Comunicazione Di Marketing.
Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave
per gli investitori (KIID) prima di prendere una decisione finale di investimento.

Competenze, servizi e pluralità di approcci per arrivare al cuore della
sostenibilità
Chiara D’Addetta, CFA
Deputy Head of Retail Distribution, Head of Financial Advisors Networks, Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana
Avvertenze: Il presente documento è soggetto a revisione e verrà aggiornato alla luce delle eventuali evoluzioni normative.
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Tappe storiche...
1987
Commissione
Brundtland (ONU)

Mondo

Introduzione del concetto
di sviluppo sostenibile

2000-2006

2010-2014

Principi
dell’investimento
responsabile (PRI)

2015-2017
SDG
Introduzione dei 17 obiettivi
per lo sviluppo di una società
sostenibile

Introduzione dei sei Principi
dell’investimento responsabile
delle Nazioni Unite

Libro Verde (Green
Report)
della Commissione
Europea

Gruppo di esperti di alto
livello (HLEG)
Creazione di una
piattaforma europea per la
definizione di
raccomandazioni in
materia di finanza
sostenibile

Definizione di una Carta
della Responsabilità
sociale delle imprese
(CSR)

Legge NRE (Nouvelles
Régulations
Économiques)

Esempio
a livello
di Paese:
Francia
Fonte: Indefi; giugno 2020.
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Introduzione di un quadro
normativo francese per la
responsabilità sociale
delle imprese

Principi applicabili
ai Green Bond
Principi applicabili
alle Obbligazioni
Societarie

COP 21 (Accordo di Parigi)
Accordo globale per
combattere i cambiamenti
climatici

Europa

2018-2020

Piano d’azione UE
per il finanziamento della
crescita sostenibile
Creazione di una
tassonomia sulla
sostenibilità

Legge sulla transizione
energetica per la
crescita verde

Definizione degli Obiettivi
per lo sviluppo
sostenibile

Definizione di un quadro
normativo nazionale
sull’investimento
responsabile e sulle
pubblicazioni in materia di
ESG e clima

AMF - Finanza sostenibile
e gestione collettiva

Forum “Grenelle de
l’environnement”
Rafforzamento del quadro
normativo in materia di
responsabilità sociale
delle imprese

Linee guida per le
Obbligazioni Sostenibili

FOR FINANCIAL PROFESSIONALS ONLY

Prima dottrina in materia di
informativa agli investitori

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Panoramica sulla
normativa
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Panoramica sulla normativa

Principali normative europee
Obblighi:
• Prendere in considerazione le preferenze ESG dei clienti;
• Garantire che i prodotti offerti siano coerenti con tali preferenze;
• Inserire i criteri ESG nelle policy di gestione del rischio.

MIFID/IDD

Normative
locali UE

Regolamento
SFDR
PRINCIPALI
NORMATIVE

• Comunicazione obbligatoria dei dati
ESG per i gestori finanziari e gli altri
soggetti partecipanti ai mercati finanziari
• Obiettivi: aumentare la trasparenza sulle
pratiche e sui rischi di sostenibilità,
standardizzare l'informativa e impedire
il greenwashing’

TASSONOMIA
UE

Sistema di classificazione delle
attività economiche sostenibili
sotto il profilo ambientale
Fonte: Natixis Investment Managers. maggio 2022
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Panoramica sulla normativa

Calendario di attuazione delle normative - SFDR,
MiFID e Tassonomia
Mitigazione dei
cambiamenti climatici

Adattamento ai
cambiamenti climatici

1 gennaio 2022

agosto 2022

1 gennaio 2023

TASSONOMIA

Atti delegati MiFID 2 / IDD

REGOLAMENTO SFDR LIVELLO 2

Allineamento con la
tassonomia a livello di

Le preferenze di
sostenibilità sono prese in

Norma tecnica di regolamentazione
congiunta SFDR e Tassonomia

prodotto e informativa qualitativa

considerazione nel rapporto con il
cliente (valutazioni di adeguatezza
e governance dei prodotti)

Livello Prodotto
Informativa specifica per i prodotti ex articolo 8 e 9
SFDR nella documentazione precontrattuale, nelle
relazioni periodiche e nell'informativa pubblicata sul
sito Internet
Monitoraggio degli obiettivi ESG e capacità di
misurarli mediante indicatori

EET- FindateX
VERSIONE RIDOTTA

Entro fine 2022 - Informativa sull'inserimento dei
Principali Effetti Negativi nella documentazione
precontrattuale e nelle relazioni periodiche

EET- FindateX
VERSIONE INTEGRALE
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NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Caratteristiche
del mercato
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Caratteristiche del mercato

Accelerare la crescita della domanda ESG
Nel quarto trimestre, gli asset globali gestiti dai fondi sostenibili sono aumentati del 9% e hanno raggiunto 2,74
trilioni di dollari a fine dicembre 2021
FLUSSI T4 2021

REGIONE

% del
Totale

mld USD

% del
Totale

Numero

% del
Totale

Europa

113,1

79

2.231

81

4.461

75

Stati Uniti

14,2

10

357,1

14

534

9

Giappone

3,4

2

35,2

1

342

5

Australia/Nuova Zelanda

2,3

2

30,6

1

152

3

Canada

1,5

1

27,3

1

231

4

Asia escl. Giappone

7,9

6

63,2

2

342

6

142,5

Fonti: MorningStar, Dati al 31.12.2021.
I dati si riferiscono a performance passate e non sono indicativi o una garanzia dei risultati futuri
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2.744,3

5.932

Caratteristiche del mercato

Il mercato secondo la classificazione
prevista dal Regolamento SFDR
A fine dicembre 2021, gli asset dei fondi ex articolo 8 e articolo 9 hanno raggiunto 4,05 trilioni di euro , pari
al 42,4% del totale dei fondi venduti nell'UE.
Composizione per tipo di fondi in base al Regolamento SFDR
(per numero di fondi)

Composizione per tipo di fondi in base al Regolamento SFDR
(per numero di fondi)

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 dicembre 2021. In base ai dati SFDR raccolti dai prospetti relativi al 91%
dei fondi commercializzati nell'UE, esclusi fondi del mercato monetario, fondi di fondi e fondi feeder.

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 dicembre 2021. In base ai dati SFDR raccolti dai prospetti relativi al 91%
dei fondi commercializzati nell'UE, esclusi fondi del mercato monetario, fondi di fondi e fondi feeder.

Tipologie del lancio di nuovi fondi ex
articolo 8 e articolo 9 dal 10 marzo 2021

Articolo 8: prodotti che promuovono caratteristiche
ambientali o sociali, o una combinazione di
entrambe. Anche se questi prodotti non hanno un
obiettivo di investimento sostenibile, possono
investire parzialmente in attività che hanno un
obiettivo sostenibile.
Articolo 9: prodotti che hanno come obiettivo
l'investimento sostenibile.

Fonte: Morningstar Direct. Dati al 31 dicembre 2021. In base ai dati SFDR raccolti dai prospetti relativi al 91%
dei fondi commercializzati nell'UE, esclusi fondi del mercato monetario, fondi di fondi e fondi feeder.

Fonti: MorningStar, Dati al 31.12.2021.
I dati si riferiscono a performance passate e non sono indicativi o una garanzia dei risultati futuri

RISERVATO AGLI INVESTITORI PROFESSIONALI - NATIXIS INVESTMENT
MANAGERS
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Caratteristiche del mercato

Analisi degli investitori ESG
Strategie per l'integrazione ESG adottate dalle istituzioni finanziarie

INTEGRAZIONE ESG
• Il 48% degli investitori istituzionali effettua l'integrazione dei criteri ESG
• Incremento del 154% presso gli investitori istituzionali tra il 2019 e il 2021

CRITERI DI ESCLUSIONE (screening negativo)
• Il 40% degli investitori istituzionali adotta una strategia applica criteri di esclusione
• Incremento del 130% presso gli investitori istituzionali negli ultimi tre anni

ADOZIONE DI STRATEGIE ESG
DA PARTE DEGLI INVESTITORI
PROFESSIONALI
La percentuale di investitori istituzionali che
applicano i criteri ESG è salita del 18%
tra il 2019 e il 2021

PARTECIPAZIONE AZIONARIA ATTIVA
• Poco più di un terzo degli investitori istituzionali (34%) sceglie di acquisire una
partecipazione azionaria attiva
• Incremento del 320% presso gli investitori istituzionali tra il 2019 e il 2021

Su scala globale, i consulenti riferiscono che
il 16% degli attivi dei clienti viene investito
nell'ESG. In alcuni paesi, questa cifra è ben

INVESTIMENTO A IMPATTO
• Un terzo degli investitori istituzionali (34%) dichiara di avere effettuato investimenti a impatto
• Incremento del 460% presso gli investitori istituzionali tra il 2019 e il 2021

Fonte: 2021 ESG Investor Insights Report, David Goodsell. Dati tratti dalle Global Institutional Outlook 2020 e 2021 di Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers ha intervistato 3.600 investitori professionali nel mondo, tra cui 500 investitori istituzionali, 400 selezionatori di fondi e
2.700 professionisti finanziari, in merito agli aspetti che orientano le loro decisioni ai fini dell'investimento ESG. I dati sono stati acquisiti nel 2020 dalla
società di ricerca CoreData, che si è anche avvalsa di dati raccolti nelle indagini condotte negli anni precedenti. Natixis Investment Managers ha inoltre
intervistato 9.100 investitori individuali nel mondo circa la loro intenzione di investire rispettando i valori in cui credono; nell'elaborazione sono stati
utilizzati anche dati raccolti da CoreData negli anni 2018 e 2019. https://www.im.natixis.com/intl/research/esg-investing-survey-insight-report
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superiore, per esempio in Germania (36%),
Francia (29%) e Svizzera (27%).

Caratteristiche del mercato

Collaborazione con i clienti nel percorso verso l'investimento
sostenibile
Investimento a impatto:
Green Bond,
Infrastrutture verdi,
Fondi tematici ecc.

Analisi ESG:
Rating, impronta ambientale,
best in class ecc.

Esclusione

Esclusioni settoriali (tabacco),
esclusioni normative (violazione
dei diritti umani) ed esclusioni
geografiche (Distretto
dell'abbigliamento)

Integrazione

Partecipazione
azionaria attiva

Definizione di una politica di voto
e dialogo con il management
delle società

Impegno per
la conservazione
e il recupero
della biodiversità

Impatto
Clima

Biodiversità

Considerazioni climatiche
incorporate nelle pratiche d'investimento

Fonte: Natixis Investment Managers. Il grafico illustra l'andamento storico dei temi dell'investimento responsabile nel tempo. L'investimento ESG è specifico per il singolo investitore e il percorso storico qui rappresentato non va considerato come percorso o
tabella di marcia normale per gli investitori che intendono investire nell'ESG e in strategie d'investimento responsabile. I temi qui riportati possono registrare rendimenti positivi o sottoperformance. Ciascun tema esige un'attenta considerazione dei pro e dei
contro, nonché delle implicazioni dell'investimento. I criteri di esclusione non sono universali; la maggior parte delle nostre affiliate può applicare, se opportuno, una propria politica di esclusione.
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Come selezionare un fondo d'investimento sostenibile ed evitare il
greenwashing?
1

Dichiarare gli obiettivi sostenibili

2

Definire un elenco di indicatori di sostenibilità
Contributo al
conseguimento degli
obiettivi SDG

Prospetto

Creazione di posti di lavoro
Diversità di genere

4

3

Informativa sugli indicatori sostenibili

Temperatura del
portafoglio

Seguire la strategia d’investimento
sostenibile

Relazioni sull’impatto

Pitchbook

Screening sostenibile

Costruzione di
portafoglio

Fonte: Mirova
SOLO PER CONSULENTI FINANZIARI E INVESTITORI PROFESSIONALI
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Principali marchi di qualità SRI in Europa
Patrimonio gestito:*
€175 mld

Towards Sustainability è un marchio di qualità sviluppato da Febelfin,
federazione belga delle istituzioni finanziarie, per distinguere i fondi che applicano
processi d’investimento e di esclusione basati su standard di qualità elevati.
https://www.towardssustainability.be/

Patrimonio gestito:*
€141 mld

Il Label ISR, creato in Francia, viene concesso a fondi selezionati che
soddisfano requisiti specifici (il rating viene attribuito in base a sei criteri)
https://www.lelabelisr.fr/

Patrimonio gestito:*
€52 mld

LuxFLAG rilascia una serie di marchi di qualità, tra cui un marchio per l’ambiente,
uno per l’ESG e uno per il clima.
https://www.luxflag.org/

Patrimonio gestito:*
€27 mld

Il marchio FNG Siegel viene concesso ai fondi d’investimento presenti nei
paesi di lingua tedesca che ottengono un rating positivo in base a un modello
specifico di rating ESG. https://fng-siegel.org/

Patrimonio gestito:*
€9 mld

Il marchio Nordic Swan Ecolabel viene rilasciato ai fondi che applicano una lista
specifica di esclusioni, che integrano i criteri ESG nel processo d’investimento e
che pubblicano l’informativa a riguardo. https://www.nordic-ecolabel.org/

Patrimonio gestito:*
€6 mld

Il Greenfin Label viene attribuito ai fondi ESG che investono nei settori che
figurano in un elenco specifico per il loro contributo alla transizione ecologica
ed energetica. https://www.ecologie.gouv.fr/label-greenfin
Il marchio di qualità ecologica EU Ecolabel (in via di creazione) è attribuito da
esperti del settore a determinati prodotti finanziari.

(*) Al 31/03/2020, Novethic.

SOLO PER CONSULENTI FINANZIARI E INVESTITORI PROFESSIONALI

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

L'investimento sostenibile
con Natixis Investment
Managers
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Natixis Investment Managers
Le nostre società affiliate
Organizzazione globale, articolata in
società affiliate

1.245 mld di EUR
(di attivi in gestione1

7° società di gestione del risparmio
in Europa in ordine di grandezza3

4.183 dipendenti nel mondo1

Ogni nostra affiliata gestisce in
autonomia gli asset dei propri clienti

Tra le maggiori società di gestione
del risparmio al mondo2

Gamma di prodotti e clientela
diversificate

Presenza locale nei principali
mercati

AEW

Mirova

Alliance Entreprendre

MV Credit Partners

AlphaSimplex Group

Naxicap Partners

Darius Capital Partners

Ossiam

DNCA Investments4

Ostrum Asset Management

Flexstone Partners

Seeyond

Gateway Investment Advisers

Seventure Partners

Harris Associates

Thematics Asset Management

Investors Mutual Ltd

Vaughan Nelson Investment Management

Loomis, Sayles & Company

Vega Investment Managers5

Più del 94% del patrimonio che ci viene affidato in gestione è gestito da
società che hanno aderito ai principi PRI delle Nazioni Unite.

Tra i top 10 per numero fondi classificati SFDR art.8-9

WCM Investment Management6

1Dati

al 31 dicembre 2021. Il patrimonio gestito riportato (“AuM”) può comprendere attivi nozionali, attivi da servizi, attivi lordi e altri tipi di attivi da "servizi non regolamentati".
classifica Cerulli Quantitative Update, Global Markets 2021, Natixis Investment Managers figura al 15° posto per patrimonio gestito al 31 dicembre 2020.
& Pensions Europe (IPE) 2021 Asset Management Guide, classifica annuale dei Primi 120 Gestori Istituzionali Europei al 31 dicembre 2020.
4Marchio di DNCA Finance.
5Controllata integrale di Natixis Wealth Management.
6Natixis Investment Managers detiene una partecipazione del 24,9% in WCM Investment Management.
2Nella

3Investment

FOR INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY
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Natixis_Overview_01_USD

Investitori attivi per un mondo in via
di trasformazione

CIFRE CHIAVE
a dicembre 2021

2019

2021

One Planet Sovereign Wealth Fund Initiative.

Investment in Iceberg
Datalab***

Iniziativa che mira a integrare il clima nella gestione dei
fondi sovrani

1984

2024

Ixis lancia il primo fondo
SRI, poi diventato Mirova
Global Green Bond Fund,
primo Green Bond sul
mercato

Il 50% del patrimonio
gestito è costituito da
investimenti sostenibili

NIM gestisce Natixis
Impact Nord-Sud
Développe, SICAV francese
antesignana dell'investimento
responsabile, che promuove
l'impegno solidale a favore
dei paesi emergenti

2008
Aderisce ai principi PRI**

2018

2017

NIM entra nella rete Investor
Leadership Network (ILN)
L'ILN riunisce 14 gestori e
investitori istituzionali; dopo la sua
costituzione, ha pubblicato due
rapporti fondamentali sulle
raccomandazioni della Task
Force TFCD sugli scenari climatici

Task Force sulle
informazioni di carattere
finanziario relative al
clima (TCFD)
Informativa 2021 conforme
alle raccomandazioni
TCFD, con valutazione
della temperatura del
portafoglio

Fondi Sustainable Future
* Fonte: Natixis Investment Managers. Informazioni fornite esclusivamente a scopo illustrativo.
** attraverso Ostrum. I principi PRI sono stati elaborati da un gruppo internazionale di investitori istituzionali, con il supporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Si tratta di principi volontari e ambiziosi
che propongono una serie di possibili azioni per integrare i fattori di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG). Tuttavia, la sola adesione ai principi PRI non è indicativa, né illustra le pratiche
d'investimento ESG o di voto delle società di gestione affiliate.
*** Iceberg Data Lab è una start-up che offre soluzioni applicate ai dati ambientali, con focalizzazione sulla biodiversità. Natixis e Mirova hanno partecipato all'ultima raccolta di sottoscrizioni e acquisito una
quota di minoranza. https://www.icebergdatalab.com/about.php or https://bourse.lefigaro.fr/fonds/iceberg-data-lab-axa-im-et-Natixis-im-entre-au-capital-20210909
**** Strategie Natural Capital di Mirova
26
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l'Accordo di Parigi

€ 25 mld investimenti in Green Bond e

Lancio del primo fondo
previdenziale target date di
tipo ESG negli Stati Uniti

C2 - Internal Natixis

€ 415 mld prodotti ex art. 8 e 9
€ 33 mld investimenti in linea con

RISERVATO AGLI INVESTITORI PROFESSIONALI - NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

obbligazioni sostenibili

€ 2 mld investimenti in energie rinnovabili
e in oltre 300 progetti in 10 paesi europei

€ 458 mln investimenti in capitale
naturale (****)

Classificazione NIM degli investimenti sostenibili:
La nostra ambizione nell'orizzonte 2024: il 50% dei nostri attivi in gestione sarà conforme o equivalente
a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR
Responsabile

Sostenibile

Impatto

Solo risultati ESG

Solo risultati sostenibili

Obiettivo d'impatto
a livello di entità e di prodotto

Investimenti che mirano alla
mitigazione sistematica delle pratiche
ESG rischiose per proteggere il valore

Investimenti basati intenzionalmente su
obiettivi ambientali o sociali, oltre che sul
rendimento finanziario.

Investimenti con l'obiettivo specifico di
generare un impatto positivo sociale e
ambientale misurabile, oltre a un
rendimento finanziario

Investimento in società le cui attività
favoriscono il conseguimento degli obiettivi
ambientali o sociali selezionati attraverso
soluzioni ambientali e/o sociali basate sui
risultati

Investimento in società/progetti che
incidono positivamente sul mondo reale
Enfasi su intenzionalità, addizionalità e
misurabilità

Fondi ex articolo 8

Fondi ex articoli 8 e 9 con
investimenti sostenibili

Fondi ex articolo 9

Fondi best in class/best in universe, fondi a basse
emissioni di carbonio, fondi con marchio di qualità
ecologica senza investimento sostenibile

Fondi tematici con obiettivo sostenibile, fondi Green
Bond, fondi climatici allineati con i benchmark UE

Fondi pure play a impatto, fondi immobiliari low income
con impatto sociale o ambientale, contributo positivo al
conseguimento degli obiettivi SDG

Investimento in società e progetti con un
migliore profilo ESG e posizionamento per
l'esposizione verso i rischi e le
opportunità ESG.
Integrazione ESG con un obiettivo
extrafinanziario di selettività
significativo e vincolante.
Regolamento
SFDR

Fonte: Natixis Investment Managers. maggio 2022
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Capacità ESG di NIM

Capacità d'investimento ESG
di Natixis Investment Managers

OBIETTIVI TEMATICI
CLIMA: L'investimento climatico consiste nel destinare capitale ad attivi che
affrontano le sfide climatiche. Si riferisce a strategie d'investimento a sostegno
di società che hanno adottato obiettivi di riduzione (percorso di
decarbonizzazione) o che offrono soluzioni per la riduzione delle emissioni, o
a sostegno di strategie per il finanziamento di progetti (es.: riforestazione) volti
a ridurre la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. Si tratta di fondi
allineati con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi (neutralità carbonica entro il
2050 e aumento della temperatura del pianeta ben sotto a 2 gradi entro il
2100).
AMBIENTE: L'investimento ambientale consiste nel destinare capitale ad attivi
che affrontano le sfide ambientali. Si riferisce a strategie d'investimento che
favoriscono il conseguimento degli obiettivi ambientali, misurati, per esempio,
mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse relativi a uso di energia,
energie rinnovabili, materie prime, risorse idriche e suolo, produzione di rifiuti
ed emissioni di gas serra, oppure al loro impatto sulla biodiversità e
sull'economia circolare.

Azioni

SOCIETÀ: L'investimento sociale consiste nel destinare capitale ad attivi che
affrontano le sfide sociali. Si riferisce a strategie d'investimento che
contribuiscono a contrastare le disuguaglianze e favoriscono la coesione
sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, oppure a investimenti in
capitale umano o in comunità svantaggiate.

Obbligazioni

BIODIVERSITÀ: Strategie che mirano alla conservazione e al recupero di
habitat, specie ed ecosistemi. Si riferisce a strategie d'investimento che
contribuiscono a preservare la variabilità degli organismi viventi di ogni origine,
compresi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici in genere, e i complessi
ecologici di cui fanno parte. Comprende anche la diversità nell'ambito delle
specie e tra specie diverse, nonché quella tra ecosistemi diversi.

Multi-asset
Strumenti
alternativi

DIGITALE/ROBOTICA: Strategie che affrontano i mega trend sociali, per
esempio le trasformazioni sociali a lungo termine che influiscono in maniera
permanente e a lungo termine su paesi, società, ed economie (cioè
digitalizzazione, intelligenza artificiale, urbanizzazione, globalizzazione,
cambiamenti demografici ecc.)
Vari obiettivi SDG: Strategie che affrontano uno o più obiettivi SDG definiti
dalle Nazioni Unite. L'informativa del fondo deve riportare l'esito del
monitoraggio e della misurazione del livello di allineamento con gli obiettivi
SDG.

Al 31 marzo 2021
Fonte: Natixis Investment Managers
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Capacità ESG di NIM

Modi diversi di "Investire nell'ESG" - Azioni e obbligazioni
a

Sostenibilità
Mirova

• Società esposte
favorevolmente ai temi
di sviluppo sostenibile

Riduzione delle
emissioni di carbonio
Ossiam

• Approccio quantitativo
con filtri di esclusione
normativi e riduzione
dell'impronta di
carbonio

Ambiente
Mirova

Acqua
Thematics

• Società che offrono

• Società attive

soluzioni per affrontare
le problematiche
ambientali

nell'ambito della
domanda di risorse
idriche, del controllo
dell'inquinamento e
delle infrastrutture
idriche

Biodiversità
Ossiam

Green Bond
Mirova

Questioni di genere
Mirova

Sociale
Mirova

• Società che

• Progetti che offrono

• Società che

• Società impegnate

contribuiscono a
ridurre l'impronta sulla
biodiversità del settore
alimentare

vantaggi ambientali,
dando priorità alla
transizione energetica
ed ecologica

dimostrano di
applicare i principi
relativi alla diversità di
genere e
all'emancipazione
femminile

nella creazione di posti
di lavoro e nel loro
consolidamento
(difficoltà
d'integrazione)

Fonte: Natixis Investment Managers
Le società affiliate e la loro offerta di prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Prima della sottoscrizione, gli investitori sono invitati a leggere con attenzione la documentazione di offerta disponibile su im.natixis.com conoscere a fondo i metodi e la
misura in cui il gestore finanziario incorpora i fattori ESG nelle decisioni d'investimento e di voto. L'universo della finanza sostenibile potrebbe offrire possibilità d'investimento limitate, con possibili ripercussioni negative sulla performance complessiva dell'investitore.
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NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Task Force NIM per
i prodotti sostenibili

19
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Contesto
Perché è nata la Task Force?

Aspirazione alla sostenibilità di NIM
Essere protagonista sulla scena ESG negli
investimenti sostenibili e a impatto - 50% del
patrimonio gestito da NIM

Concorrenza accesa
tra gli asset manager
I vari concorrenti hanno già
sviluppato molteplici iniziative
ESG, dando origine a una forte
competizione sul piano della
sostenibilità

Un ricco contesto normativo
(SFDR, Tassonomia, MiFID...)
Introduzione di nuovi requisiti normativi
sulla finanza sostenibile per evitare le
pratiche di greenwashing

Domanda crescente delle
società sui temi ESG

?

I clienti (istituzionali e retail) sono
sempre più intenzionati a investire
nella finanza sostenibile

Le società affiliate chiedono
sempre più di sviluppare e
convertire i loro prodotti
Le società affiliate hanno bisogno di
supporto per sviluppare processi ESG
propri e la relativa offerta di prodotti
conformi alle normative vigenti, in
particolare negli Stati Uniti che stanno
recuperando terreno in questo campo

Forte necessità delle nostre affiliate di costruire un approccio ESG e portafogli mirati
Creazione di una Task Force per i prodotti sostenibili per sostenere le affiliate nella costruzione dell'approccio ESG
20 Fonte: Natixis Investment Managers. maggio 2022
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Natixis IM Solutions: Navigating complexity and bringing clarity to ESG-focused
portfolios
Alessandro Marolda
Senior Consultant, Portfolio Research & Consulting Group, Natixis Investment Managers
FOR INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY

Natixis Investment Managers | Solutions

Natixis Investment Managers Solutions
Introduzione al team
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Strategic AA
Tactical AA
Regulatory Driven AA
Risk Driven AA
Model Portfolios

Portfolio Analysis
Product Positioning
Stress Testing
Portfolio Construction
Risk-Based Model Portfolio

•
•
•
•

C2 - Internal Natixis
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Macro Research & Strategy
Sales Training
Due Diligence
Publications
Quant Research

• Risk-First Approach
• Top-Down Driven Strategies
• Bottom-Up Driven Fund
of Funds
• Retirement
• Target Date and Life Cycle

Model Portfolios
Fiduciary Management
Vanilla, Exotic & Structured Products
Overlays

Source: Natixis Investment Managers Solutions. The charts and tables are for illustrative purposes only.
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•
•
•
•
•

• Insurance Management
• Retirement
• LDI

•
•
•
•

Specialist Structuring Services
Risk Control Strategies
Alternative Risk Premia
Synthetic Exposures

Natixis Portfolio Clarity®
Analisi dedicate
Da otto anni ad oggi, il team Natixis Portfolio Clarity®
ha completato più di 10.000 valutazioni di portafogli
modello di professionisti finanziari.
 Analisi approfondita delle asset class per valutare
l’attrattività relativa ed assoluta di asset class specifiche
 Ottimizzazione per migliorare l’asset allocation strategica creando
portafogli efficienti in base a un dato set di parametri
 Analisi di scenario e stress testing per quantificare gli
effetti di vari scenari “what if” per specifici investimenti
 Ricerca di gestori di strategie best-in-class sulla base di criteri
personalizzati
 Valutazione del portafoglio sotto il profilo ESG
 Supporto nella costruzione di portafogli ESG coerentemente
con gli obiettivi attraverso analisi quantitative con l’utilizzo di primari
data provider ESG
FOR FINANCIAL PROFESSIONALS ONLY
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Natixis Portfolio Clarity: Consolidated ESG overview
• A consolidated ESG
overview of your portfolio:
– ESG risk score
– Environmental, Social and
Governance risk scores
– Carbon intensity
– Exposure to controversial
sectors

0–10

10–20

20–30

30–40

40+

• Compare with your
benchmark or Morningstar
category average

The charts and tables are for illustrative purposes only.
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NATIXIS IM SOLUTIONS: NAVIGATING COMPLEXITY AND BRINGING CLARITY TO ESG-FOCUSED PORTFOLIOS

Natixis Portfolio Clarity: ESG scores
factors.
0 to 100, with 100 being the most severe.

A good
ESG Risk
Score in
absolute and
relative terms

The charts and tables are for illustrative purposes only.
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NATIXIS IM SOLUTIONS: NAVIGATING COMPLEXITY AND BRINGING CLARITY TO ESG-FOCUSED PORTFOLIOS

Natixis Portfolio Clarity: E,S and G scores

ESG Risk Score
driven by
• A good
Environmental
Risk Score
• A poor Social
Risk Score

The charts and tables are for illustrative purposes only.
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Natixis Portfolio Clarity: What drives the fund’s ESG risk score?
Healthcare

Technology

24.6 average Sustainability risk

18.5 average Sustainability risk

20.0% contribution to Fund sustainability risk

18.4% contribution to Fund sustainability risk

17.5% of fund

21.3% of fund

Financial
services
19.2 average
Sustainability risk
10.2% contribution to
Fund sustainability risk

Industrials
25.5 average
Sustainability risk
10.1% contribution to
Fund sustainability risk
8.5% of fund

11.5% of fund

Communication services
24.7 average Sustainability risk

Consumer cyclical

18.5% contribution to Fund sustainability risk

22.7 average Sustainability risk

16.1% of fund

13.6% contribution to Fund sustainability risk

Consumer defensive

12.9% of fund

22.6 average Sustainability risk
9.3% contribution to Fund sustainability risk
8.8% of fund

Sustainability risk 0

50

Technology:

• The sector having the largest weight in the portfolio: 21.3%
• Best ESG Risk Score: 18.5
The charts and tables are for illustrative purposes only.
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Natixis Portfolio Clarity: What drives the fund’s ESG risk score?
Good Stock picking: 18.5 vs 20.4 ESG Risk Score in the universe
Average ESG Risk Score – Technology
Fund
Universe

18,5
20,4

With low Environmental (2.7 vs 4.1 for universe) and Governance risk scores (6.1 vs 7.6)
Average Environmental Risk Score – Technology
Fund
Universe

Average Governance Risk Score – Technology
Fund
Universe

2,7
4,1

However, a poor Social risk score: 9.8 vs 8.7
Average Social Risk Score – Technology
Fund
Universe

9,8
8,7

The charts and tables are for illustrative purposes only.

28
C2 - Internal Natixis

FOR INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY

6,1
7,6

NATIXIS IM SOLUTIONS: NAVIGATING COMPLEXITY AND BRINGING CLARITY TO ESG-FOCUSED PORTFOLIOS

Natixis Portfolio Clarity: What drives the fund’s ESG risk score?
Amazon.com Inc.

Microsoft Corp.

JPMorgan Chase & Co.

Fortive Corp.

30.0 average Sustainability risk
8.9% contribution to Fund sustainability risk
6.4% of fund

14.9 average Sustainability risk
4.9% contribution to Fund
sustainability risk

22.1 avg. Sustainability risk

30.9 average
Sustainability risk

7.1% of fund

2.6% of fund

2.7% contribution to Fund
sustainability risk

1.7% of fund

Adobe Inc.

Danaher Corp.

Facebook Inc. A
31.4 average Sustainability risk
7.2% contribution to Fund sustainability risk
5.0% of fund

2.5% contribution to
Fund sustainability risk

32.7 average Sustainability risk
3.8% contribution to Fund
sustainability risk

Merck &
Co. Inc.

Union
Pacific Corp.

Medtronic
PLC

Mastercard
Inc. A

18.2 average
Sustainability
risk

26.8 average
Sustainability
risk

22.2 average
Sustainability
risk

24.8 average
Sustainability
risk

16.6 average
Sustainability
risk

2.1%
contribution
to Fund
sustainability
risk

2.0%

2.0%
contribution
to Fund
sustainability
risk

1.9%
contribution
to Fund
sustainability
risk

1.9%
contribution
to Fund
sustainability
risk

13.6 avg. Sustainability risk

L3Harris
Technologies Inc.

2.7% contribution to Fund
sustainability risk

38.8 average
Sustainability risk

AMETEK Inc.

4.2% of fund

2.4% contribution to
Fund sustainability risk

29.3 average
Sustainability risk

Procter & Gamble Co.
24.7 avg. Sustainability risk

2.5% of fund

Thermo Fisher
Scientific Inc.

Visa Inc. Class A

contribution
to Fund
sustainability
risk

1.9% contribution to
Fund sustainability risk

17.3 average
Sustainability risk

Bristol-Myers Squibb Co.

2.3% of fund

2.2% contribution to
Fund sustainability risk

28.2 average
Sustainability risk

Zimmer Biomet Holdings Inc.

Micron Technology Inc.

34.2 avg. Sustainability risk

32.2 average
Sustainability risk

2.6% contribution to Fund
sustainability risk

Rockwell
Automation Inc.
22.2 average
Sustainability risk

First
Republic
Bank

Alphabet Inc. A
22.8 average Sustainability risk
6.3% contribution to Fund sustainability risk
5.9% of fund

2.6% of fund

UnitedHealth Group Inc.

2.5% contribution to Fund
sustainability risk

2.2% contribution to
Fund sustainability risk

Apple Inc.

Comcast Corp. Class A

20.8 average Sustainability risk
3.1% contribution to Fund
sustainability risk

23.6 avg. Sustainability risk

19.6 average
Sustainability risk

3.3% of fund

2.2% of fund

2.5% contribution to Fund
sustainability risk

2.2% contribution to
Fund sustainability risk

Sustainability risk 0

• High Social risk mostly driven by companies such as Apple
The charts and tables are for illustrative purposes only.
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1.9%
contribution
to Fund
sustainability
risk

Nasdaq Inc.

T-Mobile US Inc.
27.1 average
Sustainability risk

Roper

19.3 average
Sustainability risk

17.0 average
Sustainability risk
1.8% contribution to
Fund sustainability risk

Activision Blizzard Inc.

1.7% contribution to
Fund sustainability risk

Trane
Technologies
PLC

HCA

16.8 average
Sustainability risk

Anthem Inc.
16.7 average
Sustainability risk

Texas

23.9 average
Sustainability
risk

Booking Holdings Inc.
Dollar General Corp.

Chubb Ltd.

Diageo PLC ADR
16.7 average
Sustainability risk

Dick’s Sporting
Good Inc.
Oracle Corp.

50

• Low Environmental risk driven by companies such as Adobe or Apple

C2 - Internal Natixis

16.7 average
Sustainability
risk

15.1 average
Sustainability
risk

24.5 average
Sustainability
risk

Philip Morris Intl. Inc.
29.4 average Sustainability risk
3.6% contribution to Fund
sustainability risk

TJX

Intuit Inc.

FOR INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY
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Natixis Portfolio Clarity: ESG and financial data
Increasing weight would:
• reduce financial risk
• reduce sustainability risk
• have no impact on return

Increasing weight would:
• increase financial risk
• reduce sustainability risk
• increase return

Increasing weight would:
• increase financial risk
• increase sustainability risk
• reduce return

The charts and tables are for illustrative purposes only.
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Natixis Portfolio Clarity: Controversial sectors
Alcohol

Contr weapons

Gambling

GMO

Nuclear

Small arms

Thermal coal

• Moderate exposure to controversial weapons
• Low exposure to nuclear power, small arms, thermal coal

• High exposure to tobacco
• Moderate exposure to alcohol
Inflation-Protected Bond (fund)

The charts and tables are for illustrative purposes only.

31
C2 - Internal Natixis

FOR INVESTMENT PROFESSIONAL USE ONLY

Tobacco
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Natixis Portfolio Clarity: Carbon intensity of your portfolio
Portfolio has lower
carbon intensity than
portfolio weighted
category average

Very high carbon intensity in absolute terms and versus Alt –
Market Neutral Equity category average, which itself is high

Tail of funds with low
carbon intensity offsets
that of overall portfolio

Carbon intensity is measured in tonnes
of equivalent CO₂ per $m revenue
The charts and tables are for illustrative purposes only.
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Avvertenze
Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali.
Questo materiale non deve esse usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri
clienti dell’offerta o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.
Per ottenere un riepilogo dei diritti dell’investitore nella lingua ufficiale della propria giurisdizione, consultare la sezione documentazione legale del sito web
(im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)
In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers International., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale
Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana. Natixis Investment Managers International è una società di gestione di diritto francese
autorizzata dall’AMF e registrata al numero GP 90-009 e società anonima registrata al numero 329 450 738. La sede legale di Natixis Investment Managers
International è 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. La sede legale di Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana è in Via San
Clemente 1, 20122 Milan, Italy.
Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione
specializzate e strutture commerciali presenti sul territorio mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers
svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere
disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori.
Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers ; tuttavia non è possibile garantirne precisione,
adeguatezza o completezza.
All’interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza su
investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori
devono esaminare con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i costi relative a strategie e prodotti. Le analisi, le opinioni, determinati temi di
investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi
così come la composizione e le caratteristiche del portafoglio sono soggetti a cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non corrispondere alle
previsioni formulate nel presente documento.
Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.
Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.
Natixis Investment Managers può decidere di cessare i suoi accordi di commercializzazione per questo fondo in conformità con la legislazione pertinente
Documento ad uso riservato degli investitori professionali di cui è vietata la diffusione tra il pubblico.

