
 

 

Lo scioglimento dei ghiacci incoraggerà gli 
investimenti sostenibili? 
Perchè una maggiore consapevolezza circa le 
sfide ambientali sta cambiando per sempre il 
modo di fare impresa? 



 

 

 
Il presente articolo è stato redatto in collaborazione con WIRED ed è stato pubblicato originariamente su 
Wired.co.uk. Prodotto e curato da WIRED Editorial.  
 
L’estate del 2018 passerà alla storia e non solo per le canzoni più ascoltate in spiaggia. Per più di tre mesi su 
gran parte dell’Europa e, più in generale sull’intero emisfero settentrionale, si è abbattuta un’ondata di caldo 
fenomenale. La siccità e la perdita di raccolti sono state le conseguenze di quest’estate infuocata che ha causato 
purtroppo anche alcuni decessi tra le persone più anziane e vulnerabili. In ogni continente si sono propagati 
incendi che in Grecia hanno portato al tragico bilancio di 85 morti. Conseguenze meno catastrofiche, ma più 
preoccupanti per l’ambiente ha avuto l’ondata di incendi divampata a nord del Circolo Polare Artico, in Russia e 
Scandinavia. Tristemente ciò che è accaduto potrebbe però essere importante per consentire al mondo di 
prendere piena coscienza della pericolosità del cambiamento climatico che per la prima volta si è manifestato 
nella sua forma autenticamente tangibile, visibile e distruttiva. La questione è ora la seguente: questo fenomeno 
avrà un impatto sul modo in cui gli investitori e gli imprenditori considerano la gestione del business?  Gli 
investitori e gli imprenditori potrebbero cominciare a gettare lo sguardo su aziende e opportunità di investimento 
che prendono in considerazione l’ambiente, soluzioni a base di energia pulita e più in generale, la sostenibilità e 
la responsabilità sociale aziendale? Gli obiettivi a lungo termine e le conseguenze significative a tale proposito 
sono destinati a imporsi su considerazioni meno nobili che mirano a realizzare profitti a breve termine? In altre 
parole questa ondata di calore potrebbe diventare il punto di svolta verso gli investimenti sostenibili?  
 

Luca Tobagi, CFA  
Investment Strategist e Product Director, Invesco 
Ciò che è accaduto quest’estate, con evidenza tale che persino i ghiacci del Polo Nord hanno iniziato a 
frantumarsi e a sciogliersi, potrebbe essere sufficiente a convincere anche i più scettici dell’autenticità del 
cambiamento climatico. In questo senso l’ondata di calore, pur essendo una calamità mondiale, potrebbe essere 
considerata un campanello d’allarme per la società in generale. Non sono sicuro se ciò avrà un impatto sulla 
sostenibilità degli investimenti. In Invesco gli investimenti sostenibili fanno parte ormai da lungo tempo della 
nostra cultura. Pensare al fattore sostenibilità, nelle sue diverse forme, è una consuetudine che si è affermata in 
modo sempre maggiore nel mondo degli investimenti nell’ultimo decennio. In passato l’elemento trainante 
potrebbe forse essere stato il marketing. Tuttavia, ritengo che ora abbiamo superato questa fase e che l’interesse 
sia genuino.  In generale, considererei l’ondata di calore come un punto di svolta non tanto per il settore, ma per 
l’opinione pubblica. D’altro canto penso che se il mondo nel suo complesso e la società intera iniziassero a 
dedicare maggiore attenzione a un problema come il cambiamento climatico, l’asset management potrebbe 
fornire un significativo contributo qualificandosi come motore della trasformazione. 
Nel passato gli investimenti sostenibili erano riferiti essenzialmente a considerazioni etiche e spesso a un 
processo negativo e sottrattivo che si concretizzava semplicemente escludendo alcune opzioni: si verificava 
infatti l'esistenza di ragioni che inducono a non investire in un’azienda, sia di carattere etico, che ambientale o 
sociale. Oggi è possibile includere investimenti sostenibili fondati sul valore in modo positivo: oltre a concentrarsi 
su aziende che dedicano attenzione a questioni ambientali ed etiche, si potrebbe decidere di investire in società 
con un’ottima governance. E gli investitori potrebbero volersi impegnare con queste aziende e supportarle per 
diventare gli autentici agenti di un cambiamento positivo.  
 
David Stevenson 
Commentatore sugli investimenti  
Un investitore con interesse nel settore delle infrastrutture e dotato di buon senso finanzierebbe nuovi progetti 
che potrebbero essere distrutti da un incendio o da un’inondazione? Ugualmente una società londinese di 
riassicurazione assumerebbe i rischi derivanti beni materiali soggetti a catastrofi naturali come gli incendi, i 
maremoti o gli uragani? Gli investitori si rendono conto in misura sempre maggiore del fatto che i costi esterni 
comportano di frequente perdite negli investimenti. È necessario un nuovo modo di pensare. Chi investe può 
esigere un premio per il rischio e rendimenti più elevati oppure richiedere un approccio più sostenibile 
all’investimento. La sfida consiste ad ogni modo nel definire sia la sostenibilità sia il rischio. Passare dalle attività 
petrolifere al gas naturale riduce veramente il rischio? E se gli investitori occidentali dovessero smettere di 
finanziare intere categorie economiche, forse altri operatori meno scrupolosi potrebbero intervenire e colmare la 
lacuna. Quanto è accaduto con le azioni delle aziende produttrici di tabacco indica che questa probabilità è reale.  
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Ioannis Ioannou 
Associate Professor, Strategy and Entrepreneurship, London Business School  
L’integrazione dei cosiddetti criteri ESG (environmental, social e governance) nelle decisioni d’investimento è 
inevitabile. Le sfide più importanti a livello mondiale incluso il peggioramento della crisi ambientale necessitano 
urgentemente di soluzioni. Il business si può considerare come una delle istituzioni moderne più potenti che 
potrebbe generare tali soluzioni aumentando progressivamente la dimensione in modo efficiente e redditizio. Il 
riconoscimento dei rischi collegati agli ESG e le opportunità di crescita mediante investimenti sostenibili sono 
dunque cruciali. Di fatto la sinergia tra business e investimenti sostenibili potrebbe essere il metodo più effettivo 
per affrontare le sfide attuali. 
 
Julie Hanna 
Executive Chairwoman, Kiva 
Un perfetto insieme di forze cospiranti ci inducono a ripensare al nostro modo di fare business e alla forma di 
capitalismo che pratichiamo. La crisi climatica è uno dei fattori principali che mobilita i cosiddetti millennials, la 
generazione finora più sensibile a investire in aziende purpose-driven che risolvono problemi reali. Il passaggio a 
un tipo di investimento sostenibile comporta la predilezione verso forme di business che creano valori durevoli 
per la società e il pianeta nel lungo termine. Segnala un orientamento verso la creazione di valore nel lungo 
termine per tutti i soggetti interessati anziché verso i guadagni realizzati nel breve termine per gli azionisti.  
 
Rischi legati all’investimento  
Le strategie di investimento comportano diversi rischi. Si avvisa l’investitore in prodotti Invesco che il prezzo del 
suo investimento potrebbe essere soggetto a oscillazioni al rialzo o al ribasso. Di conseguenza, l’investitore 
potrebbe non recuperare il capitale inizialmente investito.  
 
Informazioni importanti  
Destinato esclusivamente agli investitori in Italia.  
 
Le opinioni espresse da Invesco o da altri individui si basano sulle attuali condizioni di mercato, possono differire 
da quelle espresse da altri professionisti dell'investimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.  
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