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Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) uno tra i principale fornitori di soluzioni di corporate governance e di investimento 
responsabile in data 18 Gennaio 2019 ha pubblicato il report “Top 10 ESG Trends for 2019” indicando le principali tematiche ed aree 
di interesse già in essere, come i cambiamenti climatici, la gestione del capitale umano e la sicurezza informatica. Tuttavia, ulteriori 
argomenti, come il crescente controllo di pratiche insostenibili da parte dei consumatori e i potenziali rischi sociali associati alla 
tecnologia, cominceranno a emergere. 
 

 ISS TOP 10 ESG TRENDS NELL’ANNO 2019  

 
ISS ritiene che la crescita degli investimenti ESG è 

indipendente dalle tendenze economiche o politiche a breve 

termine, poiché per definizione la sostenibilità mira a mitigare 

i rischi sistematici a lungo termine. Pertanto prevede una 

maggiore attenzione alla gestione e ai potenziali progressi 

nella misurazione dei rischi ESG e dei loro impatti. Una 

migliore disclosure rivestirà un ruolo chiave nel consentire agli 

investitori di analizzare meglio dati ESG più precisi e più 

coerenti. Tuttavia, l’analisi degli esperti e l’interpretazione dei 

dati saranno fondamentali anche per consentire 

un’integrazione efficace dei segnali ESG nell’approccio 

all’investimento. Di seguito vengono riportati i 10 principali 

trend di investimento ESG per il 2019. 

 

ESG INVESTOR PERSPECTIVE 

1. Le strategie di active ownership guidano le analisi 

sulla sostenibilità 

Gli investitori istituzionali a livello globale continuano a 

intensificare, rafforzare e diversificare le loro strategia di 

active ownership, in quanto continuano a operare con le 

aziende per gestire i rischi di sostenibilità e le opportunità. 

L’interesse per le strategie di proxy voting orientate alla 

sostenibilità e le iniziative di engagement - individuali e 

collettive - sta crescendo nei principali mercati e tale 

tendenza è sostenuta dall’organizzazione Principle for 

Responsible Investment (PRI), sta aumentando il numero 

di codici nazionali di Stewardship ed è stato rivisto il 

regolamento della Shareholder Rights Directive dell’UE. 

Le raccomandazioni della Task Force on Climate-related 

Financial Disclosure (TCFD) hanno spinto gli investitori 

verso ulteriori iniziative di active ownership legata al 

clima. 

 

2. Impatto degli investimenti: concetti di misurazione e 

reporting più avanzati 

Operazioni di ìmpact investments sono realizzate con 

l’intenzione di generare un impatto sociale e/o ambientale 

positivo, misurabile, nel mondo reale insieme al 

rendimento finanziario. Nel 2019, gli investitori tradizionali 

continueranno a considerare sempre più gli obiettivi di 

impatto nelle loro decisioni di investimento. In particolare, 

l’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 

Nazioni Unite (SDGs) hanno sostenuto questo sviluppo e 

rappresentano un utile framework per l’identificazione 

delle aree, la definizione degli obiettivi di impatto e la 

comunicazione dei progressi. 

 

3. La ricerca ESG e la qualità dei dati la differenza 

Gli investimenti ESG sono finalmente e definitivamente 

diventati mainstream. Molti operatori dei mercati finanziari 

considerano l’integrazione dei dati ESG come un 

complemento indispensabile alle informazioni 

economiche e finanziarie tradizionali e un punto centrale 

del dovere fiduciario. Nel 2019 e oltre, investitori e gestori 

patrimoniali cercheranno opportunità, gestiranno i rischi e 

contribuiranno allo sviluppo sostenibile sfruttando il valore 

proposto dall’integrazione dei fattori ESG e la finanza 

sostenibile. 

Tuttavia, il passaggio da una nicchia orientata al valore a 

mercati dei capitali mainstream e la conseguente 

domanda di soluzioni ESG entry-level comporta anche il 

rischio di una maggiore offerta di dati ESG e approcci di 

investimento meno robusti. 

Alla luce della crescente complessità delle questioni 

ambientali e sociali e degli scenari di rischio che 

cambiano dinamicamente, gli investitori dovranno 

accedere a ricerche e dati ESG di alta qualità per 

adeguarsi con successo agli imminenti regolamenti e 

sfide. 

 

ESG TRENDING THEMES 

4. Climate change: sta crescendo la sofisticazione 

Il cambiamento climatico rimane un aspetto dominante 

negli sforzi di finanza sostenibile. Esempi di come stia 

guadagnando momentum nel campo degli investimenti 

include il sempre crescente mercato dei green bond, la 

centralità della tassonomia europea sui cambiamenti 

climatici e le proposte degli azionisti legate al clima 

attirano l’attenzione diffusa dei media. Mentre i leader 

globali continuano a concentrarsi su come prevenire le 

catastrofi conseguenti al riscaldamento globale, la 

sofisticazione sta crescendo. 
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5. I regolatori sostengono la crescita della Finanza 

Sostenibile nell’UE e oltre 

L’Unione europea pubblicherà la prima parte di una 

tassonomia sulle tematiche ambientali riferita alle attività 

sostenibili nel giugno 2019. Questa prima parte della 

tassonomia si concentrerà sulla definizione delle iniziative 

di mitigazione dei cambiamenti climatici e quelle di 

adattamento. Le attività economiche devono dimostrare 

un contributo positivo garantendo di evitare nel contempo 

impatti negativi sull’ambiente e sui diritti fondamentali del 

lavoro. 

Non è chiaro quanto fortemente caratterizzeranno gli 

aspetti sociali (ad esempio i diritti umani) nell’iniziativa e 

se una tassonomia per attività economiche socialmente 

sostenibili verrà sviluppata ulteriormente. 

 

6. L’impatto della politica internazionale sugli 

investimenti 

Il 2018 ha visto la re-imposizione di sanzioni statunitensi 

all’Iran, che non riguardano solo le società statunitensi, 

ma anche quelle che non hanno legami commerciali con 

gli Stati Uniti. Mentre l’UE ha successivamente adottato 

misure per proteggere le società europee dagli effetti 

delle sanzioni extraterritoriali statunitensi sull’Iran, molte 

società europee hanno comunque limitato o cessato i loro 

rapporti con l’Iran per evitare il rischio di essere 

perseguite dalle autorità degli Stati Uniti. 

 

7. Digitalizzazione e relativi impatti 

La rapida digitalizzazione di tutti gli aspetti delle 

operazioni aziendali e delle interazioni sociali incontra il 

timore di turbative sociali, ma anche aspettative di creare 

nuove opportunità per accelerare la crescita economica 

sostenibile. 

Sul fronte della privacy dei dati, i regolatori dell’Unione 

europea stanno monitorando l’attuazione del regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR). La capacità e 

la volontà delle società tecnologiche di comunicare 

pubblicamente e proattivamente incidenti relativi alla 

sicurezza dei dati e segnalare in modo trasparente le 

misure preventive e gli sforzi di riparazione saranno 

fondamentali per affrontare tali preoccupazioni. 

 

8. Gestione dei rischi inerenti forza lavoro 

Il movimento #metoo ha avuto un impatto significativo a 

livello globale, influenzando la sfera sociale e aziendale. Il 

2018 ha visto le aziende e le loro rispettive commissioni 

comprendere i rischi reputazionali e operativi di non 

riuscire a reagire o affrontare ambienti ostili. 

Gli investitori hanno anche aderito all’invito a gestire tali 

rischi  concentrandosi sulla condotta e il rispetto sul posto 

di lavoro come mezzo per migliorare l’impegno e la 

fidelizzazione dei dipendenti, che possono avere un 

effetto positivo a lungo termine sulla produttività. 

Con molte società che conducono le proprie revisioni e 

introducendo misure per riequilibrare tali disuguaglianze, 

la diversità e l’inclusione diventano fondamentali per 

promuovere un ambiente coinvolgente. Tali valutazioni 

comprendono normalmente un’ampia definizione di 

diversità, tra le quali il genere, la razza, l’etnia e il 

background culturale. Alcune aziende riconoscono che la 

diversità può aggiungere un valore significativo per aiutarli 

a servire meglio i loro mercati e la base di clienti. 

 

9. Il consumo responsabile aumenta il sostegno da 

parte degli Stakeholder 

La pressione sulle aziende non solo per trasformare i 

processi produttivi, ma anche i loro modelli di business 

per mantenere la crescita senza esaurire le risorse, sta 

aumentando tra gli investitori grazie alla consapevolezza 

e al controllo dei consumatori. Tuttavia, mentre l’azione 

volontaria ha innalzato gli standard tra i leader, è 

necessario un intervento normativo a livello nazionale e 

regionale a sostegno del SDG 12 sui consumi e la 

produzione responsabile per realizzare progressi reali, 

come dimostra il divieto UE 2021 sulle plastiche 

monouso. 

 

10. La biodiversità acquista maggiore consapevolezza: 

seguiranno obiettivi più aggressivi 

In preparazione della conferenza di Pechino del 2020 che 

definirà nuovi obiettivi nell’ambito della Convenzione sulla 

diversità biologica del 1993, vengono fornite prove 

scientifiche sugli effetti del cambiamento climatico, del 

sovra sfruttamento delle specie, della monocoltura e della 

conversione del suolo sulla biodiversità. Poiché la 

consapevolezza pubblica dello stato critico della diversità 

biologica è in rapido aumento, sia le società che gli 

investitori dovrebbero estendere i miglioramenti nella 

comunicazione aziendale e nella gestione attiva del 

rischio ambientale, compresi i cambiamenti climatici e la 

protezione della diversità degli ecosistemi. 


