Convegno virtuale
“Le Compagnie di Assicurazione al tempo di COVID-19”

Assicurazioni, Fixed Income e Governance :
legame vincente per la performance ?
La crisi finanziaria del 2007-2009 ha messo in discussione la
validità dei sistemi di corporate governance delle banche
americane ed europee, evidenziando lo stretto collegamento
tra carenze nel governo societario e un’eccessiva assunzione
di rischi da parte dei managers. La materialità della governance
è un punto cruciale nell’analisi ESG.
Duncan Sankey, Direttore del portafoglio e Responsabile
della ricerca sul credito presso il gestore patrimoniale
alternativo Cheyne Capital a Londra, afferma: "Gli investitori
stanno iniziando a considerare aspetti dell’ESG come il carbon
footprint degli emittenti obbligazionari, ma noi sosteniamo che
prima di arrivare a quel punto, ci si deve concentrare sulla
governance, motore di qualsiasi analisi del credito per proteggere
l'altissimo rendimento ex ante che ottieni per il credito di livello
IG”.
I punti di governance da guardare per gli emittenti
obbligazionari sono quattro: 1) direzione strategica; 2) evitare
i conflitti di interesse; 3) remunerazione; 4) condotta
Finanziaria e Trasparenza.
La partecipazione azionaria dei membri del consiglio di
amministrazione e la separazione tra CEO e presidente sono
correlate positivamente con una migliore performance
operativa. Buona governance significa migliore performance in
ogni caso ?
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