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ATLANTE SRI/2 – ANALISI DEI FONDI PER RENDIMENTO E RISCHIO

Top15 Azionari Sri, Aegon e Kairos in
vetta

 13 Apr 2021  News  Risparmio SRI  Commenta  Stampa  Invia ad un amico

L’analisi prende in considerazione rendimento e rischio dei fondi Azionari Sri

nel corso del 2020. I prodotti sostenibili con focus geografico che hanno un

track record utile per il confronto sono di più di 800 e, tra questi, il più

performante è un comparto di Aegon Am, mentre un fondo di Kairos si rivela

il meno rischioso

Tra i fondi Azionari Sri, presenti nel paniere AtlanteSRI di

ETicaNews, nel 2020 un fondo azionario globale di Aegon

Asset Management si aggiudica la palma d’oro all’interno

della classifica di rendimento, mentre il più abile a

contenere il rischio è un fondo long-short su azioni europee

di Kairos.  Il podio è il risultato dell’analisi delle classifiche

Top15 sui fondi Sri disponibili in Italia, aggiornate al 31 dicembre 2020 (vedi

articolo Top15, i migliori prodotti Sri del 2020). La base di partenza, in questo

appuntamento dell’Osservatorio Sri, sono i prodotti azionari con focus geografico

presenti nell’Atlante SRI.

RENDIMENTO E RISCHIO A UN ANNO

L’analisi prende in considerazione il rendimento e il rischio nel corso del 2020. I

fondi Azionari Sri con un track record utile per il confronto sono 815 e, tra questi,

il più performante si rivela l’Aegon Global Sustainable Equity di Aegon Am, con

un rendimento annuale in euro pari a 49,49% (il dato è relativo alla classe C). Il

fondo, classificato come art. 8 in base al Regolamento Ue Sfdr, investe in un

portafoglio diversificato di titoli azionari globali che adempiono ai criteri di

sostenibilità e la cui selezione, in base a quanto riportato all’interno del

supplemento al prospetto informativo, segue due step: 1) uno screening negativo

iniziale esclude dal potenziale universo di investimento i titoli legati a settori tra

i quali intrattenimento per adulti, test su animali, armi, energia nucleare o che

violano i diritti umani; 2) al basket precedentemente definito viene applicato uno
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screening positivo in base alla valutazioni Esg delle agenzie di rating così da

selezionare solo le società con il miglior profilo Esg (“leader” o “improver”).

Di seguito l’andamento del fondo rispetto alla media di categoria. Il grafico è

estratto da atlante.SRI, la prima piattaforma di analisi sui prodotti Sri distribuiti

in Italia, sviluppata da ETicaNews in collaborazione con MoneyMate.

Tra i fondi meno rischiosi invece emerge il Kairos International Sicav ActivESG

(deviazione standard pari a 12,13 per la classe X), di Kairos. Il fondo, classificato

come art. 8 in base al Regolamento Ue Sfdr, è un azionario long-short che investe

prevalentemente in azioni europee di media e grande capitalizzazione. La

costruzione del portafoglio prevede l’applicazione all’universo investibile di tre

filtri selettivi in ottica Esg che escludono: 1) le società appartenenti a determinati

settori, come armi, tabacco, carbone fossile e a quelli incompatibili con i principi

UN Global Compact; 2) le aziende con rischio di controversie più alto; 3) le imprese

con rating Esg non soddisfacente, o non classificabile. Successivamente viene

definito il portafoglio modello attraverso l’analisi fondamentale.

Di seguito il grafico a dispersione della categoria (il fondo è indicato in azzurro).
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