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Titoli sovrani e fattori ESG: Prendere una 
posizione in un mondo complesso

I N  B R E V E

• I fattori ESG sono fattori determinanti per la performance economica e influiscono 
sul rischio finanziario e sui rendimenti nel settore del debito sovrano.

• I dati ESG sono oggi più accessibili rispetto al passato, ma non sono sempre 
tempestivi o accurati e possono rivelarsi non parziali. L'utilizzo di providers esterni 
può comportare dei vantaggi.

• Se da un lato l’assegnazione di un punteggio può essere utile, dall’altro non 
fornisce un quadro completo. Gli investitori devono considerare l’evoluzione del 
punteggio e puntare sull’attività di engagement per comprendere meglio la 
situazione.

• J.P. Morgan Asset Management utilizza un sistema proprietario di assegnazione di 
punteggi ESG per i titoli sovrani per generare punteggi per i propri processi di 
investimento nei mercati sviluppati ed emergenti.

• Questo modello è stato studiato su misura in base anche alla diversa disponibilità 
di dati e ai diversi fattori trainanti dei mercati sviluppati rispetto a quelli emergenti 
ed è stato costruito in modo tale da essere allineato ai nostri processi di 
investimento esistenti.

• Se combinato con una strategia di overlay qualitativa e integrato con l’attività di 
engagement, riteniamo che possa fornirci una visione più olistica degli emittenti di 
titoli sovrani, contribuendo al conseguimento di rendimenti più elevati corretti per 
il rischio.
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T I T O L I  S O V R A N I  E  FAT T O R I  E S G

INTRODUZIONE
Il debito sovrano rappresenta uno dei mercati più grandi e liquidi al 
mondo, con oltre 60.000 miliardi di dollari in circolazione.1È 
probabile che la maggior parte dei portafogli comprenda allocazioni 
nel debito sovrano, sia sotto forma di attivi di riferimento "privi di 
rischio" come i Treasury statunitensi che di debito dei Mercati 
Emergenti a rendimento più elevato. Tuttavia, nonostante le 
dimensioni e l'importanza del mercato del debito sovrano, 
l’implementazione dei fattori ambientali, sociali e di governance 
(ESG) in questo ambito comporta delle complessità. Per facilitare la 
valutazione del rischio ESG sovrano, varie attori, tra cui agenzie di 
rating, gestori di investimenti e fornitori di dati ESG terzi, hanno 
sviluppato punteggi ESG per i titoli sovrani (vedi APPENDICE 1 per 
gli approcci di assegnazione di punteggi più comunemente usati). I 
punteggi ESG possono essere strumenti molto utili che consentono di 
sintetizzare dati complessi in una semplice classifica, ma qualsiasi 
punteggio è, in ultima analisi, uno strumento limitato che deve 
funzionare all'interno di un approccio di investimento ESG più ampio.

Proponiamo una serie di principi comuni e un modello condiviso per 
aiutare gli investitori a valutare le caratteristiche ESG dei titoli 
sovrani con un approccio olistico e orientato ai dati. I principi comuni 
rappresentano la base del nostro modello di valutazione ESG 
condiviso, attraverso il quale generiamo punteggi ESG proprietari per 
i titoli sovrani per i nostri processi di investimento nei mercati 
sviluppati, emergenti e in valuta. In questo articolo ci concentriamo 
sul mercato delle obbligazioni sovrane. 

 

1 ICMA, agosto 2020. https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-  
Practice/Secondary-Markets/bond-market-size/

PRINCIPI COMUNI
I seguenti principi sono alla base del nostro modello di valutazione 
ESG e del nostro approccio agli investimenti.

1.   I fattori ESG sono fattori determinanti per la 
performance economica e influiscono sul rischio 
finanziario e sui rendimenti.

  In qualità di investitori nel debito sovrano, crediamo fermamente 
che l'integrazione dei fattori ESG sia fondamentale per ottenere 
migliori risultati di investimento – non si tratta solamente di 
esprimere un’opinione considerata virtuosa. Molti investitori 
affermeranno di aver sempre integrato i fattori ESG, ma forse 
erano chiamati diversamente, ad esempio, rischio politico. Una 
buona governance, istituzioni solide e bassi livelli di corruzione 
sono stati identificati, ormai da molti anni, come fattori trainanti 
della crescita economica e della riduzione dei costi di 
finanziamento.2  A livello intuitivo ed empirico, siamo consapevoli 
che i Paesi che offrono migliori condizioni sociali tendono a 
ottenere risultati economici migliori.

  Uguaglianza di reddito, equilibrio di genere, sviluppo umano e 
fattori demografici sono aspetti che svolgono un ruolo 
importante in termini di crescita a lungo termine di un Paese.3  
Inoltre, ancor prima che il monitoraggio delle emissioni di 
carbonio diventasse una prassi comune, avevamo compreso che i 
Paesi che dipendono dalle esportazioni di materie prime 
tendevano a essere vulnerabili ai prezzi ciclici delle materie 
prime e al comportamento del rent seeking. I fattori ESG 
integrano l'analisi del credito convenzionale, raccogliendo 
informazioni non acquisite dall'analisi del rischio di credito 
tradizionale, con un focus a lungo termine. L’identificazione di un 
collegamento fondamentale ed empirico tra indicatori ESG e 
prezzi degli asset rappresenta una fase indispensabile per la 
realizzazione dei nostri sistemi proprietari. Per i nostri punteggi 
ESG proprietari per i titoli sovrani sia per i mercati sviluppati che 
per quelli emergenti, abbiamo osservato che i titoli sovrani con 
punteggi ESG più elevati generalmente scambiano a spread più 
bassi (FIGURA 1). 

2 Governance, corruzione e performance economica. George T. Abed e 
Sanjeev Gupta. https://www.researchgate.net/profile/Sanjeev-Gupta-9/
publication/234791577_  Governance_Corruption_Economic_Performance/
links/00b7d520d3e3c53a2a000000/ Governance-Corruption-Economic-
Performance.pdf

3 Tendenze della disuguaglianza di reddito e relativo impatto sulla crescita 
economica. https://www.oecd. org/newsroom/inequality-hurts-economic-
growth.htm
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FIGURA 1A: MERCATI SVILUPPATI
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FIGURA 1B: MERCATI EMERGENTI
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati aggiornati all’agosto 2021. Gli swap spread MS sono swap spread a 10 anni. Gli spread sui titoli sovrani dei ME indicati sono il 
residuo di un fair value implicito nelle metriche creditizie tradizionali (Country Fundamental Index, CFI, dettagliati nella sezione Metodologia dei ME). Per i punteggi ESG DM 
viene utilizzata una scala da 0 a 1, riflettendo il rango percentile di un Paese. I punteggi ESG Paese (CESGI) per ME riflettono un punteggio z (0 è la media, 1 è migliore di una 
deviazione standard). R2 è una misura statistica della varianza dei dati rispetto alla retta di regressione adattata e dimostra la rilevanza empirica del punteggio.

A prescindere dall’eventuale scetticismo attualmente nutrito riguardo la rilevanza dei fattori ESG, la loro importanza non fa che aumentare. I 
governi stanno ampiamente adottando politiche che richiederanno una maggiore divulgazione delle metriche ESG e penalizzeranno le pratiche 
ESG inadeguate (ad esempio, le tasse sulle emissioni di carbonio). Gli investitori stanno riposizionando il capitale privilegiando emittenti con 
caratteristiche ESG e che richiedono interventi volti a compiere progressi.

I TITOLI SOVRANI CON PUNTEGGI ESG PIÙ ELEVATI GENERALMENTE SCAMBIANO A SPREAD PIÙ 
BASSI NEI MERCATI SVILUPPATI ED EMERGENTI
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Sebbene nel settore azionario sia stato ampiamente dimostrato che l’approccio ESG non va a scapito dei rendimenti,4 gli investitori 
obbligazionari sono stati più scettici in quanto i crediti con punteggi ESG inferiori tendono ad avere rendimenti più elevati. In particolare per 
i titoli sovrani, possiamo considerare l'esempio della suite di indici ESG di J.P. Morgan rispetto ai tradizionali indici di debito dei Mercati 
Emergenti (FIGURA 2). Le versioni ESG degli indici hanno mostrato rendimenti simili, con una volatilità progressivamente inferiore. Nei mercati 
sviluppati, i punteggi ESG più elevati sono stati storicamente correlati a perdite inferiori in periodi di turbolenza del mercato (FIGURA 3). 

FIGURA 2: GLI INDICI ESG PER I MERCATI EMERGENTI (ME) HANNO DIMOSTRATO RENDIMENTI SIMILI AGLI INDICI TRADIZIONALI CON UNA 
VOLATILITÀ PIÙ BASSA NEL LUNGO PERIODO
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Fonte: J.P. Morgan; dati al 30 giugno 2021. Calcolo del rendimento e della volatilità dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2021. Indice delle obbligazioni sovrane dei paesi 
emergenti in valuta locale = GBI-EM Global Diversified. Indice delle obbligazioni sovrane dei paesi emergenti in USD = EMBI Global Diversified. L'Indice ESG creato da 
J.P. Morgan esclude alcuni settori, titoli ESG a basso punteggio e trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite e aumenta l'esposizione alle obbligazioni verdi. Ulteriori 
dettagli sono disponibili qui: https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf

I rendimenti passati non sono indicativi di risultati attuali e futuri.

FIGURA 3: L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI ESG PER I TITOLI SOVRANI DEI MERCATI SVILUPPATI CONTRIBUISCE A TUTELARSI DALLE PERDITE
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Fonte: J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan Asset Management; dati al 31 agosto 2021. Perdita calcolata sulla base dell'Indice del debito sovrano del Paese 
di J.P. Morgan e Bank of America Merrill Lynch.

4 Fattori ESG e rendimenti azionari: una rassegna di recenti ricerche di settore.  
https://www.unpri.org/pri-blog/esg-factors-and-equity-returns-a-review-of-recent-industry-research/7867.article

S O V E R E I G N S  A N D  E S G
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Infine, l'analisi ESG nel settore delle obbligazioni sovrane presenta 
alcune caratteristiche uniche che differiscono dagli approcci per altre 
classi di attivo. Le obbligazioni sovrane sono significativamente 
influenzate dalle politiche delle Banche Centrali e il rischio di credito 
può variare in base al livello di sostegno del settore pubblico. Ad 
esempio, le obbligazioni sovrane che godono del forte sostegno di 
Banche Centrali pienamente credibili, quali i Treasury statunitensi, 
verranno scambiate con un rischio di credito minimo o nullo. Le 
obbligazioni dei Mercati Emergenti in valuta forte, che non hanno un 
acquirente esplicito di ultima istanza, saranno negoziate ad un valore 
legato principalmente al rischio di credito. Esistono anche molti casi 
intermedi. Ad esempio, la Banca Centrale Europea fornisce supporto 
al mercato del debito sovrano dell’Area Euro, ma ha più restrizioni in 
termini di tipologia e quantità di titoli che può acquistare, quindi le 
obbligazioni dell’Area Euro possono essere scambiate con un premio 
al rischio di credito maggiore rispetto ad altre obbligazioni di 
importanti mercati sviluppati. Le Banche Centrali dei Mercati 
Emergenti possono inoltre acquistare debito interno, ma spesso 
hanno una credibilità compromessa per quanto concerne la gestione 
dell’inflazione e presentano rischi di credito più elevati.

Per il debito sovrano negoziato principalmente sulla base del rischio 
di credito, la valutazione dei fattori ESG è simile a quella effettuata 
per il comparto azionario o le obbligazioni societarie. Per i titoli non 
scambiati sul rischio di credito, l'analisi ESG si riferisce 
maggiormente all'impatto di questi fattori sulle prospettive di 
crescita e di inflazione. Ad esempio, i fattori ESG che si traducono in 
migliori prospettive di crescita possono essere positivi per lo scambio 
di titoli sovrani sul rischio di credito, poiché tale rischio viene ridotto 
a fronte di una crescita più forte. Tali fattori potrebbero tuttavia non 
essere positivi per le negoziazioni di titoli sovrani con un rischio di 
credito ridotto qualora la crescita più forte comportasse un'inflazione 
più elevata e una politica monetaria più restrittiva.

2. L’adozione di un approccio olistico nella scelta di 
svariate fonti di dati riconosciute a livello 
internazionale contribuisce a proteggersi da 
eventuali pregiudizi.

Quando si investe in titoli sovrani, è impossibile non considerare 
l’aspetto politico, il che spesso comporta parzialità. Riteniamo che 
considerare una varietà di prospettive ed esaminare un'ampia 
gamma di fonti di dati affidabili e riconosciute a livello internazionale 
sia un buon inizio per formare un’opinione obiettiva.

Un problema comune riguardante l'analisi ESG è che i dati possono 
essere difficili da reperire. Alcuni dati sul debito sovrano sono infatti 
più facilmente disponibili rispetto ai dati corporate, considerata la 
moltitudine di organizzazioni multinazionali e ONG – tra cui la Banca 
Mondiale, il FMI e le Nazioni Unite – che da decenni monitorano i dati 
a livello di singolo Paese. Il fatto che i dati siano disponibili non 
significa tuttavia che siano facili da usare e interpretare, né che siano 
accurati o imparziali.

La tempestività è un problema comune poiché la maggior parte dei 
dati ESG viene aggiornata al massimo una volta all’anno e spesso con 
ritardi di numerosi anni. Ciò può rendere particolarmente difficile la 
valutazione dei progressi in alcuni settori, come la politica in materia 
di cambiamento climatico. Valutazioni qualitative di politiche tradotte 

in classificazioni quantitative, come gli indicatori di governance della 
Banca Mondiale o l’indice delle prestazioni sui cambiamenti climatici 
di Germanwatch, possono contribuire a formulare valutazioni più 
tempestive. 

Infine, la copertura rappresenta un problema, in particolare per i 
Paesi Emergenti e per i mercati di frontiera dove spesso può risultare 
difficile reperire dati più granulari. Nell’APPENDICE 2, consideriamo i 
dati sulle emissioni di carbonio quale esempio delle sfide legate 
all'approvvigionamento e alla valutazione dei dati ESG per i titoli 
sovrani.

Nonostante le problematiche associate ai dati oggi disponibili, 
riteniamo che vi siano informazioni sufficienti per consentire agli 
investitori in titoli sovrani di valutare le tendenze generali ed 
effettuare alcuni confronti tra i vari Paesi. A fronte della crescente 
domanda di dati tempestivi e accurati, la prossima frontiera per 
l'analisi ESG potrebbe essere costituita da fonti di dati alternative che 
utilizzano tecnologie di apprendimento automatico per analizzare i 
media e le comunicazioni riguardanti le politiche, nonché dati 
geospaziali per tenere traccia delle emissioni dei Paesi e dei 
progressi sul fronte della biodiversità.5

3. L’assegnazione di un punteggio rappresenta solo 
una parte di qualsiasi approccio: gli investitori 
devono anche tenere conto della andamento nel 
tempo e dell’attività di coinvolgimento.
I sistemi di valutazione svolgono un ruolo importante: consentono di 
avere una comprensione iniziale degli emittenti in termini di 
"migliore" o "peggiore". I punteggi di terzi forniscono anche una 
valutazione indipendente per gli investitori, simile al ruolo di 
un'agenzia di rating del credito. Tuttavia i punteggi di terzi possono 
differire notevolmente e non esiste attualmente uno standard di 
settore. I punteggi possono anche mancare di trasparenza e 
potrebbero non essere allineati ai valori e agli obiettivi di uno 
specifico investitore.

GLI INVESTITORI DOVREBBERO COMPRENDERE LA 
METODOLOGIA, LE LIMITAZIONI E LE APPLICAZIONI DI 
QUALSIASI CLASSIFICAZIONE.

L’assegnazione di un punteggio si basa su dati per i quali possono 
sussistere problemi tra cui tempestività e pregiudizi, come sopra 
menzionato. Una valutazione qualitativa può spesso integrare un 
approccio basato sul punteggio e incorporare opinioni maggiormente 
diffuse nonché altre considerazioni non ben evidenziate dai dati. 
Molti punteggi ESG per i titoli sovrani mostrano un bias di reddito 
(cioè i Paesi più ricchi tendono ad avere punteggi ESG più alti).6 
Sebbene possa essere desiderabile in quanto è probabile che gli 
investitori sostenibili siano intenzionati a investire in Paesi che 
offrono un tenore di vita migliore, questa caratteristica può anche 
avere l'effetto dannoso di deviare i flussi finanziari dai Paesi che 
potrebbero averne più bisogno. Il bias di reddito può essere 

5 Banca Mondiale; WWF. 2020. Finanza spaziale: sfide e opportunità in un mondo 
che cambia. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34894

6 World Bank, A New Dawn Rethinking Sovereign ESG. https://documents1. 
worldbank.org/curated/en/694901623100755591/pdf/A-New-Dawn-Rethinking- 
Sovereign-ESG.pdf

P R E N D E R E  U N A  P O S I Z I O N E  I N  U N  M O N D O  C O M P L E S S O 
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affrontato confrontando i Paesi all'interno di gruppi di reddito 
omologhi oppure esaminando la traiettoria e il momentum, non solo 
i livelli attuali.

I PUNTEGGI DEVONO ESSERE CONSIDERATI NELL’AMBITO DI 
UN APPROCCIO ESG PIÙ AMPIO. I punteggi ESG tendono a essere 
più indicati per approcci agli investimenti sostenibili basati su 
screening negativo oppure su orientamento positivo. Punteggi 
ambientali o sociali bassi potrebbero tuttavia riflettere una maggiore 
opportunità per un approccio a impatto, mentre le strategie volte a 
individuare le migliori opportunità in termini di sostenibilità 
potrebbero concentrarsi su sotto-punteggi specifici. Le strategie 
incentrate sull'investimento in obbligazioni verdi, sociali e sostenibili 
potrebbero anche richiedere un'analisi più approfondita del livello di 
sicurezza, piuttosto che affidarsi esclusivamente ai punteggi a livello 
di emittente. 

COME PER I TITOLI CORPORATE, L’ATTIVITÀ DI 
COINVOLGIMENTO È FONDAMENTALE, MA PUÒ ESSERE 
MENO PERCETTIBILE NEL COMPARTO DEL DEBITO SOVRANO.  
Siamo consapevoli del fatto che diversi aspetti vengono considerati in 
sede di definizione delle politiche. Riteniamo tuttavia che anche gli 
obbligazionisti abbiano un ruolo importante da svolgere nel 
promuovere un cambiamento positivo. Il coinvolgimento sul fronte dei 
titoli sovrani può assumere svariate forme, tra cui aiutare i governi a 
finanziare specifici progetti sostenibili, incontrarsi regolarmente con 
funzionari governativi per esaminare i progressi compiuti in termini di 
obiettivi climatici e partecipare a gruppi del settore per promuovere 
collettivamente una migliore divulgazione e migliori pratiche da parte 
delle aziende statali.

T I T O L I  S O V R A N I  E  FAT T O R I  E S G

IL MODELLO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI ESG PER I TITOLI SOVRANI DI J.P. MORGAN ASSET 
MANAGEMENT
Il nostro modello di assegnazione di punteggi per i titoli sovrani applica i principi comuni ai nostri processi di investimento dedicati per le 
obbligazioni dei Mercati Sviluppati ed Emergenti. Riteniamo che un punteggio ESG proprietario ci permetta di comprendere meglio i dati e le 
relative limitazioni nonché di allineare il nostro approccio ai nostri processi di investimento esistenti.

FIGURA 4: MODELLO DI ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI ESG PER I TITOLI SOVRANI DI J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT
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(25% ponderazione MS,
15% ponderazione ME)

Socio-economico

• Indice Gini (Banca Mondiale)
• Partecipazione alla forza lavoro (Banca 

Mondiale)
• Indice di sviluppo umano (Programma delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP))
• Istruzione quale % della spesa pubblica 

(Banca Mondiale)

• Povertà (Banca Mondiale)

Genere • Tasso di partecipazione alla forza lavoro 
donne - uomini (Banca Mondiale)

• Indice di sviluppo di genere (UNDP) 

FATTORI DI 
GOVERNANCE

(60% ponderazione MS,
65% ponderazione ME)

Contesto 
normativo

• Facilità di fare impresa (Banca Mondiale) • Facilità di fare impresa (Banca Mondiale)

Governance e 
corruzione

• Governance della Banca Mondiale
• Corruzione di Transparency International
• Rapporto debito/PIL (IMF, J.P. J.P. Morgan 

Asset Management)
• Saldo di bilancio (IMF, J.P. Morgan Asset 

Management)

• Governance della Banca Mondiale
• Corruzione di Transparency International
• Indice politico a breve termine J.P. Morgan 

Asset Management)

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati aggiornati a agosto 2021.
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Le nostre metodologie per l’assegnazione di punteggi per i Mercati Sviluppati e i Mercati Emergenti 
presentano importanti analogie e differenze.
CIASCUNO DEI TRE PILASTRI (AMBIENTALE, SOCIALE E 
GOVERNANCE) VIENE PONDERATO IN MODO DIVERSO, 
RIFLETTENDO I FATTORI TRAINANTI PIÙ 
FONDAMENTALMENTE ED EMPIRICAMENTE RILEVANTI PER I 
RISPETTIVI UNIVERSI D'INVESTIMENTO. La governance è il più 
importante dei tre pilastri per tutti i punteggi in quanto è il più 
empiricamente rilevante per i prezzi degli attivi. Filosoficamente, 
riteniamo altresì che una buona governance sia un pilastro 
fondamentale per sviluppi ESG positivi in altri pilastri. Al di fuori 
della governance, l'ambiente e i fattori sociali hanno un peso 
maggiore rispettivamente per i Mercati Emergenti e per quelli 
Sviluppati. Queste differenze di ponderazione riflettono analisi 
quantitative e qualitative che determinano i nostri processi ME e MS 
dedicati, ma sono anche supportate da ragioni fondamentali. I Paesi 
Sviluppati dispongono generalmente di maggiori risorse per 
affrontare le sfide del cambiamento climatico, mentre i Paesi 
Emergenti possono essere più vulnerabili ai rischi ambientali.7  
I nostri punteggi per i Mercati Emergenti vengono inoltre utilizzati 
come sovrapposizione a un modello fondamentale tradizionale che 
include il PIL pro capite, che è altamente correlato a molti indicatori 
sociali. I nostri punteggi per i Mercati Sviluppati vengono utilizzati 
come misura completa e quindi utilizzano un insieme più esauriente 
di indicatori, tra cui numerose variabili sociali che assumono 
un’importanza sempre maggiore per la vulnerabilità del debito.

ALL'INTERNO DI CIASCUNO DEI TRE PILASTRI, 
CI CONCENTRIAMO SUGLI STESSI DUE TEMI. All'interno del 
pilastro ambientale, desideriamo comprendere il contributo 
apportato dai titoli sovrani alle sfide climatiche e la relativa 
vulnerabilità. All'interno del pilastro sociale, ci concentriamo sulla 
disuguaglianza socioeconomica e di genere. All'interno del pilastro 
della governance, esaminiamo il contesto normativo, che è 
fondamentale per l'attività imprenditoriale e un'economia forte, 
nonché fattori quali governance e corruzione.

7 PRI. 2019. Una guida pratica all'integrazione dei fattori ESG nel debito sovrano. 
https://www.unpri.org/fixed-income/a-practical-guide-to-esg-integration-in-
sovereign- debt/4781.article

PER GLI STESSI DUE TEMI, USIAMO INDICATORI DIVERSI 
CHE RIFLETTONO DIFFERENZE IN TERMINI DI COPERTURA E 
RILEVANZA DEI DATI. Per quanto concerne il pilastro sociale, il 
coefficiente di Gini8 e il tasso di partecipazione alla forza lavoro 
sono, ad esempio, fattori importanti per i Paesi Sviluppati, ma la 
qualità e la copertura dei dati tendono ad assumere una rilevanza 
minore per i Paesi dei Mercati Emergenti. Di contro, la povertà viene 
maggiormente considerata ed è più rilevante per i Mercati 
Emergenti. In quanto al genere, i punteggi per i Mercati Sviluppati si 
concentrano maggiormente sulle dinamiche del mercato del lavoro e 
considerano il tasso di partecipazione femminile, mentre i punteggi 
per i Mercati Emergenti considerano l’indice di sviluppo di genere 
delle Nazioni Unite, che si concentra sugli anni previsti di istruzione e 
sull'aspettativa di vita.

Il confronto separato dei titoli di Stato dei Paesi Emergenti e dei 
Paesi Sviluppati ci consente di rimuovere alcuni bias di reddito. I 
nostri punteggi ESG sono calcolati su base annuale poiché questa è 
la frequenza più comune dei dati sottostanti. Cerchiamo di includere 
informazioni a breve termine quale parte del punteggio, in un'analisi 
quantitativa separata, o in una valutazione qualitativa focalizzata su 
segnali previsionali. In sede di valutazione dei punteggi consideriamo 
inoltre la traiettoria, incorporata direttamente nei punteggi o come 
analisi separata degli indicatori nel corso tempo.

La nostra scorecard consente una flessibilità sufficiente per adattarsi 
alla mutevole enfasi che gli investitori e le autorità di 
regolamentazione attribuiscono a ciascun pilastro ESG. Ad esempio, 
abbiamo aumentato il peso dei fattori ambientali nel nostro 
punteggio ESG per i mercati sviluppati per riflettere la crescente 
importanza dei cambiamenti climatici per i rischi di spread dei titoli 
sovrani.

Applichiamo questi punteggi principalmente nel processo di 
integrazione dei fattori ESG per aiutarci a valutare se siamo 
adeguatamente compensati per i rischi ESG. Utilizziamo i punteggi 
anche per definire strategie di investimento sostenibili, identificare 
opportunità di alfa e gestire il rischio.

8 Gini è una misura della dispersione statistica destinata a rappresentare la 
disuguaglianza di reddito o di ricchezza all'interno di un gruppo di persone. Un 
Gini pari a 0 esprime la perfetta uguaglianza, dove tutte le persone hanno la stessa 
ricchezza, mentre un Gini pari a 1 esprime la massima disuguaglianza,  dove tutta 
la ricchezza è concentrata in un’unica persona.

P R E N D E R E  U N A  P O S I Z I O N E  I N  U N  M O N D O  C O M P L E S S O 
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I Mercati Sviluppati
La quantità e la qualità dei dati per il settore dei titoli sovrani per i 
Mercati Sviluppati ci consente di essere selettivi, tenendo al 
contempo conto di un'ampia gamma di indicatori. La nostra 
scorecard ESG incorpora 16 indicatori che risalgono al 2.000. Ogni 
indicatore ha un punteggio compreso tra 0 e 1 in base al suo rango 
percentile nell'intero set di dati. Un punteggio pari a 0 significa che 
rientra nel percentile più basso, mentre un punteggio pari a 1 
significa che rientra in quello più alto.

Il nostro approccio ESG è integrato nel nostro processo di 
investimento attraverso la nostra più ampia struttura di ricerca 
fondamentale, quantitativa e tecnica. Quale parte fondamentale del 
processo di ricerca quantitativa, la scorecard ESG viene utilizzata sia 
come valutazione autonoma del profilo ESG di un Paese che come 
strumento di valutazione. 

Come strumento di analisi fondamentale autonomo, il punteggio ESG 
contribuisce a evidenziare la performance dei titoli sovrani e i 
rispettivi fattori trainanti. Come strumento di valutazione, il 
punteggio ESG viene utilizzato insieme al nostro punteggio 
fondamentale proprietario per i titoli sovrani per l'analisi del fair 
value. Nel valutare i punteggi, ci concentriamo non solo sul livello 
assoluto, per identificare l'attrattività relativa degli spread dei titoli 
sovrani, ma anche sul momentum, per identificare opportunità 
strutturali. I segnali generati da questi strumenti quantitativi 
vengono quindi utilizzati insieme alla nostra analisi qualitativa, 
integrata da ricerche indipendenti di terzi, per prendere decisioni di 

investimento informate.

T I T O L I  S O V R A N I  E  FAT T O R I  E S G

Case Study dei Mercati Sviluppati: Giappone

La nostra analisi ESG inizia con la differenziazione del modo in cui i fattori ESG influiscono sulle prospettive di credito dei Paesi sovrani e 
sulle prospettive di crescita/inflazione. Riteniamo che i fattori ESG siano meno rilevanti per le prospettive creditizie del Giappone, 
principalmente a fronte della capacità della Banca del Giappone di fornire un supporto fondamentale al mercato dei titoli di Stato. 
Riteniamo che le considerazioni ESG siano un fattore trainante più importante per le prospettive di crescita/inflazione del Giappone.

Una delle principali sfide di crescita che il Giappone deve affrontare è rappresentato dai fattori demografici. Un basso tasso di fertilità e 
un aumento del tasso di dipendenza degli anziani limiteranno la crescita dell'offerta di lavoro e rallenteranno la crescita potenziale, il 
che significa che i fattori sociali saranno il motore più importante per la crescita a lungo termine del Giappone. Nell’ambito di queste 
sfide, la nostra scorecard ESG ha identificato progressi sostanziali compiuti in Giappone: il Paese è al primo posto in termini di 
miglioramento sociale e al secondo posto per il miglioramento generale dei fattori ESG nell'ultimo decennio. Il fattore trainante di tale 
miglioramento è di ampia portata, ma l'aumento della partecipazione alla forza lavoro, in particolare la partecipazione femminile, ha 
notevolmente compensato la diminuzione della popolazione in età lavorativa. Ciò sosterrà la crescita potenziale mantenendo, al 
contempo, bassi i salari e l'inflazione, condizioni favorevoli per il debito sovrano del Giappone. Al di fuori dei fattori sociali, gli sforzi del 
governo per stabilizzare la traiettoria fiscale hanno contribuito positivamente al punteggio riguardante la governance. Sono inoltre stati 
compiuti progressi anche sul fronte delle metriche ambientali. Nel complesso, il miglioramento della performance ESG rafforza la nostra 
opinione positiva sui titoli di Stato giapponesi (FIGURA 5).

FIGURA 5: MIGLIORAMENTO DELL METRICHE ESG DEL GIAPPONE
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati aggiornati a agosto 2021.
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P R E N D E R E  U N A  P O S I Z I O N E  I N  U N  M O N D O  C O M P L E S S O 

I Mercati Emergenti
Per la nostra analisi del debito sovrano dei Mercati Emergenti ci 
avvaliamo di diversi strumenti proprietari per valutare la capacità e 
la volontà di un Paese di ripagare il proprio debito, tra cui il nostro 
Country Fundamental Index (CFI) e il Country ESG Index (CESGI).

Il CFI fornisce una misura oggettiva e indipendente del merito di 
credito, incorporando indicatori fondamentali che includono 
solvibilità, liquidità e fattori strutturali. Questi includono i rapporti tra 
debito e disavanzo di bilancio, i rapporti di copertura del servizio del 
debito, le riserve, il saldo delle partite correnti, il PIL pro capite e 
l'esposizione alle esportazioni di materie prime. Il CFI viene utilizzato 
per calcolare lo spread dei titoli sovrani rispetto al fair value basato 
su questi indicatori fondamentali tradizionali (fair value implicito CFI).

Il CESGI fornisce una valutazione quantitativa olistica dei fattori ESG 
e viene utilizzato per calcolare uno spread rispetto al fair value 
corretto per i fattori ESG. Abbiamo preso in considerazione oltre 30 
indicatori ESG nella costruzione dell'indice, restringendo il campo 
agli indicatori con la copertura e la tempestività del Paese 
appropriate. Poiché il CESGI è stato concepito come una 
sovrapposizione al nostro indice fondamentale tradizionale (CFI), 

non abbiamo incluso nuovamente indicatori come debito e 
coefficienti fiscali. Ci siamo invece concentrati su nuovi indicatori che 
avrebbero aiutato a spiegare la differenza tra il nostro fair value 
implicito CFI e gli spread effettivi. Tutti gli indicatori sono stati 
convertiti in punteggi z, dove 0 rappresenta il Paese dei Mercati 
Emergenti medio nel nostro universo per un dato indicatore. 
Abbiamo condotto un'analisi di regressione tra Paesi per determinare 
una combinazione ponderata di indicatori che avesse un ragionevole 
potere esplicativo senza inutili ridondanze. Alla fine abbiamo 
ottenuto otto indicatori che riteniamo abbiano un forte legame 
fondamentale ed empirico con gli spread dei titoli sovrani.

I risultati ottenuti con questi strumenti quantitativi vengono utilizzati 
insieme alle valutazioni della ricerca qualitativa dei nostri analisti, 
corroborate da incontri regolari con banchieri centrali, funzionari 
governativi e analisti locali. Gli analisti conducono anche ricerche 
tematiche periodiche, relative a temi ESG quali decarbonizzazione/
rischio climatico e rischi di instabilità politica, su base transnazionale.

Case Study dei Mercati Emergenti: Giamaica e Honduras 

Giamaica e Honduras sono due paesi sovrani per i quali i fattori ESG cambiano in modo significativo le nostre opinioni al di là delle 
tradizionali metriche di credito (FIGURA 6 & 7).

GIAMAICA è una emissione che viene scambiata bene rispetto alle sue tradizionali metriche di credito e al suo rating creditizio, 
situazione che riteniamo sia almeno in parte spiegata dalle caratteristiche ESG positive. Le metriche creditizie tradizionali quali rapporto 
debito pubblico/PIL sono elevate rispetto ai peer e gli spread sono compressi rispetto ad altri titoli a singola B. Tuttavia, la Giamaica si 
colloca al di sopra della media per quanto concerne i fattori ESG, compresi emissioni di carbonio pro capite,  sviluppo di genere e la 
facilità di fare impresa. La vulnerabilità climatica rappresenta un problema per la Giamaica come stato insulare, ma questo indicatore è 
in realtà nella media una volta aggiustato per il PIL pro capite ed è relativamente migliore rispetto agli omologhi regionali come 
l'Honduras. Inoltre, la Giamaica ha intrapreso un percorso di miglioramento attraverso cambiamenti politici positivi a seguito del riuscito 
completamento dei programmi del FMI negli ultimi anni. Questi cambiamenti politici includono la diversificazione della sua matrice 
energetica e i relativi risparmi fiscali, trasferimenti sociali per le popolazioni vulnerabili e il mantenimento della disciplina fiscale in 
numerose amministrazioni pubbliche. Sebbene il ritmo della ripresa del turismo continui a rappresentare un rischio rilevante nel breve 
termine, riteniamo che una linea politica positiva manterrà gli spread a livelli più bassi nel medio termine. 

HONDURAS iè una emissione per la quale non crediamo di essere compensati per i rischi ESG. Le metriche creditizie tradizionali sono 
solide, con bassi livelli di debito e una politica fiscale rigorosa. Tuttavia, il rischio climatico e la povertà sono peggiori rispetto alla 
media. L'Honduras ha un'elevata esposizione ai rischi naturali, che hanno un impatto sul settore agricolo e colpiscono infrastrutture 
critiche. Sebbene questa situazione renda l'Honduras un potenziale buon candidato per gli investimenti a impatto, indicatori di 
governance bassi potrebbero limitare l'efficacia di una strategia di impatto o di coinvolgimento. La corruzione rimane un problema 
persistente, con il Paese che si posiziona costantemente male (attualmente 157 posto su 180 Paesi) nell'indice di percezione della 
corruzione di Transparency International.  L'attuale presidente, Juan Orlando Hernández, ha vinto un'elezione molto combattuta nel 
2017 e da allora è stato accusato dai tribunali statunitensi di aver accettato tangenti dai trafficanti di droga. Il mandato della Missione a 
sostegno della lotta alla corruzione e all'impunità, sostenuta dall'Organizzazione degli Stati americani, è scaduto all'inizio del 2020, 
aumentando la preoccupazione delle agenzie internazionali per il monitoraggio della corruzione nel Paese. La nuova campagna del 
presidente Biden per legare la concessione degli aiuti statunitensi in America Centrale alla riforma della corruzione potrebbe portare a 
cambiamenti significativi, così come le elezioni in Honduras nel novembre 2021, ma sarà necessario continuare a monitorare 
attentamente la situazione.
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T I T O L I  S O V R A N I  E  FAT T O R I  E S G

FIGURA 6: L'ANALISI ESG COMPLEMENTA L'ANALISI FONDAMENTALE TRADIZIONALE: IL NOSTRO INDICE PROPRIETARIO ESG PAESE (CESGI) 
MOSTRA UN PUNTEGGIO PIÙ SOLIDO PER LA GIAMAICA RISPETTO ALL'HONDURAS

Componenti dell'indice ESG Paese (CESGI) Honduras Giamaica
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Fonte: J.P. Morgan Asset Management. I punteggi rappresentano punteggi z che considerano diversi aspetti, dove i punteggi positivi corrispondono a caratteristiche 
positive. Ad esempio, un punteggio pari a 1 riguardante il Rischio climatico significa che un Paese è di una deviazione standard migliore (meno vulnerabile) rispetto al 
Paese medio dell’universo dei Mercati Emergenti per quanto concerne questa caratteristica.

FIGURA 7: TRADOTTO IN VALUTAZIONI: L'HONDURAS SCAMBIA AL DI SOTTO DEL FAIR VALUE IMPLICITO, MA, TENENDO CONTO DELLE 
METRICHE ESG, LA GIAMAICA SAREBBE PIÙ INTERESSANTE

Honduras

Giamaica

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Sp
re

ad
 ti

to
li 

so
vr

an
i (

pb
) -

 R
es

id
uo

 v
s 

fa
ir 

va
lu

e

Punteggio z indice ESG Paese (CESGI) per ME proprietario di JPMAM

Sopra la linea implica a buon
mercato rispetto alle misure
ESG, sotto significa costoso

Fonte: J.P. Morgan Asset Management, dati aggiornati all’agosto 2021. L'asse Y è il residuo degli spread di mercato da un fair value implicito nelle metriche creditizie 
tradizionali (Country Fundamental Index, CFI). La retta tracciata riflette l’importanza dei fattori ESG (Country ESG Index, CESGI) in merito alla spiegazione di quel 
residuo.

CONCLUSIONI
Sebbene sia disponibile un'ampia gamma di dati ESG sul debito sovrano, detti dati possono essere incompleti, tendenziosi e difficili da 
interpretare. Il punteggio di terze parti può contribuire a fornire una comprensione superficiale delle caratteristiche ESG di un Paese, ma può 
mancare di trasparenza – e non esiste attualmente uno standard di settore. Riteniamo che il nostro sistema proprietario offra informazioni più 
complete e quindi maggiore fiducia. Si tratta di un approccio multidimensionale e trasparente che prende in considerazione una grande 
varietà di informazioni e che può essere combinato con una sovrapposizione qualitativa e integrato con il coinvolgimento. È stato sviluppato 
per essere allineato ai nostri processi di investimento esistenti, oltre che per determinare detti processi e, poiché ci fornisce una visione più 
olistica degli emittenti sovrani, riteniamo che contribuisca al conseguimento di rendimenti corretti per il rischio più elevati.

Case Study dei Mercati Emergenti: Giamaica e Honduras, cont. 
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APPENDICE 1 –  FORNITORI TERZI DI PUNTEGGI ESG PER TITOLI SOVRANI 
COMUNEMENTE UTILIZZATI 

Fornitore Prodotto Descrizione del punteggio
Paesi 

coperti

Pesi (%)

E S G

MSCI Valutazioni 
governative ESG 
MSCI 

Identifica l'esposizione ai fattori di rischio ESG, e la relativa 
gestione, e spiega come questi fattori potrebbero influire sulla 
sostenibilità economica a lungo termine. I rating mirano a integrare 
la tradizionale analisi del debito pubblico per analizzare il merito 
creditizio di un Paese.

198 25 25 50

ISS Valutazioni 
nazionali ESG ISS

Valuta in che misura un emittente sovrano è posizionato per gestire 
i rischi ESG, fornendo agli investitori informazioni previsionali sui 
rischi per la sostenibilità, gli impatti negativi e le opportunità di 
investimento. Integra i tradizionali rating finanziari.

121 50 15 35

Beyond 
Ratings

Punteggi per il 
rischio di credito 
sovrano Beyond 
Ratings

Analisi aumentata del rischio di credito con integrazione 
sistematica di fattori ESG. Sulla base dell'analisi del fornitore, i 
punteggi di credito hanno una maggiore correlazione con CDS, FX e 
rendimenti e possono essere utilizzati per prevedere cambiamenti 
nei rating finanziari.

146 30 30 40

Sustainlytics Valutazioni di 
rischio Paese 
Sustainalytics

Valuta la prosperità dei Paesi considerando il loro accesso alla 
ricchezza naturale, umana e istituzionale e la relativa gestione. 
Contributo agli indici del debito sovrano J.P. Morgan JESG.

172 15 35 50

RepRisk Indice di rischio 
ESG Paese (RRI) 
RepRisk

Quantifica l'esposizione reputazionale ai rischi ESG e di condotta 
aziendale. Non adattato retrospettivamente (back-engineered) per 
prevedere il rendimento dei titoli. Contributo agli indici del debito 
sovrano J.P. Morgan JESG.

225 N/A

UN SDG Indice e 
classifiche SDG

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDG Sustainable 
Development Goals) delle Nazioni Unite sono 17 obiettivi globali 
interconnessi per creare un futuro migliore e più sostenibile per 
tutti. Negli ultimi anni, gli SDG sono diventati parte integrante delle 
strutture obbligazionarie sostenibili di molti emittenti. L'indice SDG 
mira a monitorare i progressi dei Paesi rispetto agli obiettivi, a 
contribuire a identificare le lacune nei dati nonché a integrare altri 
strumenti di definizione delle politiche.

193 N/A

Fonte: Banca Mondiale, provider di punteggi, J.P. Morgan Asset Management.

PUNTEGGI DIVERSI, OBIETTIVI DIVERSI. La tabella sopra riportata presenta i punteggi ESG di terzi comunemente usati che 
considerano i pilastri E, S e G. La maggior parte dei punteggi tende ad attribuire il peso maggiore al pilastro della governance, 
sebbene l'ISS abbia il peso maggiore sul pilastro ambientale. I fornitori generalmente utilizzano una vasta gamma di dati, con oltre 
100 indicatori sottostanti per alcuni punteggi. Quasi tutti i punteggi utilizzano alcuni elementi qualitativi per colmare le lacune nei 
dati o formare un’opinione su fattori meno quantificabili. È importante sottolineare che ogni punteggio ha uno scopo specifico. 
Alcuni punteggi sono stati progettati per integrare i rating di credito tradizionali (MSCI, ISS), mentre altri puntano sulla rilevanza 
per gli indicatori finanziari, la ricchezza di un Paese o il rischio d'impresa. Anche le agenzie di rating del credito tradizionali hanno 
iniziato a fornire punteggi ESG, ma principalmente con lo scopo di spiegare come le considerazioni ESG siano integrate nei rating 
del credito (ad esempio, l'ESG Credit Impact Score di Moody's e l'ESG Relevance Score di Fitch).

OSTACOLI ALLA STANDARDIZZAZIONE. Non è chiaro se si avrà mai un unico standard di settore per misurare il rischio 
ESG sovrano. Oltre al fatto che punteggi diversi cercano di conseguire obiettivi diversi, la maggior parte dei punteggi non è 
pubblicamente disponibile. Tra quelli mostrati nella tabella sopra, solo l'indice UN SDG è pubblicamente disponibile gratuitamente. 
Ciò potrebbe potenzialmente limitare un'adozione più ampia e una comprensione trasparente della metodologia. 

P R E N D E R E  U N A  P O S I Z I O N E  I N  U N  M O N D O  C O M P L E S S O 
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APPENDICE 2 -  DATI SULLE EMISSIONI DEI VARI PAESI 

LE FONTI DEI DATI SULLE EMISSIONI DEI VARI PAESI RIFLETTONO I COMPROMESSI TRA TEMPESTIVITÀ, 
COPERTURA E PREFERENZE METODOLOGICHE. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) valuta i progressi compiuti dai Paesi rispetto all'accordo di Parigi, utilizzando i dati presentati dai governi. I dati UNFCCC 
sono più facilmente disponibili per i Paesi sviluppati (in particolare i 43 Paesi dell’Allegato I) rispetto ai Paesi emergenti. Alcuni 
analisti hanno anche segnalato preoccupazioni sulla differenza nella metodologia e sui potenziali bias nei dati sulle emissioni 
autodichiarati. Per una più ampia copertura dei paesi, utilizzando fonti non governative indipendenti, EDGAR e CAIT sono due 
database ben consolidati. Idealmente, i dati dovrebbero coprire ampiamente le emissioni di gas a effetto serra (GHG), ma questo 
di solito comporta un intervallo di tempo aggiuntivo e potenziali problemi di qualità dei dati rispetto a livelli di emissioni di 
carbonio (CO2) definiti in modo più rigoroso. 

PRODUZIONE RISPETTO AL CONSUMO. I dati sulle emissioni più ampiamente disponibili provengono da una prospettiva 
produttiva o territoriale– misurazione delle emissioni generate all'interno dei confini di un Paese. Un approccio basato sul 
consumo tenta di misurare le emissioni nel luogo in cui vengono consumate tenendo conto del commercio internazionale. Global 
Carbon Project stima le emissioni in base al consumo, ma con una copertura inferiore e un ritardo maggiore. 

SELEZIONE DI FONTI DI DATI SULLE EMISSIONI DEI VARI PAESI

Fonte EDGAR CAIT Global Carbon Project

Organizzazione Commissione europea Istituto delle risorse mondiali/ 
Osservatorio sul clima

Futuro programma di ricerca sulla 
terra e sul clima mondiale

Prospettiva Produzione Produzione Produzione + consumo

Ambito CO2 + GHG CO2 + GHG CO2

Anni 1970–2019 1990–2018 1990–2018

Paesi 208 186 118

Riepilogo della 
metodologia

• Stima indipendente utilizzando le 
linee guida IPCC. Include l'uso di 
combustibili fossili (AIE), i processi 
industriali e l'uso del prodotto. 
Prorogata dal 2015 al 2019 con 
stime. Esclude il cambio di 
destinazione d'uso dei terreni e la 
silvicoltura.

• Dati GHG solo fino al 2018. Riporta 
separatamente i gas CO2, CH4, N20 
e F.

• Stima indipendente. Utilizza l’AIE 
per i dati sui combustibili fossili 
fino al 2013 e, successivamente, 
altre fonti tra cui CDIAC, US EPA e 
FAO. Tutti i dati con tre anni di 
ritardo.

• I dati GHG includono CO2, CH4, N20 
e gas-F. Include il cambio di 
destinazione d'uso dei terreni e la 
silvicoltura.

• Emissioni di CO2 corrette per il 
commercio internazionale 
utilizzando le stime di un modello 
riguardante filiere di 
approvvigionamento globali. I dati 
basati sul consumo hanno un 
ritardo aggiuntivo di un anno.

In ultima analisi, queste fonti hanno dati simili e mostreranno la stragrande maggioranza delle emissioni globali attribuibili a 
Cina, Stati Uniti e Unione Europea. Vi è una variazione degna di nota in alcuni Paesi. Un’analisi di GHG vs CO2 evidenzia emissioni 
relativamente più elevate generate dall'agricoltura e dal cambio di destinazione d’uso dei terreni in Paesi come Brasile e 
Indonesia. Per quanto concerne il consumo, piuttosto che la produzione, si osservano maggiori emissioni per i Paesi sviluppati 
quali Stati Uniti e Germania e minori emissioni per esportatori emergenti quali Cina e Russia.

Oltre a scegliere una fonte, gli investitori devono anche interpretare i dati sulle emissioni con una certa normalizzazione (ad es. 
per PIL o pro capite) e integrarli con un’opinione sulla vulnerabilità del Paese ai cambiamenti climatici e alla politica climatica.

T I T O L I  S O V R A N I  E  FAT T O R I  E S G
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Costruiamo  
portafogli
più solidi

La collaborazione con i clienti per poter costruire portafogli  
più solidi è il motore che guida ogni attività di 

J.P. Morgan Asset Management.

Condividiamo attivamente la nostra esperienza e l’ampio 
ventaglio di competenze negli investimenti - che abbraccia tutte 
le classi di attivo - per aiutare a sostenere decisioni più efficienti.

Qualunque sia il vostro obiettivo di investimento, 
il nostro intento è far si che lo raggiungiate.


