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Chi, come me, ha ormai un bel numero di pri-
mavere sulle spalle se lo ricorda bene. Era la 
fine degli anni novanta ed impazzava la bolla 
della New Economy. Le Dot.com quotavano 
a multipli spaventosi e ad ogni IPO si segnava 
un nuovo record di rialzo di prezzo nel primo 
giorno di contrattazione. Le Tiscali capitalizza-
vano più di FIAT, e frotte di investitori assata-
nati da guadagni facili correvano a comprare le 
BasicNET pensando di puntare sulla nuova 
Microsoft italiana; per poi scoprire, dopo il 
crollo dei primi anni duemila, di avere in 
mano titoli di una società del settore abbiglia-
mento. 

In un recente articolo apparso su Bloomberg (1), Ksenia Galouchko 
e Lucca De Paoli propongono un non troppo ardito paragone tra 
l’epoca Dot.com e l’attuale momentum della finanza sostenibile. 
Spinti dall’enorme flusso di denaro immesso dagli investitori di tutto 
il mondo, ed in particolare europei (2), nei fondi e negli ETF targati 
ESG (e manco occorrre che vi spiego l’acronimo!), i prezzi delle 
azioni green “… are trading at frothy (spumeggianti) price-to-earnings 
multiples that are increasingly hard to justify”. Ad esempio, la Plug 
Power, società americana impegnata nello sviluppo di celle a combu-
stibile alimentate a idrogeno, e attualmente in perdita, quotava in-
torno a 4$ un anno fa; dopo aver toccato un massimo di 73,18$ si 
posiziona oggi a circa 42$. Come a dire: arièccoci, o aridaje in senso 
più negativo.  

Tutto era nato dalla rivoluzione tecnologica partita già negli anni ot-
tanta: i primi PC che si aprivano in DOS, poi Internet e Windows; 
i primi telefoni mobili per auto (ma ancora con la cornetta) e via via 
fino all’ovetto della Motorola. Amazon e la Playstation. Insomma, 
in poco più di 10 anni un salto triplo nel futuro. Ed era proprio 
l’euforia per questo mondo sempre più veloce che giustificava, 
all’apparenza, l’esorbitante eccesso di valutazione dei titoli tecnolo-
gici. Entusiasti analisti proclamavano che i fondamentali a cui rife-
rirsi non erano più gli stessi: altro che price earning e dividendi, 
guardate alla crescita degli utenti on line e alla potenza dei nuovi 
microchip! Ma poi, come sempre, tutti i nodi vennero al pettine: 
numerose Dot.com quotate sul Nuovo Mercato, l’allora segmento 
di Borsa Italiana scimmiottante il Nasdaq, fallirono miseramente 
con i loro roboanti progetti, e lo stesso mercato fu poi chiuso.  
Con il senno del poi è però da riconoscere che non tutto era aria 
fritta; le prospettive di crescita legate al mondo Internet e alla tecno-
logia si realizzarono in effetti, e produssero quei giganti che oggi ben 
conosciamo (Apple, Amazon, Microsoft, Facebook ecc..). Ma dopo 
lo scoppio della bolla, anche i più fanatici propugnatori dell’investi-
mento growth capirono che occorreva ricalibrare il tiro: nacque e 
visse per qualche il tempo lo stile Garp, growth … at reasonable 
price.     

Ora, se Historia magistra vitae, qualche riflessione si dovrà pur fare. 
Partiamo dall’assunto che un mondo meno inquinato e più equo è 
condizione necessaria per la sopravvivenza delle generazioni future. 
E concediamo anche che un (bel) po’ di retorica e di story telling 
siano leciti per spingere gentilmente i risparmi verso investimenti 
più sostenibili. Diamo infine per scontato che, tra non molto, tutti i 
prodotti di risparmio gestito, a partire da quelli azionari, saranno 
ESG, come profetizzato già da tempo da PWC (3).  
A questo punto, però, dobbiamo anche ricordare a noi stessi che la 
finanza sostenibile non è filantropia ma, appunto, finanza. Il che 
vuol dire che anche gli investitori value-driven (4), cioè disposti ad 
accettare rendimenti più bassi e a pagare fee più alte pur di 
compiere il loro destino salvifico, dovranno prima o poi valutare i 
risultati dei propri investimenti.  
E’ quindi lecito ipotizzare che quando tutte le aziende saranno 
divenute sostenibili, avendo a tal fine rimodellato i loro business, 
vuoi per rispettare le best practices imposte dalle agenzie di rating 
ESG, vuoi perché spinte da un sincero spirito ecologista o 
semplicemente da un più prosaico “volemose bene”, allora si 
ritornerà ai fondamentali (fai utili?). Il che vuol dire: va bene ESG 
… ma at reasonable price. Meditate gente. 
             
 

 

 

 
Page 1 

 

  


