
1

SRI 
& Performance
by LFDE
2019 - PRINCIPALI CONCLUSIONI



2

Antesignana dell’investimento responsabile in Francia, La Financière de l’Echiquier 
(LFDE) ha voluto contribuire al dibattito sulla performance dell’Investimento 
Socialmente Responsabile (SRI). Abbiamo allo scopo condotto uno studio, riassunto 
di seguito, che documenta e avvalora le nostre convinzioni: SRI e performance sono 
tutt’altro che incompatibili!

Lungi dal distruggere valore, l’integrazione dei criteri Ambientali, Sociali e di 
Governance (ESG) favorisce le performance a lungo termine. Questo studio evidenzia 
il nesso tra aziende ambiziose sul piano ESG e performance borsistiche. Si basa sulla 
valutazione di 500 aziende circa effettuata negli ultimi nove anni dal team SRI di La 
Financière de l’Echiquier ricorrendo alla metodologia di analisi ESG proprietaria della 
società, in base alla quale ad ogni azienda è attribuito un punteggio, con un massimo di 
10, riferito a 15 criteri ESG.
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1 SRI e performance sono tutt’altro che incompatibili! 

•  Investire in maniera sistematica nelle aziende con i punteggi ESG migliori genera una 
performance superiore nel lungo termine rispetto a quella degli investimenti in imprese con 
punteggi mediocri o a quella degli indici borsistici. Su un periodo di nove anni il portafoglio 
con i migliori profili ESG genera una performance pari a 2,3 volte quella dei portafogli con i 
profili ESG peggiori.

E, S o G? 

•  Presi separatamente i profili E, S e G di qualità sono tutti vettori di performance.

•   Il portafoglio con i  punteggi “social” migliori genera performance superiori a quello con i 
punteggi ambientali e di governance migliori. La performance rimane tuttavia leggermente 
inferiore a quella dei portafogli con i punteggi ESG migliori.

•  Le aziende che presentano punteggi di governance mediocri sono quelle che generano le 
performance inferiori. Il divario annuale medio di performance tra il portafoglio costituito 
da aziende con punteggi di governance mediocri e quello formato da aziende con punteggi 
ESG ottimi è del -13%. 

SRI e rischio

•  Il livello di rischio non differisce molto tra i portafogli costituiti da punteggi ESG elevati o 
mediocri. 

•  Su un periodo di nove anni il rischio/rendimento dei portafogli con punteggi ESG elevati è 
significativamente superiore a quello degli indici e a quello dei portafogli caratterizzati da 
punteggi mediocri dato che il differenziale in termini di performance è molto significativo. 
Il rischio/rendimento dei portafogli con i migliori punteggi ESG è pari a 1,7 volte quello dei 
portafogli con i punteggi ESG più scarsi.

PUNTI CHIAVE
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Abbiamo creato dei portafogli azionari fittizi equiponderati, investiti al 100%, allo scopo di 
paragonarne le performance e di raffrontarle con quelle dei principali indici borsistici. L’unico 
criterio di selezione delle imprese presenti in questi portafogli è il loro punteggio ESG. A 
essere presi in considerazione sono solo i punteggi che risalgono a meno di tre anni in modo 
da rispecchiare il profilo dell’impresa in maniera fedele. I portafogli sono stati ribilanciati su 
base regolare annua dal 2010 al 2015, e trimestrale dal 2016.

Abbiamo creato due portafogli fittizi:

• il portafoglio “TOP 40”, composto dalle 40 aziende con i punteggi ESG più elevati
• il portafoglio “FLOP 40”, composto dalle 40 aziende con  i punteggi ESG più  bassi

TOP 40 e FLOP 40*

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Performance dei portafogli TOP 40, FLOP 40 e dei principali indici borsistici*

Periodo TOP 40 FLOP 40 MSCI 
EUROPE

MSCI 
EUROPE SRI

MSCI EUROPE 
GROWTH

MSCI EUROPE 
SMALL CAP

2010 39,5% 21,3% 11,1% 11,6% 18,0% 29,9%

2011 -13,7% -14,3% -8,1% -5,1% -6,7% -17,4%

2012 28,6% 7,3% 17,3% 18,6% 17,9% 27,0%

2013 22,2% 26,4% 19,8% 24,4% 18,2% 33,4%

2014 5,5% 2,7% 6,8% 6,0% 8,0% 6,5%

2015 28,3% 20,6% 8,2% 14,8% 15,9% 23,5%

2016 4,3% 13,7% 2,6% 0,1% -2,2% 0,9%

2017 24,5% 19,4% 10,2% 11,1% 12,3% 19,0%

2018 -12,2% -22,6% -10,6% -7,3% -9,5% -15,9%

Performance
cumulata

191,7% 83,5% 67,8% 96,1% 90,8% 141,4%

Fonte: Bloomberg. Dati in Net Return (dividendi netti reinvestiti) al 31/12/2018, senza commissioni di gestione né altre commissioni. 
* Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.

I. SRI E PERFORMANCE SONO TUTT’ALTRO CHE INCOMPATIBILI!
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Il risultato è evidente: l’investimento sistematico nelle aziende con i punteggi ESG migliori 
genera, nel tempo, una differenza di performance rispetto agli investimenti in imprese con 
i punteggi più bassi e ai principali indici borsistici.

La costruzione, inoltre, di tre portafogli fittizi, il primo detto “Impegnati” e costituito da aziende 
con punteggi ESG eccellenti (superiori a 7/10), il secondo detto “Intermedi”, composto da 
aziende con punteggi ESG sufficienti (inferiori o pari a 7/10 e superiori o pari a 6/10), e il terzo 
detto  “Ritardatari” formato da aziende con punteggi mediocri (inferiori a 6/10) evidenzia una 
correlazione tra il punteggio ESG e la performance del portafoglio nel tempo. Più il punteggio 
ESG è elevato, più la performance realizzata nel lungo termine appare solida.

Osserviamo delle disparità tra gli anni, come ad esempio nel 2013 e nel 2016 in cui la 
gestione value ha sovraperformato la gestione growth. I portafogli composti da aziende con 
buoni punteggi ESG non hanno battuto quelli che includevano aziende dai punteggi scarsi. 
Le imprese growth hanno infatti tendenza a beneficiare di punteggi ESG maggiori. Onde 
garantire il loro successo non possono trascurare il peso che il loro posizionamento assume 
in termini di responsabilità sociale e ambientale. Va altresì considerato che dispongono delle 
risorse necessarie per mettere in atto politiche ambiziose in questi tre settori. Trovandosi in 
fase di turnaround, le aziende a sconto (value) tralasciano invece spesso alcuni aspetti sociali 
e/o ambientali.

Circa gli eventuali bias dei nostri portafogli: anche in caso di sovraponderazione growth 
e/o small cap dei portafogli, gli indici corrispondenti vengono battuti nel tempo. Tuttavia, il 
bias relativo alla selezione dei gestori di LFDE1 può spiegare la buona performance globale 
dell’insieme dei portafogli fittizi. A ogni modo osserviamo che i portafogli dai punteggi ESG 
migliori battono quelli con i punteggi più scarsi nel lungo termine, sebbene questi ultimi 
beneficino del bias di selezione. Sembra esservi un contributo intrinseco di performance 
proveniente dall’integrazione dei criteri ESG.

+3,6% 

x2,3 
Divario, su un periodo di 9 anni,
tra un portafoglio con i profili ESG 
migliori e uno con i profili ESG 
peggiori.

Divario di performance annuale 
medio minimo su un periodo di 
9 anni quando il punteggio ESG  
aumenta di circa un punto.

1 Affinché un’impresa ottenga un punteggio ESG è necessario che un gestore o un analista si sia in precedenza interessato al titolo. 
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Uno o più criteri ESG potrebbero contribuire in maniera maggiore degli altri alla creazione di 
performance? Per testare questa ipotesi abbiamo creato dei nuovi portafogli concentrandoci 
sui punteggi ambientale (ENV), sociale (SOCIAL) e di Governance (GOV).

Performance di tutti i portafogli E, S e G e dei principali indici borsistici*

ENV SOCIAL GOV
MSCI

EUROPE

MSCI 
EUROPE 

SRI

MSCI 
EUROPE 
GROWTH

MSCI 
EUROPE 

SMALL CAPPeriodo >7 6-7 <6  >7  6-7 <6 >7 6-7 <6

2010 36,4% 31,9% 24,2% 30,7% 27,5% 26,9% 37,2% 27,3% 18,4% 11,1% 11,6% 18,0% 29,9%

2011 -11,6% -19,2% -17,4% -10,1% -17,4% -19,0% -16,3% -16,6% -18,8% -8,1% -5,1% -6,7% -17,4%

2012 20,8% 22,6% 19,3% 25,6% 21,5% 17,9% 26,9% 18,3% 15,1% 17,3% 18,6% 17,9% 27,0%

2013 26,6% 26,3% 27,7% 35,2% 25,7% 24,5% 24,7% 30,0% 27,4% 19,8% 24,4% 18,2% 33,4%

2014 3,7% 6,0% 2,8% 5,6% 4,9% 2,5% 6,0% 2,6% 2,8% 6,8% 6,0% 8,0% 6,5%

2015 15,3% 27,0% 18,1% 23,8% 19,6% 19,0% 21,1% 29,9% 8,9% 8,2% 14,8% 15,9% 23,5%

2016 10,0% 10,3% 9,1% 9,8% 5,7% 13,8% 5,3% 14,4% 12,9% 2,6% 0,1% -2,2% 0,9%

2017 15,8% 17,2% 17,9% 18,0% 17,0% 17,3% 18,3% 16,5% 18,1% 10,2% 11,1% 12,3% 19,0%

2018 -17,0% -12,7% -19,1% -14,4% -12,4% -22,9% -14,8% -18,4% -17,6% -10,6% -7,3% -9,5% -15,9%

Performance 
cumulata

132,7% 150,5% 97,5% 189,7% 118,6% 89,4% 147,4% 136,7% 73,5% 67,8% 96,1% 90,8% 141,4%

Fonte: Bloomberg. Dati in Net Return (dividendi netti reinvestiti) al 31/12/2018, senza commissioni di gestione né altre commissioni. 
*Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.

•  I portafogli “ENV>7”, “SOCIAL>7” e “GOV>7” sono composti da imprese i cui punteggi sono 
eccellenti (superiori a 7/10) per i rispettivi criteri. 

•  I portafogli “ENV 6-7”, “SOCIAL 6-7” e “GOV 6-7” includono le aziende i cui punteggi ESG 
sono sufficienti (inferiori o pari a 7/10 e superiori o pari a 6/10).

•  I portafogli "ENV<6”, “SOCIAL<6” e “GOV<6” sono formati da imprese i cui punteggi sono 
considerati scarsi (inferiori a 6/10).

Presi separatamente, i criteri Ambientali, Sociali e di Governance sono tutti fonte di 
performance. I portafogli con i migliori punteggi Ambientali, Sociali o di Governance 
sovraperformano sia i portafogli con punteggi scarsi sia gli indici, ad eccezione dell’indice 
MSCI Europe Small Cap per l’Ambiente.

I titoli con punteggi Sociali buoni sono quelli che hanno ottenuto la performance migliore 
paragonata ai buoni punteggi Ambientali e di Governance. La performance del portafoglio 
composto da aziende con i migliori punteggi in ambito sociale (SOCIAL>7) resta tuttavia 
inferiore a quella dei portafogli con i punteggi migliori (TOP 40 e Impegnati). Viene così 
evidenziato che la combinazione dei criteri E, S e G in un punteggio ESG consente di creare 
maggior valore nel lungo termine. Il divario non è tuttavia significativo nel periodo.

II. E, S O G? 
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+11%

Divario nella performance annuale 
medio  tra il portafoglio composto da 
aziende con buoni punteggi sociali 
(>7/10) e quello composto da punteggi 
sociali mediocri (<6/10) su un periodo 
di 9 anni.

-13% 

Divario nella performance annuale 
medio tra il portafoglio composto da 
aziende con punteggi di governance 
mediocri (<6/10) e quello composto da 
punteggi ESG buoni su un periodo di 
9 anni.

Le aziende con punteggi di Governance mediocri generano le performance inferiori. Il 
portafoglio con i punteggi più scarsi in termini di governance (GOV<6) genera la performance 
peggiore tra tutti i portafogli fittizi costruiti ed è stato battuto, su un periodo di nove anni, da 
tutti gli indici borsistici, ad eccezione dell’indice MSCI Europe. Questo dato si rivela positivo 
visto lo storico posizionamento di La Financière de l’Echiquier a favore della Governance che 
rappresenta, infatti, il 60% circa del punteggio ESG. Tenersi alla larga dalle aziende con una 
governance mediocre si rivela sempre una buona decisione di gestione.
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Presi separatamente, i portafogli composti da aziende con i migliori profili ESG e i migliori 
profili Ambientali, Sociali e di Governance generano le migliori performance nel tempo. Sono 
anche quelli meno rischiosi?

Volatilità annualizzata dal 2010
dei portafogli TOP 40, FLOP 40 e dei principali indici

Portafoglio / Indice Volatilità annualizzata su 9 anni

TOP 40 14,8%

FLOP 40 12,9%

MSCI Europe 16,0%

MSCI Europe SRI 15,6%

MSCI Europe Growth 15,3%

MSCI Europe Small Cap 15,7%

Fonte: Bloomberg. Dati al 31/12/2018 basati sulle performance Net Return (dividendi netti reinvestiti) mensili.

A 9 anni il portafoglio FLOP 40 è meno volatile del portafoglio TOP 40 ed entrambi sono 
meno volatili rispetto agli indici. I divari non sono tuttavia sufficientemente ampi per trarre 
una conclusione inconfutabile sul livello di rischio globale dei portafogli.  Il livello di rischio, 
misurato dalla volatilità, non differisce in modo significativo tra portafogli con dei buoni 
punteggi ESG, con punteggi ESG scarsi e indici borsistici.

Rischio/rendimento annualizzato dal 2010 
dei portafogli TOP 40, FLOP 40 e dei principali indici

Portafoglio / Indice Rischio/rendimento annualizzato a 9 anni

TOP 40 0,85

FLOP 40 0,54

MSCI Europe 0,37

MSCI Europe SRI 0,50

MSCI Europe Growth 0,49

MSCI Europe Small Cap 0,66

Fonte: Bloomberg. Dati al 31/12/2018 basati sulle performance Net Return (dividendi netti reinvestiti) mensili.

Nel tempo, il portafoglio TOP 40 ha un rischio/rendimento superiore a quello del FLOP 40. 
In altri termini, questo investimento è preferibile perché genera maggiori performance per 
uno stesso livello di rischio.

III. SRI E RISCHIO
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In tema di rischi le conclusioni sono meno nette. Mentre ci aspettavamo una reale differenza 
di rischio tra i portafogli, a favore di quelli con i punteggi ESG migliori, non abbiamo però 
osservato nessuna discrepanza significativa. Tuttavia, durante le fasi ribassiste i portafogli 
con i punteggi ESG migliori si sono dimostrati più resilienti rispetto a quelli con i punteggi ESG 
mediocri (vedi tabella pagina 4).
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La sovraperformance dei portafogli composti da titoli con i punteggi ESG migliori è 
significativa e duratura.

Presi separatamente, i criteri Ambientale (E), Sociale (S) e di Governance (G) sono tutti 
fonte di performance a lungo termine.

Tra i criteri E, S e G presi separatamente, quello Sociale contribuisce maggiormente alla 
performance.

I punteggi di Governance mediocri sono quelli che pesano di più sulle performance.

I portafogli costituiti dai “primi della classe” in termini ESG presentano dei livelli di rischio 
analoghi a quelli dei portafogli costituiti dagli “ ultimi della classe “ in termini ESG, e vicini 
a quelli degli indici. Il rischio/rendimento è tuttavia più favorevole per i portafogli con dei 
buoni punteggi ESG che traggono vantaggio da performance molto elevate.

Nel 2018, La Financière de l’Echiquier si è assunta dei nuovi impegni in materia di 
investimenti responsabili: estensione dell’integrazione dei criteri ESG a tutti i suoi fondi, 
insediamento di un Comitato etico allo scopo di deliberare sui casi di controversie più 
sensibili e voto sistematico durante le assemblee degli azionisti. Le conclusioni di questo 
studio rafforzano il nostro impegno e la nostra convinzione: l’integrazione dei criteri 
ESG è fonte di performance nel tempo.
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CONCLUSIONE
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Questo studio è stato realizzato da La Financière de l’Echiquier 
Autori dello studio:

Luc Olivier, analista finanziario e SRI
Sonia Fasolo, gestore SRI
Mamadou Bah, risk controller 

A proposito di La Financière de l‘Echiquier - www.lfde.com

Fondata nel 1991 da Didier Le Menestrel e Christian Gueugnier e diretta da Christophe Mianné, 
La Financière de l’Echiquier (LFDE), di cui il gruppo Primonial detiene una partecipazione del 
40%, è una delle prime società di gestione indipendenti in Francia con oltre 9 miliardi di euro 
di masse gestite e un team composto da più di 130 dipendenti. Il suo core business: la gestione 
del risparmio e degli investimenti finanziari per conto di clienti privati, consulenti finanziari 
e istituzionali. Antesignana dello SRI e firmataria degli UN PRI già nel 2008, LFDE ha poi 
aderito al Carbon Disclosure Project, al Montreal Carbon Pledge, al FIR (Forum francese per 
l’Investimento Responsabile) e al Forum per la Finanza sostenibile.  

Il risultato delle analisi presentato in questo documento si basa sulle migliori fonti in nostro possesso e su una 

metodologia proprietaria di analisi dei criteri ambientali, sociali e di governance.

Altri criteri influenzano le performance di un’azione. Le performance passate non anticipano le performance future 

e non sono costanti nel tempo. Non devono dunque costituire l’elemento centrale nella decisione di investimento.
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