L’ESG applicato dal Private banking italiano
Il valore dell’asset reale – Il ruolo dell’engagement
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L’ESG APPLICATO DAL PRIVATE BANKING
Il sondaggio
Il sondaggio è stato realizzato con interviste dirette tra aprile
e maggio 2018. Il progetto è stato sviluppato con Gianluca Banfi.
I risultati sono stati oggetto della sua tesi in Bocconi.
Al sondaggio hanno partecipato 16 banche su 40 contattate (ossia il 40%).
In 7 hanno chiesto un profilo riservato. In 9 hanno dato l'assenso a comparire. Di
queste, con 3 è stata realizzata un'intervista per il sito ETicaNews
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Banca Galileo
Banca Intesa Sanpaolo (interv.)
Cassa risparmio Bolzano
Credito Valtellinese
Mediobanca
Deutsche Bank
Banca Cesare Ponti
Banca Generali (interv.)
Cordusio Sim (interv.)

TEMATICHE
1. Integrazione Esg
2. Sviluppo engagement
3. L’investimento reale

1. Integrazione Esg
L’87,50% dei partecipanti al sondaggio afferma che non esiste una policy Esg all’interno
dell’azienda.

Figura 1: Policy Esg
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1. Integrazione Esg
Per chi ha risposto no, ci sono differenti motivazioni (domanda con risposta multipla). Il 29% delle
risposte riguarda due voci a pari merito: Esg integrati senza policy e La policy verrà definita in
futuro.
Figura 2: Mancata integrazione Esg
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1. Integrazione Esg
Per chi ha risposto sì alla policy (o alla integrazione senza policy), ci sono diverse motivazioni
(domanda con risposta multipla). Il 19% delle risposte riguarda la motivazione Richiesta dei
clienti oggi; il 15% quella Richiesta dei clienti in futuro.
Figura 3: Gli Esg sono integrati per ragioni di:
compliance (evoluzione del fiduciary duty)
richiesta dei clienti oggi (fattore competitivo)

12%

3% 9%

richiesta dei clienti prevedibile in futuro (fattore posizionamento)
19%

9%
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gli Esg aiutano la performance di rendimento
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1. Integrazione Esg
Il 56,25% dei partecipanti al sondaggio dichiara che esiste una figura esperta dedicata agli Esg
nella propria banca.
Figura 4: Figura esperta Esg interna alla banca
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2. Sviluppo Engagement
Il 50% dei partecipanti al sondaggio afferma che è previsto l'engagement e/o una forma di
confronto con gli asset investiti. A questi si aggiunge un ulteriore 25% che dichiara che
l’engagement è svolto, ma non internamente.
Figura 5: Engagement
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2. Sviluppo Engagement
Le banche che attuano l’engagement lo sviluppano secondo differenti modalità (domanda con
risposta multipla). Il 50% delle risposte fa riferimento alla modalità Advisor specializzati.
Figura 6: Come si sviluppa l'engagement
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2. Sviluppo Engagement
Le banche che non attuano l’engagement esprimono differenti ragioni (domanda con risposta
multipla). Il 25% delle risposte riguarda la causa mancanza di competenze e risorse
professionali, un altro 25% la motivazione troppo costoso. Il 38% rileva che ci siano altre
motivazioni diverse da quelle proposte.
Figura 7: Perché non si sviluppa l'engagement
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3. L’investimento reale
Il questionario ha chiesto alle banche cosa pensino in merito a occasioni di confronto diretto Esg
tra investitori e aziende investite/investibili (domanda con risposta multipla). Il 24% delle risposte
indica queste occasioni come utili in termini di rischio/rendimento e utili a impostare relazioni
di lungo periodo.
Figura 8: Roadshow con le aziende
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Conclusioni

Figura 9: Roadshow

