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BNP Paribas AM e Sycomore AM si aggiudicano rispettivamente  

il premio come Miglior Asset Manager e Miglior Boutique 

 

15 febbraio 2021 – MainStreet Partners, specialista in ESG Advisory e Portfolio Analytics dal 2008, ha 

lanciato quest’anno la prima edizione dell’“ESG Champions”, premio ideato con l’obiettivo di 

selezionare i “campioni” della sostenibilità tra 350 strategie gestite da oltre 60 asset manager 

internazionali, che il team di MainStreet ha valutato sulla base di una metodologia di rating 

proprietario. MainStreet ha identificato 11 categorie di vincitori, 9 comprendenti i migliori fondi 

sostenibili nei comparti Equity, Fixed Income, Multi-Asset e Tematico e 2 relative al “Miglior Asset 

Manager” e alla “Miglior Boutique di Investimento”: 

 

Categoria ESG Champions 

Best Global Equity Fund Candriam Sustainable Equity World 

Best European Equity Fund Echiquier Major SRI Growth Europe 

Best Global Fixed Income Fund RobecoSAM Global SDG Credits 

Best European Fixed Income Fund DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities 

Best Green Bond Fund NN Green Bond 

Best Multi-Asset Fund Mirova Europe Sustainable Economy 

Best Multi-Thematic Fund Federated Hermes Impact Opportunities Equity 

Best Environmental Thematic Fund Pictet Clean Energy 

Best Social Thematic Fund BNP Smart Food 

Best Asset Manager BNP Paribas AM 

Best Boutique Sycomore AM 

 

MainStreet Partners mette in atto un processo strutturato per valutare il livello di sostenibilità dei 

fondi. Tale metodologia, sviluppata negli anni e utilizzata con l’attuale processo dal 2015, prevede 

una valutazione olistica basata su tre pilastri e che considera l'asset manager nel suo complesso, 

la strategia del fondo e le singole partecipazioni. Il rating ESG varia da un punteggio di 1 (basso) a 

5 (alto).  
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Il rating finale non è semplicemente basato sulla media dei 3 pilastri, ma ognuno degli 80 indicatori 

ha uno specifico peso ed in aggiunta il modello valuta degli elementi di “bonus/malus” a seconda 

della categoria a cui appartiene il fondo. 

 

A confronto con altre offerte sul mercato, la metodologia di MainStreet Partners si distingue poiché 

non si focalizza soltanto sulle partecipazioni o sul "bollino" di una strategia. Questo approccio 

considera separatamente l'asset manager, i team e la strategia oltre alle partecipazioni in portafoglio, 

il che significa che il rating di sostenibilità è più stabile e olistico. Ciò risponde anche alle necessità 

derivanti dalla nuova regolamentazione Europea (SFDR): l'identificazione e la disclosure sui rischi 

di sostenibilità richiesta dalla normativa fa sì che diventi importante andare oltre il rating medio delle 

partecipazioni in portafoglio. La regolamentazione mira a promuovere una valutazione sull'approccio 

dell'asset manager alla sostenibilità, le sue politiche ESG, la valutazione del rischio ESG, il livello di 

trasparenza delle disclosures, il modo in cui i principi di sostenibilità sono incorporati nel processo 

di investimento e come questi possano influenzare i risultati finanziari. È importante notare che 

l'enfasi posta dalla metodologia proprietaria di MainStreet Partners sul monitoraggio e 

l'incorporazione delle controversie riduce il rischio reputazionale di essere investiti in un fondo con  

attività o comportamenti controversi. In particolare, tale approccio di valutazione ESG è stato creato 

per cercare di eliminare il rischio di “greenwashing” nei prodotti d'investimento. 

 

“Fin dal 2008 abbiamo avuto un osservatorio privilegiato e indipendente su molte strategie 

d’investimento focalizzate sulla sostenibilità – ha commentato Simone Gallo, Managing Director 

di MainStreet Partners – e sono oltre sessanta gli asset manager che ormai analizziamo e 

monitoriamo sulla base di una metodologia proprietaria. In un momento in cui è particolarmente 

difficile distinguere quali fondi siano davvero sostenibili, abbiamo pensato di contribuire al dibattito 

sulla sostenibilità rendendo accessibili al pubblico alcune delle nostre valutazioni e identificando i 

nostri “ESG Champions” del 2021.”  

 

Neill Blanks, Research Director di MainStreet Partners, ha aggiunto: "La nostra metodologia 

olistica è stata creata sia per aiutare gli investitori e consulenti ad identificare gli investimenti 

realmente sostenibili in tutte le asset class sia per scongiurare il ‘greenwashing’. Abbiamo deciso di 

dare un riconoscimento speciale ad un numero selezionato di fondi valutati dal nostro team. I nostri 

analisti hanno basato le loro decisioni sui modelli proprietari di MainStreet Partners e hanno 

selezionato un vincitore per ciascuna categoria". 

 

- Fine - 
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Dettaglio delle scorecard per ogni vincitore  

 
 

1. Miglior fondo azionario globale: Candriam Sustainable Equity World 

 

 
 

 

2. Miglior fondo azionario europeo: Echiquier Major SRI Growth Europe 
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3. Miglior fondo obbligazionario globale: RobecoSAM Global SDG Credits 

 

 
 

 

4. Miglior fondo obbligazionario europeo: DNCA Invest Beyond European Bond 

Opportunities 
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5. Miglior fondo Green Bond: NN Green Bond 

 

 
 

 

6. Miglior fondo Multi-Asset: Mirova Europe Sustainable Economy 
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7. Miglior fondo Multi-Tematico: Federated Hermes Impact Opportunities Equity 

 

 
 

 

8. Miglior fondo in tema ambientale: Pictet Clean Energy 
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9. Miglior fondo in tema sociale: BNP Paribas Smart Food 

 

 
 

 

10. Miglior Asset Manager: BNP Paribas AM 

 

 
 

Le motivazioni per il premio a BNP Paribas AM come “Miglior Asset Manager” 

BNPP AM ha un track record di investimenti ESG che risale ai primi anni 2000 e ha continuato a sviluppare una serie 

completa di strategie sostenibili e tematiche/di impatto. Negli ultimi anni ha rafforzato in modo significativo il suo 

Sustainability Centre dedicato e ha dimostrato un profondo impegno sia verso l'Accordo di Parigi che verso gli SDG 

dell'ONU attraverso la pubblicazione della sua Strategia Globale di Sostenibilità. Tale strategia comprende anche una 

Roadmap per gli investimenti sostenibili che identifica tre aree d'intervento fondamentali: la transizione energetica, la 

sostenibilità ambientale e, infine, le pari opportunità e la crescita inclusiva. Con la Roadmap in vigore fino al 2022, 

attendiamo i prossimi sviluppi e le modalità con cui BNP intende adattarsi a un panorama normativo in continua evoluzione. 
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11. Miglior Boutique di Investimento: Sycomore AM 
 

 
 

Le motivazioni per il premio a Sycomore AM come “Miglior Boutique di Investimento”  

Sycomore AM è stata fondata nel 2001 e dal 2008 è attiva nel settore degli investimenti socialmente responsabili (SRI). 

L'analisi extra-finanziaria viene applicata in modo coerente attraverso il rating proprietario "SPICE" e ciascuna delle sue 

strategie SRI consolidate ha ottenuto l'ISR Label francese. Sycomore continua a lanciare nuovi prodotti all'avanguardia 

come la strategia Happy@Work e dimostra una chiara volontà di collaborare sia a campagne di engagement che a progetti 

innovativi come la Net Environmental Contribution Initiative (NEC). 
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*** 

 

Contatti per la stampa:  

Noesis   

Davide Colapietro, Valentina Pudano  

Tel. 02 83105145-114 – mainstreetpartners@noesis.net  

 

MainStreet Partners, specialisti in ESG Advisory e Portfolio Analytics dal 2008, ha sede a Londra ed è regolata 

dalla Financial Conduct Authority. Si compone di due divisioni principali:  

 

• ESG Advisory - Offre soluzioni per la creazione di portafogli modello ESG multi-asset e multi-manager con 

fondi comuni di investimento, singoli titoli e obbligazioni. La società sviluppa insieme ai suoi partner 

prodotti che si allineano ai più alti standard di sostenibilità; 

• Portfolio Analytics - Fornisce un approccio olistico all'analisi dei dati ESG: rating di sostenibilità dei fondi 

trasparenti e dettagliati, valutazione dei portafogli dei clienti per migliorare il loro profilo ESG e allinearli 

alle normative "green". 
 

 

 

 

LEGAL DISCLAIMER - IMPORTANT NOTICE  

 

• This document (“Document”) is provided upon your specific request by MainStreet Capital Partners Ltd (“MainStreet”) which 

is authorised in the UK only and regulated by the Financial Conduct Authority (Reference Number 548059).  The Document 

may not be treated as a solicitation and does not constitute an offer in any jurisdiction in which such a solicitation is unlawful 

or to any person to whom it is unlawful. Opinions expressed in this Document are current opinions as of the date appearing in 

this material only and are provided in good faith. All data, number and figures in this Document are to be considered as purely 

indicative.  

• No investment services. The content of the Document does not constitute investment advice or a recommendation of any 

security referenced herein. MainStreet does not provide financial advice on securities or their issuers, nor does it provide 

advice in relation to the suitability or appropriateness of securities within an individual portfolio or other financial product. No 

recommendation or advice is being given as to whether any investment or strategy is suitable for a particular investor. This 

Document and the relevant information are not intended nor constitute an offer to sell or subscribe or a solicitation of an offer 

to buy or subscribe all or any part of any securities, assets or property whatsoever. Facts and opinions expressed herein are 

purely related to sustainability aspects of the issuer and the use of proceeds of any related instrument from an 

environmental, social and governance standpoint.  

• No reliance. This Document does not disclose the risks and other significant issues related to any investment. As a 

consequence, the application of this information to any investment decision must only be made in reliance upon your own 

risks assessment. No guarantee, warranty, undertaking, or assurance, express or implied, are given that financial and ESG 

figures presented in this Document will be reached or that will be similar to those achieved in the past. No guarantee, 

warranty, undertaking, or assurances, express or implied, are given that data, figures and information provided in this 

Document are authentic, fair, reliable, correct or complete. Neither MainStreet, nor its affiliates and employees are liable for 

any direct or indirect damage losses or costs caused by any reliance upon, incorrectness of or incompleteness of this 

Document. 

• Confidentiality. This Document and its contents are confidential and have been delivered only to interested parties on the 

express understanding that they will use it only for the purpose set out above and that they will not disclose it to any other 

person. This Document may not be reproduced or used for any other purpose, nor provided to any person other than the 

recipient. 

• By accepting this Document, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree 

to comply with the contents of this notice. 
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