
FINANZA VERDE 

PARLA ZANTONI, GESTORE DI KAIROS 

«La lotta al cambiamen to 
climatico? Genere rà alpha» 

di Chiara Merico 

Contrastare i problemi legati 
al cambiamento climatico è 
una sfida complessa e am-
biziosa: serve un ripensa-
mento globale dell'attuale 

modello di sviluppo per far sì che l'e-
conomia possa crescere minimizzando 
le emissioni di Co2 nell'atmosfera. In 
questo processo anche la finanza gioca un ruolo non margi-
nale: le decisioni sull'allocazione dei capitali possono infatti 
rappresentare per le imprese e le istituzioni un incentivo 
a orientare il proprio sviluppo verso attività e tecnologie 
a basso impatto carbonico. Per contribuire in modo attivo 
alla realizzazione di un sistema economico più inclusivo, più 
aperto e trasparente, al servizio della collettività, dell'eco-
nomia e delle imprese, Kairos ha lanciato Kis ClimateChan-
ge Esg, un fondo azionario tematico globale focalizzato sulle 
aziende in grado di offrire soluzioni alla transizione dell'e-
conomia da brown a green. «Si tratta di un fondo Esg con 
un focus prevalente sul climate change», spiega Francesco 
Zantoni (nella foto in basso), gestore di Kis (acronimo che 
sta per Kairos international sicav) ClimateChange Esg. «L'a-
cronimo Esg identifica tutte quelle società che hanno un bu-
siness attento all'ambiente, ma anche con un impatto socia-
le positivo e una corporate governance trasparente, che non 
adotti pratiche discutibili. La finanza si è mossa in anticipo 
rispetto alla politica, introducendo una sorta di codice per 
premiare le aziende che possono avere un impatto positi-
vo sulla società». Per Zantoni «c'è stato un cambiamento di 
approccio importante: prima questi argomenti erano 
trattati come temi da salotto. L'aver inserito i criteri 
Esg nella costruzione dei portafogli ha permesso 
di trasformare questi principi in una fonte di ge-
nerazione di alpha». A tale proposito è stato infatti 
dimostrato che le società Esg compliant sovraper-
formano rispetto ai benchmark. Kis ClimateChange 
Esg è un comparto azionario della Sicav di 
diritto lussemburghese Kairos Internatio 
nal Sicav, che investe sia in aziende che 
forniscono soluzioni per contrastare il 
cambiamento climatico e facilitare la 
transizione energetica, sia in aziende 
che possano beneficiare della gestio-
ne degli effetti fisici del cambiamento 
climatico stesso. «Puntiamo su due 

I CRITERI ESG NON SONO PIÙ UN TEMA DA 
SALOTTO. QUESTI PRINCIPI UNA VOLTA INSERITI 
NELLA COSTRUZIONE DEI PORTAFOGLI SI SONO 
TRASFORMATI IN FONTE DI CREAZIONE DI VALORE 

tipologie di società: quelle che forniscono soluzioni al cli-
mate change e quelle che lavorano per mitigarne i rischi», 
evidenzia Zantoni. Con attenzione anche agli altri criteri: 
«Non possiamo prendere in considerazione, ad esempio, 
una società che combatte il cambiamento climatico, ma che 
sfrutta il lavoro minorile: così i criteri Esg fanno da secondo 
filtro, una sorta di certificazione di qualità per la scelta del-
le società in cui investire». In dettaglio, con riferimento alle 
società che offrono soluzioni per il cambiamento climatico 
«si tende spesso a fare l'errore di pensare che la categoria 
predominante sia quella delle energie rinnovabili, perden-
do di vista altri aspetti, come le fonti di gas serra. Il 30% 
di questi gas è generato dalla produzione di energia, ma il 
70% deriva da altri settori come i trasporti, le abitazioni, 
le produzioni industriali e anche l'agricoltura e l'alleva-
mento», osserva Zantoni. «Il processo di contrasto al clima-
te change non è solo transizione all'energia green, ma un 
processo di trasformazione di tutte le attività economiche e 
produttive, attraverso processi come la decarbonizzazione, 
la dematerializzazione e l'avviamento di percorsi di econo-
mia circolare. Combattere il climate change non significa 

solo investire in rinnovabili, ma soprattutto investire 
in nuove tecnologie, guardando a 360 gradi a tut-
to il mondo della produzione». Anche per quanto 
riguarda la seconda tipologia di imprese nell'uni-
verso di investimento del fondo, cioè quelle che 
lavorano per mitigare le conseguenze del cambia-
mento climatico, per Zantoni «c'è tutto un sistema 

di infrastrutture e di risk management che 
va implementato. Se la situazione gene-
rale dovesse peggiorare a causa della 
forte incidenza dell'impatto delle attivi-
tà umane sull'ambiente, bisognerà dare 
un impulso ancora maggiore alla ricerca 
scientifica e farmaceutica, investendo 
nelle società che studiano soluzioni per 
ridurre gli effetti del climate change». 
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