
Avvenire - 13/05/2016 Pagina : 20160513

Copyright © Avvenire
Maggio 13, 2016 11:21 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 47% del formato originale letter della pagina


25Venerdì
13 Maggio 2016 E C O N O M I A & L A V O R O

Finanza etica più popolare con i "globi" di Morningstar

a quando sono comparsi in Italia,
nella seconda metà degli anni ’90,

i fondi d’investimento etici o socialmen-
te responsabili (Sri) hanno scontato un
problema a livello di comunicazione: è
sempre risultato difficile, per i risparmia-
tori, riconoscerli all’interno della vasta
platea dei fondi comuni. Ma, soprattutto,
è sempre stato complicato valutare se
quanto dichiaravano, a cominciare dal

nome, corrispondeva a realtà: come, cioè,
si concretizzava la loro dichiarata atten-
zione a dimensioni sociali, ambientali e di
governance nel processo d’investimento.
Conseguentemente, operare confronti su
queste dimensioni tra un fondo e l’altro è
rimasta di fatto una questione da addet-
ti ai lavori, inaccessibile ai più.
Da marzo, però, è avvenuta una sorta di
rivoluzione. Che ha interessato tutto il
mondo e quindi anche l’Italia. È succes-
so che Morningstar, primaria società a li-

vello mondiale nella ricerca e analisi dei
prodotti finanziari, ha lanciato un rating
di sostenibilità per i fondi in collabora-
zione con Sustainalytics, società specia-
lizzata nel rating etico o Esg (sociale, am-
bientale e di governance) delle società
quotate. Il rating di sostenibilità ha inte-
ressato circa 20mila fondi a livello mon-
diale, oltre 2mila in Italia. Ma è forse an-
cora più interessante che le informazioni
siano state offerte in una forma imme-
diatamente e facilmente comprensibile

anche dal piccolo risparmiatore, che le-
gittimamente può essere a digiuno di co-
noscenze e prim’ancora di informazioni
in quest’ambito: famosa per le "stellette"
con cui esprime il livello del rating tradi-
zionale che assegna, Morningstar ha in-
fatti iniziato ad utilizzare dei piccoli "glo-
bi" per esprimere visivamente il livello di
rating di sostenibilità assegnato ai singo-
li fondi. Un globo significa un livello di so-
stenibilità basso, tre globi nella media, cin-
que globi l’eccellenza.

I globi della sostenibilità sono liberamente
accessibili ad esempio nelle schede dei
fondi sul sito web italiano di Morningstar.
È stato anche lanciato un sito internazio-
nale ad hoc per diffondere la conoscenza
del nuovo rating. E il Forum per la finan-
za sostenibile ha di recente organizzato
un incontro dedicato per presentarlo. I
globi di Morningstar potrebbero operare
una potente democratizzazione delle
informazioni sulla sostenibilità degli in-
vestimenti, rendendo la finanza etica po-

polare fra i risparmiatori come non è mai
stata, specie in Italia. A testimoniare che
si tratta di un punto di svolta, poco dopo
Morningstar è stato un altro colosso del-
l’informazione finanziaria, Msci, ad an-
nunciare il lancio di un rating di sosteni-
bilità dei fondi. Evidentemente il merca-
to su questo fronte vuole più informazio-
ni. Soprattutto, più accessibili e com-
prensibili.

Andrea Di Turi
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Il Parlamento Ue
«boccia» la Cina
«Non è un’economia di mercato»
GIOVANNI MARIA DEL RE
BRUXELLES

a Commissione Europea non
conceda lo status di econo-
mia di mercato (Mes) alla Ci-

na. È perentoria la risoluzione ap-
provata ieri dal Parlamento Euro-
peo a Strasburgo, a larghissima
maggioranza: 546 sì, 28 no e 77 a-
stenuti. Per ora è una mera risolu-
zione senza valore giuridico, tutta-
via, ha spiegato il ministro per lo Svi-
luppo Economico Carlo Calenda, si
tratta di un voto «importantissimo,
perché tutto il processo dovrà pas-
sare a un certo punto formalmente
per il Parlamento». L’assemblea Ue,
in effetti, è chiamata ad approvare
l’eventuale concessione del Mes. La
risoluzione sottolinea che la Com-
missione potrà concederlo solo do-
po che la Cina avrà soddisfatto i cin-
que criteri previsti dall’Ue: il basso

grado di influenza governativa nel-
le imprese, l’assenza di distorsioni
nell’economia privatizzata, l’effet-
tiva attuazione del diritto delle im-
prese, un quadro giuridico per il
funzionamento del libero mercato
e l’esistenza di un genuino settore fi-
nanziario.
Buona parte degli stati membri, a
cominciare dall’Italia, si oppone al
Mes perché vorrebbe dire la fine dei
dazi antidumping nei confronti del-
la Cina. E il Parlamento ricorda che
attualmente 56 degli attuali 73 dazi
in vigore si applicano alle importa-
zioni dal colosso asiatico. Anche il
paese a parole più a favore della
concessione del Mes a Pechino, la
Gran Bretagna, ultimamente ha fat-
to parzialmente marcia indietro. E
la stessa Commissione, ha ammes-
so il commissario Vytenis An-
driukatis parlando di fronte al Par-
lamento Europeo, sa che la conces-

sione del Mes a Pechino potrebbe
«portare alla perdita di molti posti di
lavoro nell’Ue». E infatti la Com-
missione ha proposto, come com-
promesso, la concessione del Mes
ma, al tempo stesso, il manteni-
mento dei dazi attuali. L’Italia è al
momento il paese più esposto alla
concorrenza cinese (soprattutto nel
tessile). Secondo il primo vicepresi-
dente del Parlamento Europeo An-
tonio Tajani, già titolare dell’Indu-
stria nella vecchia Commissione
Europea, con la concessione del
Mes alla Cina «l’Italia sconterebbe il
40% delle ricadute negative sul pia-
no europeo. In pericolo ci sono tra
i 200.000 e i 500.000 posti di lavoro
nel nostro Paese e oltre tre milioni
a livello Ue». Non a caso ieri tra
quanti hanno esultato è stata la
Confindustria, «con il voto - ha di-
chiarato Lisa Ferrarini, vice presi-
dente per l’Europa - il Parlamento

Ue si schiera dalla parte dei pro-
duttori e dei lavoratori europei con-
tro la concorrenza sleale».
La partita tuttavia non è semplice.
La Cina, come ricorda anche la ri-
soluzione, insiste che nel protocol-
lo di adesione all’Organizzazione
mondiale per il commercio del
2001, si fissano in 15 anni il termi-
ne per la concessione dello status
di economia di mercato, la scaden-
za sarebbe l’11 dicembre 2016. Al
momento, oltre all’Ue, a non rico-
noscere il Mes alla Cina sono Usa,
Canada, Giappone, Messico e India.
Secondo vari esperti giuridici, non
vi è automatismo, ma, riconosce
il Parlamento, non si può dimen-
ticare che Pechino è il secondo
partner commerciale dell’Ue do-
po gli Usa, l’interscambio com-
merciale giornaliero è di oltre un
miliardo di euro.
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e voci discordanti sulla salute dell’e-
conomia e della finanza cinesi cata-
lizzano attenzione e timori. Per alcu-

ni anche un ottimismo a oltranza basato sul-
le passate performance del sistema-Cina e
sul credito dato alle autorità in un tempo di
transizione. Tuttavia, la "Cina
profonda", mostra sempre più
aree di disagio e contraddizio-
ni. Per decenni, la città di
Qian’an, parte dell’area metro-
politana di Tangshan la "Ruhr
cinese", è stata simbolo del
nuovo corso non più piegato al-
l’ideologia maoista, ma indiriz-
zato allo sviluppo nazionale e
individuale. Non a caso gli im-
pianti della città erano arrivati
a produrre acciaio in quantità e-
quivalente al decimo produttore mondiale,
l’Ucraina. Oggi la sua arteria principale, non
a caso il Viale della Città dell’Acciaio (in ci-
nese Gangcheng Dadao), è vetrina di passa-
te glorie imprenditoriali e di grandeur pro-
pagandistica, ma ancor più area di sosta, con-
fronto e protesta di una popolazione operaia
senza più lavoro o, per chi ancora la conser-
va, in attesa che cali la scure ufficiale sulle «a-
ziende zombie» che il presidente Xi Jinping

ha indicato come zavorra per il sistema eco-
nomico pubblico e quindi da eliminare gra-
dualmente al costo di sei milioni di impieghi.
L’industria nazionale dell’acciaio è passata
da essere icona della Cina del recente passa-
to a fardello della Cina futura e la sorte di
Qian’an prefigura quello di altre aree. La sua
popolazione di 700mila individui, immiseri-

ta e in via di assottigliamento, è
in buona parte indebitata, per-
ché con sempre più membri
delle famiglie fuori dalla pro-
duzione e i compensi previsti
dal piano governativo ancora
sulla carta, banche e "squali"
del credito compensano reddi-
ti al lumicino.
Dallo scorso novembre la ten-
sione crescente, anche per sti-
pendi arretrati e compensi as-
sicurativi non pagati, è sfociata

in aperta protesta. Una situazione che allar-
ma le autorità locali e che manifesta un di-
sagio ben più ampio e crescente. Non a caso
il China Labour Bulletin, iniziativa che mo-
nitora i diritti dei lavoratori nel grande pae-
se asiatico, vi ha registrato lo scorso anno
2.700 scioperi e manifestazioni, oltre il dop-
pio del 2014. Significativamente, sono oltre
500 quelli registrati nel solo gennaio 2016.
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Da vetrina di
passate glorie a

città della protesta
degli operai senza

più lavoro

La frenata di Pechino

Qian’an, la città zombie
della crisi dell’acciaio


