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Strumenti pratici per i consulenti finanziari

I clienti si interessano agli investimenti sostenibili, ma in che modo i 
consulenti possono affrontare e impostare il discorso ? Qui di seguito 
descriviamo quattro utili strumenti per la consulenza nel campo degli 
investimenti sostenibili : (1) Una classificazione di eventi e situazioni 
che si prestano particolarmente bene a intavolare le conversazioni 
sugli investimenti sostenibili ; (2) Fonti di informazioni per approfon-
dire la conversazione una volta assodato l’interesse del cliente ; (3) 
Un elenco di possibili preconcetti che il cliente potrebbe menzionare 
con le giuste repliche da fornire ; (4) Un elenco di domande che i 
clienti potrebbero porre sulla posizione personale del consulente o 
della banca riguardo agli investimenti sostenibili.

Passo 1 : Come affrontare la tematica con i clienti – Domande 
iniziali e punti di discussione
La maggior parte dei clienti tende ad avere un interesse latente o 
esplicito per gli investimenti sostenibili che però si esprime in maniera 
molto diversa da una persona all’altra. La seguente classificazione 
descrive tre situazioni tipiche che si prestano molto bene a intavolare 
una consulenza sugli investimenti sostenibili.

Eventi esterni
 — Le storie di successo, tra cui la rapida ascesa di società come 

Tesla, creano una buona occasione per parlare di tendenze a 
livello di sostenibilità che offrono notevoli opportunità com-
merciali alle società impegnate attivamente nello sviluppo di 
soluzioni per un mondo sempre più caratterizzato dalla scarsità 
di risorse e dalla trasparenza. Questo è il punto di partenza in 
cui si inseriscono i prodotti d’investimento sostenibili tematici. 
Analogamente, aziende come Novo Nordisk hanno un grandis-
simo successo perché si concentrano sulla sostenibilità (vedere 
anche Harvard Business Review, 2014, « The best-performing 
CEOs in the world »).

 — Eventi come le tempeste o la siccità, legati alle tendenze globali 
(o megatrends), mettono in evidenza le sfide ambientali come il 
cambiamento climatico o la penuria d’acqua. Inoltre, aspetti so-
cio-economici, quali la rapida urbanizzazione e la crescita de-
mografica, possono causare situazioni problematiche. Tali 
eventi sono regolarmente al centro dell’attenzione mediatica e 
creano così l’occasione per sottolineare che l’importanza di 
queste tendenze globali è uno dei presupposti dei processi 
d’investimento sostenibili e che le soluzioni d’investimento so-
stenibili includono in modo mirato questi temi nell’universo 
degli investimenti e nei portafogli d’investimento.

Eventi specifici legati al cliente (o al consulente)
 — L’acquisto di un’automobile ma anche la semplice spesa di ge-

neri alimentari si prestano sempre più spesso a discutere di 
efficienza energetica, mobilità elettrica, commercio equo e 
scarsità delle risorse.

 — Nuovi membri in famiglia, come l’arrivo di nipotini o i matrimoni 
dei figli, fanno spesso riflettere i clienti sulla preservazione del 
patrimonio nel lungo periodo. Si possono così presentare delle 
opportunità per rivalutare l’orizzonte d’investimento e discu-
tere le tendenze alla base degli investimenti sostenibili; ten-
denze che sono ben più prevedibili sul lungo termine rispetto, 
ad esempio, ai tassi di cambio o alla crescita del Pil di diverse 
aree geografiche.

 — L’esecuzione di un testamento, in relazione a un’eredità, porta 
spesso il cliente a considerare gli investimenti in fondi che ab-
biano anche uno scopo non finanziario o che producano un 
contributo positivo. I clienti che si ritengono fortunati perché 
hanno ricevuto un patrimonio aggiuntivo, tendono a conside-
rare maggiormente, nelle proprie decisioni d’investimento, 
aspetti che interessano il lungo termine, la società e l’ambiente. 

 — I piani previdenziali privati hanno solitamente un orizzonte d’in-
vestimento a lungo termine. È quindi opportuno offrire ai clienti 
prodotti pensionistici sostenibili.

Eventi specifici legati alla banca
 — Il lancio di prodotti è normalmente accompagnato da pubblica-

zioni ed eventi specifici che possono essere condivisi con i 
clienti. In particolare, il materiale informativo sugli investimenti 
sostenibili può rivelarsi molto utile per suscitare e sondare l’in-
teresse dei clienti.

 — I rapporti annuali della maggior parte delle banche includono 
un esteso rapporto sulla sostenibilità o sulla responsabilità so-
ciale d’impresa (RSI), insieme a dichiarazioni del top manage-
ment in materia di sostenibilità, da citare e discutere con i 
clienti. Il prossimo passaggio logico è la presentazione dell’of-
ferta di soluzioni d’investimento sostenibili della banca.

 — Gli articoli e le interviste che parlano del rendimento sostenibile 
o dell’offerta di prodotti della banca nel campo della sostenibi-
lità sono anch’essi elementi facilmente condivisibili e utili per 
avviare o approfondire una conversazione.

Passo 2 : Preparare la conversazione con il cliente
Quasi tutte le banche forniscono abbondanti informazioni sulla lo-
gica che adottano in materia d’investimenti sostenibili e sui relativi 
approcci e prodotti.

Anche Swiss Sustainable Finance mette a disposizione molto ma-
teriale informativo sugli investimenti sostenibili. Ad esempio, la guida 
sugli investimenti sostenibili (disponibile in tedesco e francese) for-
nisce una panoramica completa dei diversi approcci d’investimento 
sostenibile e le loro specificità. Questa pubblicazione e altri docu-
menti di supporto sono disponibili sul sito www.sustainablefinance.ch.

È fondamentale che i consulenti considerino il background per-
sonale dei propri clienti poiché è spesso il fattore che determina gli 
interessi a favore di concrete tematiche di sostenibilità. Come de-
scritto da esempi e citazioni di clienti di banche private raccolti da 
Paetzold & Busch (2014), un dirigente responsabile per l’energia sarà 
per esempio interessato agli sviluppi nel campo della mobilità elet-
trica e del mercato dell’energia, mentre un ex-diplomatico che era 
attivo in Africa sarà probabilmente molto interessato a temi relativi 
all’uso e alla gestione delle risorse idriche o alla corruzione. Consi-
derazioni di base come queste possono pertanto essere un punto di 
partenza spontaneo per una conversazione sugli investimenti soste-
nibili e non qualcosa di nuovo o di radicale; si tratta di un approccio 
sensato che si sposa perfettamente con gli interessi del cliente.
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Passo 3 : Tener pronte le risposte ai preconcetti più comuni
Per molti consulenti e clienti gli investimenti sostenibili sono un 
tema piuttosto nuovo ed esistono vari approcci d’investimento che 
considerano sia gli aspetti finanziari che quelli non finanziari. 

Di conseguenza, può capitare che i clienti o i consulenti confon-
dano diversi aspetti. Molti di loro conoscono solo certi aspetti in 
materia d’investimenti sostenibili e ignorano l’ampiezza del tema, la 
varietà degli approcci disponibili, come pure l’alto grado di ottimiz-
zazione e definizione raggiunti nell’ultimo decennio. 

Tabella 1 riassume le comuni interpretazioni erronee o parziali 
sugli investimenti sostenibili e spiega perché non sono vere.

Passo 4 : Essere preparati a rispondere alle domande difficili 
Alcuni consulenti temono di doversi confrontare con domande difficili 
nei campi seguenti :

A proposito di sostenibilità : qual è la performance della banca in 
termini di sostenibilità ? 
 — Quanto è sostenibile la banca ?
 — Qual è la cultura dei bonus della banca ?

Domande personali sullo stile di vita del consulente, per es. : 
 — Che tipo di macchina guida ?
 — Dove andrà in vacanza la prossima volta ?

Rendimento finanziario : 
 — Quanto è lungo il track record maturato del prodotto ?
 — Come varia il rendimento del prodotto in un ciclo economico 

diverso ?

Costi dei prodotti : 
 — A quanto ammontano le spese di gestione per i mandati soste-

nibili rispetto a quelli abituali ? 

Investimenti personali del consulente /della banca :
 — Qual è la sua strategia d’investimento ? Comprerebbe anche lei 

questo fondo ?
 — Investe anche la banca in questo prodotto ?

Queste (e altre domande) potrebbero essere sollevate dai clienti du-
rante le conversazioni sugli investimenti sostenibili. Si consiglia ai 
consulenti di preparare delle risposte a domande simili in base alla 
propria situazione.

Ci auguriamo che questo argomentario sia di aiuto ai consulenti che 
desiderano rispondere proattivamente alle esigenze d’investimento 
sostenibile dei clienti. Oltre a questo strumento, SSF offre altre in-
formazioni e molteplici eventi e opportunità di aggiornamento per i 
consulenti finanziari, i gestori patrimoniali e gli investitori che inten-
dono profilarsi nel campo degli investimenti sostenibili.
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Tabella 1 
PRECONCETTI COMUNI RIGUARDO AGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RETTIFICHE 

PR ECONCE T TO

Focalizzazione solo sull’etica 

Focalizzazione sui temi

Focalizzazione su aziende a bassa 
capitalizzazione

Scarso rendimento (rischio/rendimento)

Alto grado di complessità

Esistono solo pochi prodotti sostenibili

Non esistono dati per determinare 
il rendimento delle aziende in termini 
di sostenibilità

Gli investimenti sostenibili sono solo una 
moda passeggera

Basso interesse degli investitori

I vantaggi per la relazione con il cliente 
sono discutibili

Non occorre che le banche svizzere conside-
rino questo tema

R E T T IF ICHE

Alcuni approcci d’investimento sostenibile includono aspetti etici. Questo vale soprattutto per i 
primissimi fondi lanciati negli anni ottanta e novanta che si concentravano sull’esclusione di indu-
strie come quella delle armi e del tabacco. Oggi, la maggior parte delle strategie d’investimento 
sostenibili si focalizza sull’integrazione pragmatica di dati e tendenze ambientali, sociali e di gover-
nance (ESG) con effetti significativi sul rendimento finanziario delle imprese.

« Fondi tematici » come i fondi che investono nel settore idrico o energetico hanno attirato molto 
l’attenzione mediatica ma rappresentano solo una piccola parte del capitale investito in prodotti 
d’investimento sostenibili. La maggior parte dei prodotti d’investimento sostenibili è ampiamente 
diversificata e investe nei diversi settori. 

La maggior parte dei prodotti d’investimento sostenibili e del capitale investito in maniera soste-
nibile è investito in aziende tradizionali di media, grande/mega dimensione. Investire in modo so-
stenibile non significa effettuare principalmente investimenti di private equity o di venture capital, 
anche se esiste comunque un’ampia offerta di soluzioni di questo tipo.

Gli investimenti sostenibili sono un campo molto vasto e la ricerca scientifica dimostra che consi-
derare dati relativi ai criteri ESG spesso permette di conseguire rendimenti maggiori e/o di ridurre 
i rischi a livello aziendale. Inoltre, i fattori determinanti per la crescente importanza del tema della 
sostenibilità sono evidenti e ben documentati, ad es. la scarsità delle risorse, la trasparenza e la 
buona governance aziendale. 

Gli investimenti sostenibili mirano a ottenere una migliore comprensione delle aziende e del loro 
ambiente competitivo. L’approccio applicato si fonda quindi su una logica intuitiva e sul « ritorno 
alle radici ».

Nell’ultimo decennio la gamma di prodotti si è sviluppata notevolmente e oggi risponde a quasi 
tutte le preferenze individuali degli investitori, coprendo praticamente tutte le classi d’investimento 
e gli obiettivi di rendimento.

Nel frattempo si è sviluppato un ecosistema articolato con ratings approfonditi che aggregano 
centinaia di dati per misurare la sostenibilità delle aziende. Queste informazioni sono messe a di-
sposizione da vari specialisti e dai principali fornitori di dati, inclusi MSCI, Thomson Reuters, Blo-
omberg e Datastream.

Già da diversi decenni si applicano approcci d’investimento sostenibili ma l’aumento della richiesta, 
da parte degli investitori, è iniziato negli anni novanta. I fattori decisivi sono sempre più concreti, 
tra cui la scarsità delle risorse (acqua, capacità di assorbimento di CO₂, ecc.), la trasparenza e l’ob-
bligo di responsabilità trainati dai progressi tecnologici (smartphones, internet) e dalle aspettative 
della società. Il capitalismo e il panorama degli investimenti si sviluppano costantemente. Se queste 
molteplici pressioni continuano ad aumentare e gli investitori capiranno meglio come possono in-
tegrare questi aspetti nelle loro decisioni d’investimento, gli investimenti sostenibili diventeranno 
la « nuova normalità ».

Dai sondaggi emerge un grande interesse degli investitori dovuto alla combinazione dei vantaggi 
finanziari e non finanziari di queste strategie. Tuttavia questo interesse è sottovalutato dai profes-
sionisti della finanza.

 — Il patrimonio investito in maniera sostenibile è particolarmente « fedele » : in generale, i clienti 
non abbandonano questo tipo d’investimenti tanto in fretta.

 — Gli investitori che valutano le opzioni d’investimento sostenibili hanno bisogno di supporto 
attraverso una gestione attiva e sono disposti ad assumersi i costi legati alla consulenza e alla 
gestione. 

 — Il coinvolgimento personale dei clienti favorisce sia la « fidelizzazione » degli stessi sia il pas-
saparola.

 — Le competenze specialistiche in materia d’investimenti sostenibili sono in linea con i sistemi 
valoriali e le aspettative dei giovani che costruiscono o ereditano un patrimonio.

Gli investimenti sostenibili rappresentano una preziosa opportunità per le banche svizzere per 
mettere in evidenza il proprio apporto valoriale e per sviluppare un vantaggio competitivo impor-
tante in tempi di globalizzazione, di controversie sull’evasione fiscale e di maggiore propensione 
verso gli investimenti e approcci gestionali cosiddetti « passivi ».


