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EU Taxonomy Compass Report sui rischi ESG per gli istituti di credito e le società 
di investimento

▪ Il 16 giugno la Commissione europea ha pubblicato la
EU Taxonomy Compass

▪ Il primo step è l'Atto delegato sugli obiettivi climatici
adottato il 4 giugno

▪ La Taxonomy Compass consente agli utenti di
verificare quali attività sono allineate alla Tassonomia,
a quale obiettivo contribuiscono e quali criteri devono
soddisfare

▪ Tale strumento sarà aggiornato per includere futuri atti
delegati che specifichino i criteri di screening tecnico
per ulteriori attività economiche che contribuiscono in
modo sostanziale agli obiettivi climatici e agli obiettivi
ambientali del regolamento sulla tassonomia

• Il 23 giugno l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha
pubblicato un rapporto sulla gestione e la vigilanza
dei rischi ESG

• Fornisce definizioni uniformi dei rischi ESG, così come
criteri quantitativi e qualitativi appropriati per la
valutazione dell'impatto dei rischi ESG sulla stabilità
finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine.

• Il rapporto si concentra anche sulla resilienza delle
istituzioni al potenziale impatto dei rischi ESG e
sull'impatto che i fattori ESG possono avere sulle
controparti delle istituzioni o sulle attività investite

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA%20Report%20on%20ESG%20risks%20management%20and%20supervision.pdf
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Carbonomics: introduzione dei modelli net 

zero carbon e dei framework settoriali di 

Goldman Sachs

Raccomandazione sulle pratiche di 

sostenibilità e reportistica nella gestione 

patrimoniale

Considerazioni ESG per i gestori degli 

investimenti e revisione degli standard ESG

In questo report, Goldman Sachs presenta 

la sua modellizzazione dei percorsi verso il 

target net zero emission, con due modelli 

globali di decarbonizzazione per settore e 

tecnologia.

L'energia rinnovabile è al centro della 

trasformazione energetica, sostenendo 

l'abbattimento di c.50% delle emissioni 

globali di CO2 e portando la domanda 

globale di energia a triplicare entro il 

2050. 

Tuttavia, sarà necessario un sistema più 

ampio di tecnologie ...

Questa analisi si concentra sui gestori 

patrimoniali e sulle questioni relative alla 

protezione degli investitori e mira a 

migliorare le pratiche, le politiche, le 

procedure e le informazioni relative alla 

sostenibilità. Ciò include incoraggiare i 

gestori patrimoniali a tenere conto dei 

rischi e delle opportunità legati alla 

sostenibilità nei loro processi decisionali e 

di gestione del rischio in materia di 

investimenti e affrontare il rischio di green

washing migliorando la trasparenza, la 

comparabilità e la coerenza 

nell'informativa relativa alla sostenibilità.

Il panorama ESG è stato modellato dalla 

definizione di vari standard e framework 

(riassunti e confrontati nel report), molti dei 

quali sono stati adottati su base volontaria 

da fondi, gestori di investimenti e società 

in cui investono. 

Ci sono una serie di misure che i fondi e i 

loro gestori possono, e dovrebbero, 

adottare per valutare e affrontare le 

potenziali problematiche presentate dagli 

investimenti ESG. 

Giugno 2021 – Nuova documentazione sull'integrazione ESG per Ie
case di private equity
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Fonte: Goldman Sachs Fonte: IOSCO Fonte: Morgan Lewis

https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/carbonomics-gs-net-zero-models/report.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD679.pdf
https://www.morganlewis.com/-/media/files/publication/insight/esg-considerations-for-investment-managers-and-a-review-of-current-esg-standards-and-frameworks.pdf
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Trasparenza dei fondi ESG: rapporto MSCI Q2 2021
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Distribuzione delle caratteristiche ESG tra i trend e i driver dei fondi
nell’universe MSCI (1/2)
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Fondi ESG

Note: ESG Mutual Funds AUM by asset class, «Fund ESG Transparency» MSCI, June 2021

# Nome Assets USD Bn Lancio Domicilio Area Geografica MSCI ESG Rating 

1 Parnassus Core Equity Fund 25.6 1992 US US A

2 Vanguard FTSE Social Index Fund 12.0 2000 US US BBB

3 Robeco High Yield Bonds 11.9 1998 Lussemburgo Developed Markets -

4 Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund 9.8 2003 UK Pacific ex Japan A

5 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 9.7 2011 Lussemburgo Emerging Markets A

6 Pictet - Global Environmental Opportunities 9.5 2010 Lussemburgo Global AAA

7 AM-One Global ESG High-Quality Growth Equity Fund 9.3 2020 Giappone Global -

8 Northern Trust World Custom ESG Equity Index 9.3 2013 Irlanda Global A

9 Robeco Global Consumer Trends 9.2 2004 Lussemburgo Global BBB

10 Nordea 1 - Global Climate and Environment 8.8 2008 Lussemburgo Global AA

I più grandi fondi comuni ESG MSCI – Giugno 2021

Grouped in a residual statistics



Distribuzione delle caratteristiche ESG tra i fondi MSCI coperti: 
performance migliore per E, margine di miglioramento per S e G

Key Takeaways: 

• Tra i punteggi E, S e G, la maggior parte dei fondi a livello 
globale ha ottenuto un punteggio di 4-6. In particolare, nessun 
fondo ha ottenuto un punteggio inferiore a 2 su fattori 
ambientali e di governance, o meno di 3 su fattori sociali. 

• Registrare score di qualità per le tematiche S e G è in media più 
arduo rispetto alle tematiche. 

• Sul punteggio ambientale il 79,4% dei fondi ha ottenuto un 
punteggio compreso tra 5 e 7. I fondi con un focus europeo 
sono stati i più performanti con il 46,3% dei fondi con un 
punteggio pari o superiore a 6. 

• I punteggi Social e Governance hanno mostrato uno spread 
inferiore: l'88,5% dei fondi comuni di investimento dell’universo 
MSCI ha ottenuto un punteggio compreso tra 4 e 6 sul 
punteggio social e il 52,8% dei fondi ha ottenuto un punteggio di 
3-5 sul punteggio governance.
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