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Intervista con Michael Maldener, Managing Director e
Conducting Officer di Nordea Investment Funds S.A. e
Cecilia Siegbahn, Regulatory Expert
La regolamentazione ESG europea
La conference call è avvenuta in data 28 Ottobre 2020. Tutte le informazioni e i commenti di mercato si riferiscono al periodo
precedente a tale data.

Key takeaways
•
•
•
•

Anche se le regolamentazione di “livello 2” del SFDR è stata posticipata, le scadenze per quella di “livello 1” prevista per
il 10 Marzo 2021 dovrà essere rispettata.
Le preferenze in team di sostenibilità nella MiFID II dovranno essere considerate alla stregua di ogni altra valutazione di
adeguatezza creando diverse implicazioni a consulenti e distributori (es. training, documentazione).
La documentazione sarà un importante banco di prova agevolato da processi robusti.
La classificazione dei prodotti resta il nodo principale.

Abbiamo visto alcuni rinvii nella regolamentazione: quali sono le implicazioni?
La Disclosure Regulation è stata implementata dall’UE nel 2019 (entrerà in vigore nel 2021), creando ampie aspettative, ma al
momento non abbiamo molti dettagli su come soddisfarne i requisiti. Ad esempio nell’articolo 8 si menziona che gli operatori dei
mercati finanziari devono dichiarare “come vengono considerati gli aspetti ambientali e sociali”. Noi dovremo essere allineati con
questo requisito entro il 10 Marzo 2021. Stiamo comunque attendendo ulteriori dettagli su come attuare ciò, che sarà parte della
regolamentazione di livello 2. Nonostante questo ritardo, dobbiamo rispettare i requisiti della regolamentazione di livello 1. Non
possiamo stare seduti ad aspettare. Dobbiamo continuare a lavorare per allineare il business consci del fatto che probabilmente
dovremo apportare nuovi cambiamenti una volta avvenuta la pubblicazione del livello 2.
Per quanto riguarda gli “atti deleganti”, la data attesa era Dicembre 2020 (come illustrato in seguito). Ora invece dovrebbero
essere pubblicati nel primo trimestre 2021, ma siamo in attesa di un riscontro finale da parte della Commissione Europea.

* Investimento per conto proprio, conformemente alla definizione della direttiva MiFID

Quali sono le conseguenze delle preferenze relative alla sostenibilità nella fase di
valutazione di adeguatezza?
Le novità della MiFID II prevedono l’inclusione delle preferenze in merito alla sostenibilità nel processo di valutazione di
adeguatezza. Ciò sara trasversale alle asset class, aree geografiche e livello di rischio e dovranno essere tenute in considerazione
in ogni passo della consulenza. Le due conseguenze principali saranno la necessità di introdurre training specifici – i consulenti
dovranno avere un concetto chiaro dell’argomento per poter orientare i clienti - e di offrire una documentazione adeguata. Questa
dovrà essere consegnata al cliente e rappresenterà una prova dell’adeguatezza della consulenza. Il tutto sarà più semplice se
accompagnato da un robusto processo di valutazione.

Come faranno i consulenti a soddisfare i bisogni legati alla sostenibilità?
Anche se non v’è nulla di ufficiale al momento, una bozza delle proposte inserite nella MiFID II ha evidenziato alcuni aspetti in
merito a come definire un prodotto “sostenibile” che hanno creato alcune preoccupazioni nel nostro settore. Secondo quanto
emerso i prodotti rientranti nell’articolo 8 (prodotti ESG “light green”) devono integrare il “Principle Adverse Impact” (PAI) nelle
decisioni di investimento o avere una quota minima investita in investimenti sostenibili. La classificazione dei prodotti differisce
dal quella riportata nel SFDR (Disclosure Regulation) che obbliga solo i prodotti rientranti nell’articolo 9 (prodotti “dark green”) ad
avere l’investimento sostenibile come obiettivo.
Se ciò comporterà degli ostacoli ai distributori a collocare i “prodotti articolo 8” (come per la SFDR), la fase di valutazione
d’adegutaezza dovrà probabilmente spingersi oltre a quanto comunicato dagli asset manager. Inoltre il PAI è ancora nebuloso
perché i requisiti di livello 2 del SFDR non sono stati ancora pubblicati e resta un gap di dati adeguati e concisi messi a disposizione
dalle aziende sottostanti.
Un altro tasto dolente suggerito dalla MiFID II è quello che vede lo stesso investitore responsabile di determinare la quota minima
di investimento sostenibile che un prodotto deve avere per poter essere considerato adeguato alle sue esigenze. Cosi facendo
diventa quasi impossibile per asset manager e distributori classificare i prodotti offerti.

Quali sono gli aspetti principali che devono essere considerati da distributori e consulenti
in relazione alla MiFID II?
Ci sono 7 aspetti che riteniamo fondamentali per i nostri clienti (illustrati in seguito) che possono essere reggruppati in categorie.
1) come integrare il rischio legato alla sostenibilità nella propria governance, che include l’individuazione di KPI e il documentare
la gestione dei conflitti di interesse; 2) la valutazione delle preferenze in merito alla sostenibilità (già discussa in precedenza); 35) i mercati e i prodotti di riferimento necessitano dell’assunzione di un processo di valutazione, classificazione e vendita dei
differenti prodotti a livello distribuzione; 6) la costruzione di processi che supportino la documentazione 7) training lungo tutta la
catena del valore.
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