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La nostra mission
In questo report sui progressi avvenuti in ambito di Sustainable Energy, 
evidenziamo l’impatto positivo apportato dalle società in cui investiamo 
nella transizione verso un’economia a basse emissioni di CO2 e sul modo in 
cui il tema stia evolvendo. Approfondiamo il collegamento dell’esposizione 
del fondo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals – SDG) delle Nazioni Unite e forniamo dettagli sull’esposizione 
ai fattori ambientali, sociali e di governance (Enviromental, Social, 
Governance - ESG). 

È ormai ampiamente riconosciuto che, in assenza di drastici cambiamenti, con  
la popolazione in continuo aumento e con un’economica globale in crescita, le 
emissioni di CO2 continueranno ad aumentare, apportando implicazioni negative 
rilevanti per il nostro pianeta. L’aumento dell’incidenza dei disastri naturali legati  
ai fenomeni atmosferici ha accresciuto la consapevolezza del pubblico in merito ai 
problemi legati al cambiamento climatico. Si prevede che la domanda di energia 
elettrica a livello globale aumenterà del 62% entro il 2050.1 Non serve quindi solo 
produrre energia da fonti rinnovabili, a ridotta carbon intensity, ma anche utilizzare 
l’energia in modo più efficiente.  Dobbiamo spezzare la correlazione tra crescita 
economica ed emissioni e operare una transizione verso un futuro più sostenibile. 
L’Accordo di Parigi del 2015 dell’ONU in materia di cambiamenti climatici ha 
riconosciuto la necessità di “una risposta efficace e progressiva a questa  
urgente minaccia”. I governi hanno quindi reagito predisponendo politiche per 
accelerare la transizione verso soluzioni volte a ridurre le emissioni in tutto l’universo 
dell’energia sostenibile, che spazia dalla produzione tramite fonti  
di energia rinnovabili, all’aumento dell’efficienza energetica di edifici ed industrie,  
al trasporto “pulito”. 

La decarbonizzazione della produzione di energia elettrica è fondamentale per poter 
ridurre i livelli complessivi di emissioni. L’utilizzo dei combustibili fossili per produzione 
e consumo di energia rappresenta circa il 73% delle emissioni globali  
di gas serra, mentre la generazione di elettricità è responsabile di circa il 40% delle 
emissioni di CO2.2 Negli ultimi due decenni, gli impianti di energia eolica onshore e 
offshore e di energia solare sono aumentati notevolmente. Tuttavia, nel 2019, 
rappresentavano meno del 10% della produzione generale di energia elettrica. Per 
arrivare a livelli del 50% o superiori saranno quindi necessari ingenti investimenti,  
al fine di ottenere uno scenario in cui l’aumento medio della temperatura globale, 
rispetto alla linea di base preindustriale, si mantenga al di sotto dei 2 gradi Celsius.

La produzione di energia rappresenta la maggiore fonte di emissioni di gas serra, 
seguita dal settore dei trasporti che è responsabile del 24% delle emissioni di CO2 
derivanti dai combustibili fossili. 
Tre quarti delle emissioni totali dei trasporti provengono da veicoli stradali; il restante 
dal trasporto marittimo e aereo.La maggiore disponibilità di veicoli elettrici (EV), in 
particolare in Cina e in Europa, associata ai maggiori incentivi locali, ha portato  
a un incremento delle vendite di EV rispetto al numero totale di veicoli venduti. 
Nonostante i vari lockdown dovuti a COVID-19, è probabile che nel 2020 le vendite  
di veicoli elettrici per il trasporto privato, saranno maggiori rispetto al 2019. 
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1 Bloomberg New Energy Finance Outlook 2020
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In Europa erano previste vendite pari a 450.000 veicoli elettrici nel 2020,3 ma già al 
31 luglio questa cifra era stata superata. La decarbonizzazione dei trasporti procede  
a ritmo sempre più sostenuto, poiché elementi chiave, come la diminuzione dei costi 
delle batterie e il rafforzamento della legislazione ne supportano l’adozione.

Quest’anno, a causa dello shock causato dalla pandemia, si stima che la crescita 
economica vedrà un calo tra il 3% e il 5%,4 ma in realtà sappiamo che l’impatto è stato 
molto diverso da settore a settore. Le fonti di energia rinnovabile godono generalmente 
di un accesso prioritario alla rete elettrica rispetto a quelle non rinnovabili, e questo 
fattore a ridotto l’impatto causato da una minor crescita economica. La pandemia di 
COVID-19 ha causato un tragico aumento della mortalità e molte persone si sono 
trovate ad affrontare restrizioni alla mobilità e un contesto lavorativo differente. 
Tuttavia, sul fronte climatico, la pandemia sta incoraggiando i governi a riconsiderare le 
proprie priorità in termini di investimenti, spingendo alcuni di questi a considerare il 
settore dell’energia sostenibile come un futuro driver di crescita economica capace di 
creare nuovi posti di lavoro nel post-lockdown.

Globalmente, la risposta collettiva alla pandemia ha reso possibile una maggiore 
cooperazione nell’affrontare molte sfide, tra le quali il cambiamento climatico e la 
scarsità di risorse. Durante il lockdown la riduzione degli spostamenti, ha contribuito  
al miglioramento della qualità dell’aria, con una riduzione dell’inquinamento che in 
alcuni casi ha toccato il 60%. I cittadini di tutto il pianeta hanno intravisto un mondo 
che potrebbe diventare reale se ci fosse un cambiamento verso fonti di energia pulita e 
trasporti a zero emissioni, con l’obiettivo di spezzare il legame tra crescita economica  
ed emissioni inquinanti.

I passi avanti in ambito tecnologico sono fondamentali per poter affrontare sfide epocali 
come quelle poste dal cambiamento climatico, e, nell’universo delle energie sostenibili 
abbiamo visto miglioramenti guidati dalla tecnologia. Nel modo dell’energia rinnovabile, 
il costo delle tecnologie per l’energia eolica e solare è diminuito a un livello tale da 
rendere queste fonti le più economiche per la produzione di energia elettrica.  
Le turbine eoliche moderne producono quasi il doppio dell’elettricità rispetto a quelle 
realizzate solo 10 anni fa.5 Inoltre, i miglioramenti tecnologici che interessano le batterie, 
impiegate sia nel settore dei trasporti sia nei progetti di efficientamento energetico, 
stanno sconvolgendo alcuni mercati già esistenti e, allo stesso tempo, fornendo 
opportunità d’investimento in nuove mercati in espansione.

Il progresso tecnologico è importante, ma per poter ottenere un cambiamento ad una 
velocità e una portata tale da soddisfare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima,  
è necessaria una risposta coordinata da parte dei governi. I legislatori di tutto il mondo 
stanno mettendo a punto norme per sostenere la transizione energetica. In questo 
report analizziamo le dimensioni e la portata del Green Deal proposto dall’UE, per 
accelerare gli investimenti verso le aree di crescita sostenibile. La Cina intende 
raggiungere la carbon neutrality entro il 2060, toccando il picco delle emissioni entro  
il 2030. Quindi, è probabile che il 14° piano quinquennale della Cina, relativo al periodo 
2021-2025, includerà chiare politiche, necessarie all’allineamento a questi obiettivi.

A pagina 11, presentiamo l’esposizione del fondo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) delle Nazioni Unite e a pagina 14 illustriamo tre casi rappresentativi, evidenziando 
alcune posizioni del portafoglio all’interno dell’universo delle energia sostenibile. 

3 EV Sales Blog.com, BNEF Electric Vehicle Outlook maggio 2020. 

4 Fondo Monetario Internazionale giugno 2020.

5 Vestas, dati aziendali.
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1 These reduction targets are in absolute terms against present volumes.

Le società in cui quali investiamo stanno guidando la transizione 
verso un’economia a emissioni ridotte.

13%
La riduzione della carbon 
intensity (CO2 per MW/h) da 
parte di Clean Energy Utility 
Group nel 2019.7

4.185
Le nuove turbine eoliche 
realizzate nel 2019, che hanno 
consentito di eliminare 151 
milioni di tonnellate di emissioni 
di CO2 all’anno.8

€16 miliardi

Investiti nelle smart grid e 13 
miliardi di euro nella generazione 
di energia rinnovabile. Il Clean 
Energy Group è al secondo anno 
di un programma di investimenti 
della durata di 5 anni. 
Accelerazione degli investimenti 
nell’energia pulita.9

6  Fonte: dati aziendali. Dipartimento Business, Energy & Industrial Strategy, marzo 2020. 7 Fonte: report annuale RWE 2019.  8 Fonte: report annuale Vestas 2019. 9 Fonte: 
report annuale Iberdrola 2019. 10 Fonte: report annuale First Solar 2019. 11 Fonte: report sullo sviluppo sostenibile di Schneider Electric 2019. US Environmental Protection 
Agency, marzo 2020.  12 Fonte: report annuale Enel 2019. 13 Fonte: report annuale Sika 2019.

Fonte: BlackRock. Report aziendale più recente pubblicata nel corso del 2020 da Schneider Electric, Vestas, Enel, First Solar, Iberdrola, RWE, Sika. US Environmental Protection 
Agency, marzo 2020.  Dipartimento Business, Energy & Industrial Strategy, marzo 2020. A mero scopo illustrativo.  Soggetto a modifiche.

14,4% 
La riduzione del consumo 
energetico per tonnellata 
venduta grazie all’aumento 
dell’efficienza produttiva.13

736.000 
I caricatori per veicoli elettrici 
pronti per l’installazione entro 
il 2022 a riprova degli 
investimenti nell’infrastruttura 
per questo tipo di mezzi di 
trasporto.12

20% 
La riduzione delle emissioni  
di CO2 da parte di Energy 
Solutions Group, che nel 2018  
e nel 2019 ha prodotto 97 
milioni di emissione di CO2 in 
meno, l’equivalente della 
rimozione di 21 milioni di veicoli 
dalle strade per un anno.11

4,9% 
ll miglioramento della resa e 
dell’efficienza dei moduli solari. 
Incremento medio in watt per 
modulo da dicembre 2018  
a dicembre 2019.10

14,2GW
L’aggiunta nel 2019 di energia 
eolica e solare da parte di 
società produttrici e/o 
distributrici di energia da fonti 
rinnovabili del comparto. Tale 
apporto energetico è sufficiente 
per alimentare tre città come 
Londra per un anno.6
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Come investiamo 
nell’energia sostenibile 
Fanno parte del comparto le società esposte alla transizione verso un’economia a basse emissioni  
di carbonio attraverso l’energia pulita, l’efficienza energetica e i trasporti puliti.

Energia pulita
• Clean Utility 

•  Tecnologia delle energie 
rinnovabili

Trasporto pulito
•  Produttori di veicoli elettrici  

e relativi fornitori

•  Fornitori di apparecchiature per  
la riduzione delle emissioni per i 
veicoli tradizionali a combustione 
interna

Efficienza energetica
• Isolamento

• Edifici smart

• Efficienza industriale

Il Sustainable Energy Fund mira a massimizzare il rendimento 
totale. Il comparto investe a livello globale almeno il 70% del 
patrimonio complessivo in titoli azionari di società operanti 
nel settore dell’energia sostenibile. Con l’espressione energie 
sostenibili si intendono le energie alternative e le tecnologie 
energetiche, tra cui le tecnologie legate alle fonti di energia 
rinnovabili; le società attive nella produzione di energie 
rinnovabili; i combustibili alternativi; l’efficienza energetica; 
le infrastrutture per la messa in opera dell’energia. 
Il Comparto non investirà in società classificabili nei seguenti 
settori (come definiti dal Global Industry Classification 
Standard): carbone e materiali di consumo, ricerca 
e produzione di petrolio e gas, petrolio e gas integrati.

Fonte: BlackRock, 30 settembre 2020. A mero scopo illustrativo.

Ad uso escludivo degli investitori professionali6 Sustainable Energy Fund
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Riteniamo di essere entrati in un periodo di forti cambiamenti, in cui le 
società che favoriscono la transizione verso un mondo con livelli di emissioni 
ridotte potranno trarre vantaggio dagli investimenti effettuati per ottenere 
tale transizione. Quantificando, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) 
stima che oltre 20.000 miliardi di dollari saranno investiti nel settore entro  
il 2040; una media di quasi 1.000 miliardi di dollari all’anno.14

Riteniamo che il rafforzamento delle normative, la crescita della domanda 
sociale ed il miglioramento delle tecnologie, con la relativa maggiore 
economicità, siano i tre principali driver legati all’energia sostenibile. 
Come investitori, riteniamo che ci siano alcune opportunità, poiché, nel 
corso della storia, il cambiamento e la velocità di adozione delle nuove 
tecnologie sono sempre stati sottovalutati. Nel 2008 si prevedeva  
che entro il 2018 sarebbero stati installati circa 66 GW di impianti solari  
a livello mondiale. Il dato effettivo raggiunto nel 2018 si avvicinava a  
456 GW.15 Com’è possibile che le previsioni siano così sbagliate?

Le previsioni considerano tipicamente un’adozione lineare della nuova 
tecnologia, mentre in realtà dobbiamo considerare che o la nuova tecnologia 
non viene adottata, oppure viene adottata in misura quasi esponenziale sino 
a raggiungere un alto livello di diffusione. Continuiamo a ritenere che i tassi 
di adozione saranno sorprendentemente elevati da qui in poi.

L’approccio del nostro team di esperti degli investimenti, si basa sull’analisi 
dei fondamentali aziendali. Crediamo sia importante incontrare le società 
nelle quali investiamo effettuando visite in loco per approfondire la 
conoscenza dei fattori qualitativi che possono influenzare il business  
nel tempo. Quando si investe in azioni è anche importante valutare le 
aspettative di crescita future delle società. In fase di analisi, ricerchiamo 
aziende che presentino un’esposizione significativa al tema dell’energia 
sostenibile, tenendo conto sia dei ricavi attuali, che delle stime per il futuro. 
Ciò mira a garantire che i driver di crescita strutturale da noi osservati, si 
traducano in un’opportunità di crescita positiva per vendite e profitti  
delle società in cui investiamo.

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono pienamente integrati 
nel nostro processo d’investimento e sono inclusi nell’analisi dei 
fondamentali aziendali. Riteniamo che vi sia una correlazione positiva tra 
una solida gestione dei fattori ESG e un miglioramento dei rendimenti 
aggiustati per il rischio. Questi fattori sono discussi in modo più dettagliato 
a pagina 17 del report ESG & Carbon.

L’universo degli investimenti di Sustainable Energy ha un carattere globale 
e, al fine di individuare i potenziali investimenti, tenendo conto anche delle 
valutazioni, ci avvaliamo dell’esperienza e dell’ampiezza della piattaforma  
di ricerca globale di BlackRock. Ricerchiamo aziende che traggano vantaggio 
dall’energia sostenibile e che abbiano, nel medio termine, il potenziale  
per una sostanziale crescita degli utili.

Fondamentali

Specialisti del settore

Meeting aziendali

Visite in loco

Valutazione

Screen

Modelli finanziari

Modelli di ricerca

ESG

Esclusioni formali

Screen Ethix

Engagement

Fonte: BlackRock, 30 settembre 2020. A mero scopo illustrativo. Soggetto a modifiche.

14 Fonte: International Energy Agency Renewables 2019.

15 Fonte: International Energy Agency Outlook 2008.
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Il Green Deal dell’UE
Il Green Deal europeo è stato presentato nel dicembre 2019 come progetto 
per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di Co2 entro il 2050. Il suo scopo 
è di porre la sostenibilità al centro delle scelte d’investimento in tutti i settori. 
A seguito dello shock economico causato dal COVID-19, è stato proposto un 
pacchetto di aiuti di 750 miliardi di euro per il periodo 2021-2024, di cui 
almeno il 37% da destinare a progetti in linea con il Green Deal.16

La Commissione Europea ha riconosciuto la minaccia rappresentata dal 
cambiamento climatico e ha elaborato iniziative politiche con l’obiettivo  
di rendere sostenibile l’economia dell’UE ponendosi questi obiettivi:

Zero  
emissioni  

di gas serra 
entro il 2050

Crescita 
economica 

slegata dall’uso 
delle risorse

Nessuno e 
nessun paese 
deve rimane 

indietro

La Commissione proporrà una legge europea sul clima per trasformare 
l’impegno politico in un obbligo giuridico.

L’Europa è in una posizione di leadership, avendo introdotto il Programma 
Europeo per il Cambiamento Climatico (2000) quasi 20 anni fa. Il 31 
dicembre 2019, la produzione di energia eolica, solare e idroelettrica 
rappresentava solamente il 30% circa della produzione totale di energia. 
Sebbene gli obiettivi fissati dall’UE in materia di emissioni siano stati 
raggiunti, c’è però ancora molta strada da compiere per arrivare alla 
condizione di zero emissioni entro il 2050.

I punti principali del Green Deal europeo

“ Il Green Deal della UE 
è parte della nostra 
strategia di crescita: una 
crescita che restituisce 
più di quanto prende.”

€1.000 mld  
in investimenti sostenibili  
nel prossimo decennio 
dal budget UE e da altre fonti di finanziamento pubbliche 
e private, fra cui 100 miliardi di euro di finanziamenti  
a sostegno dei lavoratori vittime della transizione verso 
un sistema energetico sostenibile. I finanziamenti 
saranno ricavati dal budget europeo, dagli stati membri 
che riorienteranno gli investimenti e dal settore privato. 
La Commissione Europea ha proposto nuovi flussi di 
ricavi, tra i quali l’introduzione di una tassa sugli 
imballaggi in plastica non riciclata e il trasferimento  
del sistema del EU Emission Trading al budget dell’UE.

Impatto zero 
L’UE deve diventare climate neutral 
entro il 2050 
e disincentivare i consumatori da abitudini fortemente 
inquinanti e pianificare il raggiungimento della carbon 
neutrality entro il 2050 con una riduzione del 55% delle 
emissioni entro il 2030 (rispetto al 1990). Le aree 
interessate dal Green Deal (energia, trasporti e edifici) 
sono quelle che, in Europa, rappresentano le maggiori 
fonti di emissioni di gas serra.

16 Commissione Europea, 2030. Quadro di riferimento per il clima e l’energia, settembre 2020

Presidente della 
Commissione Europea  
Ursula von der Leye

8 Sustainable Energy Fund
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La Commissione Europea (CE) ha proposto di incrementare il proprio obiettivo di 
riduzione delle emissioni di CO2 da -40% a -55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990. Ciò richiederà un ulteriore graduale aumento degli investimenti, che si dovrà 
aggiungere a quelli necessari, già significativi e pari a 260 miliardi di euro, che si stima 
si dovranno intraprendere per raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni  
di CO2 del -40%. Per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni, dovranno essere 
raddoppiati l’energia solare e gli impianti eolici onshore e offshore in Europa, passando 
dagli attuali 20GW a 40GW all’anno per i prossimi 30 anni.17

La ristrutturazione degli edifici, al fine di renderli più efficienti dal punto di vista 
energetico, è una parte fondamentale del Green Deal. Se l’Europa vuole raggiungere  
la riduzione delle emissioni di CO2 proposta per il 2030, la CE suggerisce di ridurre le 
emissioni degli edifici del 60%, il loro consumo energetico del 14% e l’energia per il 
riscaldamento e il raffreddamento del 18%.18 Ciò si otterrebbe da una combinazione  
di isolamento, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione smart degli edifici.  
La CE ritiene che 35 milioni di edifici potrebbero essere ristrutturati entro il 2030,  
il che fornirebbe probabilmente opportunità di crescita alle aziende operanti nel 
settore dell’energia sostenibile, che forniranno i materiali e le tecnologie necessarie.

I trasporti sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di gas serra dell’UE  
e quindi il Green Deal mira a ridurle del 90% entro il 2050. Uno dei principali obiettivi 
è, dunque, quello di incentivare l’adozione di trasporti a basse emissioni di CO2, come  
i veicoli elettrici; inoltre, l’installazione di 1 milione di stazioni di ricarica entro il 2025 e 
il miglioramento in termini di efficienza di tutte le forme di trasporto. Anche le soluzioni 
che includono la “mobilità come servizio”, possono svolgere un ruolo importante.19  
I singoli paesi dell’UE dovranno incentivare la vendita di veicoli elettrici con sussidi e 
una rapida introduzione di infrastrutture per la ricarica. Quasi il 40% dei paesi europei 
ha avanzato proposte di divieto dei motori a combustione interna per il periodo 
compreso tra il 2025 (Norvegia) e il 2040 (Francia).

Energia Decarbonizzazione del settore energetico attraverso progetti legati alle energie rinnovabili.

Edifici
Ristrutturazione degli edifici per permettere di ridurre il costo delle bollette  
ed i consumi energetici. Incremento di 2-3 volte del processo di ristrutturazione 
degli edifici (dall’attuale 1% degli edifici).

Industria Sostenere l’industria per permettere innovazione e diventare leader globali 
nell’economia sostenibile.

Mobilità
Mezzi di trasporto privati e pubblici più puliti, più economici e più sani.  
Accelerare la decarbonizzazione attraverso investimenti nelle infrastrutture di 
ricarica dei veicoli elettrici e promozione di veicoli elettrici (1 milione di colonnine, 
incentivi per l’acquisto, riduzione dell’IVA).

Sviluppare una 
strategia per 
l’idrogeno green

L’idrogeno green, viene prodotto tramite elettrolisi, utilizzando elettricità 
rinnovabile. Oggi l’idrogeno viene invece prodotto in gran parte da combustibili 
fossili e quello green è relativamente costoso. L’idrogeno green può essere usato per 
decarbonizzare i processi industriali, come storage di energia o come combustibile, 
e verrà impiegato per il raggiungimento dell’obiettivo di zero emissioni entro il 2050.

“   Il nostro piano 
propone di ridurre le 
emissioni, di ripristinare 
la salvaguardia 
dell’ambiente, di 
proteggere la natura, 
creare nuove opportunità 
economiche e migliorare 
la vita dei nostri cittadini”

17 Goldman Sachs, Global Investment Research 18 giugno 2020.

18 Commissione Europea, EU renovation wave strategy, ottobre 2020.

19 Commissione Europea, Mobilità Sostenibile, dicembre 2019.

Fonte: BlackRock, 30 settembre 2020.

Commissione Europea, 
Executive Vice-President,  
Frans Timmermans
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“   Gli investitori riconoscono 
sempre più l’importanza 
del fattore sostenibilità 
nelle loro scelte 
d’investimento e credo 
fermamente che questo 
spostamento verso criteri 
ESG sia un cambiamento 
epocale che entrerà in 
scena nei prossimi anni”.

Larry Fink, CEO di BlackRock

Ad uso esclusivo  degli investitori professionali10 Sustainable Energy
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Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (SDG - Sustainable Development Goals)
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono un appello universale ad agire per porre fine 
alla povertà, proteggere il pianeta e migliorare la vita e le prospettive di tutti, ovunque. I 
17 Obiettivi sono stati recepiti da tutti gli Stati membri dell’ONU nel 2015, all’interno 
del Programma per lo Sviluppo Sostenibile del 2030, che ha stabilito un piano 
quindicennale per il loro raggiungimento.

Per ulteriori informazioni, il report Sustainable Development Goals per il 2020 può 
essere consultato qui (l’ultimo accesso è stato effettuato il 30 ottobre 2020).

Gli SDG hanno come obiettivo la creazione di un mondo migliore per le persone e per  
il nostro pianeta, entro il 2030. Sono un appello ad agire rivolto a tutti i paesi e il loro 
obiettivo è quello di promuovere la prosperità senza causare danni all’ambiente. Gli 
SDG riconoscono che le esigenze sociali, come la lotta alla povertà, il miglioramento 
dell’istruzione e della salute, dovrebbero venire affrontate di pari passo con la crescita 
economica e la transizione verso un’economia a basse emissioni, allo scopo di 
contrastare il cambiamento climatico. 
Benché gli SDG facciano affidamento sulle politiche di sviluppo sostenibile dei singoli 
paesi, riteniamo che anche le aziende abbiano un ruolo importante da svolgere per 
fronteggiare queste grandi sfide che la società di oggi deve affrontare, per mezzo 
dell’innovazione e fornendo soluzioni economiche.

Per gli investitori a lungo termine come noi, è particolarmente importante monitorare 
le aziende e il management per garantire che si comportino in modo responsabile, dal 
momento che potremmo avere un’esposizione all’azienda per un periodo prolungato. 
Le società in cui investiamo beneficiano della transizione verso un’economia a ridotta 
carbon intensity consentendone allo stesso tempo l’attuazione. Questa è una delle 
maggiori sfide che il mondo odierno si trova ad affrontare, poiché riguarda il nostro 
clima e l’ambiente in cui tutti noi viviamo. Pertanto, riteniamo che queste società 
debbano essere fortemente allineate con alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

Per ogni società del Comparto mappiamo e monitoriamo l’esposizione agli SDG 
dell’ONU. Il Sustainable Energy Fund è in linea con 5 dei 17 obiettivi SDG, sulla base 
dell’analisi dei ricavi aziendali, effettuata dal team d’investimento BlackRock in data 30 
settembre 2020. Le singole aziende possono avere un’esposizione a più di un obiettivo 
SDG e i grafici sottostanti evidenziano il livello di esposizione a ciascuno di essi.

Sustainable Development Goals

Allineamento del portafoglio agli obiettivi di sviluppo sostenibile

80.0%

57.0%

40.5%

78.0%

84.5%

SDG 13
Interventi per la 
salvaguardia del clima

SDG 12
Consumo e produzione 
responsabile

SDG 11
Città e quartieri sostenibili 

SDG 9
Industria, innovazione 
e infrastrutture

SDG 7
Energia pulita e
alla portata di tutti 

Fonte: BlackRock. Esposizione del BGF Sustainable Energy Fund, 30 settembre 2020. A mero scopo illustrativo. Soggetto a modifiche. 
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Oltre a identificare l’allineamento globale del portafoglio agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile SDG, abbiamo esaminato come l’esposizione dei ricavi sottostanti 
contribuisca a tale allineamento. Questo ulteriore step fornisce una visione della  
solidità dell’allineamento che ogni azienda ha verso ciascun SDG. Un’azienda con una 
discreta esposizione a diversi SDG sarà pertanto, secondo questo criterio, molto diversa 
da un’azienda che abbia fonti di ricavi provenienti da attività allineate, o che superano  
ogni SDG.

Le aziende che consentono la transizione verso un’economia a basse emissioni sono  
il canale attraverso il quale i Paesi possono soddisfare gli SDG, portando ad un mondo 
più sostenibile. Queste aziende stanno fornendo le soluzioni alle sfide che la società 
deve affrontare per diventare più sostenibile. 
Al fine di mappare le aziende detenute all’interno del Comparto in ottica SDG, il team 
d’investimento identifica l’allineamento della società a uno o più degli obiettivi  
specifici per ogni SDG. La tabella sottostante fornisce un esempio di come si ottiene 
questa associazione.

Per ogni SDG, ci sono target precisi 
che forniscono una maggiore 
chiarezza su ciò che è necessario 
per raggiungere un dato obiettivo e 
anche indicatori su come valutare il 
target.

A titolo esemplificativo, l’SDG 7 
(Energia pulita e alla portata di 
tutti) ha come obiettivo di garantire 
a tutti l’accesso a fonti di energia 
economiche, affidabili, sostenibili 
e moderne. Ci sono 5 target 
specifici all’interno di questo 
obiettivo e ognuno di essi ha uno  
o più indicatori per monitorare  
i progressi.

Target 7.2:  
Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente la quota  
di energia rinnovabile nel 
panorama energetico globale.

Indicatore 7.2.1  
Quota di energia rinnovabile  
nel consumo totale di energia.

Obiettivo Target Allineamento al Comparto

Assicurare l’accesso 
a fonti di energia 
economiche, affidabili, 
sostenibili e moderne

7.2 Entro il 2030, incrementare considerevolmente 
la quota di energia rinnovabile nel mix di energia globale  

Società di soluzioni 
eoliche che progettano, 
producono e installano 
turbine eoliche

Costruire infrastrutture 
resilienti, promuovere 
l’industrializzazione 
sostenibile e incoraggiare 
l’innovazione

9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e modernizzare i 
settori per renderli sostenibili, con un incremento dell’efficienza 
nell’utilizzo delle risorse e una maggiore adozione di tecnologie 
e processi industriali puliti ed ecocompatibili, con tutti i Paesi 
che agiscono secondo le loro rispettive capacità

Società di clean utility che 
investono in infrastrutture 
di rete e in energia eolica 
e solare

Rendere le città 
accoglienti, sicure, 
resilienti e sostenibili

11.2 Entro il 2030, fornire a tutti l’accesso a sistemi 
di trasporto sicuri, economici, accessibili e sostenibili, 
migliorando la sicurezza stradale, in particolare attraverso 
l’espansione del trasporto pubblico, con particolare 
attenzione alle esigenze di coloro che si trovano in situazioni di 
vulnerabilità, donne, bambini, persone con disabilità e anziani

Società di tecnologia 
automotive che forniscono 
soluzioni per veicoli 
elettrici e tecnologia di 
sicurezza per veicoli

Garantire modelli di 
consumo e produzione 
sostenibili

12.2 Entro il 2030, realizzare una gestione sostenibile 
e un uso efficiente delle risorse naturali

Aziende di riciclaggio di 
batterie per veicoli elettrici

Adottare misure urgenti 
per combattere il 
cambiamento climatico e 
i suoi impatti

13.2 Integrare le misure relative al cambiamento climatico 
nelle politiche, nelle strategie e nella pianificazione nazionali

Produttori di pannelli 
solari e impianti 
fotovoltaici su scala 
industriale

Panorama espositivo del portafoglio agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile

66.1%

45.9%

10.0%

53.2%

66.1%

SDG 13
Interventi per la 
salvaguardia del clima
SDG 12
Consumo e produzione 
responsabile
SDG 11
Città e quartieri 
sostenibili 
SDG 9
Industria, innovazione 
e infrastrutture

SDG 7
Energia pulita e 
alla portata di tutti 

Fonte: BlackRock. Esposizione del BGF Sustainable Energy Fund, 30 settembre 2020. A mero scopo illustrativo. 
Soggetto a modifiche. 

Fonte: BlackRock, esposizioni del Sustainable Energy Fund, 30 settembre 2020. A puro scopo illustrativo. Soggetto a modifiche. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si realizzino.
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Case studies 
Il comparto ha un’esposizione a società che avanzano 
nel processo di transizione verso un’economia a emissioni 
ridotte. In questa sezione analizziamo più nel dettaglio 
le azioni che le aziende stanno intraprendendo per 
beneficiare di questa transizione, prendendo spunto 
dagli esempi all’interno del BGF Sustainable Energy Fund. 
Al 30 settembre 2020, il 37% del fondo è investito in 
energie rinnovabili, il 31% in efficienza energetica e il 28% 
in trasporti, mentre la parte restante in liquidità.

Fonte: BlackRock, esposizioni del BGF Sustainable Energy Fund, 30 settembre 2020. A mero scopo 
illustrativo. Soggetto a modifiche.
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Riflettori puntati su Enel
Enel è una società europea del settore utility, che si sta 
convertendo a forme di produzione energetica decarbonizzata. 
La società ha prodotto 229,1 TWh di energia nel 2019, di cui  
il 43% da fonti rinnovabili. In aumento rispetto al 39,5% del 
2018 e al 33% del 2017, in seguito alla dismissione delle 
centrali a carbone.

Nel frattempo, l’energia rinnovabile rappresenta il ramo in più 
rapida crescita tra le divisioni dell’azienda. Si stima che le 
energie rinnovabili contribuiranno a >30% dell’EBITDA entro  
il 2021 (vs. 26% nel 2019). Nel 2019, il 50% della capacità  
di produzione di energia elettrica installata era costituita  
da energia rinnovabile (vs. 46% nel 2018).

Il Piano Strategico di Enel per il periodo 2020-2022 amplia  
la precedente strategia del 2018-2020 già proiettato verso 
l’abbandono di combustibili fossili. Il nuovo piano prevede:

•  Un capex organico di circa 28,7 miliardi di euro (con  
un incremento dell’11% rispetto al piano precedente).

•  12,5 miliardi di euro (43,5%) dedicati alla costruzione  
e manutenzione di impianti per la generazione di energia  
da fonti rinnovabili, con una capacità che raggiungerà  
i 60 GW entro il 2022 (rispetto ai 42GW di oggi) perciò  
con un incremento pari al 43%.

•  Progressiva eliminazione dell’uso del carbone, con una 
diminuzione del 74% dell’utilizzo di questa fonte entro  
il 2022.

•  Nuovo target di riduzione delle emissioni dirette di CO2/kWh 
del 70% entro il 2030, rispetto ai livelli del 2017.

•  Ridurre del 16% entro il 2030 le emissioni indirette associate 
al consumo di gas da parte degli utenti finali Enel.

•  Previsti investimenti per circa 11,8 miliardi di euro  
in reti e infrastrutture (41,1%), con l’obiettivo di migliorarne 
ulteriormente la resilienza.

•  Qualità ed efficienza, in parte grazie all’utilizzo di contatori smart 
di nuova generazione, che nel 2022 saranno quasi 29 milioni.

•  1,1 miliardi di euro da investire in Enel X, società che fornisce 
prodotti e servizi finalizzati all’uso efficiente dell’energia per  
abitazioni, imprese e i servizi pubblici. Tra i prodotti e i servizi 
forniti si annoverano contatori smart, storage delle batterie 
per l’acquisto efficiente dell’energia, sistemi per ricarica dei 
veicoli elettrici nelle abitazioni e nelle imprese, illuminazione 
smart e sistemi urbani.

Riteniamo che Enel abbia una posizione di leadership nei nuovi 
trend emergenti nella rivoluzione energetica, inclusi la 
digitalizzazione, la gestione della domanda, le stazioni di 
e-mobility/ricarica e la smart urbanisation. La maggior parte 
degli investimenti nel periodo 2020-2022 riguardano energie 
rinnovabili (12,5 miliardi di euro - 43%) e reti elettriche (11,8 
miliardi di euro - 41%). L’azienda sta incrementando la capacity 
di circa 3-4GW su base annuale e riteniamo che il potenziale di 
crescita potrebbe aumentare ulteriormente se l’UE dovesse 
promuovere in maniera decisa il suo obiettivo più ambizioso  
di riduzione delle emissioni di CO2.

Energie rinnovabli
La decarbonizzazione nella produzione di energia ridurrebbe potenzialmente 
le emissioni nel mondo. La transizione è già in corso, guidata da quelle 
aziende che hanno adottato strategie d’investimento in energie rinnovabili; 
tuttavia, ad oggi solo il 10% della produzione globale di energia elettrica 
proviene dall’eolico e dal solare, pertanto la strada da percorrere per 
decarbonizzare la produzione di energia elettrica è ancora lunga. Solo di 
recente le aziende hanno iniziato a segnalare che i costi legati all’energia 
eolica e solare rendono spesso quest’ultime la forma più economica per la 
produzione di elettricità di nuova generazione. Un tale miglioramento 
dell’economia sottostante, associato a incentivi da parte dei governi, 
desiderosi di aumentare la produzione di energia rinnovabile, per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di emissione di carbonio, sta portando a 
maggiori investimenti in questo settore.

Nell’ambito delle energie rinnovabili, cerchiamo di identificare quelle aziende 
che presentano strategie di business in grado di guidare la transizione 
energetica attraverso la costruzione di parchi eolici e solari, o attraverso 
aziende che producono e forniscono turbine eoliche e pannelli solari.

Fonte: Dati aziendali Enel, report annuale 2019. BNEF 2019 Global Energy Outlook. Motivazioni dietro la selezione del titolo: Enel è tra i primi 10 titoli del comparto. Le aziende 
sono state selezionate per dimostrare la transizione verso un’economia a basse emissioni in tutto lo spettro dell’energia sostenibile. Le previsioni potrebbero non concretizzarsi. 
Soggetto a cambiamenti. A puro scopo illustrativo. Il riferimento ai titoli delle società menzionate nella presente comunicazione serve solo a spiegare la strategia d’investimento  
e non deve essere interpretato come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in tali società.
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Riflettori puntati su Kingspan
Kingspan è un’azienda produttrice di materiali per l’edilizia con 
sede in Europa, specializzata nell’isolamento e nel rivestimento 
esterno (il cosiddetto cappotto) degli edifici, con prodotti a 
bassa conducibilità termica rispetto ai tradizionali prodotti per 
l’isolamento. I loro prodotti QuadCore e Kooltherm 100 hanno 
prestazioni migliori dell’89% rispetto a materiali standard, in 
termini di isolamento.

Il risparmio energetico dei prodotti Kingspan venduti nel 2019 
è stimato intorno ai 172 milioni di tonnellate di CO2, pari alla 
produzione annua di 259 centrali a gas. 

Edifici efficienti risparmiano sul consumo di energia e di acqua 
e abbassano le emissioni di anidride carbonica, il che porta  
a una riduzione dei costi nell’intero ciclo di vita di un edificio. 
L’azienda è ben posizionata per beneficiare dei crescenti 
requisiti normativi relativi alla costruzione di nuovi edifici 
efficienti dal punto di vista energetico e alla ristrutturazione  
del patrimonio edilizio esistente, che è un punto focale dell’EU 
Green Deal. La divisione più grande di Kingspan è quella  
della produzione di pannelli isolanti per tetti e pareti, che 
rappresenta circa il 65% delle vendite della società. 
La domanda continua ad essere sostenuta da una maggiore 
regolamentazione intorno all’isolamento degli edifici e la 
società ha una posizione di leadership nel mercato in questo 
settore, con una quota di mercato di ca 40% nel Regno Unito 
che e Stati Uniti.

Le altre divisioni di Kingspan comprendono i pannelli isolanti 
per tetti, pareti e pavimenti, (c.ca 20% delle vendite), dove  
la continua innovazione e il miglioramento dei prodotti ha 
guidato la crescita delle vendite, come nel caso dei pannelli 
isolanti della serie Kooltherm 100. Le nuove aree di crescita 
del business includono i prodotti per l’illuminazione diurna  
e la ventilazione, la gestione dell’acqua e delle acque reflue  
e l’accesso ai pavimenti tecnici sopraelevati per gli edifici 
commerciali.

Nel corso del 2019, Kingspan ha completato la costruzione 
di un centro di innovazione globale, IKON, che espone 18 
casi di installazione dei suoi prodotti e mostra il suo centro  
di ricerca e sviluppo per la creazione di nuovi prodotti ad alta 
efficienza energetica.  
I ricavi della società sono aumentati del 16% all’anno negli 
ultimi dieci anni e riteniamo che il costante investimento in 
nuovi prodotti dovrebbe consentire all’azienda di continuare 
a beneficiare della crescita della domanda di soluzioni di 
isolamento per gli edifici.

La missione di Kingspan è di “accelerare un futuro  
a impatto zero, con al centro il benessere delle persone  
e del pianeta”. La società ha annunciato un programma 
decennale di sostenibilità globale chiamato Planet 
Passionate sul suo modello gestionale che punta a ridurre il 
consumo di energia e di emissioni derivanti dall’attività e ad 
aumentare la circolarità e il riciclo dei prodotti, e al riciclo 
dell’acqua piovana e dei rifiuti.

Efficienza energetica
Una maggiore efficienza energetica è una parte fondamentale della transizione 
verso un’economia a basse emissioni. La combinazione di produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili e efficienza energetica, che consente di ridurre  
il consumo energetico, permetterà di ottenere più rapidamente una quota 
maggiore di energia rinnovabile nel mix energetico complessivo rispetto  
a quanto accade oggi. Gli edifici e le costruzioni sono responsabili di circa  
il 40% delle emissioni a livello globale, a causa del consumo di elettricità per  
il riscaldamento, il raffreddamento, l’illuminazione, gli elettrodomestici e al 
consumo diretto di gas per il riscaldamento.20 L’IEA afferma che i condizionatori 
d’aria e i ventilatori elettrici, per mantenere climatizzati gli ambienti, consumano 
quasi il 20% dell’elettricità totale utilizzata oggi negli edifici di tutto il mondo  
e la domanda di aria condizionata continua a crescere.21 L’illuminazione a LED  
è un esempio di come una tecnologia superiore e più efficiente possa far 
guadagnare rapidamente quote di mercato all’interno di questo settore.

Cerchiamo società con prodotti all’avanguardia che riducano il consumo 
energetico e le emissioni di carbonio all’interno degli edifici e dei settori 
industriali.

20 World Green Building Council 2019 Global Status Report for Buildings and Construction, dicembre 2019.

21 IEA the Future of Cooling, maggio 2018.

Fonte: Dati aziendali Kingspan, report annuale 2019. Motivazioni dietro la scelta del titolo: Kingspan è una delle prime 10 holding del comparto. Le società sono state selezionate 
per dimostrare la transizione verso un’economia a basse emissioni in tutto l’universo dell’energia sostenibile. Le previsioni potrebbero non concretizzarsi. Soggetto a cambiamenti.  
A mero scopo illustrativo. Il riferimento ai titoli delle società menzionate nella presente comunicazione serve solo a spiegare la strategia d’investimento e non deve essere interpretato 
come una consulenza o una raccomandazione d’investimento in tale società.
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Trasporto pulito
L’elettrificazione e la digitalizzazione dei trasporti sta sconvolgendo l’intero settore. 
Sebbene l’attuale area chiave del cambiamento sia rappresentata dall’adozione di 
veicoli elettrici (EV) privati e dalla relativa supply chain, si prevede che tutte le 
forme di trasporto passeranno a soluzioni a basse emissioni. Per i veicoli elettrici i 
driver di questo cambiamento sono rappresentati da una legislazione sempre più 
severa a livello globale sulle emissioni, oltre che da un forte fattore sociale, con i 
consumatori che richiedono veicoli a basse emissioni, sostenibili e 
tecnologicamente avanzati. L’economicità dei veicoli elettrici sta rapidamente 
migliorando grazie alla riduzione dell’84% del costo delle batterie a ioni di litio 
rispetto ai livelli del 2010.22 Il calo del costo delle batterie ha cambiato l’accessibilità 
dei veicoli elettrici e sta contribuendo a trasformare il mercato dell’energia. 
L’aumento della capacità di immagazzinamento di energia delle batterie, 
unitamente alla produzione dell’energia solare o eolica, consente un maggiore 
utilizzo dei sistemi di immagazzinamento dell’energia in eccesso e quindi aumenta 
il valore dei prodotti per i consumatori e per le imprese.

“ Il ritmo delle trasformazioni a cui stiamo assistendo nel settore dei 
trasporti, con la transizione verso l’elettrico, potrebbe fornire agli investitori 
interessanti opportunità lungo la supply chain. Dalle aziende produttrici 
di materiali per batterie, ai fornitori dei nuovi sistemi, componenti e 
tecnologie, necessarie per la produzione di veicoli elettrici”. 

Lindsay Sinclair, Sustainable Energy Analyst, BlackRock

Riflettori puntati  
su Samsung SDI
Samsung SDI è un produttore coreano di piccole batterie  
a ioni di litio (cellulari, tablet e laptop), soluzioni di 
immagazzinamento dell’energia su larga scala (a volte 
collegate a progetti di energia eolica e solare) e batterie 
per veicoli elettrici.

Rimaniamo positivi sulle prospettive per i veicoli elettrici  
e crediamo che il settore si stia avvicinando a un punto  
di svolta, con le vendite di veicoli destinate ad aumentare; 
Samsung SDI è ben posizionata per beneficiare  
di questo incremento.

La società aveva una capacità di produzione di batterie di 
circa 10GWh alla fine del 2018 e di oltre 20GWh alla fine 
del 2019. Secondo le previsioni della società, sarà 
necessario portare questa capacità a circa 30GWh entro la 
fine del 2020 e 40GWh entro la fine del 2021. La domanda 
globale di batterie per veicoli elettrici dovrebbe 
quadruplicare tra il 2020 e il 2025, passando da 177GWh 
a 721GWh. Durante questo periodo, si prevede che i costi 
delle batterie per veicoli elettrici diminuiranno a meno di 
100 USD/KWh, un livello significativo dal momento che 
questo è il prezzo al quale il costo di produzione di un 
sistema di trazione per veicoli elettrici è simile a quello  
di un sistema basato su motori a combustione interna. 

I clienti chiave della società sono le principali case 
automobilistiche. Inoltre, Samsung SDI ha stretto 
partnership strategiche e contratti di fornitura  
con Volvo e BMW.

L’azienda punta ad aumentare la sua quota di mercato  
in questo segmento attraverso lo sviluppo di batterie ad 
alta efficienza e alta densità di energia. Attualmente 
forniscono batterie a ioni di litio NMC (Lithium Nickel 
Manganese Cobalt Oxide), ma prevedono di passare 
all’NCA (Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide) nel corso 
del 2021, il che dovrebbe aumentare la densità energetica.

I fattori di rischio ambientali, sociali e di governance sono 
importanti dal punto di vista degli investimenti, ma lo sono 
sempre più anche per i consumatori, e sono 
potenzialmente in grado di influenzare le decisioni di 
acquisto. Per gli articoli più costosi come nel caso delle 
automobili, le tematiche ESG potrebbero rappresentare  
un rischio significativo per le case automobilistiche. È 
importante che i metalli utilizzati nella batteria a ioni di 
litio siano reperiti in modo responsabile e ciò vale tanto più 
per alcuni materiali, come il cobalto, a causa del luogo in 
cui si trovano i depositi.

Samsung SDI ha assunto un ruolo di leadership in questo 
settore e ha iniziato a verificare la provenienza del cobalto 
dei suoi fornitori per accertarsi che arrivi da fonti 
riconosciute e responsabili.

22 Bloomberg New Energy Finance Outlook 2019.

Fonte: Dati aziendali Samsung SDI, report di sostenibilità 2019. Motivazioni dietro la selezione del titolo: Samsung SDI è una delle prime 10 holding del comparto. Le aziende 
sono state selezionate per dimostrare la transizione verso un’economia a basse emissioni di in tutto l’universo dell’energia sostenibile. Le previsioni potrebbero non concretizzarsi. 
Soggetto a cambiamenti. A mero scopo illustrativo. Il riferimento ai titoli menzionati nella presente comunicazione serve solo a spiegare la strategia d’investimento e non deve essere 
interpretato come una consulenza o una raccomandazione d’investimento i tali società.
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Soluzioni tematiche 
BlackRock
Attive

Circular  
economy

FinTech Future of  
transport

Next generation 
technology

Nutrition Sustainable  
energy

World  
technology

World  
healthscience

Indicizzate

Ageing  
population 

Agribusiness  Automation & 
robotics 

Digitalisation Digital 
security

Electric vehicles & 
driving technology

EM consumer 
growth

Global clean  
energy

Global timber & 
forestry

Global 
water

Healthcare 
innovation

Inclusion &  
diversity

Smart city 
infrastructure

Non riesci a decidere? Offriamo anche un prodotto che ti permette 
di investire in tutta la piattaforma tematica BlackRock.

Multi-Theme 
Comprende tutti i temi 
legati ai megatrend.

Fonte: BlackRock, marzo 2020. A mero scopo illustrativo. World Technology  
e World Healthscience sono gestiti da benchmark settoriali.
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Informazioni su BGF 
Sustainable Energy Fund

Info sulle operazioni commerciali

Valuta di base/Valuta 
commerciale aggiuntiva

USD/EUR

Frequenza negoziazione Giornaliera

Tempo limite Gli ordini di sottoscrizione, redemption e conversione delle azioni, devono giungere al transfer 
agent, o al team locale di assistenza agli investitori, prima delle ore 12.00 (ora locale di 
Lussemburgo) del giorno di negoziazione in questione.

Settlement T+3

Share class utilizzate di frequente ISIN SEDOL TICKER

Share Class AI2 EUR LU1978682794 BJLMYB6 BGNSAI2

Share Class D2 USD LU0252969661 B3KTK85 MERNEDU

Share Class D2 EUR LU0252964944 B43C420 MERNEDE

Share Class E2 USD LU0124386052 B43C442 MERNEWE

Share Class E2 EUR LU0171290074 B1FJ5V4 MERNEEE

Gestione e amministrazione

Data di lancio  15 marzo 2001.

Gestore del comparto  Alastair Bishop, Charlie Lilford

Benchmark Il comparto non ha un benchmark.*

Restrizioni sugli investimenti: In conformità con l’obiettivo del Fondo di investire in società energetiche sostenibili, 
vi sono una serie di attività e pratiche in cui il Comparto non investirà. Tra queste vi sono le violazioni del Global 
Compact delle Nazioni Unite, la ricerca e la produzione di petrolio e gas, l’estrazione e il consumo di carbone, il 
tabacco, i distillati, i viticoltori e i birrai, i casinò e i giochi d’azzardo, le armi, la produzione di elettricità che non sia in 
linea con l’obiettivo del Paris Climate Agreement del 2015.

*Il Comparto è gestito in modo attivo. Il Consulente per gli investimenti si riserva la possibilità di selezionare gli investimenti del comparto e, durante questo processo, non è vincolato 
da alcun benchmark. 

Fonte: BlackRock, 30 settembre 2020. 
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Sustainable Energy Fund: 
un fondo tematico
Soluzioni d’investimento sostenibili per i nostri clienti  
Il Sustainable Energy Fund fa parte della piattaforma  
degli investimenti sostenibili di BlackRock. Definiamo 
investimento sostenibile la combinazione di un approccio 
tradizionale con l’integrazione di fattori ESG, al fine di 
mitigare il rischio e migliorare i rendimenti a lungo termine. In 
quest’ottica, molti dei nostri clienti si rivolgono a BlackRock 
per soluzioni d’investimento sostenibile. Riteniamo che le 
questioni legate alla sostenibilità, che vanno dalla 
composizione del Consiglio di Amministrazione alla gestione 
del capitale umano, fino al cambiamento climatico, abbiano 
un impatto finanziario reale. Ci fa piacere fornire ai nostri 
clienti un quadro chiaro della relazione tra le questioni di 
sostenibilità, il rischio e la performance finanziaria a lungo 
termine. Con questo quadro di riferimento, forniamo 
soluzioni d’investimento che consentono ai nostri clienti di 
raggiungere gli obiettivi finanziari desiderati.

La nostra gamma di prodotti, servizi e strategie 
d’investimento innovativi si estende su tre segmenti 
principali, che riportiamo di seguito.

Tutti i fondi tematici ESG intendono sovraperformare i 
mercati azionari più ampi nel lungo termine, grazie alla 
loro esposizione a società sostenibili.

I fondi investono sia in società che permettono la 
transizione verso un’economia a basse emissioni, sia  
in quelle che permettono al mondo di “fare di più  
con meno”.

Sia il tema che il processo d’investimento tengono 
conto della sostenibilità e dispongono di report basati 
su indicatori specifici ad essa pertinenti.

Motivazione

Approccio Screening
ESG

Impatto
Broad Tematico

Obiettivo 
strategico

Esclude società specifiche e/o 
settori associati ad attività 
controverse

Migliorare il profilo ESG 
del portafoglio vs. un 
benchmark

Perseguire temi 
specifici E, S, G o SDG

Volontà di contribuire 
ai risultati ambientali, 
sociali o SDG positivi 
misurabili, oltre ai 
rendimenti finanziari

Considerazioni 
chiave 

Definizione e impatto 
finanziario degli screen 

Fonti di dati ESG; rischio 
attivo assunto

Esposizioni ampie vs. 
specifiche

Allineamento ai 
principi operativi 
IFC per la gestione 
dell’impatto

Soluzioni 
d’investimento 
sostenibili 
campione

Soluzioni personalizzate 
attraverso mandati e 
combinazione di prodotti 
selezionati

Baseline screen adottati per 
soddisfare la maggior parte 
delle richieste dei clienti: 
• Armi controverse
•  Carbone termico e sabbie 

bituminose
• Armi da fuoco civili
• Tabacco
•  Armi nucleari (clienti EMEA)
• Trasgressori UNGC (clienti EMEA)
Ulteriori screen possono essere 
applicati su base tattica.

•   ESG Optimized: 
Massimizzare 
l’esposizione alle società 
con un forte rating ESG 
mentre si tiene traccia  
del benchmark

•  Best-in-class: Selezione 
dei leader del settore con i 
più alti punteggi ESG

•  ESG gestiti: strategie di 
ricerca di alpha che 
utilizzano gli 
approfondimenti ESG per 
cercare di ottenere 
maggiori rendimenti 
rettificati per il rischio.

Strategie che 
capitalizzano i trend  
di trasformazione  
del settore nel lungo 
termine:

Focus sull’ambiente:
• Transition readiness
• Sustainable energy
• Future of transport
• LEAF

Focus sociale:
•  Diversity & 

inclusion

Focus sulla 
governance

Strategie nelle asset 
class legate a un 
impatto tangibile:

•  Azioni pubbliche:  
Global Impact

•  Fixed income:  
Green Bonds

•  Asset reali:  
Renewable Power

Fonte: BlackRock Sustainable Investing, giugno 2020. Non vi è alcuna garanzia che l’investimento avrà esito positivo. Le presenti informazioni sono a puro scopo illustrativo e non 
vanno interpretate come consulenza o raccomandazione d’investimento. 

   19



Ad uso esclusivo degli investitori professionali

L’approccio di BlackRock 
alla sostenibilità
Il nostro obiettivo come asset manager è quello di creare 
un futuro finanziario migliore per i nostri clienti e per le 
persone da loro assistite. Come indicato sul BlackRock 
Mission Statement sulla Sostenibilità, disponibile sul 
nostro sito web all’indirizzo: https://www.blackrock.com/
corporate/literature/publication/blk-sustainability-
mission-statement-web.pdf, ci proponiamo di essere i 
leader del settore nel metodo con cui integriamo i fattori 
legati alla sostenibilità:

• nei nostri processi d’investimento e di ricerca 

• nella gestione degli asset dei nostri clienti;

•  nelle nostre soluzioni d’investimento sostenibili offerte 
ai nostri clienti;  

• nelle attività legate al nostro business.

La filosofia d’integrazione  
dei fattori ESG di BlackRock
In BlackRock, integrazione ESG significa incorporare 
tutte le sue componenti nelle decisioni d’investimento,  
al fine di migliorare i rendimenti, adeguandoli al rischio. 
Alcuni dei nostri clienti chiamano questo approccio 
“investimento responsabile”; ma per noi, integrare le 
informazioni in ambito ESG, o le considerazioni sulla 
sostenibilità dovrebbe essere parte di ogni processo 
d’investimento. Ciò significa adattare i nostri processi  
di ricerca e d’investimento fondamentali, in modo da non 
perdere di vista ulteriori fonti di rischio e di rendimento 
che emergono dalle informazioni in ambito ESG.

L’integrazione di criteri ESG è rilevante per tutte le asset 
class e gli stili di gestione del portafoglio, per i mercati 
pubblici e privati e per le strategie orientate alla ricerca 
di alpha e per quelle indicizzate. Per le strategie 
indicizzate, in cui i portafogli BlackRock mirano a 
tracciare l’indice di riferimento, il nostro engagement 
con le aziende in portafoglio è il meccanismo attraverso 
cui possiamo integrare idee di sostenibilità coerenti con 
il nostro ruolo fiduciario di investitore a lungo termine. 
Nelle strategie a gestione attiva, possiamo utilizzare le 
informazioni in ambito ESG quando effettuiamo ricerche 
e due diligence sui nuovi investimenti e, ancora, quando 
monitoriamo gli investimenti in portafoglio.

Naturalmente, le informazioni in campo ESG non sono 
l’unica considerazione per le nostre decisioni 
d’investimento, poiché i professionisti che operano in 
questo segmento valutano una varietà di indicatori 
economici e finanziari che possono includere questioni 
ESG, al fine di prendere decisioni sull’investimento in 
linea con gli obiettivi dei nostri clienti. 

Il nostro approccio di integrazione di questi criteri 
consiste nell’ampliare la quantità totale delle 
informazioni che i nostri professionisti d’investimento 
prendono in esame per migliorare le analisi sugli 
investimenti, cercando di raggiungere o superare gli 
obiettivi di rendimento economico e di rischio 
finanziario.

Clicca qui per la ESG Investment Statement di 
BlackRock.

L’approccio di BlackRock alla 
gestione degli investimenti
Riteniamo che le società con solide pratiche di corporate 
governance, tra cui le modalità di gestione degli aspetti 
ambientali e sociali nel loro modo di operare, siano in 
grado di mitigare il rischio a lungo termine e di offrire 
maggiori rendimenti aggiustati per il rischio. 

Ci relazioniamo con società detenute tramite indici  
e portafogli gestiti attivamente per incoraggiarle ad 
adottare solide pratiche di business che siano coerenti 
con gli obiettivi di performance sostenibili a lungo 
termine. L’engagement è il fulcro del nostro metodo  
di gestione, poichè ci aiuta a valutare l’approccio di una 
società alla governance in circostanze specifiche. siamo 
in costante contatto con le società, per spiegare i nostri 
punti di vista e come valutiamo nel tempo le loro azioni 
in ambito ESG. A tale scopo, effettuiamo in media oltre 
2.000 azioni di ingaggio  all’anno su tematiche ESG. 
Qualora i dubbi emersi durante i nostri incontri non 
vengano affrontati a votare contro le proposte del 
management o del Consiglio di Amministrazione.

Le nostre priorità di engagement vengono determinate 
da  quanto viene sviluppato sui mercati e dalle pratiche 
di governance emergenti, modificandole di anno in anno, 
quando necessario.
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Fare clic qui per le nostre linee guida sulla gestione degli investimenti.

Le nostre priorità e focus, riguardano la composizione del Consiglio  
di Amministrazione, la sua efficacia e la sua responsabilità sociale. Per 
esperienza, la maggior parte delle questioni di governance richiedono la 
leadership e la supervisione del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, 
siamo in costante contatto con loro per comprendere come valutano la loro 
efficacia e le loro performance, nonché la loro posizione in merito alla 
responsabilità sociale e all’impegno, al turnover e alla pianificazione della 
successione, alla gestione delle crisi e delle diversità.

Ci aspettiamo che i Consigli di Amministrazione siano pienamente coinvolti 
con il management nello sviluppo e nell’attuazione della strategia aziendale. 
Le società sono invitate a spiegare in modo sintetico i loro obiettivi strategici 
a lungo termine, le pietre miliari che dimostrano i progressi compiuti e gli 
eventuali ostacoli previsti o incontrati.

Ci aspettiamo che le politiche di retribuzione dei dirigenti utilizzino misure  
di performance strettamente correlate alla strategia e agli obiettivi a lungo 
termine della società. Ciò per garantire che i dirigenti siano ricompensati per 
il raggiungimento di rendimenti solidi e sostenibili nel lungo termine, 
piuttosto che per impennate a breve termine dei prezzi delle azioni.

Best Practice legate ai fattori ambientali intrinsechi al modello di business  
di una società, possono essere un segnale di eccellenza operativa e di qualità 
gestionale. I fattori ambientali rilevanti per le prestazioni economiche  
a lungo termine delle società sono tipicamente specifici del settore, a 
nche se, nell’attuale contesto economico dinamico, alcuni di essi, tra cui  
la regolamentazione e i cambiamenti tecnologici, possono avere un impatto  
più ampio. Il reporting aziendale dovrebbe aiutare gli investitori a 
comprendere l’approccio della società a questi fattori, come i rischi  
vengono integrati e come vengono colte le opportunità.

In un mondo in cui il talento non viene coltivato, consideriamo l’approccio  
di una società alla gestione del capitale umano come un potenziale 
vantaggio competitivo. Ci aspettiamo che tale approccio venga reso noto  
al fine di garantire l’adozione di Best Practice aziendali, in grado di creare 
una manodopera attiva e stabile.

Qualità del 
consiglio

Strategie 
corporate e 
allocazione  
di capitale

Retribuzione 
che promuove  
il lungo termine

Rischi e 
opportunità 
ambientali

Gestione del 
capitale umano
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Rischi 
Capitali a rischio. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti ad oscillazioni, al rialzo o al 
ribasso, e non sono garantiti. L’investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito.

Le performance passate non son indicative di uguali risultati attuali o futuri e non dovrebbe essere l’unico fattore da 
prendere in considerazione nella selezione di un prodotto o una strategia. 

Eventuali variazioni dei tassi di cambio possono causare la diminuzione o l’aumento del valore dell’investimento. Le 
oscillazioni possono essere particolarmente marcate nel caso di un fondo ad alta volatilità e il valore dell’investimento 
potrebbe registrare ribassi improvvisi importanti. I livelli e le basi di imposizione possono di volta in volta subire 
variazioni.

Rischi specifici del fondo 

BGF Sustainable Energy Fund:

Concentrazione del Rischio: Il rischio dell’investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifici o 
potrebbe derivare da un basso numero di investimenti. Questo significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi economia 
localizzata, mercato, eventi politici o regolamentari. 

Rischio azionario:  Il valore delle azioni e dei titoli legati alle azioni può essere influenzato dai movimenti giornalieri del 
mercato azionario. Il prezzo delle azioni può essere influenzato da molteplici fattori tra cui notizie politiche, economiche, 
utili societari e importanti eventi aziendali.

 – Gli investimenti in nuovi titoli impegnati nel settore energetico sono soggetti a questioni ambientali, tassazioni, 
regolamentazioni governative e fluttuazione di prezzi e forniture.

Rischi di Controparte:  Il fallimento di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come, per esempio, la custodia degli 
asset o in quanto controparte di derivati o altri strumenti, potrebbe esporre il Fondo a perdite economiche. 

Informazioni importanti
Il presente documento è destinato unicamente a Clienti Professionali (come definito dal Financial Conduct Authority o 
dalle norme MiFID) e nessun altro soggetto deve fare affidamento sulle informazioni contenute al suo interno.

Fino al 31 dicembre 2020, pubblicato da BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizzata e disciplinata dalla Financial 
Conduct Authority (FCA). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL, Inghilterra, Tel. +44(0)20 7743 
3000. Registrata in Inghilterra e Galles con il n. 02020394. A tutela dell’utente le telefonate potranno essere registrate. 
Per un elenco delle attività autorizzate svolte da BlackRock, consultare il sito web della Financial Conduct Authority.

Dal 1° gennaio 2021, qualora il Regno Unito e l’Unione Europea non dovessero raggiungere un accordo che permetta 
alle imprese britanniche di proporre e fornire servizi finanziari sul territorio dello Spazio Economico Europeo, il 
distributore del presente materiale sarà:

(i) BlackRock Advisors (UK) Limited all’esterno dello Spazio Economico Europeo; e

(ii) BlackRock (Paesi Bassi) B.V. all’interno dello Spazio Economico Europeo.

BlackRock Global Funds (BGF) è una società d’investimento a capitale aperto con sede a Lussemburgo, disponibile per 
la vendita solo in alcune giurisdizioni. BGF non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti o a persone statunitensi. 
Le informazioni sul prodotto riguardanti BGF non devono essere pubblicate negli Stati Uniti. BlackRock Investment 
Management (UK) Limited è il distributore principale di BGF. Le sottoscrizioni in BGF sono valide solo se effettuate 
sulla base dell’attuale Prospetto, delle relazioni finanziarie più recenti e del Documento contenente le informazioni 
chiave per gli investitori (KIID), disponibili sul nostro sito Web.

Il Prospetto, il KIID e i moduli di domanda potrebbero non essere disponibili per investitori in determinate giurisdizioni 
dove il fondo in questione non è stato autorizzato. 

Qualsiasi ricerca riportata nel presente documento è stata fornita e potrebbe essere stata eseguita da BlackRock per 
finalità interne. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili esclusivamente in via accessoria. Le opinioni espresse 
non costituiscono una consulenza all’investimento o di altro tipo e sono soggette a variazioni. Esse non riflettono 
necessariamente le opinioni di qualsiasi società del Gruppo BlackRock o di qualsiasi parte dello stesso e non se ne 
garantisce l’accuratezza.

Il presente documento è unicamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta o un invito a investire in qualsiasi 
fondo BlackRock e non è stato preparato in relazione a tale proposito.

QUESTO MATERIALE È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE VERSO I CLIENTI PROFESSIONALI E NON DEVE ESSERE 
UTILIZZATO DA NESSUN ALTRO.

© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON 
BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società 
consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove.  Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Lit No. SUS-ENERGY-REPORT-1120              205830T-1120
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