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Intervista a Daniela Carosio pubblicata
su ETicaNews
Diﬀondere l’integrazione dei criteri Esg
(environmental, social, governance)
nell’analisi fondamentale tra gli analis .
È l’obie vo di Daniela Carosio,
responsabile del gruppo di lavoro
sull’integrazione degli indicatori Esg in
AIAF nonché membro della ESG
Commission dell’Eﬀas (European
Federa on of Financial Analysts
Socie es) con la quale sta lavorando al
proge o Delphi, una pia aforma che
intende me ere a punto una metrica
Esg condivisa a disposizione degli
analis . I risulta di quel lavoro sono
sta presenta ad aprile a Londra. E si
riveleranno comunque un punto di
partenza importante per spingere
l’analisi SRI (Socially Responsible
Inves ng, o, come preferisce Carosio,
semplicemente “responsible
investments”) che fa riferimento ai
criteri ambientali, sociali e di
governance.
Un genere di analisi che, come rivelato
dal dossier Caccia allo Sri, sta
prendendo piede in Europa. E sembra
ferma dietro le quinte in Italia.
Il proge o Delphi pare un passaggio
chiave. Di cosa si tra a?
Di un tenta vo di evidenziare gli
indicatori Esg veramente sostanziali per
il loro impa o e tradurli in numeri. A
oggi ne esistono mol ssimi e sono quasi
tu di natura qualita va. La scelta di
inserirli o meno all’interno del report è
quindi discrezionale e dipende dalla
sensibilità del singolo analista.
Non esiste, inoltre, una metodologia
uniforme e condivisa su come u lizzarli.
Il nostro intento, al contrario, è di
arrivare a uno standard di pochi
indicatori se oriali, tu di natura
Rivista Aiaf n. 91 (giugno ‘14)

quan ta va, da inserire in un’analisi
per facilitare il lavoro degli analis .
L’obie vo finale è che un giorno tu e
le società di analisi “sell side” siano
incen vate a prendere in
considerazione i fa ori sociali,
ambientali e di governance nel calcolo
degli indicatori finanziari e nell’analisi
fondamentale.
Per questo però è necessario spingere
l’acceleratore sul bilancio integrato:
l’analista non può certo misurare ciò
che l’azienda non comunica, le due cose
vanno di pari passo.
A che punto è l’Italia rispe o
all’Europa su questo fronte?
Vorrei fare una premessa: l’integrazione
degli indicatori Esg nell’analisi
finanziaria è ancora, dappertu o,
qualcosa di pioneris co. La mancanza di
una metodologia condivisa fa sì che
esistano pra che ed esperienze
eterogenee.
De o questo, all’estero sono
certamente più aper nei confron di
queste tema che. I tenta vi di
integrazione, diciamo, sono più
numerosi.
Per una ragione molto semplice: sono i
clien finali, gli inves tori is tuzionali
che hanno aderito ai principi per
l’inves mento responsabile delle
Nazioni Unite o ad altri standard di
inves mento, a chiedere alle società di
ges one e di conseguenza anche agli
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analis “sell side” di fornire loro una
ricerca che tenga in considerazione
gli indicatori Esg.
In Italia, in sostanza, manca il
commi ente e per questo è
importante sensibilizzare prima di
tu o i clien .
Con Aiaf avete recentemente
lanciato un ques onario tra gli
analis per “tastare” la loro
conoscenza e il loro uso degli
indicatori Esg. Ci può dare un primo
commento ai risulta ?
I primi risulta sono incoraggian . La
maggior parte degli analis
intervista ri ene che gli indicatori
Esg possano influenzare il valore a
lungo termine e aﬀerma di prenderli
in considerazione.
Tra gli indicatori, quelli rela vi alla
governance e all’ambiente sono
quelli maggiormente considera ,
mentre quelli che riguardano il
sociale e in par colare l’impa o sulle
comunità locali destano meno
interesse. Per quanto riguarda
invece le modalità in cui tali criteri
entrano nelle valutazioni, la maggior
parte degli analis ri ene che essi
impa no sui cos opera vi e sul
fondo rischi, mentre è ancora scarsa
la percezione di un eﬀe o sui ricavi.
In generale, emerge che non esiste
una metodologia condivisa
nell’u lizzare ques criteri, né un
consenso diﬀuso su quali siano le
variabili rilevan da considerare.
Gli analis hanno iniziato cioè a
u lizzarli, ma non c’è una vera e
NOTA
* Socio Aiaf dal 1999, Senior Partner,
Sustainable Value Investors SEV Ltd.
Membro ESG Commission of
European Federa on of Financial
Analysts Socie es (EFFAS).
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propria sistema zzazione. Manca uno
Delphi.
standard cui vuole supplire appunto il
lavoro condo o nell’ambito del proge o
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