
tenimento di rendimenti superiori e di un livello
di rischio inferiore (rispetto agli investimenti “or-
dinari”, ndr) se non di entrambe le cose». Ma il
confronto tra gli indici Esg e i loro omologhi tra-
dizionali non pare confermare in pieno questa te-
si. Nel corso del decennio, ad esempio, i rendi-
menti (in dollari) del Dow Jones Sustainability
World Index sono stati generalmente inferiori a
quelli offerti dal Dow Jones Global (vedi );
nell’ultimo quinquennio, i returns di un altro pe-
so massimo del settore, il FTSE4GoodGlobal100
sono stati leggermente superiori a quelli del
FTSEAll-World (vedi ), ma nel confronto
di breve e medio periodo la performance di que-
st’ultimo è stata generalmente migliore. Secondo
Kaufmann, a determinare le diverse tendenze so-
no essenzialmente i fattori contingenti. Dopo il
disastro di Fukushima, ad esempio, gli indici Esg
– poco o per nulla esposti sul nucleare – si sono
trovati in una posizione di vantaggio rispetto agli
indici tradizionali. La crescente pressione patita
dal comparto fossile negli ultimi anni, inoltre, ha
prodotto un risultato simile. Ma dopo l’elezione
di Trump, nota il Ceo di Ethos, il recupero in Bor-
sa «delle banche che avevano avuto alcune con-
troversie etiche e del settore oil&gas» ha creato
qualche difficoltà proprio agli indici sostenibili.
La situazione, insomma, appare variabile. Ma for-
se, in definitiva, si tratta di un falso problema.
«Quando i rischi associati a una governance de-
bole si materializza il prezzo dell’azione ne soffre»
spiega Kaufmann che aggiunge: «Resto convinto
che prendere in considerazione le variabili Esg
porti maggior valore agli investimenti e finisca
per ridurre sia i rischi reputazionali dell’investito-
re sia quelli finanziari». ✱
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FONTE: FTSE (WWW.FTSE.COM), “FTSE4GOOD INDEX SERIES”, “FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES”, 31 GENNAIO 2017; 
NOSTRE ELABORAZIONI.

FONTI: ROBECOSAM, “DJSI ANNUAL REVIEW 2016”; “FTSE4GOOD INDEX SERIES OVERVIEW”, 2017; “CALVERT RESPONSIBLE INDEXES”, 2017; ECPI,  2017; VIGEO EIRIS, 2017; ETHIBEL  2017;
STOXX® GLOBAL ESG LEADERS INDEX, 31 GENNAIO 2017; OEKOM RESEARCH ,2017; VÖNIX VBV ÖSTERREICHISCHER NACHHALTIGKEITSINDEX, 2017;  “NASDAQ OMX LAUNCHES NORDIC
SUSTAINABILITY INDEX”, 18 NOVEMBRE 2008; NASDAQ, “RULES FOR CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF THE OMX GES SUSTAINABILITY INDEXES”, NOVEMBRE 2016; BM&FBOVESPA
“SUSTAINABILITY INDEXES”, 2017; SMALL & MEDIUM ENTERPRISES MALAYSIA, “SGX SUSTAINABILITY INDICES LAUNCHED”, 30 MAGGIO 2016; FOSSIL FREE INDEXES LLC, “INDEX
PRODUCTS”, 2017; ETHOS FOUNDATION, “ETHOS SWISS CORPORATE GOVERNANCE INDEX”, 2017.

gLi indiCi di sostenibiLità neLLe borse MondiaLi

DOW JONES SUSTAINABILITY 
INDEX SERIES (DJSI)

NEW YORK, USA
[FONDATO NEL 1999]

Una delle più celebri famiglie di indici ESG del mondo. 
Si avvale dell'analisi di RobecoSAM condotta 

su un universo di 3.400 società quotate.

MSCI ESG
NEW YORK, USA
[FONDATO NEL 1990]

I cinque indici includono titoli scambiati nelle piazze americane,
europee e globali gestiti dalla società di ricerca MSCI.

FOSSIL FREE INDEXES LLC 
PORT WASHINGTON, NY, USA

[FONDATO NEL 2014]
Indici dedicati agli operatori che scelgono di disinvestire 

dalle aziende attive nel settore fossile.

CALVERT RESPONSIBLE INDEXES
BETHESDA, MD, USA

[FONDATO NEL 2000]
Si concentrano sulle azioni scambiate sul NYSE e sul Nasdaq-Amex. 

Il portafoglio titoli è tuttora largamente concentrato negli Usa.

BOVESPA SUSTAINABILITY INDEXES
SAN PAOLO, BRASILE

[FONDATO NEL 2005]
Lanciati con il sostegno dell'International Finance Corporation 

della World Bank, i due indici 
coprono il mercato brasiliano e latinoamericano. 

KLD GLOBAL SUSTAINABILITY 
INDEX SERIES (GSI)

BOSTON, USA
[FONDATO NEL 2007]

Gli indici della società di ricerca KLD Research & Analytics,
specializzata sui temi ESG, coprono titoli quotati 

nei mercati di Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

ECPI
MILANO, ITALIA
[FONDATO NEL 2007]

Indici italiani calcolati da S&P
Dow Jones. Nel 2007 ECPI ha
lanciato il primo indice legato 

ai cambiamenti climatici.

FTSE4GOOD SERIES
LONDRA, REGNO UNITO

[FONDATO NEL 2001]
Ampia serie di indici londinesi
che spaziano su un insieme di

3.000 titoli in 46 diversi mercati
su scala globale.

EURONEXT VIGEO
PARIGI, FRANCIA
[FONDATO NEL 2012]

Gestiti da Vigeo Eiris, gli indici
operano su Euronext, prima
piazza di scambio dell'area 
euro con 1.300 emittenti 

e una capitalizzazione di mercato
da 3 trilioni di euro.

ESI (ETHIBEL)
BRUXELLES, BELGIO

[FONDATO NEL 2002]
Forum Ethibel 

è un'organizzazione non-profit
belga attiva sui temi dell'etica 

e della sostenibilità. 
I suoi indici comprendono titoli
quotati in Europa, Nord America 

e Asia-Pacifico.

STOXX GLOBAL ESG LEADERS INDEX
ZURIGO, SVIZZERA
[FONDATO NEL 2001]
Costruito a partire dagli indicatori ESG elaborati 
da Sustainalytics, STOXX Global comprende tre sottoindici
dedicati ai temi dell'ambiente, dell'impatto sociale 
e della governance d'impresa.

OEKOM RESEARCH INDEX
MONACO, GERMANIA
[FONDATO NEL 2007]
Comprende 7 indici a copertura 
del mercato tedesco, europeo e globale. 

VÖNIX
VIENNA, AUSTRIA
[FONDATO NEL 2005]
È l'indice di riferimento per le società leader 
nel campo ambientale, sociale 
e della governance quotate alla Borsa di Vienna.

OMX GES SUSTAINABILITY INDEXES
STOCCOLMA, SVEZIA
[FONDATO NEL 2008]
Lanciata da NASDAQ OMX Group, la famiglia 
di indici di sostenibilità copre i mercati del Nord Europa
(Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca).

ETHOS SWISS CORPORATE
GOVERNANCE INDEX
ZURIGO, SVIZZERA
[FONDATO NEL 2017]
Ultimo arrivato, l'indice elvetico si pone l'obiettivo 
di ridurre il peso delle imprese meno attente alla corporate
governance abbassando così il livello di rischio 
per gli investitori.

SGX SUSTAINABILITY INDICES
SINGAPORE

[FONDATO NEL 2016]
Lanciati lo scorso anno con il sostegno 

di Sustainalytics, puntano a rappresentare 
le imprese più attente ai temi ESG quotate 

alla Borsa di Singapore.

Come i normali omologhi di Borsa, ma con qualcosa 
in più. Sono gli indici di sostenibilità, indicatori nonché
prodotti finanziari (le cui quote sono acquistate dagli
investitori) che raggruppano le compagnie con 
le migliori performance in campo ambientale, sociale 
e di gestione etica di impresa. Nel mondo se ne contano
diverse “famiglie” con un portafoglio titoli a copertura
nazionale, regionale o globale. Valori vi presenta 
qui le più significative.


