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Intervista con Michael Maldener, Managing Director e
Conducting Officer di Nordea Investment Funds
La regolamentazione ESG europea
La conference call è avvenuta in data 29 Luglio 2020. Tutte le informazioni e i commenti di mercato si riferiscono al periodo
precedente a tale data.

Key takeaways
•
•
•
•

Le prossime iniziative europee vertono a orientare i capitali verso investimenti sostenibili assicurando al cliente finale una
chiara comprensione di cosa sta acquistando
Le tassonomia e la regolamentazione sulla disclosure sono le prime due sezioni sviluppate: forniranno un vocabolario
comune aumentando il livello di trasparenza e comparabilità dei prodotti dedicati agli investimenti sostenibili
Gli atti delegati sono ancora in fase di sviluppo e non saranno disponibili prima del prossimo anno
Ciò ha creato un po’ di confusione spingendo asset manager e advisor ad allinearsi intanto con la prima fase di
regolamentazione restando in attesa di ulteriori dettagli

L’attenzione degli investitori è senza dubbio orientata alle tematiche ESG, cosa puoi dirci
in merito alla normativa?
Al di là della nomenclatura – che sia ESG, responsabilità o sostenibilità – questo concetto è diventato un mega trend nel settore
finanziario. la regolamentazione ora è incaricata di creare una struttura che garantisca un determinato livello di coerenza
all’investimento sostenibile. L’unione Europea (EU) ha sviluppato “l’Action Plan sulla finanza sostenibile” sia per orientare i flussi
di capitale verso investimento sostenibili (che consentirebbe all’Europa di centrare gli obiettivi identificati nell’Accordo di Parigi del
2015) sia per creare una tassonomia nel segmento degli asset manager. Possiamo riassumere questa prima fase regolatoria in
tre punti. In primis, la regolamentazione riguardo la Disclosure chiarificherà i doveri e le responsabilità di investment manager e
dei distributori. In secondo luogo, la tassonomia normativa fornirà un vocabolario condiviso – che eviterà fraintendimenti e
greenwashing. Infine verranno create le basi per obiettivi a lungo termine aggiornando o modificando le direttive vigenti, come ad
esempio la MiFID II. Siamo ancora all’inizio del processo il che significa che vedremo numerosi aggiustamenti lungo la via.

Hai menzionato la tassonomia. L’etichetta ESG può ancora creare confusione ad alcuni
investitori, sei soddisfatto dell’attenzione posta dai regolatori in tal senso?
Certo. Le definizioni sono moltissime – alcune si riferiscono ad aspetti simili mentre altre possono essere diverse. A volte si fa
fatica a carpire il quadro completo a causa di questa moltitudine di sfaccettature. Le iniziative citate vogliono creare una
struttura per tutto ciò. La tassonomia ha compiuto i primi passi in avanti verso le definizioni delle questioni ambientali nei vari
settori.

Di cosa necessitano i distributori e i consulenti finanziari per essere allineati con la
regolamentazione?
La regolamentazione sulla Disclosure si rifersice anche a distributori e consulenti finanziari (oltre agli asset manager) perciò non
è rilevante il ruolo ricoperto nella catena del valore. Quello che conta è comunicare pubblicamente le modalità di classificazione
dei prodotti e come la sostenibilità ne costituisca le basi. Questa regolamentazione inoltre richiede ai soggetti di comunicare in
merito alla gestione dei rischi legati alla sostenibilità in aree come il processo decisionale e la classificazione dei prodotti.

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

Come si collega a tutto questo la MiFID II?
A giugno di quest’anno sono strate pubblicate alcune bozze degli atti delegati relativi alla MiFID II che hanno creato un po’ di
scompiglio nel settore. Alcuni punti di questi documenti non erano allineati con la regolamentazione rendendo più complessa la
classificazione dei prodotti. Un punto che va assolutamente citato è l’integrazione, voluta dalla MiFID II, della sostenibilità
all’interno della valutazione dei bisogni del cliente durante l’attività di consulenza o di gestione discrezionale di portafoglio. Gli
aspetti inerenti alla sotenibilità dovranno essere analizzati analogamente a quelli relativi al rischio finanziario. Ad oggi ci sono
ancora discrepanze nella normativa che verranno eliminate dalla versione finale degli atti delegati che verrà pubblicata a fine
anno.

Quali saranno le sfide per il settore finanziario?
La sostenibilità e i fattori ESG rappresentano un segmento estremamente attivo e poco regolamentato dell’industria del
risparmio gestito. Ci sono sicuramente sfide da prendere in considerazione per poter soddisfare gli obiettivi dell’Action Plan
euopeo soprattutto riguardo il garantire al cliente finale una completa comprensione in merito all’investimento e sia il poter
orientare i capitali verso la finanzia sostenibile. La situazione è simile a un processo in continuo movimento. Le linee guida
verranno elaborate nei prossimi mesi o anni. Nel frattempo è importante per i consulenti valutare la propria offerta e i propri
processi interni nella prospettiva dell’investimento sostenibile. La sostenibilità rappresenta una grande opportunità per quei
consulenti che per primi calibreranno il proprio business allineandolo con i requisiti relativi alla valutazione ESG offrendo una
buona scelta di fondi sostenibili.
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