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La prossima rivoluzione 
economica

La prossima rivoluzione economica è già in corso e noi di 
Lombard Odier riteniamo che sarà un fattore determinante 
per i rendimenti nei prossimi anni.

Il concetto di “sostenibilità” è solitamente associato al 
cambiamento climatico, ma l’attuale rivoluzione si spinge 
ben oltre questo singolo, seppur importante, problema, 
andando a trasformare le nostre economie e le aziende 
che le guidano. Siamo infatti convinti che interesserà ogni 
angolo del mondo e ogni asset class in ogni portafoglio  
di investimento.

Gli attuali modelli economici, sociali e di governance a 
nostro avviso non sono più sostenibili: importanti trend 
strutturali di lungo termine stanno già modificando 
l'ecosistema in cui le società operano.

Tali trend comprendono, e non si limitano a:
ÌÌ modifiche dell'ambiente provocate dal cambiamento 
climatico;

ÌÌ cambiamenti demografici causati dalle popolazioni  
che aumentano, invecchiano e diventano più mobili;

ÌÌ esaurimento di risorse naturali a fronte di una popolazione 
in crescita;

ÌÌ aumento della digitalizzazione e della connettività, che 
rivoluzionano i modelli tradizionali di governance, sociali e 
di consumo;

ÌÌ aumento della disuguaglianza, in tutte le sue forme, che sta 
già compromettendo la stabilità geopolitica in essere dal 
secondo dopoguerra.

I modelli operativi in uso sono sotto pressione già da 
qualche tempo e riteniamo che sia arrivato il momento 
in cui debbano necessariamente cambiare.

Bisogna ripensare radicalmente l’approccio a molte  
prassi consolidate in diverse aree quali i trasporti, i sistemi 
alimentari, la salute, l’istruzione, la gestione dei dati, le 
infrastrutture e molto altro ancora. Nessun paese, settore, 
società o asset class ne sarà immune.

Questa è la rivoluzione della sostenibilità e, a nostro avviso, 
rappresenta la più grande opportunità di investimento della 
storia.



Questa è la rivoluzione della sostenibilità.
I nostri modelli operativi devono cambiare.
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Pressioni per il cambiamento

L’universo delle aziende da anni subisce forti pressioni che spingono verso modelli 
più sostenibili. Queste forze ora stanno rapidamente convergendo da diverse direzioni 
e accelerano la rivoluzione della sostenibilità, obbligando le aziende ad adeguarsi. 
Esse includono:

ÌÌ Coscienza sociale: una coscienza 
sociale sempre più profonda e informata 
che si esprime attraverso preferenze nei 
consumi, modelli di voto, social network e 
mezzi di comunicazione tradizionali. La 
maggiore granularità e disponibilità di 
dati continua a educare e a dare forma a 
questa crescente coscienza sociale.

ÌÌ L’agenda politica: sulla spinta  
della crescente coscienza sociale, 
l’agenda politica in molte aree di tutto  
il mondo è sempre più attenta alla 
sostenibilità e reagisce rapidamente  
con l’implementazione di nuove norme 
e regolamenti che hanno un impatto 
diretto sulle aziende, ma anche indiretto, 
poiché inducono gli investitori e i 
consumatori ad adottare comportamenti 
diversi.

ÌÌ Maggiore attenzione da parte degli 
investitori: da un recente studio di 
McKinsey & Co è emerso che circa il 26% 
degli attivi globali viene investito 
prendendo in considerazione principi 
ambientali, sociali e di governance.1 Ciò 
dimostra che gli investitori sono sempre 
più consapevoli del ruolo rilevante di 
questi fattori nel creare valore e, di 
conseguenza, fanno confluire maggiori 
flussi di capitale verso aziende sostenibili.

ÌÌ Rapido sviluppo di elementi 
facilitatori della sostenibilità: la 
rivoluzione digitale offre un’opportunità 
unica per creare nuovi modelli di business 
sostenibili e allontanarsi da quelli non 
sostenibili.

ÌÌ Il costo crescente e sempre più 
evidente del cambiamento climatico: 
le aziende si devono fin d’ora adeguare 
alle conseguenze del cambiamento 
climatico, tra cui si annoverano il costo 
di eventi climatici estremi sempre più 
frequenti e sempre più gravi o la scarsità 
di risorse naturali come l’acqua.
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Il 2015 è stato un anno particolarmente 
formativo per la rivoluzione della 
sostenibilità, soprattutto per quanto 
riguarda l’agenda politica. Quell’anno 
i governi di tutto il mondo si sono uniti 
in uno sforzo unanime e collaborativo 
mirato a modificare radicalmente 
il corso delle nostre economie per i 
prossimi decenni allo scopo di renderle 
più sostenibili.

Questo impegno si è concluso con 
l’adesione da parte di 193 paesi ai 17 
Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

dell’ONU, finalizzati a eliminare la 
povertà, combattere le disuguaglianze 
e affrontare il cambiamento climatico. 
Solo pochi mesi più tardi, 195 paesi 
hanno sottoscritto l’Accordo di Parigi, 
che stabilisce una serie di obiettivi 
globali di ampio respiro per affrontare 
nello specifico il cambiamento climatico 
nei decenni a venire.

Insieme queste iniziative stabiliscono 
una roadmap per le politiche e i 
regolamenti futuri. Osserviamo già 
un’accelerazione nell’applicare questa 
agenda legislativa focalizzata sulla 
sostenibilità. Il Piano d'azione della 
Commissione europea per finanziare 
la crescita sostenibile annunciato 
all’inizio del 2018 è un esempio di come 
questi orientamenti si traducono ora 
in concreti quadri normativi. I divieti 
per le auto diesel previsti in molte città 
europee sono un'altra misura adottata, 
così come il requisito imposto di recente 
a tutte le società del Regno Unito con 
oltre 300 dipendenti di pubblicare i 
dati sulle differenze di genere negli 
organigrammi e nelle retribuzioni della 
forza lavoro.

L'agenda politica diventa sempre più 
attenta a queste tematiche e incoraggia  
le aziende a continuare a concentrarsi 
sulle proprie business practice e ad 
adottare modelli di business più 
sostenibili quale strada da percorrere  
per migliorare i risultati per i propri 
azionisti.

1 From Why to Why Not: Sustainable investing 
as the new normal, McKinsey & Co: https://
www.mckinsey.com/industries/private-
equity-and-principal-investors/our-insights/
from-why-to-why- not-sustainable-investing-
as-the-new-normal.
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Incorporare la sostenibilità nella 
gestione del portafoglio

L’esigenza delle aziende di adattarsi ai cambiamenti 
strutturali di lungo termine non è nuova; al contrario,  
esiste da vari secoli. Noi di Lombard Odier la consideriamo 
un principio fondamentale del nostro operato da oltre  
200 anni.

È parte del nostro DNA aziendale e si trasmette a tutte 
le attività che svolgiamo, riguardanti sia la gestione 
dei patrimoni dei nostri clienti che la gestione della 
nostra stessa impresa. Innanzi tutto, la nostra struttura 
proprietaria indipendente, caratterizzata dalla presenza 
dei managing partner permette di orientare le scelte 
strategiche verso un orizzonte di lungo termine. 
Riconosciamo così l’esigenza di proteggere il capitale 
dei nostri clienti, di ripensare costantemente il nostro 
approccio di investimento e di collocare la sostenibilità  
al centro della nostra filosofia di investimento.2

Riteniamo sia nostro compito investire in aziende  
ben posizionate per beneficiare di questa rivoluzione 
della sostenibilità, che dovrebbero generare notevoli 
extra-rendimenti. Al contempo vogliamo evitare le 
società che non possono o non vogliono adeguarsi 
progressivamente, correndo il rischio di rimanere 
intrappolate in modelli di business obsoleti.

Riteniamo che gli extra-rendimenti verranno generati 
da società che presentano una combinazione di modelli 
finanziari, business practice e modelli di business 
sostenibili.

Implementiamo questa nostra convinzione tramite un 
approccio basato su tre pilastri, finalizzato a individuare le 
imprese più sostenibili nel lungo termine, e pertanto meglio 
posizionate per beneficiare delle significative opportunità 
offerte dalla rivoluzione della sostenibilità.

2 La protezione del capitale/preservazione del capitale costituisce uno 
degli obiettivi della costruzione del portafoglio e il suo conseguimento 
non è garantito.
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Il nostro approccio basato su tre pilastri

1. Sostenibilità del modello finanziario aziendale

Il punto di partenza di qualsiasi investimento è la solidità finanziaria della società, 
qualsiasi sia l'asset class.

Per quanto riguarda le azioni puntiamo, ad esempio, a individuare società in grado 
di generare extra-rendimenti economici. Per fare ciò, crediamo che debbano fare un 
uso efficiente del capitale, saper generare liquidità e riuscire a mantenere il bilancio in 
positivo indipendentemente dai mercati.

Nel segmento del credito valutiamo invece la solvibilità complessiva di una società. 
Procediamo analizzando i suoi dati finanziari per valutare la sua qualità creditizia, 
nonché la capacità di ripagare il debito e di rifinanziarsi. Contrariamente ai tradizionali 
indici obbligazionari ponderati per la capitalizzazione, il nostro punto di partenza è la 
qualità del debito, anziché il suo ammontare complessivo.
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2. Sostenibilità delle business practice di una società

Affinché una società possa creare valore nel tempo deve, a nostro parere, essere in  
grado di focalizzarsi sulle esigenze dell’intero ecosistema dei suoi stakeholder composto 
da autorità, azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, l'ambiente e la comunità locale. In 
altre parole, deve essere attenta alle proprie business practice quanto alle performance 
finanziarie. Infatti, siamo convinti che l’insieme di queste prassi e comportamenti  
finisca per determinare la performance finanziaria al pari dei ricavi e dei costi.
Queste comprendono, ad esempio, l’attuazione di programmi mirati ad affrontare le 
differenze di genere, l’adesione alle migliori prassi sulla composizione del consiglio di 
amministrazione, l’adozione di solide e stabili politiche finalizzate a garantire la salute  
e la sicurezza dei dipendenti e ridurre l’impatto negativo sull’ambiente. Abbiamo a 
disposizione diversi strumenti per valutare la sostenibilità delle business practice di una 
società:

 Ì Parametri di lungo termine: punteggio ESG
Ci basiamo su 115 dati diversi, credibili e identificabili per verificare se le società  
sono in linea con le migliori prassi ambientali, sociali e di governance (ESG), se 
compiono progressi nella transizione verso modelli più sostenibili e come le loro 
business practice si posizionano rispetto alla traiettoria che dovrebbe seguire la 
regolamentazione futura.

Abbiamo sviluppato la metodologia proprietaria “CAR”, che ci aiuta a distinguere tra 
chi parla, chi agisce e chi ottiene risultati quando si tratta di sostenibilità. Riteniamo 
che questa metodologia, che suddivide i dati ESG in Consciousness, Action e Results 
(Consapevolezza, Azioni e Risultati), sia più efficace dei rating aggregati esterni, poiché 
aiuta a individuare le società che stanno realmente avanzando verso prassi più sostenibili.

Acquisiamo, verifichiamo e arricchiamo grandi volumi di dati grezzi in relazione alle 
business practice, che poi utilizziamo per ottimizzare la nostra metodologia proprietaria 
ESG. Raccogliamo dati non finanziari con il livello di dettaglio più elevato possibile sia 
da fonti tradizionali che alternative. Successivamente, i nostri gestori integrano questi 
dati nel loro processo di investimento. Attraverso il costante dialogo con le società, 
inoltre, approfondiamo la conoscenza delle loro business practice e possiamo affinare  
e migliorare la qualità dei nostri rating.

 Ì Parametri a breve termine: controversie
L’esposizione di una società a controversie serie nel breve termine è una forte 
indicazione che l'azienda non presta la dovuta attenzione all’implementazione  
nel lungo termine delle migliori business practice. Monitoriamo costantemente 
l’esposizione delle società alle controversie e la loro gravità, quale parte integrante  
del nostro processo gestione del rischio di portafoglio.

 Ì Parametri di impatto
Analizziamo anche le emissioni di carbonio e il consumo di acqua da parte delle società. 
Questi dati ci permettono di valutare in che modo le società cercano di migliorare le loro 
business practice in un'economia che è sempre più soggetta a limitazioni nelle emissioni 
di carbonio e nell’uso di acqua.

Si prega di leggere le informazioni importanti alla fine del documento.
Lombard Odier - Giugno 2019
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Il nostro approccio basato su tre pilastri

3. Sostenibilità del modello di business 
aziendale

Oltre a esaminare la sostenibilità finanziaria e la solidità 
delle prassi operative, consideriamo anche la sostenibilità 
del modello di business di una società, confrontata a trend 
strutturali di lungo termine che derivano dalla transizione 
dell’economia globale verso modelli più sostenibili. 
Vogliamo valutare in che modo la società può beneficiare 
delle opportunità offerte da questa transizione.

Questa analisi, che ha una valenza previsionale, 
rappresenta un elemento fondamentale nel valutare se la 
performance delle società sia ripetibile e sostenibile nel 
lungo termine. Essa inizia con l’identificare i mega trend 
che plasmeranno il nostro contesto economico e sociale  
nello stesso orizzonte temporale.

Noi di Lombard Odier abbiamo identificato cinque mega 
trend che guidano la rivoluzione della sostenibilità: 
cambiamenti demografici, cambiamento climatico, risorse 
naturali, rivoluzione digitale e disuguaglianze.

All’interno di ciascun mega trend possiamo tracciare 
il probabile percorso evolutivo futuro per comprendere 
meglio quali settori saranno coinvolti e in che modo. 
Così facendo, possiamo individuare opportunità che si 
traducono in temi di investimento. Per quanto riguarda 
il cambiamento climatico, per esempio, temi positivi 
di investimento riguardano le energie rinnovabili, lo 
stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione di energia, 
l’efficienza energetica, le auto elettriche e i sistemi 
di trasporto intelligenti. Al contempo, temi negativi 
comprendono le utenze tradizionali, le risorse naturali ad 
alta intensità di carbonio e altre attività ad alta intensità di 
carbonio. Troviamo i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite uno strumento utile per analizzare 
l'impegno delle aziende in queste tematiche.
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Stewardship

Oltre alla specifica analisi di investimento, in Lombard Odier Investement Managers3 
crediamo fortemente nell’importanza di una stewardship attiva. Questa ci permette 
di apportare un contributo positivo alla rivoluzione della sostenibilità, promuovendo la 
sostenibilità delle aziende e delle economie in cui investiamo attraverso un impegno in 
ambito normativo e a livello di organi direttivi.

Si tratta di uno strumento prezioso per favorire l’efficiente transizione delle imprese, 
sostenerle nel processo di adattamento e renderle più resilienti. Instauriamo un 
dialogo con le società, lavoriamo con loro e usiamo i nostri voti per avvicinarle a un 
modello operativo più sostenibile. Questo dialogo ci consente inoltre di migliorare la 
comprensione della sostenibilità di un'azienda, conferendoci un vantaggio informativo 
nell’analisi di investimento.

Riteniamo che la sostenibilità sarà il principale motore dell'economia globale negli 
anni a venire. La transizione verso modelli economici sostenibili interesserà ogni 
angolo del mondo e ogni asset class in ogni portafoglio di investimento.  
È un’opportunità di investimento senza precedenti.

Riteniamo che si debba affrontare l’analisi della sostenibilità attraverso tre 
principali punti di vista: il modello finanziario, le business practice e il modello di 
business. Ognuno di essi rappresenta una condizione necessaria per costruire un 
portafoglio focalizzato sulla sostenibilità e generare così un reale extra-rendimento.

3  I servizi di gestione patrimoniale non sono disponibili in tutte le giurisdizioni.
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