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Le questioni da discutere

• Le buone pratiche di investimento, con particolare 
riferimento ad alcuni specifici profili
‒ il piano strategico per la politica di investimenti e 

credito
‒ la definizione degli obiettivi di investimento 

dell’Istituto
‒ i metodi per la scelta degli investimenti e il loro 

monitoraggio
‒ alcune strategie avanzate per la gestione 

finanziaria degli Istituti 
• Il controllo periodico delle scelte di investimento, 

articolato su più livelli
‒ il comitato investimenti all’interno del singolo 

Istituto
‒ un comitato di secondo livello, istituito dagli 

organismi associativi degli Istituti, con funzione di 
indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle 
scelte di investimento operate dai singoli Istituti
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Il punto di partenza

• Piano strategico per la politica di investimenti e credito
‒ obiettivi degli investimenti, gestione integrata di investimenti 

e credito, asset allocation, vincoli (se esistenti) e governance
• Posto che il criterio fondamentale per la gestione delle opere è la 

sostenibilità, gli Istituti di vita consacrata sono tipicamente 
investitori con: 
‒ un obiettivo di investimento diretto alla conservazione del 

patrimonio nel tempo
‒ un orizzonte temporale di lungo termine (almeno 5 anni) 
‒ una limitata propensione al rischio

• La definizione degli obiettivi di investimento rappresenta il perno 
su cui fondare la costruzione di portafogli efficienti ® Asset
allocation strategica (costruzione di portafogli ampiamente 
diversificati con orizzonte di lungo periodo) ® Essenza della 
politica di investimento

• Per un investitore con le caratteristiche degli Istituti, un’asset
allocation strategica risulta prioritaria rispetto a strategie di 
breve periodo (asset allocation tattica) e sulla selezione di  
singoli titoli (security selection)
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Buone pratiche di investimento

• Cogliere i benefici della diversificazione anche a livello 
internazionale ® Non concentrare il portafoglio in una o poche 
attività finanziarie

• Definire attenemtante il numero e le tipologie di classi di attività 
(c.d. asset class) 
– asset class tradizionali (azionaria domestica e globale, obbligazionaria e 

monetaria; anche per il tramite di fondi comuni di investimento) e 
alternative (immobiliare, private equity e hedge fund)

– il numero di asset class deve essere adeguato
– ciascuna asset class deve aggiungere al portafoglio caratteristiche 

uniche in termini di rischio e rendimento
• Le valutazioni di carattere qualitativo non vanno sopravvalutate

– modelli quantitativi di ottimizzazione consentono di formulare una 
previsione in merito ai rendimenti annuali medi del portafoglio, così da 
realizzare politiche di investimento a lungo termine particolarmente 
efficienti

• In presenza di obiettivi di investimento simili, può essere 
opportuno un confronto tra Istituti sulla rispettiva asset
allocation strategica (c.d. peer analysis)
– in tal modo è possibile verificare le proprie scelte di investimento in fasi 

di mercato negative…
– … e identificare con maggiore facilità eventuali forme di mala gestio da 

parte dell’intermediario di riferimento
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Due brevi approfondimenti

• Nelle scelte di investimento vengono abitualmente trascurati 
– il c.d. rischio di underperformance
– la possibilità di integrare la gestione dell’attivo con quella del 

passivo
• Il rischio di underperformance (la possibilità che il portafoglio 

prescelto abbia un rendimento inferiore rispetto a quello atteso e 
che, quindi, non realizzi l’obiettivo di investimento) può essere 
gestito costruendo un portafoglio caratterizzato da un dato 
rendimento atteso e da un livello sopportabile di rischio di 
underformance

• Il portafoglio di investimento può essere costruito considerando 
anche i fattori economici che incidono sulle passività dell’Istituto 
(per es.: il tasso di interesse e di inflazione), così da annullarne 
l’impatto (c.d. asset-liability management)
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Investimenti etici

• Le singole asset class possono essere valutate anche dal punto 
di vista etico
– esistono forme di investimento sostenibili e responsabili (c.d. SRI 

Socially Responsible Investing; ESG Environmental, Social and 
Governance)

– nel contempo, la diversificazione del portafoglio costituisce già 
di per sé una forma di tutela dell’eticità (= in un portafoglio molto 
diversificato, l’eventuale peso di investimenti in ambiti “discutibili” 
finisce, strutturalmente, per essere ridotto)

• Sono possibili investimenti diretti nell’economia locale di un 
determinato territorio, così da sviluppare progetti 
imprenditoriali con forte impatto locale (c.d. progetti Km 0) 
® Impact investing: valorizzazione della vocazione primaria 
della finanza di servizio all’economia reale e perseguimento 
della funzione sociale del credito
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Il controllo sulle scelte di 
investimento – primo livello

• La complessità delle scelte di gestione finanziaria richiede 
competenze specifiche, molto rare all’interno degli Istituti
• di qui la necessità di rivolgersi a consulenti, mantenendo, nel 

contempo, la titolarità delle decisioni fondamentali di 
investimento

• In questa prospettiva, appare ragionevole ipotizzare la presenza 
di un gruppo dedicato (c.d. comitato degli investimenti), 
responsabile della politica di investimento dell’Istituto. Esso 
determina: 
– obiettivi di rendimento e livello di rischio
– asset allocation strategica
– termini e modalità del ricorso al credito 
– i consulenti ai quali affidare la gestione a livello operativo

• Il comitato investimenti avrebbe funzione consultiva e 
riporterebbe direttamente al Superiore e al suo consiglio, al 
quale spettano le considerazioni di carattere qualitativo (per es.: 
la scelta di investimenti in progetti Km 0)
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Il controllo sulle scelte di 
investimento – secondo livello
• Per un migliore coordinamento delle politiche di investimento e 

credito tra Istituti, potrebbe essere considerata l’ipotesi di un 
comitato di secondo livello, nominato dagli organismi 
associativi (per es.: USMI e CISM) e destinato ad assolvere una 
pluralità di funzioni
• indirizzo ai comitati investimenti dei singoli Istituti o 

direttamente ai consulenti, così da favorire orientamenti e 
linee guida comuni

• presidio per agevolare l’identificazione di frodi
• individuazione di sinergie nella gestione di investimenti e 

credito tra vari Istituti, così da beneficiare di economie di 
scala
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