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INSURANCE E SOSTENIBILITÀ:
QUANTO INVESTONO
LE COMPAGNIE
DI ASSICURAZIONE?
STEFANO DELL’ATTI
STEFANIA SYLOS LABINI
GRAZIA ONORATO

Sintesi
L’attenzione del mondo della finanza è oggi ampiamente rivolta alla sostenibilità. Le compagnie di assicurazione, insieme agli altri intermediari finanziari, rivestono un ruolo centrale in quanto veicolano i risparmi degli investitori privati verso investimenti sostenibili. L’interrogativo di ricerca al quale il
presente contributo intende rispondere è quello di comprendere il livello di
sensibilità, da parte delle compagnie di assicurazione, agli investimenti sostenibili. Al fine di rispondere a tale quesito, si esamina un campione di imprese assicurative che hanno aderito ai Principles for Sustainability Insurance
pubblicati dall’ONU nel 2012. L’ipotesi di partenza è che tali compagnie
rappresentino un campione di imprese particolarmente virtuose che adottano
prassi avanzate nella gestione di investimenti sostenibili e che siano altrettanto
proattive nel fornire un’adeguata informativa al pubblico.
L’indagine condotta mette in luce i) il ruolo di rilievo dell’Europa nello
scenario internazionale, ii) il persistere di ampie criticità. Il confronto internazionale conferma la particolare attenzione e sensibilità alle tematiche Environmental, Social, Governance (ESG) delle compagnie europee. Tuttavia, a
livello globale, ci si rende conto che ad oggi non è possibile rispondere con
esattezza all’interrogativo di ricerca formulato. Diversi ostacoli si frappongoProfessore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Dipartimento di Economia, Università degli
Studi di Foggia - stefano.dellatti@unifg.it.
Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Economia, Università degli
Studi di Foggia - stefania.syloslabini@unifg.it.
Dottoranda di ricerca in Economia e Management presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto
dell’Impresa, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - graziaonorato2@gmail.com.
Sebbene il lavoro sia frutto di una collaborazione comune tra gli Autori, sono da attribuire a Stefano Dell’Atti i par.
1 e 6, a Stefania Sylos Labini i par. 2, 3 e 5.1 e a Grazia Onorato i par. 4 e 5.2.
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no al raggiungimento di questo obiettivo. In primo luogo, la mancanza di una
definizione comune di investimento sostenibile che si traduce in un elevato
livello di disomogeneità tra le compagnie e in un inevitabile problema di
comparabilità dei dati. In secondo luogo, ciò che emerge, è un ampio gap di
comunicazione che impedisce una quantificazione precisa del volume e della
tipologia di investimenti sostenibili riconducibili al comparto insurance.
Insurance and Sustainability. How much Insurance Companies make sustainable investments? – Abstract
The attention of the world of finance is now largely focused on sustainability. Insurance companies, together with the other financial intermediaries, play a central
role in that they drive the savings of private investors towards sustainable investments. The research question to which this contribution intends to answer is whether
and how much insurance companies make sustainable investments. In order to answer this question, we examine a sample of insurance companies that have adhered
to the Principles for Sustainability Insurance published by the UN in 2012. The
starting hypothesis is that these companies represent a sample of particularly virtuous companies that adopt practices advanced in the management of sustainable
investments and which are equally proactive in providing adequate information to
the public. The survey conducted highlights i) the important role of Europe in the
international scenario ii) the persistence of large critical issues. The international
comparison confirms the particular attention and sensitivity to the ESG issues of the
European companies. However, at a global level, we realize that today it is not possible to answer exactly the research question formulated. Several obstacles stand in
the way of achieving this goal. Firstly, the lack of a common definition of sustainable
investment which translates into a high level of dishomogeneity among the companies and an inevitable problem of data comparability. Secondly, what emerges is a
large communication gap which prevents a precise quantification of the volume and
type of sustainable investments attributable to the insurance sector.
Parole chiave: Compagnie Assicurative; Investimenti Sostenibili.
Codici JEL: G22; G38.
Keywords: Insurance Companies; Sustainable Investments.
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1. Introduzione
L’attenzione del mondo della finanza è oggi ampiamente rivolta alla sostenibilità. Sebbene il dibattito sia stato avviato a livello globale con riferimento
ad una sostenibilità di ampio respiro riferita a tematiche ambientali, sociali e
di buon governo aziendale, il tema attualmente sotto i riflettori è quello ambientale legato alle preoccupazioni destate dai cambiamenti climatici in atto.
A livello globale, le Nazioni Unite hanno introdotto i Principle for Responsible
Investment (PRI), nell’aprile 2006. I PRI sono sei principi che i sottoscrittori
– in prevalenza società di gestione – si impegnano a rispettare per integrare considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel complesso
processo d’investimento. Alla base di tali principi vi è la convinzione che le
tematiche di tipo ESG, alla stregua dei fattori tradizionali di tipo finanziario,
possano influenzare la performance degli investimenti. Secondo i dati delle
Nazioni Unite al 30/9/2019, si contano 2.600 investitori a livello mondiale
che adottano i PRI. Nella definizione dell’ONU, l’investimento responsabile viene realizzato incorporando nelle proprie strategie di portafoglio fattori
ESG e mettendo in atto pratiche di engagement, ossia di dialogo con le aziende (soft engagement) e di esercizio dell’azionariato attivo (hard engagement o
esercizio del diritto di voto), al fine di sensibilizzare e coinvolgere le imprese
partecipate su tematiche di responsabilità sociale, particolarmente importanti
per una condotta etica e rispettosa degli interessi di tutti gli stakeholders.
In ambito europeo, punto di partenza individuato dalla Commissione
europea nel percorso di transizione da un’economia brown ad un’economia
green, è rappresentato dall’individuazione di una definizione comune di “investimento sostenibile”. L’adozione di una tassonomia comune dovrebbe
accrescere la consapevolezza degli investitori e consentire l’afflusso di maggiori capitali verso i settori che realmente contribuiscono alla realizzazione
di obiettivi di miglioramento sociale e ambientale. Un sistema comune di
classificazione, a livello dell’UE, che fornisca una definizione di “sostenibilità
ambientale” dovrebbe attenuare poi il fenomeno noto come “greenwashing”
(verniciatura verde), ossia la pratica di commercializzare come “verdi” o “sostenibili” prodotti finanziari che, in realtà, non soddisfano gli standard ambientali di base. Il greenwashing viene adottato al fine di costruire un’immaRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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gine ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo
scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi
per l’ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti.
Cruciale in tale processo è il ruolo assunto dalle banche centrali, dai regolatori e dalle autorità di vigilanza. Il tema dei cambiamenti climatici viene affrontato in uno studio pubblicato dalla Banca dei regolamenti internazionali,
nel quale vengono esaminati gli effetti di un’eventuale crisi legata ai cosiddetti
rischi del “green swan”, ossia eventi potenzialmente estremamente dannosi,
dal punto di vista finanziario, che potrebbero essere alla base di una crisi finanziaria sistemica1.
In tale contesto, il ruolo degli intermediari finanziari, ed in particolare
delle compagnie di assicurazione, è quello di incrementare la quota di investimenti “verdi”, orientati ai profili environmental, social, governance (ESG), e di
sviluppare strategie di “investimento responsabile”2.
La domanda a cui il presente contributo intende rispondere è quello di
comprendere il livello di sensibilità, da parte delle compagnie di assicurazione, agli investimenti sostenibili. Al fine di rispondere a tale quesito, si esamina
l’universo di imprese assicurative che hanno aderito ai Principles for Sustainability Insurance (PSI) pubblicati dall’ONU nel 20123. L’ipotesi di partenza è
che tali compagnie rappresentino un campione di imprese particolarmente
virtuose che adottano prassi avanzate nella gestione di investimenti sostenibili
e che siano altrettanto proattive nel fornire un’adeguata informativa al pubblico.
Sebbene ad oggi i dati comprovino il dominio del mercato degli investimenti sostenibili da parte di investitori istituzionali professionali - fondi pensione e assicurazioni -4, sono rare le indagini condotte sinora su tali aspetti,
con un focus specifico sul settore insurance.
Nel 2014 Vigeo ha svolto un’analisi del settore assicurativo europeo inda1
2
3
4
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Bank for International Settlements (2020), The green swan. Central banking and financial stability in the age of
climate change, January.
De Polis S. (2019), Il ruolo del settore assicurativo a sostegno della transizione dalla brown alla green economy, in
IVASS Interventi e interviste.
UNEP-FI, Principles for sustainable insurance, 2012, disponibile su www.unepfi.org
In base ai dati forniti da GSIA, nel 2018 il 76% degli investimenti sostenibili a livello globale sono riconducibili
ad investitori istituzionali, mentre il 25% ad investitori retail. Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)
(2018), disponibile su Global Sustainable Investment Review 2018, http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
SAGGI

INSURANCE E SOSTENIBILITÀ: QUANTO INVESTONO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE?

gando il livello di comprensione e gestione dei rischi ESG (ambientali, sociali
e di governance) da parte delle imprese assicurative. Sono state analizzate 37
compagnie di assicurazioni, tutte incluse nell’indice STOXX 600 Europe, di
cui 12 aderenti ai PSI. Soltanto 4 società tra quelle esaminate hanno fissato
obiettivi quantitativi legati ad aspetti ESG nella gestione dei propri asset5.
Dell’Atti et al. (2010) indaga il grado di attenzione e di sviluppo delle politiche di shareholder engagement poste in essere da un campione di fondi di
investimento socialmente responsabili (SRI) rilevando un livello di intensità
di utilizzo ancora non sufficientemente adeguato6. Una ricerca svolta dall’Alta
Scuola Impresa e Società (ALTIS) dell’Università Cattolica sui primi 30 gruppi assicurativi europei, rileva che il tema investimenti SRI e prodotti sostenibili, sono ben presenti nelle rendicontazioni (80%) anche se in modo non
universale7.
L’indagine da noi condotta mette in luce il ruolo di rilievo dell’Europa nello scenario internazionale, confermando la particolare attenzione e sensibilità
alle tematiche ESG delle compagnie europee. Tale evidenza è in linea con i
dati forniti da Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), che colloca l’Europa ai primi posti in graduatoria per gli investimenti sostenibili a livello globale8. Tuttavia, a livello globale, ci si rende conto che ad oggi non è possibile
rispondere con esattezza all’interrogativo di ricerca formulato. Diversi ostacoli
si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo. In primo luogo, un’elevata disomogeneità tassonomica nella definizione di investimento sostenibile,
legata all’assenza a tutt’oggi di una definizione comune. In secondo luogo, ciò
che emerge è un ampio gap di comunicazione. Se le compagnie effettuano
investimenti sostenibili, ma non lo comunicano in maniera adeguata, non si
avrà mai una piena consapevolezza sulla tematica.
La presente indagine esamina lo stato dell’arte del comparto insuran5
6
7
8

ANIA, Forum per la Finanza Sostenibile (2014), Le imprese assicuratrici e l’investimento responsabile, ottobre.
Dell’Atti A., Intonti M. e Iannuzzi A. P. (2010), “Azionariato attivo e soft engagement nei fondi sri europei:
un’analisi empirica”, Banche e Banchieri, n. 6.
Alta Scuola Impresa e Società (ALTIS) (2019), Sostenibilità nel settore assicurativo in Europa. Pratiche a confronto
e contributo all’Agenda 2030, Milano, Università Cattolica, 29 maggio 2019.
In dettaglio, l’Europa si colloca al primo posto nella graduatoria degli investimenti sostenibili a livello globale
nel 2016 con il 52,6%, seguita da Australia e Nuova Zelanda al 50,6% e dal Canada con il 37,8%. La situazione
muta lievemente nel 2018, in quanto il Canada registra un incremento straordinario passando a detenere il
50,6% del totale degli investimenti sostenibili, mentre l’Europa passa al secondo posto con il 48,8%. Global
Sustainable Investment Alliance (GSIA) (2018), disponibile su Global Sustainable Investment Review 2018,
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
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ce nell’investimento sostenibile e nella comunicazione della sostenibilità da
parte delle compagnie. Entro tali ambiti, lo studio identifica alcune aree di
debolezza e suscettibili di miglioramento, fornendo un utile strumento di
valutazione sia per i regulators che per gli operatori del settore9.
Il lavoro è così articolato: di seguito vengono esaminate nel dettaglio le
tappe del percorso di individuazione di una definizione comune di investimento sostenibile a livello europeo (paragrafo 2), e i Principles for Sustainable
Insurance (PSI) (paragrafo 3); si passa poi alla descrizione del campione (paragrafo 4) e all’analisi dei risultati (paragrafo 5). Vengono infine presentate
alcune considerazioni finali (paragrafo 6).

2. Alla ricerca di una definizione comune di investimento sostenibile a
livello europeo
Nell’ambito del progetto di unificazione e convergenza condotto a livello
globale sulle tematiche ESG, fin qui delineato, volto a chiarire sempre più
il concetto di investimento sostenibile, non si può non menzionare il caso
dell’Europa.
Nel presente paragrafo si ripercorrono le tappe principali del percorso che
dovrebbe condurre alla definizione di una tassonomia degli investimenti sostenibili univoca a livello di Unione Europea. Si tratta di un processo avviato ma ancora in corso. Un primo aspetto da sottolineare, che verrà ribadito
nel corso della trattazione, è che nelle intenzioni iniziali del legislatore vi era
quella di fornire una definizione di sostenibilità ambientale e sociale. Si è
poi optato per un’applicazione graduale che parte dalla formulazione di una
classificazione di attività sostenibili dal punto di vista soltanto ambientale. In
un momento successivo si valuterà l’inclusione di obiettivi sociali e attività socialmente sostenibili, che nelle attuali proposte sono marginalmente garantiti
da clausole di salvaguardia.
L’adozione di una classificazione uniforme dovrebbe comportare effetti di
9
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L’intento è quello di ripetere in futuro l’analisi estendendola ad un campione più ampio di compagnie, con
l’auspicio che nel frattempo sia intervenuto un potenziamento del livello di disclosure delle compagnie su tali
aspetti.
SAGGI

INSURANCE E SOSTENIBILITÀ: QUANTO INVESTONO LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE?

natura variegata. Innanzitutto, dovrebbe produrre effetti economici sugli operatori, ravvisabili nell’indirizzamento di maggiori flussi di capitali verso investimenti sostenibili. L’individuazione delle attività che possono essere considerate sostenibili traduce gli obiettivi strategici dell’Unione in orientamenti
concreti per l’individuazione degli investimenti o dei progetti pertinenti. In
secondo luogo, si determinerebbero effetti ambientali. Gli investimenti green
dovrebbero infatti agevolare il raggiungimento degli obiettivi ambientali in
linea con l’accordo di Parigi10 e la transizione verso un’economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli investimenti nei settori verdi (ad esempio, energie rinnovabili, efficienza energetica, gestione dei rifiuti, risanamento
ambientale) si tradurrebbero quindi in benefici ambientali immediati e a lungo termine: riduzione dei livelli di inquinamento (di aria, acqua, suolo, ecc.)
e conseguenti ricadute positive sulla salute, minori emissioni di gas serra con
attenuazione degli effetti pericolosi dei cambiamenti climatici, conservazione
e miglioramento del capitale naturale e dei servizi ecosistemici. Altro effetto
auspicabile è che la tassonomia europea possa diventare uno standard internazionale, estendendosi oltre i confini dell’Unione, nel momento in cui imprese
non europee che desiderano attrarre capitali europei saranno incentivate ad
attenersi all’elenco delle attività verdi nelle loro decisioni di investimento.
L’iter ha avvio nel 2016, quando la Commissione europea ha delegato ad
un comitato (High-Level Expert Group on Sustainable Finance - HLEG) l’individuazione di alcune linee guida funzionali allo sviluppo della finanza sostenibile11. A gennaio 2018, l’HLEG ha pubblicato la sua relazione finale12. Nel
marzo 2018 è stato quindi diffuso un piano di 10 azioni concrete13, riferite sia
alla comunicazione ma anche alla standardizzazione delle buone pratiche e ai
requisiti regolamentari, elaborato dalla Commissione europea sulla base delle
raccomandazioni dell’HLEG. La prima delle dieci azioni consiste nell’istituzione di un sistema unificato a livello dell’UE di classificazione delle attività
sostenibili. Aspetto cruciale posto in evidenza dal legislatore è la necessità
10 United Nations (2015), Paris agreement, 12 December.
11 Forum per la Finanza Sostenibile (2019), L’Unione Europea e la finanza sostenibile. Impatti e prospettive per il
mercato italiano, disponibile sul sito https://finanzasostenibile.it/eventi/lunione-europea-e-la-finanza-sostenibile-impatti-e-prospettive-per-il-mercato-italiano/
12 High-Level Expert Group on Sustainable Finance (2018), Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on
Sustainable Finance, 31.01.2018.
13 Commissione europea (2018), Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile, COM(2018) 97 final, Bruxelles, 8.3.2018.
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di una comprensione condivisa del senso del termine “sostenibile”, quindi
di un sistema, o tassonomia, unificato a livello dell’UE che fornisca chiarezza in merito a quali attività possano essere considerate “sostenibili”. Servono
dunque informazioni dettagliate sui settori e le attività pertinenti, sulla base
di criteri di selezione, soglie e metriche. Tale attività viene considerata come
l’azione più importante e urgente del piano d’azione e ne viene riconosciuta
l’onerosità in termini di tempo e risorse da impiegare. Sulla base sia della relazione dell’HLEG che del piano d’azione della Commissione, il Parlamento e
il Consiglio europeo hanno poi formulato, nel mese di maggio del 2018, una
proposta di regolamento14 sottoposta a consultazione.
La versione finale della proposta è il frutto delle osservazioni raccolte in
sede di consultazione e delle valutazioni d’impatto. In fase di consultazione,
sono state sottoposte a valutazione tre opzioni: assenza di azione dell’Unione
(opzione 1); tassonomia ambientale dell’Unione con un livello di granularità medio (opzione 2); tassonomia ambientale dell’Unione con un livello di
granularità alto (opzione 3). In base alla prima opzione non si adotta nessun
sistema di classificazione coerente e univoco sulle attività sostenibili.
Ciò significherebbe affidarsi ad iniziative basate sul mercato e a prassi nazionali, nella direzione di un aumento della già diffusa frammentazione.
L’opzione 2 prevede l’individuazione di sei obiettivi ambientali a livello
dell’Unione e l’individuazione e la classificazione delle attività economiche
(suddivise in macrosettori, settori e sottosettori) che contribuiscono inequivocabilmente a uno qualsiasi di essi. L’opzione 2, tuttavia, in assenza di criteri
di vaglio tecnico più granulari, presenterebbe margini di incertezza in quanto potrebbe favorire attività economiche di un sottosettore definito “verde”
anche se presentano una prestazione ambientale mediocre. L’opzione 3, che
prevede invece l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico specifici per i sottosettori e l’obiettivo ambientale unionale a cui contribuiscono i sottosettori, in
quanto fornisce piena chiarezza su quali attività sono ecosostenibili ovviando
nel contempo alle principali carenze individuate nella tassonomia meno granulare (opzione 2). L’opzione su cui è ricaduta la scelta è pertanto l’opzione 3.
Come si è accennato in precedenza, la maggioranza dei partecipanti alla
14 Commissione europea (2018), Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, COM(2018) 353 final, Bruxelles, 24.5.2018.
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consultazione suggeriva una tassonomia dell’Unione atta a coprire tutti gli
obiettivi di sostenibilità (ambientale e sociale); alcuni si sono detti invece favorevoli a un approccio graduale che avesse inizio con il solo obiettivo ambientale. Tale seconda soluzione è stata quella prescelta. Tuttavia, seppure non
sia prevista una tassonomia di attività socialmente sostenibili, sono prescritte
disposizioni minime di salvaguardia anche su questo fronte. Le garanzie minime sono procedure attuate dalle imprese che svolgono un’attività economica
al fine di garantire che siano osservati i principi e i diritti stabiliti dalle otto
convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro,
segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di
associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione
collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento
in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti
al lavoro minorile15.
Lo step successivo è consistito nella pubblicazione, da parte del Technical
Expert Group on Sustainable Finance (TEG) – un gruppo di 35 esperti in
materia di finanza sostenibile costituito dalla Commissione europea con funzione di supporto nell’attuazione del piano d’azione – di un rapporto tecnico
sulla tassonomia16.
Il gruppo di esperti ha effettuato un’analisi delle attività in un’ampia gamma di settori, tra cui l’energia, i trasporti, l’agricoltura, l’industria manifatturiera, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e il settore immobiliare. Ha individuato attività a basse emissioni di carbonio come i trasporti
a emissioni zero, ma anche attività di transizione come la produzione di ferro
e acciaio.
La relazione degli esperti è passata poi al vaglio degli organi politici. In
particolare, a settembre 201917 si è espresso il Consiglio europeo e, in data 18
dicembre 201918, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un
15 Art. 13 della Proposta di Regolamento di cui alla nota precedente.
16 Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) (2019), Taxonomy Technical Report, June 2019.
17 European Council (2019), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment - Mandate for negotiations with the European Parliament, 25 September.
18 European Council (2019), Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the estabRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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accordo.
L’accordo politico individua i seguenti sei obiettivi ambientali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la mitigazione dei cambiamenti climatici;
l’adattamento ai cambiamenti climatici;
l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
la transizione verso un’economia circolare;
la prevenzione e il controllo dell’inquinamento;
la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Le attività economiche devono soddisfare quattro requisiti. In dettaglio:
1. fornire un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali elencati sopra;
2. non arrecare danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali;
3. essere conformi a criteri di vaglio tecnico solidi e basati su dati scientifici;
4. rispettare le garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e della
governance.
Le attività economiche sostenibili sono suddivise in tre grandi macro-categorie: 1) attività a basse emissioni di carbonio, quelle che hanno basse emissioni di gas serra in senso assoluto (ad esempio che utilizzano energia eolica
e solare); 2) attività di transizione, cioè quelle che hanno emissioni di gas
a effetto serra significativamente inferiori rispetto alla media del settore ed
evitano il blocco delle attività; 3) attività abilitanti, quelle che consentono la
riduzione di gas a effetto serra in un altro settore (ad esempio, la produzione
e l’istallazione di caldaie per l’efficientamento energetico).
Il punto più dibattuto in ambito politico riguarda i settori del gas e dell’energia nucleare. Contrariamente all’ipotesi di esclusione totale dalla lista degli
investimenti sostenibili, ad oggi si è propeso per una soluzione blanda in base
alla quale tali attività non sono incluse nella categoria di attività completalishment of a framework to facilitate sustainable investment - Approval of the final compromise text, 19 December.
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mente “green”, ma possono rientrare tra le attività abilitanti o di transizione.
Ad ogni modo deve trattarsi di attività in cui le diverse fonti comportino basse
emissioni di gas a effetto serra.
L’elenco delle attività economiche a tutt’oggi non è stato ancora approvato.
L’iter dovrebbe concludersi con l’approvazione della tassonomia entro la fine
del 2021, per garantirne la piena applicazione entro fine 2022, con uno slittamento di due anni rispetto alle tempistiche inizialmente previste (adozione
entro il terzo trimestre 2019).
La tabella seguente riporta le principali tappe seguite nella definizione di
una tassonomia comune di investimenti sostenibili, indicando in sequenza
temporale, i documenti chiave e le istituzioni che li hanno prodotti (tab. n. 1).
Tabella 1 – Cronologia dei documenti chiave nella definizione di una tassonomia
UE di investimenti sostenibili
Data
31 gennaio 2018
8 marzo 2018

Istituzione /Organismo
High-Level Expert Group on
Sustainable Finance
Commissione europea

24 maggio 2018

Commissione europea

19 giugno 2019
25 settembre 2019

EU TEG on Sustainable Finance
Consiglio europeo

19 dicembre 2019

Consiglio europeo

Documento / Atto
Final Report 2018 by the High-Level Expert
Group on Sustainable Finance
Piano d’azione per finanziare la crescita
sostenibile, COM(2018) 97 final
Proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili, COM(2018)
353 final
Technical report on EU taxonomy
Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on the
establishment of a framework to facilitate
sustainable investment - Mandate for
negotiations with the European Parliament
Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council on the
establishment of a framework to facilitate
sustainable investment - Approval of the
final compromise text

Fonte: propria elaborazione
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3. I Principles for Sustainable Insurance (PSI)
A seguito del successo riscontrato dai Principles for Responsible Investment
(PRI), le Nazioni Unite hanno promosso un’iniziativa similare specificatamente riferita al settore assicurativo.
Nel 2012, in occasione della conferenza ONU sullo Sviluppo Sostenibile
di Rio de Janeiro, le Nazioni Unite, attraverso l’Environment Program Finance
Initiative (UNEP FI), hanno promosso i Principles for Sustainable Insurance
(PSI). I Principles for Sustainable Insurance (PSI), sono quattro principi rivolti
alle imprese assicuratrici nell’allineare i modelli di business con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. L’adesione ai Principi è del tutto volontaria.
Il primo principio stabilisce l’integrazione nei processi decisionali degli
aspetti ESG rilevanti per l’attività delle compagnie. Il secondo principio, invece, riguarda la collaborazione con clienti e partner commerciali finalizzata
all’accrescimento della consapevolezza rispetto ai temi ambientali, sociali e
di governance, per gestire i rischi e sviluppare soluzioni. Il terzo principio
concerne la collaborazione con governi, autorità di regolamentazione e altre
parti interessate per promuovere azioni diffuse nella società su questioni ambientali, sociali e di governance. Quarto ed ultimo principio riguarda infine la
trasparenza da realizzarsi mediante la regolare pubblicazione di un rendiconto
sui progressi compiuti nell’applicazione dei Principi.
Ai fini del presente contributo rilevano in particolar modo il primo e il
quarto principio.
In base al primo principio, si chiede alle compagnie aderenti di definire
una strategia aziendale volta all’identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio degli aspetti ESG. Ciò vuol dire affidare ai più elevati livelli gerarchici responsabilità e decisioni in merito a tali aspetti. La consapevolezza
della rilevanza delle questioni attinenti fattori ESG deve essere propria non
soltanto del management ma anche degli azionisti. Gli aspetti ESG devono
essere integrati nelle politiche di reclutamento, formazione e coinvolgimento
dei dipendenti. Si pensi anche all’utilizzo di parametri ESG nell’ambito dei
sistemi di remunerazione.
Gli aspetti ESG dovrebbero essere inclusi anche nell’ambito delle politiche
di gestione e sottoscrizione dei rischi. Ciò significa implementare nell’ambito
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delle attività di risk management modelli di analisi, strumenti e metriche che
incorporino aspetti ambientali, sociali e di governance. Stessa cosa per quanto
concerne lo sviluppo di prodotti e servizi, nonché la formazione del personale
addetto alle vendite e al marketing. Last but not least, integrare gli aspetti ESG
nella politica di gestione degli investimenti, per esempio implementando i
Principi per investimenti responsabili (PRI).
Il principio di trasparenza (quarto principio) impone poi alle compagnie
di comunicare in modo proattivo e regolare le informazioni relative ai progressi registrati in materia di gestione sostenibile, e quindi anche di investimenti in sostenibilità.
L’adesione ai PSI è del tutto volontaria. I principi non sono giuridicamente
vincolanti. Le compagnie che aderiscono si impegnano a partecipare al processo di disclosure e a pagare una commissione annuale.
Tuttavia le modalità attraverso cui realizzare la disclosure sono lasciate alla
discrezionalità delle compagnie. Queste ultime, infatti, possono scegliere di
allinearsi a quanto previsto dal quarto principio, ossia pubblicare un’informativa annuale nella quale si riportano i progressi registrati nel percorso di
implementazione dei principi, oppure possono scegliere di integrare le informazioni richieste nella reportistica che già redigono (ad esempio bilancio
annuale, report di sostenibilità, ecc.).
Nonostante i contenuti della disclosure siano liberi, ciascuna compagnia
aderente ai PSI dovrebbe fornire, con riferimento ad ogni principio, informazioni riconducibili ai seguenti tre quesiti:
- quali sono le aspirazioni e gli obiettivi da raggiungere;
- come si pensa di raggiungerli;
- quali azioni chiave sono state intraprese finora per raggiungerli.
La divulgazione annuale di tale informativa avviene a partire dalla data in
cui la compagnia ha aderito ai PSI.
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4. Il campione esaminato
Come universo di partenza si considerano tutte le compagnie che aderiscono ai PSI. A fine 2019, si contano 76 compagnie che hanno sottoscritto i
principi PSI (tab. n. 2)19.
Tabella 2 – Compagnie che aderiscono ai PSI, paese d’appartenenza e anno di adesione
N.

Denominazione
Compagnia

Paese

Anno di
adesione ai PSI

N.

Denominazione
Compagnia

Paese

Anno di
adesione ai PSI

1

Achmea

2

AEGON

Netherlands

2012

39

MAPFRE

Spain

2012

Netherlands

2011

40

MATU

Morocco

3

African Risk Capacity
Insurance Company

Bermuda

*

41

Mongeral AEGON

Brazil

2012

4

AGROASEMEX

Mexico

*

42

MS&AD Insurance
Group

Japan

2012

5

Allianz

Germany

2014

43

Munich Re

Germany

2012

6

American Hellenic Hull
Insurance Company

Cyprus

2019

44

Namibia National
Reinsurance
Corporation

Namibia

*

7

AmGeneral Insurance

Malaysia

2012

45

National
Reinsurance
Corporation of the
Philippines

Philippines

2015

8

Aon

United
Kingdom

2018

46

NN Group

Netherlands

2012

9

Apex Reinsurance
Brokers and
Consultancy

Jordan

*

47

Peak Re

China

2012

10

ASR Nederland

Netherlands

2013

48

Porto Seguro

Brazil

2012

11

Aviva

United
Kingdom

2012

49

Poste Vita

Italy

2019

12

AXA

France

2012

50

PZU

Poland

2017

13

Bradesco Seguros

Brazil

2012

51

QBE Insurance Group

Australia

2015

14

Brasilcap

Brazil

2015

52

RepRisk

Switzerland

*

15

Caixa Seguradora

Brazil

2014

53

Risk Management
Solutions

United
States

*

16

Companhia de Seguros Brazil
Aliança do Brasil

2015

54

RSA Insurance Group

United
Kingdom

2012

17

Continental
Reinsurance

2012

55

SAHAM Assurance

Morocco

*

Nigeria

*

19 L’elenco dei firmatari è disponibile sul sito https://www.unepfi.org/psi/signatory-companies/
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N.

Denominazione
Compagnia

Paese

Anno di
adesione ai PSI

N.

Denominazione
Compagnia

Paese

18

Custodian & Allied

Nigeria

2012

56

Samsung Fire and
Marine Insurance

Republic of
Korea

2015

19

DB Insurance

Republic of
Korea

2016

57

Sanlam

South Africa

2013

20

Desjardins Insurance

Canada

2019

58

Santam

South Africa

2013

21

FATUM
Schadeverzekering

Suriname

2012

59

SCOR

France

2012

22

FWU Life Insurance Luxembourg
Lux

2012

60

Seguradora Lider

Brazil

2012

23

Generali Group

Italy

2014

61

Shinhan Life
Insurance

Republic of
Korea

2020

24

Great Eastern Holdings
Limited

Singapore

2018

62

Société Centrale de
Réassurance (SCR)

Morocco

2017

25

HSBC Insurance

United
Kingdom

2013

63

Sompo Japan
Nipponkoa
Insurance

Japan

2012

26

ICEA LION General
Insurance

Kenya

2016

64

Sompo Seguros

Brazil

2012

27

ICEA LION Life
Assurance

Kenya

*

65

Storebrand

Norway

2012

28

Insurance Australia
Group

Australia

2012

66

SulAmerica

Brazil

2012

29

Intact

Canada

2018

67

Suncorp Group

Australia

2019

30

Interamerican Hellenic
Insurance Group

Greece

2012

68

Suramericana

Colombia

2015

31

Intesa Sanpaolo Vita
Insurance Group

Italy

2020

69

Swiss Re

Switzerland

2012

32

Itau Seguros

Brazil

2012

70

TAL

Australia

2012

33

KBC Verzekeringen

Belgium

2018

71

TD Insurance

Canada

2014

34

La Banque Postale

France

2012

72

Terra Brasis
Resseguros

Brazil

2013

35

Lancashire
Limited

*

73

The Co-operators
Group

Canada

2012

36

Länsförsäkringar Sak

Sweden

2016

74

Tokio Marine
& Nichido Fire
Insurance

Japan

2012

37

Liberty Seguros

Brazil

2015

75

Willis T owers
Watson

Ireland

*

38

Lloyds Banking Group

United
Kingdom

*

76

Zurich Insurance
Group

Switzerland

Holdings Bermuda

Anno di
adesione ai PSI

2017

*Informazione non disponibile
Fonte: propria elaborazione
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Il campione di partenza include 76 compagnie di assicurazione e riassicurazione appartenenti ai seguenti ambiti geografici: Africa (Kenya, Marocco,
Namibia, Nigeria, Sud Africa), America (Bermuda, Brasile, Canada, Colombia, Messico, Suriname, Stati Uniti), Asia (Cina, Giappone, Giordania, Malesia, Filippine, Corea, Singapore), Europa (Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Polonia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Gran Bretagna), Oceania (Australia).
Il maggior numero di società aderenti è situato in Europa, con un numero
pari a 29. A seguire l’America con 22 compagnie, l’Asia con 11 compagnie,
l’Africa con 10 compagnie e, infine, l’Oceania con 4 compagnie. Se si guarda
ai singoli paesi, il numero più elevato di società si riscontra in Brasile (12
società), coerentemente con la circostanza che i Principles for Sustainable Insurance sono stati promossi in occasione della conferenza ONU sullo Sviluppo
Sostenibile di Rio de Janeiro.
Tabella 3 – Distribuzione geografica delle Compagnie aderenti ai PSI

Fonte: propria elaborazione

Risulta ridotto il numero di compagnie che hanno optato per redigere e
pubblicare sul sito UNEPFI un apposito report sui progressi in tema di sostenibilità (d’ora in avanti progress report), in ottemperanza a quanto prescritto
dal quarto principio. Inoltre, tra queste, soltanto una bassa percentuale ha
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rispettato tale prescrizione annualmente. Solo 42 compagnie hanno pubblicato sul sito UNEPFI almeno un documento o un link. Tra queste, 19 sono
compagnie europee. In dettaglio, per nessuna compagnia sono disponibili
tutti i documenti relativi al periodo 2012-2019; solo per 1 compagnia sono
disponibili 7 documenti (tab. 5). Il maggior numero di compagnie ha pubblicato 1 o 2 report. Per alcune bisogna tener conto che hanno aderito dopo
il 2012. In dettaglio, sono 32 le compagnie che hanno aderito tra il 2013 e il
2020 (tab. n. 6). La stragrande maggioranza delle compagnie rinvia ad altri
documenti o al link generico del sito. Per 34 compagnie nessun documento o
altro link è presente sul sito del UNEPFI.

Tabella 4 – Numero di documenti disponibili per anno
Anno
documento o link
disponibili

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

6

21

25

24

17

19

20

2

21

25

24

16

19

20

2

di cui:
link

1

report

5

1

Fonte: propria elaborazione

Tabella 5 – Numero di report disponibili per numero di compagnie
n. report

1

2

3

4

5

6

7

8

n. compagnie

9

13

3

5

6

5

1

0

Fonte: propria elaborazione

Tabella 6 – Anno di adesione ai PSI
Anno di adesione
N. compagnie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*

1

31

5

4

7

3

3

4

4

2

12

Fonte: propria elaborazione
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A partire dall’universo di compagnie sinora descritto, ai fini della presente
analisi, si è proceduto ad individuare un sub campione di società che pubblicano il progress report sul sito UNEPFI. L’anno prescelto per l’analisi è il
2018, in quanto recente e con un numero di compagnie soddisfacente. Il sub
campione è costituito da 20 compagnie, di cui 10 europee. La tabella seguente riporta la composizione del sub campione e il documento reso disponibile
sul sito dell’UNEPFI relativo al 2018.
Tabella 7 – Sub campione
Compagnia

Paese

Denominazione Report PSI 2018

Allianz

Germany

Principles for Sustainable Insurance

ASR Nederland

Netherlands

United Nations Principles for Sustainable Insurance Progress
report 2018

AXA

France

CORPORATE RESPONSIBILITY

Bradesco Seguros

Brazil

PRINCIPLES FOR SUSTAINABLE INSURANCE

Brasilcap

Brazil

Progress Report 2018 Brasilcap

Great Eastern Holdings Limited

Singapore

Great Eastern’s progress report to the UN Principles for Sustainable
Insurance - 2018

HSBC Insurance

United Kingdom

HSBC Progress 2018

Insurance Australia Group

Australia

2018 Progress Report for Suistainable Insurance

Länsförsäkringar Sak

Sweden

Sustainable insurance 2018 Länsförsäkringar Sak’s report based on
the UN Principles for Sustanable

MAPFRE

Spain

Progress Report 2018

Munich Re

Germany

Principles for Sustainable Insurance – Corporate responsibility in
business

NN Group

Netherlands

NN Group N.V.2 018 GRI Index table,P rogress reports to the
Principles for SustainableI nsurance and theUN Global Compact
Sito web: 2018

PZU

Poland

Implementation Principles for Sustainable Insurance

QBE Insurance Group

Australia

Principles for 2018 Sustainable Insurance

Santam

South Africa

INTEGRATED REPORT 2018

TAL

Australia

Our contribution 2018/19

TD Insurance

Canada

Principles for Sustainable Insurance – Annual Disclosure 2018

The Co-operators Group

Canada

2018 Integrated Annual Report

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Japan

Principles for Sustainable Insurance (PSI) Tokio Marine’s Progress
Report for FY2018

Zurich Insurance Group

Sustainability highlights 2018

Switzerland

Fonte: propria elaborazione
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Una prima evidenza interessante è che le compagnie fanno ricorso alle più
svariate denominazioni del “progress report” (tab. 7). Ciò è un primo segnale
dell’elevata disomogeneità esistente tra le compagnie.
Nel prosieguo, vengono riportati i risultati dell’analisi condotta sul sub
campione.

5. I risultati dell’analisi
L’analisi empirica ha inteso verificare:
i) in che modo e attraverso quali azioni le compagnie hanno attuato l’integrazione dei fattori ESG nella politica di gestione degli investimenti;
ii) il volume di investimenti sostenibili effettuati dalle compagnie;
iii) la percentuale di investimenti sostenibili sugli investimenti totali;
iv) il peso degli investimenti sostenibili riconducibili a green bonds.
5.1 Le politiche di investimento
Al fine di indagare le azioni messe in atto dalle compagnie per integrare
i fattori ESG nelle politiche di investimento, si è proceduto a verificare se le
compagnie forniscono tale informazione all’interno dei progress report. Soltanto per 5 compagnie, le informazioni erano presenti in tale documento. Per
la stragrande maggioranza delle compagnie (15) si è dovuto ricercare l’informazione in altri documenti. In 3 delle compagnie esaminate, il documento
è l’integrated report. Altre compagnie forniscono le informazioni ricercate
nell’annual report o nel sustainability report. Per due compagnie, invece, non
è stato possibile trovare le informazioni ricercate in alcun documento. Come
riferimento di partenza, si è adottata la seguente classificazione che individua
nove strategie di integrazione dei fattori ESG nelle politiche di investimento
ed una categoria residuale che può accogliere strategie diverse:
1) esclusione di alcuni settori;
2) screening normativo;
3) engagement;
4) azionariato attivo;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

integrazione dei fattori ESG nelle analisi finanziarie;
selezione di titoli “best-in-class”;
investimenti a tema sostenibile;
impact investing;
selezione gestori;
altro.

Tale classificazione ricalca in parte quella fornita da Eurosif20 nel 201221.
Si è dunque verificato per ciascuna delle compagnie del campione, quali di
queste strategie adotta o eventualmente se adotta strategie diverse (categoria
residuale valorizzabile per ciascuna compagnia). Tutte le compagnie esaminate implementano più strategie combinate tra loro22.
I risultati dell’indagine condotta evidenziano che la strategia maggiormente impiegata nel campione (da 14 compagnie su 20) è quella di engagement,
intesa come processo attraverso il quale l’investitore avvia un dialogo strutturato con il management dell’impresa partecipata, sulla base del monitoraggio
degli aspetti ambientali, sociali e di governance relativi all’attività aziendale.
Rientrano in tale definizione, ad esempio, incontri, conference, workshop e
altre iniziative finalizzate a costruire un dialogo continuo e costruttivo sulle
tematiche di sostenibilità. Al secondo posto (15 compagnie), figurano le strategie di integrazione dei fattori ESG nelle analisi finanziarie, gli investimenti
a tema sostenibile e l’impact investing. Un simile risultato non stupisce con
riferimento alle prime due strategie, mentre è alquanto inaspettato per quanto
concerne l’impact investing. Gli investimenti a tema sostenibile sono generalmente quelli in aree o attività legate allo sviluppo della sostenibilità, quali
20 Lo European Sustainable Investment Forum è l’associazione pan-europea dedicata alla promozione della
sostenibilità attraverso i mercati finanziari. È stata costituita nel 2001. Vi aderiscono i Sustainable Investment
Forum (SIF) nazionali, e la loro rete di Soci, che comprende oltre 400 organizzazioni europee attive nel settore
degli investimenti sostenibili.
21 La classificazione fornita da Eurosif contempla le seguenti sette strategie:
1.
esclusione di titoli dall’universo investibile (Exclusion)
2.
screening normativo (Norms-based screening)
3.
azionariato attivo (Engagement and voting on sustainability matters)
4.
integrazione esg (Integration of ESG factors in financial analysis)
5.
selezione di titoli “best-in-class”
6.
investimenti a tema sostenibile (Sustainability themed investments)
7.
impact investing (Investimento a impatto positivo).
22 Per 3 compagnie le informazioni ricercate non sono disponibili né all’interno dei progress report né in altri documenti.
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ad esempio gli investimenti legati a questioni ambientali e/o sociali come i
cambiamenti climatici, l’efficienza energetica o la salute. L’impact investing
include, invece, investimenti realizzati in imprese, organizzazioni o fondi con
l’intenzione di generare un impatto positivo in termini ambientali e/o sociali,
unito ad un ritorno finanziario. L’investimento d’impatto può essere realizzato sia in Paesi emergenti sia sviluppati e può generare ritorni pari o inferiori a
quelli di mercato, a seconda delle circostanze23. Gli investitori mantengono la
proprietà del patrimonio e si aspettano comunque un ritorno finanziario positivo. Vi rientrano ad esempio gli investimenti in microfinanza. Segue la strategia di exclusion o screening negativo, adottata da 14 compagnie che si basa
sull’esclusione di un settore produttivo o di una impresa il cui business risulta
incompatibile con i criteri ESG o con gli standard normativi internazionali.
Tipicamente le esclusioni più comuni riguardano il settore degli armamenti, del tabacco, dell’energia nucleare, della pornografia, del gioco d’azzardo,
dell’alcol e dei test sugli animali. Strategia diversa è quella di screening normativo, basato sulla valutazione, condotta sugli investimenti presenti in portafoglio, finalizzata a verificarne la compatibilità rispetto agli standard minimi
di business practice basati sulle normative internazionali di riferimento su
temi ESG (per esempio quelle definite in sede OCSE, ONU o Agenzie ONU.
Tale strategia viene impiegata in 12 compagnie, al pari della strategia
dell’azionariato attivo (“shareholder activism” o “active ownership”), che identifica l’attività di esercizio dei diritti di voto in assemblea connessi alla partecipazione al capitale sociale delle aziende in cui le compagnie investono. Un
numero esiguo di compagnie (9 compagnie) seleziona i gestori assumendo
come criteri di scelta l’adesione a determinate iniziative nazionali e internazionali (ad esempio, PRI, Eurosif, SIF). La strategia meno diffusa risulta essere la
selezione di titoli best in class (3 compagnie). La selezione di titoli best in class
è un approccio che seleziona gli emittenti in portafoglio, privilegiando quelli
migliori (best performer) all’interno di un universo, una categoria o una classe
di attivo secondo criteri ambientali, sociali e di governance.
Non sono state individuate strategie ulteriori rispetto alle categorie considerate.
La tabella seguente illustra la distribuzione delle strategie per le compagnie
23 Definizione fornita dalla Cambridge Associates e dalla GIIN (Global Impact Investing Network).
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del campione riferite all’anno esaminato (2018).
Tabella 8 – Strategie di integrazione dei fattori ESG nelle politiche di investimento

Fonte: propria elaborazione

I dati riferiti ai soli paesi europei (10 compagnie) evidenziano una predominanza della strategia di engagement. A seguire, le strategie di exclusion,
azionariato attivo e integrazione di fattori ESG nelle analisi finanziarie (9
compagnie). Anche per le compagnie europee la strategia meno impiegata è la
selezione dei titoli best in class.
I risultati della nostra indagine riferiti alle compagnie europee sono in linea con i dati forniti da Eurosif, in base ai quali le strategie più in uso sono: le
esclusioni, l’engagement e l’azionariato attivo e l’integrazione dei fattori ESG
nelle analisi finanziarie24. In base ai dati Eurosif, la selezione di titoli best in
class, che rappresenta la strategia meno diffusa, presenta tuttavia elevati tassi
di crescita dal 2015 al 2017.
5.2 La quantificazione degli investimenti sostenibili
La ricerca è proseguita verificando se all’interno dei progress report venivano riportati dati quantitativi sugli investimenti sostenibili. La ricerca effettuata ha consentito di verificare che soltanto 2 delle compagnie esaminate forniscono dati quantitativi sugli investimenti sostenibili all’interno dei progress
report. Nella restante parte del campione (16 compagnie), tali informazioni
vengono fornite in altri documenti. Nella maggior parte dei casi, si tratta
24 Eurosif (2018), European SRI Study 2018, disponibile su https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2018/11/Eurosif-SRI-2018-study-low-resolution.pdf. Gli ultimi dati disponibili sono riferiti al 2017.
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dell’integrated report o annual report. In altre compagnie tali dati sono forniti nel sustainability report. Per 2 compagnie, non è stato possibile reperire
informazioni quantitative relative agli investimenti sostenibili.
Procedendo con l’attività di ricerca dei dati ci si è resi conto che non è
possibile individuare dati omogenei per tutte le compagnie. Pertanto, stante
l’elevato grado di disomogeneità tra le informazioni fornite, sulla base delle
informazioni raccolte, è stato possibile elaborare le seguenti considerazioni:
• c’è una grande difformità nella presentazione dei dati. Il termine “impact investing” viene usato rare volte nella sua accezione propria, ossia,
secondo la definizione fornita da Cambridge Associates e GIIN (Global
Impact Investing Network), col significato di investimenti fatti in società,
organizzazioni e fondi con l’intento di generare un impatto sociale o
ambientale misurabile e favorevole a fianco o in sostituzione di un rendimento finanziario. Più spesso, viene impiegato per indicare genericamente la totalità degli investimenti sostenibili;
• stessa cosa è riscontrabile per il termine “sustainability-themed investments”, impiegato anch’esso con il significato generico di investimenti
sostenibili piuttosto che riferito a specifici settori;
• alcune compagnie forniscono dati distinti per asset di proprietà e asset di terzi in gestione, dimostrando un’accentuata sensibilità verso gli
investimenti sostenibili non soltanto nel portafoglio di proprietà, ma
anche nel saper orientare i propri clienti verso tale tipologia di impiego;
• per 9 compagnie è stato possibile esaminare il volume totale degli investimenti sostenibili. Tali investimenti si attestano nelle compagnie
esaminate su valori compresi tra 0,232 e 28 miliardi di euro. Tale range
non include il valore outlier 173,52 miliardi di euro;
• in riferimento alle compagnie analizzate al punto precedente, 7 sono
europee e il loro volume di investimenti si assesta nei valori compresi tra
0,232 e 25,1 miliardi di euro. Anche in questo caso si è escluso il valore
outlier di 173,52 miliardi di euro;
• per 9 compagnie è stato possibile determinare il peso percentuale degli
investimenti sostenibili sul totale investimenti. I valori oscillano entro
un range che varia dallo 0,12% al 6,71%; ci sono poi due valori outlier
(26,58% e 80%). Il peso degli investimenti sostenibili sul totale investiRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020
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menti si aggira in media attorno al 14%. Tuttavia la percentuale scende
al 5,78% escludendo il valore outlier dell’80% e al 2,81% se si esclude
anche l’altro valore anomalo pari al 26,58%;
• tra le compagnie per le quali è stato possibile effettuare il calcolo di cui
al punto precedente, 7 compagnie sono europee. Il peso percentuale
medio degli investimenti sostenibili sul totale investimenti, calcolato
solo per queste 7 compagnie europee, assume valori che oscillano entro
un range che varia dall’0,12% al 6,71%. Vi è poi un valore outlier pari
al 80%. Il valore medio è quindi pari 13,42%, ma scende al 2,32%, se
si esclude il valore anomalo del 80%;
• per 7 compagnie è stato possibile determinare il peso percentuale dei
green bonds sul totale degli investimenti sostenibili. I valori oscillano
entro un range che varia dall’1,4 % al 14,3%; ci sono poi due valori
outlier (70,5% e 113,6%). Il peso degli investimenti sostenibili sul totale investimenti si aggira in media attorno al 31,2%. Tuttavia la percentuale scende al 17,4% escludendo il valore outlier dell’113,6% e al
6,8% se si esclude anche l’altro valore anomalo pari al 70,5%;
• tra le compagnie per le quali è stato possibile effettuare il calcolo di cui
al punto precedente, 6 compagnie sono europee. Il peso percentuale
medio dei green bonds sul totale degli investimenti sostenibili, calcolato solo per queste 6 compagnie europee, assume valori che oscillano
entro un range che varia dall’1,4% al 14,3%. Vi sono poi due valori
outlier pari al 113,6% e al 70,5%. Il valore medio è quindi pari 35,3%,
ma scende al 19,7%, se si esclude il valore anomalo del 113,6%, e al 7%
se si elimina anche il valore anomalo del 70,5%.

6. Conclusioni
Le compagnie di assicurazione, insieme agli altri intermediari finanziari,
rivestono un ruolo centrale in quanto veicolano i risparmi degli investitori
privati verso investimenti sostenibili. Il presente lavoro, al fine di indagare il
livello di sensibilità, da parte delle compagnie di assicurazione, agli investimenti sostenibili, esamina un campione di imprese assicurative che hanno
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aderito ai Principles for Sustainability Insurance (PSI) pubblicati dall’ONU nel
2012. L’ipotesi di partenza è che tali compagnie rappresentino un campione
di imprese particolarmente virtuose che adottano prassi avanzate nella gestione di investimenti sostenibili e che siano altrettanto proattive nel fornire
un’adeguata informativa al pubblico.
Una prima analisi condotta sull’intero universo di compagnie aderenti ai
PSI, costituito da 76 imprese, nel periodo 2012-2020 consente di fornire
talune informazioni generali attinenti la distribuzione geografica delle aderenti, l’anno di adesione e la disponibilità dei report annuali attraverso i quali
le compagnie dovrebbero comunicare i progressi compiuti in tema di prassi
sostenibili adottate. Questa prima analisi ha consentito di verificare la scarsità
di documenti disponibili.
Si è pertanto proseguita l’analisi su un sub campione di 20 compagnie,
di cui 10 europee, che hanno pubblicato il progress report sul sito UNEPFI.
L’anno oggetto di analisi è il 2018, in quanto recente e con un numero di
compagnie soddisfacente.
L’analisi empirica ha inteso verificare i) in che modo e attraverso quali
azioni le compagnie hanno attuato l’integrazione dei fattori ESG nella politica di gestione degli investimenti; ii) il volume di investimenti sostenibili
effettuati dalle compagnie; iii) la percentuale di investimenti sostenibili sugli
investimenti totali; vi) il peso degli investimenti sostenibili riconducibili a
green bonds.
Con riferimento alle strategie di integrazione dei fattori ESG nelle politiche di investimento, i risultati dell’indagine condotta evidenziano che la strategia maggiormente impiegata nel campione è quella di engagement, seguita
dalle strategie di integrazione dei fattori ESG nelle analisi finanziarie, dagli
investimenti a tema sostenibile e dall’impact investing. Risultato quest’ultimo alquanto inaspettato che denota probabilmente un fenomeno di sviluppo
in atto degli investimenti realizzati con l’intenzione di generare un impatto
ambientale e/o sociale talvolta prevalente rispetto al ritorno finanziario. La
strategia meno diffusa risulta essere la selezione di titoli best in class. Non
sono state individuate strategie ulteriori rispetto alle categorie considerate. I
risultati riferiti alle sole compagnie europee evidenziano una predominanza
della strategia di engagement. A seguire, le strategie di exclusion, azionariaRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 3 / 2020

83

STEFANO DELL’ATTI, STEFANIA SYLOS LABINI, GRAZIA ONORATO

to attivo e integrazione di fattori ESG nelle analisi finanziarie. Anche per le
compagnie europee la strategia meno impiegata è la selezione dei titoli best in
class. I risultati della nostra indagine riferiti alle compagnie europee sono in
linea con le evidenze provenienti dall’indagine Eurosif.
I risultati della verifica empirica finalizzata alla quantificazione degli investimenti sostenibili nelle compagnie esaminate sono tutt’altro che confortanti.
A discapito della rilevanza e dell’attenzione posta a livello globale ed europeo
alle tematiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, ci si rende
conto della quasi totale assenza di parametri di quantificazione omogenei che
consentano una misurazione del fenomeno. Allo stato dell’arte sembra emergere l’impossibilità di rispondere all’interrogativo di ricerca formulato.
L’indagine condotta mette dunque in luce i) il ruolo di rilievo dell’Europa
nello scenario internazionale e ii) il persistere di ampie criticità. Il confronto
internazionale conferma la particolare attenzione e sensibilità alle tematiche
ESG delle compagnie europee. Ciò è confermato dalla numerosità e varietà
delle strategie implementate al fine di considerare i fattori ESG all’interno
delle politiche di investimento oltre che dall’elevato grado di trasparenza dimostrato dalle compagnie europee rispetto alle restanti compagnie esaminate.
Del resto una simile evidenza è perfettamente coerente rispetto ai dati forniti
da Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), che colloca l’Europa ai primi posti in graduatoria per gli investimenti sostenibili a livello globale.
Tuttavia, proprio a livello globale, ci si rende conto che ad oggi non è
possibile rispondere con esattezza all’interrogativo di ricerca formulato. Diversi ostacoli si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo. In primo
luogo, la mancanza di una definizione comune di investimento sostenibile
che si traduce in un elevato livello di disomogeneità tra le compagnie e in
un inevitabile problema di comparabilità dei dati. In secondo luogo, ciò che
emerge è un ampio gap di comunicazione che impedisce una quantificazione
precisa del volume e della tipologia di investimenti sostenibili riconducibili al
comparto insurance.
In tal senso, è auspicabile che l’Europa, attualmente impegnata nell’adozione di una tassonomia comune di attività annoverabili tra gli investimenti
sostenibili, riesca in tempi brevi a raggiungere tale obiettivo. Una definizione
univoca e condivisa dovrebbe contribuire ad accrescere la consapevolezza degli
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investitori e a canalizzare meglio i flussi di capitali verso i settori che realmente realizzano un miglioramento sociale e ambientale. Gli sforzi e l’impegno
attualmente profusi dalla Commissione europea nel tentativo di identificare
una tassonomia comune di investimenti sostenibili potrebbero rappresentare
un primo passo verso la definizione di uno standard internazionale di riferimento che vada anche oltre i confini UE. Se in un primo momento, l’adozione di più stringenti definizioni comporterebbe una iniziale riduzione nei
volumi degli investimenti sostenibili, certamente questo gap iniziale sarebbe
poi superato dagli innegabili vantaggi osservabili nel lungo termine. Dunque, si può ipotizzare uno scenario futuro di maggiore chiarezza e crescente
uniformità che consenta nel lungo termine un più intenso afflusso di risorse
verso investimenti sostenibili. È altresì auspicabile un progressivo sviluppo
di metriche che consentano di catturare/quantificare il reale impegno degli
investitori in tale ambito.
La presente indagine offre interessanti spunti in due direzioni: indaga lo
stato dell’arte del comparto insurance nell’investimento sostenibile, evidenziando un buon grado di avanzamento a livello di strategie ma un ampio
margine di sviluppo degli investimenti veri e propri, in secondo luogo, indaga
il livello di trasparenza e le modalità di comunicazione della sostenibilità da
parte delle compagnie, riscontrando anche in questo ambito ampi margini di
miglioramento.
Proprio tali risultati rappresentano un incentivo ulteriore a proseguire
nell’analisi. L’intento è di estendere in futuro l’analisi ad un campione più
ampio di compagnie, con l’auspicio che nel frattempo sia intervenuto un potenziamento del livello di disclosure delle compagnie su tali aspetti che renda
possibile l’osservazione di dati maggiormente confrontabili e omogenei.
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