattori

Esg, riesce a creare valore per i
suoi azionisti molto più delle
aziende che non possiedono que-
ste qualità. In altre parole, la so-
stenibilità finanziaria di una so-
cietà è legata a doppio filo alla so-
stenibilità del suo modello di bu-
siness e alla capacità del suo ma-
nagement. Columbia Thread-
needle ne è convinta».
Comeavetematuratoquesta
convinzione?

«Abbiamo effettuato dei test re-
trospettivi con cui abbiamoverifi-
cato che le aziende con un rating
più alto sono anche quelle che in
passato hanno avuto performan-
ce migliori sul mercato. Dunque
possiamodire che il sistemadi va-
lutazione sviluppato da Colum-
biaThreadneedle è per i nostri ge-
stori una fonte di rendimento ag-
giuntiva, che aiuta a individuare
le società che hanno maggiori
chance di generare flussi di cassa
sostenibili in futuro».
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Le aziende che ottengono
un rating più alto
con i criteri di Columbia
Threadneedle sono anche
quelle che in passato
hanno avuto performance
migliori sul mercato

I criteri Esg (environmental,
social and governance),
identificanoi gli investimenti
nelle aziende che puntano
sulla sostenibilità, sul
rispetto dell’ecosistema e
del tessuto sociale

Columbia Threadneedle Investments
ha lanciato un rating che valuta la
qualità delle aziende dal punto di vista
della sostenibilità oltre che dei bilanci

Lemigliori
performance

IL MANAGER
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ASPESI
Aspesi
è country
head Italy
di Columbia
Threadneedle.
La casa
d’investimenti
gestisce
376 miliardi

Il rating di Columbia Threadneedle
«Pesiamo sostenibilità e bilanci
per misurare il valore delle imprese»

Esg, ovvero attenti
a sociale e ambiente

I BENEFICI
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LE IMPRESE
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