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Il Buono ha battuto il Cattivo durante la pandemia: il mondo ESG, quello delle società

conformi al rispetto dell’ambiente, dei dipendenti, dei soci di minoranza e delle

comunità, in Borsa è andato meglio dei settori che non tengono in considerazione questi

parametri. Da inizio anno l’indice MSCI Europe (EUSI) perde quasi il -17.7%, a fronte del

-14.7% dell’indice MSCI Europe ESG Leaders (MXEU). “E’ una sovraperformance del 3%

del secondo sul primo”, spiega Riccardo Valeri, gestore del fondo ActivESG di Kairos

(codice Isin LU2058903605), lanciato nel novembre dell’anno scorso con una dotazione

ad oggi di circa 70 milioni di euro.

Nel corso di questi mesi tribolati, il team di gestione guidato da Valeri, è riuscito prima

a tenere le posizioni ed a contenere le perdite, poi a cavalcare il rimbalzo partito a  ne

marzo. Infatti, all’ultima quota pubblicata su Bloomberg il 20/05/2020, il Comparto

risulta positivo da inizio anno, contro l’indice di riferimento, che è lo Stoxx 600 ESG in

calo del 16%. 
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Le buone azioni generano Alfa: il fondo ActivESG di

Kairos gestito da Riccardo Valeri, da inizio anno ha

un bilancio leggermente positivo, a fronte del -16%

del benchmark
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Il risultato positivo si spiega con il fatto che la politica di investimento del comparto,

a di erenza della maggior parte dei prodotti ESG disponibili sul mercato, consente di

inserire in portafoglio sia posizioni lunghe che corte ovvero di “puntare al ribasso” con

riferimento alle aziende che non rispettano i principi ESG. “In gennaio, prima della

pandemia, eravamo al 60% del patrimonio di posizioni Long su società ESG; a  ne

febbraio, in coincidenza con la dichiarazione della prima zona rossa intorno a Codogno,

siamo passati al 40%, il livello minimo previsto dal regolamento. Ma già alla  ne di

marzo, eravamo al 50%, per e etto degli acquisti di società farmaceutiche, della grande

distribuzione, delle consegne delle merci a domicilio e del lavoro da remoto. Oggi siamo

al 60% e guardiamo con attenzione alle prossime decisioni delle istituzioni comunitarie

in vista di un eventuale allungamento delle posizioni, verso la parte alta del nostro

range, pari all’80%”, anticipa Valeri.

Il 27 maggio c’è un doppio appuntamento: la presentazione del Recovery Fund da parte

della Commissione Europea e la pubblicazione dei dettagli del nuovo bilancio

dell’Unione Europea 2021-27, con gli stanziamenti aggiuntivi e le garanzie che

permetteranno al primo di operare, sia attraverso l’elargizione di risorse a fondo

perduto (grants), sia attraverso prestiti a condizioni favorevoli (loans).

La potenza di fuoco complessiva del nuovo soggetto sarà probabilmente de nita nel

round  nale del negoziato politico in corso, tra il fronte dei paesi del maltempo perenne

(“bad weathers countries”, Olanda, Austria, Svezia,Finlandia), contrari a ogni forma di

mutualizzazione comunitaria del nuovo debito ed i pesi massimi dell’UE, Francia, Italia,

Spagna, ed anche Germania, visto che Angela Merkel ha detto di voler appoggiare la

proposta di Emmanuel Macron.

Tra gli elementi qualitativi non oggetto di negoziato ci dovrebbe essere la scelta

strategica sull’ambiente: il Green Deal, già presentato a inizio anno, dovrebbe essere

confermato, anzi, ra orzato, nel nuovo bilancio. In più, ci dovrebbero essere le novità

del Recovery Fund anticipate proprio in queste ore da sito Euractiv. “Si parlava già prima

dell’epidemia globale di ingenti risorse da destinare alle rinnovabili, ma anche

all’e cienza energetica, alla digitalizzazione, alla transizione verso i nuovi combustibili,

come l’idrogeno. Penso che Covid-19 renderà ancora più importanti questi temi,

soprattutto quello ambientale, perché è emerso che il virus sembrerebbe attecchito di

più nelle zone ad alto livello di inquinamento”, prosegue il gestore”.

Nella seconda parte dell’anno, l’avvio della ricostruzione dell’Europa, dovrebbe essere

guidato dall’attenzione all’ambiente, con opportunità di nuovi a ari per le aziende

certi cate ed aumento dell’attenzione degli investitori sull’argomento. “Siamo pronti ad

aumentare l’esposizione, ma senza perdere d’occhio i fondamentali delle aziende, le

eventuali buone notizie in arrivo dal Green Deal vanno confrontate con i dati dei

prossimi trimestri, in alcuni casi attesi negativi”, conclude Valeri.

 

Guarda il video di  presentazione del fondo ActivESG
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