
ws  integra  l’approccio  
Esg nei propri processi 
di investimento. In par-
ticolare, tra gli strumen-

ti alternativi, un ruolo di primo 
piano è giocato dall’investimen-
to  in  edifici  costruiti  secondo  
principi di sostenibilità e a eleva-
ta  efficienza  energetica.  Un  
trend che ha preso sempre più 
piede negli ultimi anni e che af-
fianca agli obiettivi finanziari an-
che considerazioni  di tipo am-
bientale e sociale. Con i principi 
Esg che accompagnano tutte le 
fasi del ciclo di vita dell’investi-

mento immobi-
liare,  dall’ac-
quisto  degli  
edifici alla loro 
ristrutturazio-
ne per  miglio-
rarne  presta-
zioni  ed  effi-
cienza,  dalla  
gestione  che  
punta a favori-
re  il  comfort  
degli occupan-
ti fino alla de-
molizione  de-

gli immobili con un focus sul rici-
clo dei materiali. Per dare qual-
che numero, a fine 2019 la socie-
tà tedesca poteva contare asset 
under  management  a  orienta-
mento Esg per 69,7 miliardi di 
euro, mentre 16,5 miliardi sono 
stati investiti in immobili certifi-
cati con marchio green e 862 mi-
lioni di euro in attività legate al-
le fonti rinnovabili. Una strate-
gia che, insieme a un percorso di 
riduzione dei costi, ha permesso 
di riportare «la nostra azienda 
su una traiettoria positiva», sot-
tolinea  in  una  nota  Asoka  
Woehrmann, presidente del con-
siglio  di  amministrazione  di  
Dws.  Che  evidenzia  come  nel  
2019 «gli afflussi netti sono au-
mentati  per  quattro  trimestri  
consecutivi». Risultati che han-
no permesso alla società di met-
tere a segno «un utile netto di 
512 milioni di euro, con un au-
mento di oltre il 30% rispetto al 
2018», conclude. – s.d.p.

estire  il  panico  ai  tempi  
del coronavirus si può gra-
zie alla finanza comporta-
mentale. A sollevare il ve-

lo sulle potenzialità di questo cam-
po di studi (che si propone di coniu-
gare la teoria psicologica comporta-
mentale e cognitiva con la scienza 
economica e finanziaria) è un’inda-
gine di Moneyfarm secondo cui pro-
prio nei momenti più difficili, come 
quelli registrati nell’ultima settima-
na,  la  finanza  comportamentale  
può aiutare a gestire l’emotività e 
dunque  a  fare  la  differenza.  Que-
st’ultima ci dice che possiamo impa-

rare a essere razionali, pur non es-
sendolo naturalmente. L’assunto di 
base,  come  scriveva  Adam  Smith  
nel suo libro “Teoria dei sentimenti 
morali”, è infatti che sono i processi 
psicologici a guidare le scelte uma-
ne. In questo senso risulta strategi-
co  l’aiuto  fornito  da  consulenti  
esperti, considerato che avere un in-
terlocutore competente con cui con-
frontarsi su basi razionali può aiuta-
re ad affrontare in modo più efficien-
te situazioni di particolare stress sui 
mercati. Come dimostra anche un’a-
nalisi condotta da Moneyfarm su un 
cluster selezionato di clienti che ne-

gli ultimi due anni hanno contattato 
la società con l’idea di disinvestire 
sull’onda di considerazioni di breve 
termine o della volatilità. Il risulta-
to? In seguito al confronto con il con-
sulente  hanno  desistito  e  hanno  
scelto di proseguire senza perdere 
di vista i loro obiettivi, ottenendo ri-
sultati positivi anche dal punto di vi-
sta dei rendimenti.  Peccato che si 
tratti però di un orientamento anco-
ra poco seguito: il cosiddetto “advi-
sor’s alpha” di Vanguard stima infat-
ti che il valore del consulente nella 
gestione dell’emotività si aggira so-
lo intorno all’1,5% all’anno. L’indagi-

ne si sofferma inoltre sull’importan-
za di evitare l’irrazionalità nelle tem-
pistiche di trading. Facendosi in par-
ticolare condizionare da nomi auto-
revoli di grandi investitori, gestori, 
premi Nobel che periodicamente an-
nunciano un’imminente correzione 
dei  mercati.  Il  rapporto  evidenzia  
anche come i rendimenti sui merca-
ti si fanno in pochi giorni e per la 
stragrande maggioranza degli inve-
stitori è davvero molto difficile inter-
cettarli. Prendendo come riferimen-
to il periodo inizio 1998 - fine 2017, 
sei dei dieci giorni migliori sono in-
fatti caduti vicino a quelli peggiori. 
Chi è rimasto investito nell’indice di 
Wall Street rappresentativo dei pri-
mi 500 titoli per importanza di capi-
talizzazione per tutto il periodo ha 
guadagnato più del doppio rispetto 
a chi si è perso i dieci giorni migliori.
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Evitare la fuga dai listini è il primo principio della finanza comportamentale. Uno 
studio di Moneyfarm sui migliori risultati di chi non si fa condizionare dall’emotività

“Gestire il panico aiuta a limitare le perdite”
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Affrontare i grandi shock di Borsa
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