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L e aziende ormai non sono più 
valutate solo in base agli utili e 
al cash flow, ma anche in base

all'impatto che la loro attività ha su 
ambiente e società. Di conseguenza, 
chi investe nel credito guarda sempre 
più spesso all'impatto prodotto dalle 
società, oltre che alle caratteristiche di 
rischio e rendimento. 

Il cosiddetto impact investing non è un 
fenomeno nuovo, ma è una naturale 
estensione di un approccio ESG 
(environment, sociale e governance) 
all'investimento nel credito. L'idea è 
individuare gli emittenti che si trovano 
dalla parte giusta del cambiamento, 
ovvero che cercano di ottenere un

impatto ambientale e sociale positivo, 
oltre che rendimenti finanziari positivi.

L'impact investing è cresciuto tantissimo 
negli ultimi anni. Tuttavia, la mancanza 
di conoscenza e alcune idee comuni 
sbagliate possono scoraggiare gli 
investitori dal prendere in 
considerazione questa filosofia di 
investimento. 

In questo articolo vogliamo sfatare 
quattro miti diffusi sull'impact investing e 
mostrare come vengono affrontati dalla 
strategia Global Impact Credit di T. 
Rowe Price.
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revisione del processo 
di costruzione del 
portafoglio".

Mito 4
“Un approccio a 
impatto richiede un 
tracking error più 
lungo”
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Mito 1: “L'impact investing non 
funziona nel mercato secondario”
Se da un punto di vista teorico 
l'impact investing appare di facile 
attuazione, non si può dire lo stesso 
nella pratica. La gestione attiva è 
fondamentale per fare la differenza

nel mercato secondario, per tre 
motivi: un approccio specifico per 
ogni azienda, un impegno attivo, e un 
monitoraggio continuo. 

Approccio specifico

Qualsiasi analisi degli investimenti a 
impatto nel mercato secondario del 
credito richiede un approccio bottom-
up specifico per ogni azienda. 
Utilizziamo i nostri modelli di ricerca 
per identificare le opportunità a 
impatto, e ci assicuriamo che tutte le 
scelte d'investimento siano basate su 
un obiettivo a impatto positivo ben 
definito, concreto e misurabile. Per 
ogni investimento a impatto 
identifichiamo un indicatore chiave di 
performance (KPI) che valutiamo e 
monitoriamo. 

Engagement attivo 
Un engagement attivo è fondamentale 
per far sì che i capitali investiti siano 
utilizzati ai fini di un impatto positivo. 
Non investiamo passivamente nel 
debito societario, ma cerchiamo di 
influenzare le decisioni aziendali per 
garantire che i nostri clienti 
raggiungano gli obiettivi a impatto 
desiderati. Riteniamo che 
l'engagement attivo sia un prerequisito 
per raggiungere questi obiettivi.

Monitoraggio continuo 
Il monitoraggio continuo del cammino di 
un'azienda verso gli obiettivi a impatto è 
fondamentale. Rivediamo regolarmente 
la tesi dei nostri investimenti a impatto 
(tenendo conto del reporting aziendale) 
per assicurarci che rimanga in linea con 
gli obiettivi desiderati del portafoglio. Un 
approccio orientato ai risultati che ci 
aiuta anche a monitorare i nostri KPI e 
che ci consente di fornire ai clienti una 
reportistica delle nostre metriche a 
impatto annuali in modo completo e 
trasparente, aiutandoli a valutare 
l'impatto dei loro investimenti. 

Questi tre principi si basano su una 
filosofia di impact investing diligente e 
metodologica. I principi di intenzionalità, 
addizionalità, misurazione e resilienza 
sono incorporati nel nostro processo 
quotidiano di investimento a impatto.

Tre motivi per una gestione attiva nell'impact investing
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Mito 2: “Solo i bond ESG possono 
creare un impatto positivo”

Non siamo d'accordo con questa 
affermazione: l'impact investing, a 
nostro avviso, può e deve andare oltre 
le obbligazioni ESG, che hanno un 
impatto ambientale, sociale o di 
governance positivo. Pur investendo in 
obbligazioni ESG, la nostra strategia 
Global Impact Credit ricerca anche 
investimenti a impatto al di fuori del 
mercato dei bond ESG. Riteniamo che 
questo approccio allarghi l'universo 
d'investimento, oltre a presentare nuove 
opportunità di generazione di alfa.  

Esistono diversi emittenti le cui attività 
hanno un impatto ESG positivo. Molte 
di queste società scelgono di finanziarsi 
attraverso obbligazioni convenzionali, 
senza l'etichetta ESG. 

Per esempio, chi produce energia 
rinnovabile contribuisce a ridurre le 
emissioni di carbonio con progetti solari 
ed eolici. Le banche dei mercati 
emergenti promuovono l'inclusione 
finanziaria attraverso la microfinanza. E gli 
ospedali pediatrici senza scopo di lucro 
forniscono soluzioni sanitarie in modo 
inclusivo e accessibile. 

A fine ottobre 2022, circa il 42% del 
portafoglio Global Impact Credit era 
costituito da bond non ESG ad alto 
impatto. 

NextEra Energy Partners, leader nel 
settore di impianti eolici e solari, rientra 
in questa categoria. Il 100% della 
produzione di energia elettrica della 

società proviene da fonti pulite o 
rinnovabili che accelereranno la 
decarbonizzazione globale sostenendo 
la transizione energetica. Ignorare 
questi investimenti perché non hanno 
l'etichetta ESG potrebbe farci perdere 
delle opportunità.  

Va detto, però, che inserire un bond 
non ESG in un portafoglio a impatto è 
più impegnativo rispetto a 
un'obbligazione con una chiara 
destinazione dei proventi. Nella nostra 
strategia Global Impact Credit ci 
assicuriamo che ogni investimento sia 
allineato a uno dei nostri 3 pilastri a 
impatto, 8 sottopilastri e almeno un 
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite (SDG).

Dopo aver verificato che ogni 
investimento risponda ai nostri criteri, 
svolgiamo un approfondito processo di 
due diligence. Ci impegniamo quindi a 
monitorare e misurare la progressione 
dei KPI a impatto. Nel grafico che 
segue, mostriamo come facciamo a 
inserire un bond non ESG nella nostra 
Global Impact Credit Strategy.

Infine, ci sono dei rischi associati 
all'investimento in bond ESG. Il mercato 
delle obbligazioni ESG è dominato da un 
numero ristretto di settori e questo può 
comportare una ridotta diversificazione e 
quindi un rischio sistemico più elevato. Il 
cosiddetto "greenium" - un premio di 
valutazione per i bond ESG - può 
compromettere il valore relativo delle 
obbligazioni e ridurre le opportunità 
di alfa per gli investitori.

Valutare un bond non ESG

Allineamento

Misurazione
ex-post

Due giligence
dell'impatto 

Allineamento

Due diligence dell'impatto

L'importanza di una 
misurazione ex-post

L'allineamento degli investimenti a 
un quadro di riferimento come gli 
SDG1 dell'ONU è alla base di un 
processo decisionale prudente

Le cinque dimensioni dell'impatto 
e l'analisi fondamentale aiutano a 
identificare le opportunità

Monitoraggio della progressione 
dei KPI a impatto

1Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite
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Mito 3: “Una revisione del processo 
di costruzione del portafoglio è 
fondamentale per generare impatto”

Anche in questo caso, non crediamo in 
questa idea. Il processo tradizionale di 
costruzione del portafoglio costituisce la 
base per l'impact investing, ma richiede 
solo uno step aggiuntivo: lo screening 
dei potenziali investimenti in base alle 
loro caratteristiche a impatto.

Anche la gestione del rischio di un 
portafoglio a impatto è coerente con 
quella di un portafoglio obbligazionario 
tradizionale. Gestiamo il portafoglio in

modo simile alla nostra strategia 
Investment Grade Credit, che combina 
tre "beta" di mercato: posizioni 
strategiche core (circa il 70% del 
portafoglio rappresentativo), scommesse 
tattiche a beta più elevato (circa il 15%) 
e posizioni difensive (circa il 15%).*

Anche le considerazioni top-down, come 
le variabili macro e il "relative value" 
globale, influenzano le fonti di rischio del 
portafoglio. Tuttavia, il nostro processo 
di screening bottom-up dell'impatto è il 
punto di partenza nella costruzione del 
portafoglio (vedi grafico).

*as of 30 September 2022

La costruzione del portafoglio parte da uno screening dell'impatto

Screening dell'impatto e dei fondamentali

Identificare un obiettivo per ogni titolo in portafoglio

Posizioni strategiche core

Le posizioni a lungo termine 
guidano il portafoglio

Solidi fondamentali del 
credito

Orientamento a cedole e 
rendimento

Idee tattiche

Idee ad alta convinzione

Analisi bottom-up e 
dislocazioni di mercato
Rendimento potenziale e 
rischi più elevati

Posizioni difensive

Progettate per eliminare 
squilibri di portafoglio
Beneficiano di ambienti 
avversi al rischio
Focus sulla riduzione dei 
rischi di ribassi

Considerazioni Top-Down

Relative Value
Tra regioni, settori, 
valute e curve

Tattico contro core

Ciclo del credito

Outlook macroeconomico

Visione globale di crescita, 
politica e inflazione
Dislocazioni regionali

Gestione del rischio
Volatilità del Tracking 
error

Analisi dello scenario

Correlazione e fattori 
comuni
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Mito 4: “Un approccio a impatto 
richiede un tracking error più lungo”
Qualsiasi portafoglio gestito attivamente 
e strutturato con pesi diversi rispetto al 
benchmark presenterà inevitabilmente un 
certo tracking error. Ma un portafoglio a 
impatto non avrà necessariamente un 
tracking error più elevato rispetto a un 
portafoglio tradizionale, nonostante un 
universo d'investimento più limitato. 

Come qualsiasi strategia a gestione 
attiva, i portafogli a impatto possono 
essere gestiti in modo flessibile per 
soddisfare i diversi obiettivi dei clienti in 
termini, per esempio, di duration, qualità 
del credito e beta. Inoltre, proprio come 

in un portafoglio tradizionale, il gestore 
a impatto può scegliere il livello e le 
fonti di rischio in base alle opinioni del 
mercato e agli obiettivi dei clienti. 

Per esempio, di recente abbiamo 
analizzato quattro modelli di portafogli a 
impatto per dimostrare come una 
flessibilità in termini di duration, curva di 
rendimento, settori, qualità del credito e 
tracking error permetta di raggiungere il 
livello di rischio desiderato. Il grafico in 
basso mostra come il tracking error di 
ciascun portafoglio rimanga sotto 
controllo nonostante i diversi mandati 
(da conservativo a income):

Flessibilità in termini di duration, curva, settore e qualità 
per ottenere il livello di rischio desiderato

Bloomberg Global  
Aggregate Credit 

Impatto – 
Conservativo

Impatto – 
Income

Impatto – 
Aggressivo

A2/A3 A3/Baa1 Baa1/Baa2 Baa2/Baa3

144 185 206 252

5,08% 5,54% 5,72% 6,23%

6,35 6,25 4,15 6,21

Qualità

Spread corretto per le opzioni 
(OAS) (punti base)

USD Hedged Yield

Duration corretta per le opzioni 
(OAD)

Duration Times Spread (DTS) 9,57 11,46 9,29 15,05

Volatilità del Tracking Error 
(TEV) (punti base) N/A 113 160 240

Solo a scopo illustrativo. 
I modelli a impatto illustrati si basano sul portafoglio rappresentativo del Global Impact Credit e sono stati 
personalizzati in modo da riflettere diverse partecipazioni e ponderazioni dei titoli per dimostrare il 
potenziale risultato di diversi scenari di rischio. Il portafoglio conservativo è regolato in modo da detenere 
un'alta percentuale [>30%] di titoli difensivi, come i titoli sovranazionali, che generalmente presentano 
spread, beta e rischio di credito inferiori rispetto al benchmark. Il portafoglio aggressivo ha 
un'esposizione maggiore ai titoli con spread, beta e rischio di credito più elevati, come i mercati 
emergenti. Il portafoglio income pone maggiore enfasi sui titoli che generano reddito rispetto al beta.
Risultati del modello: I risultati riportati in tabella si basano sull'applicazione di un modello e non 
rappresentano i rendimenti effettivi di alcun prodotto o strategia di T. Rowe Price. I risultati del modello 
sono ipotetici, non riflettono i risultati effettivi degli investimenti e non costituiscono una garanzia di 
risultati futuri.  I risultati del modello sono stati sviluppati ex-post e presentano limitazioni intrinseche.  I 
risultati del modello non riflettono il trading effettivo o l'effetto di fattori economici e di mercato rilevanti sul 
processo decisionale.  Ai fini del modello sono state formulate alcune ipotesi che potrebbero non 
realizzarsi. Le commissioni di gestione, i costi di transazione, le imposte, le spese potenziali e gli effetti 
dell'inflazione, che andrebbero a ridurre i rendimenti, non sono stati considerati. I risultati non sono stati 
adeguati per riflettere il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze. I risultati effettivi dei clienti 
possono variare significativamente rispetto a quelli mostrati.

Fonte dei dati Bloomberg: "Bloomberg®" e Bloomberg Indices sono marchi di servizio di Bloomberg 
Finance L.P. e delle sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore 
dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza a T. Rowe Price. Bloomberg 
non è affiliata a T. Rowe Price e non approva, sostiene, rivede o raccomanda questo prodotto. 
Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza o la completezza dei dati o delle informazioni 
relative a questo prodotto.
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Conclusioni

In T. Rowe Price crediamo che l'impact 
investing sia uno strumento fondamentale 
per chi investe nel credito e vuole 
incorporare nel portafoglio un impatto 
positivo in termini ambientale, sociale o 
di governance. In questo articolo 
abbiamo dimostrato che l'impact 
investing nel credito può andare di pari 
passo con il processo d'investimento,  

tradizionale, ma richiede una filosofia a 
impatto chiara e un approccio attivo.

Unendo la ricerca fondamentale e a 
impatto con un approccio attivo che va 
oltre i bond ESG, pensiamo di poter 
garantire in modo costante sia l'impatto 
sia la sovraperformance rispetto al 
benchmark.
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Rischi materiali—I seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il portafoglio:
Rischio di ABS e MBS—Gli Asset-Backed Securities (ABS) e i Mortgage-Backed Securities (MBS) possono essere soggetti a un

maggiore rischio di liquidità, credito, insolvenza e tasso d'interesse rispetto ad altre obbligazioni. Sono spesso esposti al rischio 
di proroga e di pagamento anticipato.

Rischio dei Contingent convertible Bond—I Contingent Convertible Bonds possono essere soggetti a rischi aggiuntivi tra cui 
inversione della struttura del capitale, livelli di trigger, cancellazione delle cedole, estensioni call, rendimento/valutazione, 
conversioni, svalutazioni, concentrazione settoriale e liquidità.

Rischio dei bond convertibili—Le obbligazioni convertibili incorporano un'opzione azionaria che le espone ai rischi legati alle 
azioni e al reddito fisso. Possono essere soggette a un maggiore rischio di mercato e di liquidità.
Rischio di credito—Il rischio di credito si concretizza quando la salute finanziaria dell'emittente si deteriora e/o l'emittente non 
adempie ai propri obblighi finanziari.
Rischio di debito distressed o in default—I titoli di debito distressed o in default possono essere soggetti a un grado più 
elevato di rischi legati al recupero, alla liquidità e alla valutazione.
Rischio di default—Il rischio di default può verificarsi se gli emittenti non sono in grado o non sono disposti a effettuare i 
pagamenti delle loro obbligazioni.
Rischio derivati—I derivati possono essere utilizzati per creare una leva finanziaria che potrebbe esporre il portafoglio a una 
maggiore volatilità e/o a perdite superiori al costo del derivato.
Rischio mercati emergenti—I mercati emergenti sono meno consolidati dei mercati sviluppati e quindi hanno rischi maggiori. 
Rischio del debito high yield—I titoli di debito high yield sono generalmente soggetti a un rischio maggiore di ristrutturazione 
del debito dell'emittente o di insolvenza, a un rischio maggiore di liquidità e a una maggiore sensibilità alle condizioni di mercato.

Rischio tassi—Il rischio tassi rappresenta la perdita potenziale negli investimenti a reddito fisso a seguito di variazioni inattese 
dei tassi d'interesse.
Rischio liquidità—Il rischio liquidità può comportare che i titoli diventino difficili da valutare o da negoziare a un prezzo equo. 
Rischio di pagamento anticipato ed estensione—MBS e ABS potrebbero aumentare la sensibilità del portafoglio a variazioni 
inattese dei tassi di interesse.

Rischi generali del portafoglio
Rischio di capitale—il valore dell'investimento varia e non è garantito. Sarà influenzato dalle variazioni del tasso di cambio tra 
la valuta di base del portafoglio e la valuta di sottoscrizione, se diversa.

Rischio ESG e di sostenibilità—può avere un impatto negativo sul valore dell'investimento e sulla performance del portafoglio.
Rischio di controparte—un'entità con cui il portafoglio opera potrebbe non rispettare i propri obblighi.
Rischio di concentrazione geografica—nella misura in cui un portafoglio investe un'ampia fetta delle sue attività in una 
particolare area geografica, la sua performance sarà maggiormente influenzata dagli eventi di quell'area.
Rischio di hedging—i tentativi del portafoglio di ridurre o eliminare determinati rischi attraverso l'hedging potrebbero non 

funzionare come previsto.

Rischio di portafoglio—l'investimento in portafogli comporta rischi che un investitore non dovrebbe affrontare se investisse 

direttamente nei mercati.

Rischio di gestione—il gestore o i suoi incaricati potrebbero trovarsi in conflitto con i loro obblighi nei confronti di altri 
portafogli di investimento che gestiscono (anche se in questi casi tutti i portafogli saranno trattati in modo equo).
Rischio operativo—i fallimenti operativi potrebbero portare a interruzioni delle operazioni di portafoglio o a perdite finanziarie.

Il portafoglio rappresentativo è un conto che riteniamo rifletta al meglio lo stile di gestione della strategia. La selezione del 
portafoglio rappresentativo non tiene conto della performance. Le caratteristiche del portafoglio rappresentativo possono 
differire da quelle di altri conti della strategia. Le informazioni relative al portafoglio rappresentativo e agli altri conti della 
strategia sono disponibili su richiesta.
I titoli specifici identificati e descritti non rappresentano tutti i titoli acquistati, venduti o raccomandati per il portafoglio e non si 
deve presumere che i titoli in oggetto siano stati o saranno redditizi.
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Informazioni importanti
Il materiale ha solo scopo informativo e/o di marketing e non è un consiglio o una raccomandazione di investimento. Consigliamo ai potenziali investitori di richiedere una 
consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore 
di un investimento puó oscillare e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo investito. Il materiale non è stato verificato da alcuna autorità di vigilanza in alcuna 
giurisdizione. Informazioni e opinioni sono ottenute/ tratte da fonti ritenute affidabili ma non garantiamo completezza ed esaustivitá, né che eventuali previsioni si 
concretizzino. I pareri contenuti sono soggetti a cambiamento senza preavviso e possono differire da altre società del gruppo T. Rowe Price.

È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Il materiale è destinato all’uso esclusivo in Italia. Vietata la distribuzione retail.

Il materiale é distribuito e approvato da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lussemburgo, autorizzata e regolamentata 
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese.

© 2022 T. Rowe Price. Tutti i diritti riservati. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE e l'immagine della pecora delle Montagne Rocciose sono, collettivamente e/o 
singolarmente, marchi commerciali di T. Rowe Price Group, Inc.
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