
SRI & Performance
by LFDE, 
un anno dopo…



Sui mercati finanziari, lo storno del primo trimestre del 2020 è stato il più veloce di sempre (-20% in appena 20 giorni). Dato 
che il track record del nostro studio SRI & Performance inizia nel 2010, per la prima volta i nostri portafogli fittizi sono stati 
confrontati con una crisi di questa portata. La reazione in borsa delle società presenti in questi portafogli si rivela quindi ricca 
di insegnamenti sulla performance del SRI in tempi di crisi. 

Il crollo delle borse ci ha confortati nella convinzione che le aziende con i migliori profili ESG (Environment, Social e Governance) 
sono resilienti. In 10 anni, il portafoglio dei migliori profili ESG (TOP 40) ha generato una performance pari a 3,8 volte quella dei 
profili ESG peggiori (FLOP 40). Questo divario si è notevolmente ampliato rispetto al 2019 in cui era pari a 2,6 volte.

Quanto al rischio, il rapporto rischio/rendimento è rimasto stabile. Come nel 2019, questo rapporto applicato al porta-
foglio con i punteggi ESG migliori è pari a 2,3 volte quello del portafoglio composto dai punteggio peggiori. 

Lo studio SRI & Performance by LFDE, di fronte alla crisi 

Una sovraperformance ineccepibile!

Aggiornamento dello studio al 31 marzo 2020

Come si giustifica questa resilienza?

Performance T1 2020

◆ Osserviamo che le aziende con i 

migliori profili ESG sono perlopiù aziende 

di qualità con bilanci solidi. Il rischio 

liquidità, importante in questo periodo, 

ha quindi indotto il mercato a favorire 

queste società che vengono percepite 

come asset rifugio. 

◆ I flussi in acquisto sono sempre più 

orientati verso i titoli con i migliori 

punteggi ESG. Non si sono fermati (+30 

miliardi di euro secondo Morningstar*) 

e stanno innegabilmente sostenendo 

le quotazioni in borsa di queste 

aziende. 

◆ La corretta identificazione e gestione 

dei rischi extrafinanziari, caratteristici 

delle aziende responsabili, sono essenziali 

durante una crisi sanitaria: la tutela dei 

dipendenti e dei clienti consente a queste 

aziende di riprendersi più rapidamente e 

in modo duraturo. 

Nel primo trimestre del 2020, il 

portafoglio TOP 40 (-19,1%) ha 

ampiamente sovraperformato il 

FLOP 40 (-27,9%). Inoltre, come 

era emerso nel 2019, il FLOP 40 è 

stato battuto, durante il periodo, 

da tutti gli indici borsistici 

europei.

* Citywire 28/04/2020 “European ESG funds attract €30bn amid wider selloff, report finds”



Come è stato dimostrato dalla prima versione dello studio SRI & Performance by LFDE pubblicata all’inizio del 2019, lun-

gi dal distruggere valore, i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) depongono a favore della performance nel 

tempo. Questo studio ha evidenziato il nesso tra le aziende ambiziose sotto il profilo ESG e performance borsistiche. 

All’epoca, il portafoglio con i migliori profili ESG (TOP 40) aveva generato, in 9 anni, una performance pari a 2,3 volte 

quella dei profili ESG peggiori (FLOP 40).

Si conferma e rafforza la sovraperformance dei profili ESG migliori. In 10 anni, il portafoglio dei migliori profili ESG 

genera una performance pari a 2,6 volte quella dei profili ESG peggiori.

Quanto al rischio, gli indicatori non hanno subito variazioni significative. Nell’arco di 10 anni, il rapporto rischio/rendi-

mento dei portafogli con i punteggi ESG migliori è pari a 1,6 volte quello dei portafogli con i punteggi peggiori. Infatti, 

il rapporto rischio/rendimento a 10 anni del TOP 40 si rivela eccellente: è pari a 1,11 contro 0,7 per il FLOP 40, e a 0,6 per 

l’MSCI Europe SRI e 0,5 per l’MSCI Europe.

Presi separatamente, i criteri ambientali, sociali e di governance sono tutti fonte di performance a lungo termine 

mentre il criterio “Social”, come emerge dalla prima edizione del nostro studio, continua a creare più valore. Nell’arco di 

10 anni, il portafoglio con i migliori punteggi Social è quello con le performance migliori (+333%), seguito dai punteggi 

migliori di Governance (+262%) e dai punteggi migliori per l’Environment (+233%).

Di tutti i portafogli simulati, quello che crea più valore nell’arco di 10 anni è il TOP 40 (+354%), seguito dal portafoglio 

con i punteggi Social migliori (+333%). Si conferma creatrice di valore a lungo termine la ponderazione unica di La Fi-

nancière de l’Échiquier, che assegna il 60% del punteggio ESG alla Governance mentre il rimanente 40% è suddiviso 

tra Environment e Social. 

Tra tutti i portafogli simulati, quello con i punteggi di Governance peggiori ha generato la peggiore performance in 10 

anni (+126%). Stare alla larga dalle aziende con le governance peggiori si rivela quindi vantaggioso a lungo termine.

Investimento responsabile e performance, la fine di un luogo comune 

A distanza di un anno si è accentuata la sovraperformance dei migliori profili ESG 

Lo studio rafforza la nostra estrema cautela di fronte a Governance scadenti  

Il criterio “Social” si dimostra ancora il migliore 

Si conferma l’effetto sinergia tra i tre criteri E, S e G 

Cosa è successo nel 2019?



Nel 2019, LFDE ha intensificato il suo impegno a favore dell’investimento responsabile:

Lo stesso impegno si è concretizzato anche fuori dalle mura della società: l’Ecole de l’ISR, innovazione didattica di 

LFDE che tiene tra l’altro conto dei risultati dello studio, ha formato - dal lancio -  oltre 999 professionisti della finanza. 

I risultati sono spettacolari. Il portafoglio con i profili ESG migliori (TOP 40) è cresciuto di quasi il +39% e quello 
con i profili peggiori (FLOP 40) di poco più del +20%. In confronto, gli indici di riferimento hanno ottenuto risultati 
migliori del FLOP 40, benché inferiori al TOP 40: l’MSCI Europe ha fatto +26%, l’MSCI Europe SRI +30%.

La performance cumulata a 10 anni del portafoglio con i profili ESG peggiori (+137%) è inferiore a quella dell’indice 
MSCI Europe SRI (+154%) a causa della sottoperformance del FLOP 40 nel 2019 (+20,4% contro il +29,7% per l’indice, 
ovvero una sottoperformance del 9,3%). Nello stesso periodo, tuttavia, il punteggio ESG medio del portafoglio 
FLOP 40 è peggiorato di 0,9 punti - passando da 5,0/10 nel 2018 a 4,1/10 nel 2019 - a causa del rating di nuove 
aziende con profili ESG scadenti. Si rafforzano quindi le nostre conclusioni relative all’impatto delle pratiche ESG 
scadenti, individuate dal nostro rating, sulla performance in borsa delle aziende. 

Il produttore di macchine litografiche per l’industria dei semiconduttori è dotato di forti contropoteri grazie 

a un consiglio di amministrazione composto da amministratori indipendenti con competenze tecniche 

rilevanti (semiconduttori, elettronica, accademiche...). La cultura aziendale è molto forte e la politica 

ambientale del gruppo include degli obiettivi ambiziosi quantificati a lungo termine. Il ciclo di vita dei 

prodotti è perfettamente gestito poiché sono ancora in funzione il 98% delle macchine prodotte nel 1984, 

quando è stata fondata l’azienda. 

Il gruppo, che realizza prodotti destinati alla produzione di biofarmaci (filtri, membrane, sacche monouso) 
vanta una buona governance, si distingue per gli ottimi risultati ottenuti nelle metriche ambientali 
cardine, in particolare il consumo idrico, e gestisce perfettamente l’attrattività e la fidelizzazione dei 
dipendenti, due grandi sfide in questo settore in rapida crescita. Il gruppo sta lavorando allo sviluppo di 
prodotti a base di bioplastiche per compensare l’aumento dei rifiuti generati dalla sua attività.

La dimensione sostenibile è al centro della strategia di questo produttore di vitamine e materiali per 

l’alimentazione umana e animale e per l’industria farmaceutica, e tiene conto dei profitti, dell’ambiente e 

delle persone. DSM ha quindi deciso di fissare un prezzo interno del carbonio che influenza le sue decisioni 

di investimento. Quanto alle risorse umane, i risultati sono eccellenti: il turnover dei dipendenti è molto 

contenuto e il tasso di formazione elevato.

1 Del TOP 40
2 Tranne strategia sistematica e Fondi di allocation

Le performance 2019 sotto la lente 

Tra i migliori contributori alla performance nel 20191 annoveriamo:

Quali insegnamenti trarre?

Punteggio ESG: 8,1/10 | Performance 2019: +95,3%

Punteggio ESG: 7,6/10 | Performance 2019: +69,9%

Punteggio ESG: 7,7/10 | Performance 2019: +66,2%

◆            delle masse 
gestite attivamente in-
clude criteri  ESG.

◆   I nostri due fondi SRI storici, 

Echiquier Major SRI Growth Europe e Echiquier 

Positive Impact Europe, hanno ottenuto il label belga 

(Towards Sustainability) e tedesco (FNG con tre stelle).

◆    Il 33% delle masse SRI: 4 

altri  fondi hanno ottenuto il label 

SRI francese, portando così l’offerta 

complessiva di fondi labellizzati a 6.

2

Il



Fonti: La Financière de l’Echiquier, Bloomberg. Dati al 31/03/2020. Le performance 2019 corrispondono al total return dal 31/12/2018 al 31/12/2019.
Avvertenze: il risultato delle analisi riportato 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 vengono presi in considerazione nella performance di un titolo. Le performance passate non anticipano le 
performance future e non sono costanti nel tempo. Le performance non devono essere centrali nella decisione d’investimento. 
Puntualizzazione metodologica: lo studio include tutti i rating interni elaborati dal team di gestione tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2019, vale a dire un cam-
pione di 885 aziende. I rating riguardano tutto il database dei rating senza nessuna esclusione settoriale o normativa. Sono considerati, dal 01/01/2019, in aggiunta ai 
rating interni elaborati dal team SRI anche i rating ESG realizzati «con l’integrazione ESG», vale a dire che una parte dei punteggi E e S possono provenire da agenzie 
esterne di rating. Il programma d’integrazione ESG lanciato a fine 2017 è ora stabilizzato. Il tasso di copertura ESG di tutti i portafogli è superiore al 90%. Soltanto i 
rating inferiori a 3 anni sono presi in considerazione. Oltre questo lasso di tempo il punteggio non riflette più il profilo dell’azienda che avrebbe potuto modificare 
nel frattempo le sue  prassi ESG in maniera sostanziale. Trattasi di aziende quotate di ogni capitalizzazione, a maggioranza europee.
I portafogli sono equipesati, creati soltanto a partire dal filtro dei punteggi ESG. Sono investiti al 100% e composti soltanto da azioni. Sono ribilanciati con scadenza 
regolare (dal 2010 a fine 2015, ribilanciamento annuale e poi ribilanciamento trimestrale dal 01/01/2016). Non si applicano spese di gestione o altre commissioni alle 
performance che vanno intese con i dividendi reinvestiti (Net Return).
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