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TRE “SFACCETTATURE” DEL COST OF CAPITAL

Come cambia il costo del bond Esg
 21 Gen 2021  News  Risparmio SRI  Commenta  Stampa  Invia ad un amico

Nel secondo approfondimento dedicato correlazione tra costo del capitale e

parametri Esg, Ponti (Kairos) illustra le «differenti implicazioni» del mercato

dei bond. La visione sul mercato si riflette anche sulla gestione del Kis Active

Bond Esg

Esiste una correlazione tra costo del capitale e parametri

ambientali, sociali e di governance (Esg). Il tema è emerso lo

scorso 24 novembre, nel corso della conferenza di apertura del

@saloneSRI quando Riccardo Valeri portfolio manager di Kis

ActivEsg di Kairos Partners Sgr ha presentato le evidenze emerse in uno studio

del rating provider Msci (vedi l’intervista Kairos: «Le società con Low Esg Score?

Pagano di più il capitale») in cui emergeva tale correlazione inversa. In sintesi: le

aziende che rispettano i parametri Esg accedono a un minor costo del capitale

rispetto a società non Esg (partner e competitor) presenti nello stesso business, lo

stesso avviene per quanto riguarda l’accesso al mercato creditizio e al

finanziamento di debito.

Nello specifico del mercato dei bond, l’essere Esg compliant ha tre “sfaccettature”,

«con tre differenti implicazioni», afferma Andrea Ponti, co-portfolio manager di

Kis Active Bond Esg di Kairos International Sicav.

Un primo caso è inter asset class. «Facciamo l’esempio di un settore come quello

del tabacco o dell’Oil: anche a parità di merito creditizio rispetto ad altri settori

che invece sono Esg compliant (o che comunque non violano direttive Esg), le

società attive nel tabacco avranno un costo di finanziamento strutturalmente

più alto, perché hanno una base di investitori potenziali molto limitata rispetto a

quelli che possono comprare titoli di debito. Banalmente, tanti investitori si

conformano alle direttive Esg e settori come il tabacco sono esclusi a priori».

Un altro “differenziale” è dato da aziende Esg compliant e aziende non Esg

all’interno di uno stesso settore, come quello bancario, o automobilistico. «In
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questo caso – prosegue Ponti – se una società dell’automotive è implicata in una

controversia legale, pur avendo magari lo stesso merito creditizio di un

competitor, potrebbe essere costretta a pagare un premio a rischio superiore sul

mercato bond. Questo perché quell’emissione non sarà acquistata da tanti

investitori che hanno bisogno del bollino Esg ex ante».

Un terzo esempio «l’ultimo», riguarda la differenza tra le emissioni di una stessa

azienda, nello specifico un green bond rispetto a un bond tradizionale.

«Tendenzialmente il premio differenziale tra queste emissioni è di circa 15/20

basis point, ossia il bond Esg rende 15/20 bp in meno quindi l’azienda ha

maggiore vantaggio emettendo questo tipo di strumenti». Questo fenomeno è

chiamato anche “greenium” (crasi tra green e premium).

UN PRODOTTO “REATTIVO” PER AFFRONTARE LE INCOGNITE DEL 2021

La visione sul mercato dei bond riprende anche l’esperienza maturata nella

gestione del Kis Active Bond Esg, comparto di Kairos International denominato

in euro, tra le prime offerte Esg flessibili obbligazionarie presenti sul mercato

italiano, con una parte core del portafoglio rappresentata dalle obbligazioni

corporate Esg. Il prodotto seleziona, almeno per il 90%, titoli che rispettano criteri

di sostenibilità e che hanno ottenuto un punteggio Esg elevato secondo il rating

provider Sustainalytics. «Il prodotto investe esclusivamente sul credito, non ha

componenti governative, e ha una strategia flessibile», sottolinea il gestore. «Sulla

falsariga del Kis ActivEsg abbiamo voluto lanciare un comparto dotato di un

approccio flessibile, con un vincolo di generare un rendimento positivo slegato

dalle condizioni di mercato. Ovviamente l’unico vincolo forte è che deve

necessariamente investire in aziende i cui bond sono Esg compliant».

Interrogato sull’outlook sull’anno appena iniziato il gestore sottolinea come «il

mercato probabilmente presenterà una volatilità non così estrema come nel

2020, ma avere un prodotto reattivo e adattivo è sicuramente migliore rispetto a

una strategia direzionale un po’ rigida in un mercato obbligazionario che, a tratti,

può apparire più compiacente al rischio e, verosimilmente, può attraversare

qualche vuoto d’aria. Quindi – conclude Ponti – un prodotto flessibile dove il

tatticismo del gestore riesce a sfruttare le opportunità può essere una strategia

più efficiente rispetto ai prodotti direzionali».

Andrea Ponti greenium Kairos International Sicav Kairos Partners Sgr

Kis Active Bond Esg Msci Riccardo Valeri SaloneSri
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