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Gli investimenti ISR nei mercati emergenti 
richiedono l’applicazione di metodologie 
innovative. Ne parliamo con WIM 
VAN HYFTE, Ph.D., Global Head of 
Responsible Investments and Research, 
e JAN BOUDEWIJNS, Head of Emerging 
Markets Equity Management di Candriam 

Quali sono le difficoltà 
dell’investimento sostenibile e 
responsabile nei mercati emergenti?

Effettuare investimenti sostenibil i  e 

responsabili (ISR) nei mercati emergenti è 

certamente molto più complesso di quanto 

non lo sia nei mercati sviluppati. Le principali 

difficoltà sono costituite dalla mancanza 

di trasparenza e dai minori obblighi di 

informativa rispetto ai mercati sviluppati, oltre 

alle barriere linguistiche e all’accesso limitato 

a informazioni obiettive. Tali difficoltà sono 

il frutto, da una parte, di differenze culturali 

e, dall’altra, della relativa immaturità dei 

mercati emergenti. In Europa e negli Stati Uniti 

abbiamo un numero crescente di normative e 

standard di settore in materia di informativa 

finanziaria in generale e di criteri ambientali, 

sociali e di governance (ESG) in particolare, 

mentre nei mercati emergenti questi 

aspetti sono meno dominanti. Questa era 

naturalmente la situazione in cui si trovavano 

le economie sviluppate una ventina d’anni fa e 

non passeranno molti anni prima che i mercati 

emergenti si mettano al passo. 

È possibile eseguire un’analisi ESG per 
le società dei mercati emergenti?

Certamente, ma finché gli obblighi di 

informativa non verranno adeguatamente 

incrementati, i mercati emergenti offriranno 

una quantità di dati insufficiente perché si 

possano utilizzare strategie in materia di ISR 

consolidate come quelle adottate nei mercati 

sviluppati. Per questo motivo riteniamo 

che i mercati emergenti richiedano una 

metodologia ISR innovativa.

La prima parte della nostra metodologia 

valuta la conformità delle società alle principali 

norme internazionali. Il quadro più utile è 

probabilmente quello fornito dallo United 

Nations Global Compact. 

La seconda parte misura il coinvolgimento 

in attività controverse, come l’esposizione 

rilevante a contenuti per adulti, alcol, armi, 

gioco d’azzardo, armi nucleari, tabacco e 

attività commerciali in paesi con regimi 

oppressivi. 

La terza parte analizza la corporate 

governance, ossia il livello di indipendenza 

del Consiglio di Amministrazione, la diversità 

della sua composizione, e i diritti e il voto 

degli azionisti, identificando ed escludendo le 

società con livelli di governance insufficienti 

che potrebbero mettere in pericolo il loro 

futuro.

Infine, identifichiamo le società che si trovano 

nella posizione migliore per sfruttare le 

tendenze globali dello sviluppo sostenibile. 

La strategia di Candriam si distingue per il 

fatto di privilegiare le tendenze che forniscono 

soluzioni alle grandi sfide attuali della 



sostenibilità. Queste tendenze comprendono 

il cambiamento climatico, l’esaurimento delle 

risorse naturali, la salute e il benessere, le 

evoluzioni demografiche, le economie in via 

di sviluppo e l’interconnettività tra le frontiere. 

Come scegliete i titoli per il vostro 
portafoglio?

Applichiamo un metodo di selezione dei titoli 

unico, che abbina la nostra analisi ISR a un 

processo proprietario di selezione dei titoli dei 

mercati emergenti. Il processo di investimento 

e selezione dei titoli di Candriam si basa su 

un duplice approccio. Il processo specifico 

di selezione degli investimenti sostenibili e 

responsabili nei mercati emergenti riduce 

l’universo d’investimento in questi mercati a 

un universo “approvato in termini ISR” che 

rappresenta la base del nostro processo 

proprietario di investimento nei mercati 

emergenti. Questo metodo si basa sulla 

convinzione che l’abbinamento tra un 

approccio tematico (ricerca di tendenze di 

investimento favorevoli e “sacche di crescita”) e 

l’analisi e selezione fondamentale di titoli possa 

creare rendimenti addizionali superiori e più 

a lungo termine e fornire una protezione dai 

ribassi. L’analisi fondamentale si concentra su 

società di qualità con valutazioni interessanti e 

livelli solidi di redditività e crescita sostenibile. 

Il vostro processo di costruzione del 
portafoglio comporta livelli particolari 
di concentrazione?

Il processo di investimento porta alla 

costruzione di portafogli concentrati a medio-

lungo termine con un centinaio di titoli a forte 

convinzione, benché ampiamenti diversificati 

per paese, settore, singole società e temi. 

Possiamo ottenere questo risultato grazie 

alla solidità dei nostri team multidisciplinari. 

L’esperto team dedicato ai mercati emergenti 

ha un track record di quasi vent’anni e i tre 

gestori di fondi lavorano insieme da oltre 

un decennio. Combiniamo le competenze di 

questo team con quelle del team indipendente 

dedicato agli investimenti ISR, composto da 

otto persone. Ogni analista ESG è specializzato 

in un settore specifico. Per un gestore 

patrimoniale, essere in grado di abbinare un 

approccio di selezione dei titoli specializzato 

in mercati emergenti a una strategia ISR su 

misura rappresenta un punto di forza unico.

Quale richiamo ha questa strategia 
sugli investitori?

Questa strategia attira gli investitori perché 

ha un impatto positivo sull’ambiente, 

contribuisce a innalzare gli standard sociali e 

incoraggia l’adozione di processi decisionali 

aziendali incentrati sulla responsabilità. La 

strategia soddisfa in particolare le esigenze 

degli investitori che operano in paesi in cui 

vige l’obbligo di informativa per l’impatto ISR. 

Quest’obbligo è già presente in alcuni paesi e 

l’elenco aumenterà probabilmente a seguito 

della COP21, la recente conferenza di Parigi 

sul cambiamento climatico. Gli investitori 

risentono inoltre delle crescenti pressioni 

esercitate dalla società civile, che pretende una 

maggiore chiarezza e la riduzione dell’impatto 

ambientale. 

A quale tipologia di investitore si 
rivolge?

Sono sempre di più gli investitori che basano 

le proprie decisioni di investimento su fattori 

di governance ambientale, sociale e aziendale. 

La nostra strategia si rivolge agli investitori che 

hanno applicato i criteri ESG ai portafogli dei 

mercati sviluppati e intendono fare altrettanto 

per le allocazioni nei mercati emergenti. Alcuni 

investitori istituzionali sono perfettamente in 

grado di selezionare i propri investimenti ISR in 

titoli dei mercati sviluppati, ma spesso sentono 

di non avere l’esperienza e le competenze 

necessarie per scegliere gli attivi dei mercati 

emergenti. 

La generazione dei Millennials è inoltre 

interessata a strategie basate sulla 

sostenibilità (spesso sono stati sensibilizzati 

su questi temi a scuola e tendono più 

facilmente a considerarsi “cittadini del 

mondo”). I clienti del segmento private 

banking rappresentano un altro gruppo di 

investitori che privilegiano gli investimenti 

ESG e ISR. 

È una strategia vincente?

Insieme alle importanti considerazioni 

di carattere ambientale, sociale e di 

governance, la performance costituisce 

naturalmente un aspetto fondamentale 

per gli investitori. La strategia ISR nei 

mercati emergenti di Candriam genera 

alfa attraverso l’applicazione del metodo di 

selezione ESG e del processo proprietario 

di gestione finanziaria. La strategia può 

anche sottoperformare il benchmark per 

brevi periodi, ma l’orientamento alla qualità 

del suo processo di selezione dei titoli 

ha prodotto negli ultimi anni una buona 

sovraperformance e probabilmente si 

manterrà in territorio positivo in un orizzonte 

di investimento a medio-lungo termine. 

Avviso importante: Questa pubblicità è rivolta esclusivamente ai investitori professionisti europei.
Questo documento é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’o erta per l’acquisto o la vendita di strumenti  nanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di 
transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la 
presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale 
di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa. Candriam consiglia vivamente agli 
investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il informazioni chiave per gli investitori, il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti prima di investire in uno dei nostri fondi. Questi 
documenti sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
SUI NOSTRI FONDI E I LORO 
PROFILI DI RISCHIO VI 
INVITIAMO A CONSULTARE:

www.candriam.it
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