
Engage
PRIMAVERA 2022
RELAZIONE SULL’ENGAGEMENT

Team International Equity
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY | GLOBAL SUSTAIN | INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS



delle attività di 
engagement hanno 
incluso la discussione 
di temi ESG1

delle nostre 
partecipazioni alle 
assemblee ci hanno 
visto votare nell’ambito 
di tutte le strategie

dei voti sulle proposte 
“say on pay” ci hanno 
visto votare contro il 
management

delle nostre posizioni 
sono state oggetto di 
engagement nell’ambito 
di tutte le strategie

delle assemblee ci 
hanno visto esprimere 
almeno un voto contro 
il management

02
–
ENGAGEMENT 
IS OUR EDGE

04
–
FIND, FIX, 
PREVENT

06
–
THAT’S 
THE SPIRIT 

08
–  
TWO STEPS 
FORWARD

10
–
SCENTING 
CHANGE

12
–
YOU CAN'T 
MANAGE WHAT YOU 
CAN'T MEASURE

14
–
TURNING UP THE 
HEAT ON FINANCED 
EMISSIONS

16
–
VOTING 
OVERVIEW 

51%

100%

29%

94%

62%

6%

1 Secondo la definizione del team International Equity, per “engagement” s’intende 
un’interazione con gli alti dirigenti o i membri non esecutivi del consiglio di amministrazione. 
L’engagement può avvenire anche con la funzione societaria di investor relations e/o 
con i team che si occupano di strategie sostenibili
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Benvenuti alla nuova edizione di Engage, la relazione semestrale del nostro team 
che ripercorre le principali attività di engagement e di voto che si sono svolte negli 
ultimi mesi.

La maggior parte dei clienti desidera e apprezza che la stewardship sia forte, ma una 
domanda che mi viene posta regolarmente è come è possibile capire se i gestori di 
portafoglio se ne occupano correttamente. Non esiste un modo standardizzato per 
stilare un’informativa sull ’engagement e sul voto, ma dopo aver lavorato nel settore 
della sostenibilità per oltre un decennio, ho imparato che i clienti apprezzano tre 
cose. In primo luogo, si interessano poco ai numeri di per sé, ma vogliono capire la 
portata dell ’engagement: interessa l ’intero portafoglio? In secondo luogo, chiedono 
un engagement approfondito e di qualità, non solo l ’invio di lettere e la conduzione 
di campagne ad hoc. Da ultimo, chiedono prove concrete dei risultati ottenuti.

In questa relazione ci proponiamo di dimostrare come soddisfiamo questi tre criteri. 
Grazie all’approccio del nostro team – che gestisce portafogli concentrati a lungo 
termine – abbiamo il privilegio di interagire con aziende dell’intero portafoglio 
anziché concentrarci solo su alcune, come fanno molti altri nostri colleghi. Nel nostro 
settore pochi gestori possono vantare azioni di engagement con più del 50% delle 
posizioni, figuriamoci se parliamo di quasi il 100%. L’anno scorso l’engagement del 
nostro team ha toccato il 94% delle aziende presenti in tutte le nostre strategie. Il 
nostro engagement prevede anche che i membri del nostro team di investimento 
interloquiscano direttamente con il management delle diverse aziende, mantenendo 
un dialogo costante e coerente volto a garantire che il management stesso sia 
regolarmente tenuto a rispondere delle proprie azioni. Anziché intraprendere iniziative 
o campagne ad hoc che seguono l’ultima moda in materia di investimenti ESG, le 
nostre attività di engagement sono olistiche e prendono in considerazione gli aspetti 
E, S e G più importanti nel lungo termine che riguardano l’azienda in questione.

Sul piano dei risultati, è nostra intenzione, come team, dimostrare maggiore 
trasparenza sui risultati che stiamo cercando di raggiungere e che stiamo ottenendo. 
Sappiamo quanto sia difficile valutare e presentare le informative sugli impatti: 
oltre alla mancanza di standard di settore su ciò che viene considerato un “risultato”, 
è anche difficile dimostrare l ’impatto prodotto dagli investitori, vista la gran 
quantità di stakeholder e pressioni con cui le aziende hanno a che fare. Ad esempio, 
la transizione verso un’economia a basse emissioni passa attraverso le politiche 
governative, le verifiche normative, le scelte dei consumatori e le preferenze dei 
dipendenti. Nessun investitore operativo sul mercato pubblico può sostenere in 
modo credibile che le proprie azioni di engagement abbiano cambiato da sole lo 
sviluppo di un’azienda. Tuttavia noi non intendiamo aspettare che l ’impegno del 
settore a fornire quadri di riferimento migliori e più trasparenti abbia dato i suoi 
frutti. Ecco perché nel redigere la presente relazione abbiamo adottato un nuovo 
formato per rendere più chiaro sia lo scopo che i risultati del nostro engagement. 
Sono particolarmente lieta di condividere alcuni esempi dei risultati ottenuti dal 
nostro programma di engagement per la transizione climatica e l ’enorme impegno 
delle nostre società per ridurre le emissioni e preparare le rispettive attività ad un 
futuro a basse emissioni.

In qualità di selezionatori di titoli con un processo bastato su un approccio bottom-
up, ci assicureremo – me compresa in quanto Head of Sustainable Outcomes del 
team International Equity – che il nostro impegno verta sulla ricerca di risultati 
sempre migliori, sull ’apprendimento e sul miglioramento dell ’offerta per i nostri 
clienti, nonché sull ’esercizio di costanti pressioni nei confronti delle migliori società 
del mondo perché continuino a fare progressi.

Come sempre, siete invitati anche voi a interagire con noi.

Sostenibilmente,

Marte Borhaug

Nel nostro 
settore pochi 
gestori possono 
vantare azioni 
di engagement 
con più del 50% 
delle posizioni, 
figuriamoci se 
parliamo di quasi il 
100%. L’anno scorso 
l’engagement del 
nostro team ha 
toccato il 94%  
delle aziende 
presenti in tutte le 
nostre strategie.

95%
Percentage of our global holdings we 
engaged with 

6 out of 7
Companies we own that initially had 
no targets have now set them

71%
Percentage of companies we hold 
have net zero targets or better

1 Source: Principles for Responsible Investment, Listed equity snapshot 
2017-2020, 8 October 2020. 
2 Source: ECIU Oxford University – Taking Stock. A Global Assessment 
of Net Zero Targets. March 2021
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In 2021 we launched a carbon transition 
engagement programme across our global 
strategies. Our aim was to assess each 
holding’s climate risks and opportunities, 
understand their climate profiles and encourage 
improvement. We did this to ascertain our 
portfolios’ resilience to a low-carbon future. 
We engaged with 95% of all the companies 
we hold across our global strategies, a level 
far above the industry average for corporate 
engagement (according to a recent report by 
the United Nations-supported Principles for 
Responsible Investment, which suggests the 
average level is just 19% of holdings).1 

Positive outcomes have followed. Six out of seven 
companies we own that initially didn’t have targets are now 
either preparing to set them or have them in place, and nine 
companies advanced their existing target ambitions to be 
carbon neutral or net zero. Broadly, at the outset of 2021, 
an average 54% of our holdings across our global strategies 
had set net zero targets or better. By the end of the year, this 
average had risen to 71%. For contrast, according to a report 
by Oxford University2 covering Forbes 2000 companies 
globally, only 21% have net zero targets.

Global Equity Observer

Climate Change: Everyone’s Business 

Global Equity Observer 
Gennaio 2022
Cambiamento climatico: un 
problema che riguarda tutti
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Da oltre 20 anni coinvolgiamo direttamente le aziende su 
questioni che riteniamo rilevanti per la sostenibilità dei 
rendimenti. In qualità di gestori attivi su portafogli concentrati 
e con un orizzonte d’investimento di lungo termine, riteniamo 
di possedere l’esperienza per condividere con il management 
gli argomenti ESG più rilevanti e per guidarli verso l’adozione di 
prassi migliori.

Il nostro obiettivo è conseguire risultati migliori per i nostri clienti attraverso rendimenti 
interessanti nel lungo termine. A tal fine, investiamo in aziende in grado di conseguire risultati 
migliori non solo oggi, ma anche da qui a 5, 10 e persino 20 anni. Siamo alla ricerca di società che 
presentano le caratteristiche necessarie per restare leader nel lungo termine, come ricavi ricorrenti, 
potere di determinazione dei prezzi e management competente, e soprattutto quelle che prevedono 
di investire nella gestione e nel miglioramento del loro impatto ESG. Il coinvolgimento diretto 
da parte del gestore di portafoglio è, a nostro avviso, fondamentale per capire se le aziende e il 
management sono in grado di offrire risultati in questo ambito. 

Concentriamo i nostri sforzi e il nostro impegno sui problemi che, nel lungo termine, riteniamo 
siano più importanti per le società nei nostri portafogli.  Nel secondo semestre del 2021, 
abbiamo continuato in nostro engagement con il management su una serie di temi ESG tra cui la 
decarbonizzazione, la biodiversità, l ’economia circolare, la retribuzione dei dirigenti e la gestione 
della filiera produttiva.2 Nel corso dell ’anno, nel 51% delle nostre attività di engagement con il 
management abbiamo discusso di questioni ESG (143 incontri su 280).

Seguendo il nostro approccio olistico, l ’interazione con le aziende durante un incontro riguarda 
tipicamente più di un argomento.  Le tematiche ambientali hanno interessato il 71% delle interazioni 
su temi ESG, mentre le questioni sociali e di governance hanno riguardato rispettivamente il 54% 
e il 45%. 

. 
FIGURA 1
Numero di attività di engagement in cui abbiamo discusso argomenti legati ai temi 
ESG, FY 2021  3,4

Ambientali GovernanceSociali

77
64

102

L’ENGAGEMENT 
È IL NOSTRO VANTAGGIO
COMPETITIVO 
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2 Si rimanda al nostro Global Equity Observer del gennaio 2022, Climate Change: Everyone’s Business per maggiori informazioni sul nostro programma 
di engagement per la transizione climatica.
3 I dati riportati si riferiscono al periodo di 12 mesi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
4 Il totale degli argomenti ESG trattati è superiore al numero totale delle attività di engagement ESG, poiché durante un incontro è possibile che 
venga discusso più di un argomento.
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FIGURA 2
Argomenti affrontati durante le occasioni di engagement nell’anno 2021 3,4

Numero di argomenti correlati ai temi ESG

https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/insights/articles/climate-change-everyones-business.html
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Abbiamo incontrato una delle società in portafoglio che opera 
nel settore dei beni di consumo primari per approfondirne 
ulteriormente l’ambizioso piano di sostenibilità, che comprende 
più obiettivi ambientali e sociali. Era nostra intenzione capire 
in che modo l’azienda intendesse migliorare la riciclabilità degli 
indumenti e le condizioni di lavoro nella filiera produttiva e 
quali attività di engagement stesse portando avanti nella sua 
filiera produttiva per promuovere le pratiche sostenibili.
Sfide
Il settore dell ’abbigliamento ha un impatto ambientale significativo. Si stima che non solo sia 
responsabile dell ’8% delle emissioni globali di gas serra, ma che faccia anche un uso intensivo di 
acqua: la produzione di una semplice T-shirt richiede fino a 2.700 litri d’acqua. A livello globale, solo 
l ’1% degli indumenti viene attualmente riciclato, un dato che esercita pressione sui marchi affinché 
trovino un modo per rendere i loro prodotti più circolari. Inoltre, i venditori al dettaglio di moda 
devono affrontare una serie di rischi sociali che esulano dal loro controllo diretto. Le conseguenze 
di una filiera produttiva complessa, frutto di uno sviluppo durato diversi decenni, devono ora 
essere affrontate. Stiamo parlando della scarsa visibilità e di un insufficiente controllo diretto 
sulle condizioni di lavoro nei paesi in cui l ’attenzione delle autorità rivolta ai diritti dei lavoratori e 
all ’infrastruttura sociale è ancora inadeguata.
Le aziende d’alto profilo di questo settore presenti nei nostri portafogli si concentrano sul 
monitoraggio e sulla risoluzione degli incidenti, ma la complessità e vastità delle loro filiere 
implica che gli incidenti possono verificarsi comunque. Durante le nostre attività di engagement, 
ci concentriamo non solo sull ’efficacia delle pratiche di monitoraggio e rimedio delle aziende, ma 

ECONOMIA 
CIRCOLARE

BIODIVERSITÀ/
IMPATTI ECOLOGICI

GESTIONE 
DELLA FILIERA 
PRODUTTIVA

E S G

TROVA, RISOLVI, PREVIENI
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS
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anche sulla loro capacità di contribuire al miglioramento delle filiere nel lungo 
periodo per ridurre al minimo l’insorgere di tali rischi, sia ambientali che sociali, 
in primo luogo: una combinazione che chiamiamo “trova, risolvi, previeni”.
Abbiamo proseguito il nostro engagement con una conglomerata 
multinazionale britannica del settore alimentare (lavorazione e vendita al 
dettaglio) che controlla uno dei più grandi retailer di moda a livello globale. 
L’azienda affida la produzione a terze parti, quindi ci siamo concentrati 
sulla verifica degli strumenti pratici da essa utilizzati per incentivare i 
fornitori a lavorare verso il conseguimento degli obiettivi prefissati e sulla 
comprensione delle implicazioni in termini di costi. Nel tentativo di aumentare 
la circolarità della moda, l ’azienda sta utilizzando una quantità sempre 
maggiore di poliestere riciclato e integrando la riciclabilità nel design dei capi 
d’abbigliamento, eliminando tessuti misti o elementi come i rivetti metallici, che 
impediscono il riciclaggio degli abiti.
Azioni
L’obiettivo principale della nostra attività di engagement era quello di 
approfondire il programma di sostenibilità del retailer di moda, che prevede 
diversi obiettivi ambiziosi sia sul piano ambientale che su quello sociale. 
Abbiamo inoltre riesaminato il metodo utilizzato dal retailer per monitorare le 
condizioni di lavoro degli stabilimenti dei fornitori. Infine, abbiamo espresso 
forti riserve sulla mancanza di seri obiettivi per ridurre i consumi idrici a 
livello aziendale. Benché vi siano alcune iniziative in atto – ad esempio il 
passaggio graduale all ’irrigazione a goccia che dovrebbe ridurre i consumi idrici 
fino al 40% nella produzione dello zucchero, un settore ad alta intensità idrica 
– vorremmo che l ’azienda facesse di più. Pertanto l ’abbiamo incoraggiata a 
impegnarsi a raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi.
Risultati
Abbiamo appreso con piacere che l ’azienda includerà un maggior numero 
di parametri ambientali e sociali nelle schede di valutazione dei fornitori, 
premiando i migliori aumentando il volume e la visibilità degli ordini. Ciò 
dovrebbe incrementare l ’utilizzo della capacità produttiva e gli utili di tali 
stabilimenti, senza richiedere un aumento dei prezzi per compensare la crescita 
dei costi imputabili ai salari o all ’utilizzo di materiali più resistenti. Per quanto 
riguarda la moda circolare, se da un lato l ’azienda punta ad aumentare il 
contenuto di fibra tessile riciclata e sostenibile nei suoi capi d’abbigliamento 
e a migliorarne la riciclabilità in generale, dall ’altro occorre ancora affrontare 
sfide tecniche e infrastrutturali significative per incrementare la quantità di 
indumenti effettivamente riciclati. Sul fronte sociale, dopo aver testato uno 
strumento di feedback per le rimostranze dei lavoratori (un’app che consente ai 
dipendenti di fornire un feedback diretto), l ’azienda lo ha ora implementato in 
tutti gli stabilimenti.
Attraverso l ’engagement abbiamo potuto confermare il nostro giudizio 
secondo cui il piano di sostenibilità dell ’azienda è uno dei più dettagliati e 
trasparenti del settore. Tale giudizio fa parte della nostra valutazione ESG 
dell ’azienda. Data la notevole impronta della sua filiera produttiva, siamo 
consapevoli del fatto che i progressi richiederanno del tempo. Tuttavia, 
questa azienda vanta forti relazioni con stabilimenti produttivi e una notevole 
influenza commerciale, che dovrebbero aiutarla a realizzare il cambiamento 
positivo di cui ha bisogno. Continueremo il nostro engagement per monitorare 
i progressi e per incoraggiare azioni più incisive sul riciclaggio degli indumenti e 
sui consumi idrici.

Ci concentriamo non solo sull’efficacia delle pratiche di 
monitoraggio e rimedio delle aziende, ma anche sulla 
loro capacità di contribuire al miglioramento delle filiere 
nel lungo periodo per ridurre al minimo l’insorgere di 
tali rischi, sia ambientali che sociali, in primo luogo: una 
combinazione che chiamiamo “trova, risolvi, previeni”.

Attraverso l’engagement 
abbiamo potuto 
confermare il nostro 
giudizio secondo cui il 
piano di sostenibilità 
dell’azienda è uno dei più 
dettagliati e trasparenti 
del settore. Questa 
azienda vanta forti 
relazioni con stabilimenti 
produttivi e una notevole 
influenza commerciale, 
che dovrebbero 
aiutarla a realizzare il 
cambiamento positivo di 
cui ha bisogno.

TROVA, RISOLVI, PREVIENI

GESTORI DI 
PORTAFOGLIO

NIC 
SOCHOVSKY
Managing
Director

VLADIMIR 
DEMINE
Head of ESG 
Research
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Abbiamo intrapreso un’attività di engagement 
con uno dei più importanti venditori di vino 
e liquori al mondo, per incoraggiare sia una 
maggiore diversità etnica all’interno del 
consiglio di amministrazione sia l’inclusione di 
parametri ESG nel determinare la retribuzione 
dei dirigenti.
Sfide
Un’azienda francese produttrice di bevande presente in portafoglio 
aveva un consiglio di amministrazione era composto interamente da 
europei bianchi, pur operando a livello globale. Questo aveva suscitato 
in noi una certa preoccupazione, in quanto ritenevamo che la società 
rischiasse di privarsi delle conoscenze e dell’esperienza che un consiglio 
di amministrazione più eterogeneo avrebbe potuto offrire all’azienda.
L’attuale mancanza di diversità nei ruoli aziendali di alto livello, 
una situazione che affligge tutti i settori, non solo ha un evidente 
impatto negativo sullo sviluppo del capitale umano per chi è 
sottorappresentato, ma rappresenta anche un rischio finanziario. 
È stato infatti dimostrato che le aziende con una maggiore 
diversificazione ai vertici sovraperformano quelle meno diversificate. 
Alcune ricerche hanno rivelato che nelle aziende dove la 
diversificazione è maggiore, è superiore anche la capacità di innovare, di 
attrarre e fidelizzare i talenti e di gestire il rischio di governance. Data 
la portata globale di questa particolare azienda, sembrerebbe logico 
avere nel consiglio di amministrazione membri con una conoscenza e 
un’esperienza culturale dei mercati extraeuropei.
Per quanto riguarda la governance, il nostro team ha sempre prestato 
molta attenzione alla remunerazione dei dirigenti e ha intrattenuto 
attività di engagement per promuovere il miglioramento delle prassi 
retributive. Riteniamo che per società di alta qualità come quelle 
presenti nei nostri portafogli, un management disciplinato sia forse 
ancora più importante che per società di altro tipo, visto che quando si 

QUESTO È LO

Detenere società a lungo termine, come 
ci proponiamo di fare, comporta un chiaro 
vantaggio, poiché consente un engagement 
costante e regolare con il management per 
l’intera durata della partecipazione.

GESTORE DI 
PORTAFOGLIO

NIC 
SOCHOVSKY
Managing
Director

SPIRITO
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY 
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY 
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E S G

STRUTTURA E 
COMPOSIZIONE 

DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

GOVERNANCE E 
SUPERVISIONE 

DELLA 
SOSTENIBILITÀ

REMUNERAZIONE 
DEI DIRIGENTI

tratta di gestire un cash flow considerevole e attività immateriali di valore le decisioni 
manageriali hanno portata maggiore. Le decisioni prese oggi, nel bene o nel male, 
possono incidere sul rendimento del capitale per diversi anni a venire. Riteniamo che sia 
fondamentale disporre di metriche e strutture adeguate che contrastino l’orientamento 
a breve termine e incentivino l’investimento disciplinato da parte del management.
Azioni
Detenere società a lungo termine, come ci proponiamo di fare, comporta un chiaro 
vantaggio, poiché consente un engagement costante e regolare con il management per 
l’intera durata della partecipazione. Ci permette di farci ascoltare, di esporre il nostro 
punto di vista e di gettare le basi per un cambiamento ove lo riteniamo necessario.
Già in passato avevamo sollevato a più riprese la questione della diversità del 
consiglio di amministrazione e abbiamo continuato a farlo durante le nostre attività di 
engagement nel 2021. Nell’ambito di interazioni successive, nel corso dell’anno, abbiamo 
messo nel mirino anche il processo di assunzione dell’azienda, sia al momento della 
nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione che a livello di gruppo.
Oltre a ciò, abbiamo cercato di modificare la struttura di remunerazione dei dirigenti, 
esprimendo riserve sull’uso delle opzioni nel piano di incentivazione a lungo termine 
(LTIP) e mettendo in discussione la mancanza di metriche ESG misurabili per gli 
indicatori di performance (KPI).
Risultati
Con il progredire delle nostre attività di engagement, per affrontare il problema 
della diversità in azienda sono stati implementati numerosi processi. A novembre 
2021, abbiamo appreso con piacere della nomina di un membro del consiglio di 
amministrazione donna di origini indiane, che porta con sé un’esperienza commerciale 
maturata in Australia e in Asia (Malesia e Myanmar/Birmania). Pur riconoscendo che 
la società ha ancora molta strada da fare, ci conforta il fatto che sia stato intrapreso 
un nuovo percorso e consideriamo questa nomina un risultato positivo. Continueremo 
l’engagement con l’azienda, seguendo la nostra lista di controllo per la diversità, 
l’equità e l’inclusione (DEI), insistendo per ottenere dati, maggiore trasparenza e 
percorsi di cambiamento credibili. 
Con nostra grande soddisfazione, in seguito a una revisione, la politica e il piano 
retributivo più recenti, pubblicati nel novembre 2021, stabiliscono che il LTIP è ora 
costituito al 100% da azioni interamente basate sui risultati, evidenziando quindi 
la totale scomparsa delle opzioni e incentivando in tal modo i risultati a lungo 
termine a scapito di discutibili soluzioni a breve termine. L’azienda ha inoltre fissato 
obiettivi misurabili in materia di emissioni, acqua, diversità e consumo responsabile, 
consentendo di responsabilizzare il management in merito agli obiettivi ESG, uno 
sviluppo che accogliamo con favore.

Esempi di domande mirate al genere tratte dalla nostra lista di controllo DEI

  L’azienda ha condotto un’analisi completa sull’equità retributiva e sulle disparità retributive?

 Il management allinea la remunerazione dei dirigenti ai fattori DEI? In caso contrario, perché no?

 L’azienda segue una politica di assunzione che per tutte le posizioni di leadership richiede un elenco di 
candidati diversificato per genere (ad es., il 30% deve essere costituito da donne)?

 L’azienda ha una politica di assunzione che vieta di chiedere ai candidati di rivelare informazioni sul 
trattamento salariale passato?

 L’azienda ha implementato processi atti ad assicurare che la descrizione delle mansioni sia neutra in 
termini di genere?

 L’azienda forma regolarmente i professionisti del reclutamento e i selezionatori per concentrarsi su 
iniziative di assunzione più inclusive?

 L’azienda coltiva attivamente il talento femminile attraverso un programma di sviluppo della leadership o 
un’iniziativa equivalente?

 L’azienda fornisce lavoro flessibile e congedi parentali sufficienti a entrambi i genitori?

 L’azienda si avvale di sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti? Con quale frequenza?

 L’azienda offre un programma di riassunzione per le donne che rientrano nel mondo del lavoro dopo una 
pausa di carriera? Qual è il tasso di ritorno dal congedo parentale
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Abbiamo proseguito il dialogo con una delle società in portafoglio, operativa 
nel settore sanitario statunitense e specializzata nella produzione di fluidi 
per endovena, per capire meglio come gestisce i principali rischi ESG legati alla 
decarbonizzazione, all’economia circolare e alla DEI.
Sfide

Per quanto riguarda la decarbonizzazione, crediamo che 
affrontare il cambiamento climatico sia una cosa non solo 
giusta da fare, ma anche sensata sul piano commerciale. 
In quanto investitori, valutare le emissioni aziendali è 
diventato un tassello imprescindibile della nostra analisi 
e della selezione dei titoli. Il nostro team la considera 
inoltre una priorità assoluta in fatto di engagement. 
Quando l’azienda ha fissato degli obiettivi per la 
riduzione delle emissioni, siamo rimasti favorevolmente 
colpiti e abbiamo voluto capire meglio quali azioni 
stesse intraprendendo per raggiungerli. Eravamo inoltre 
curiosi di sapere come mai non fosse stato fissato alcun 
obiettivo di ambito 3.

Oltre al carbonio, l ’inquinamento da plastica è una 
problematica ambientale seria e sempre più rilevante 
per le aziende che operano nel settore sanitario. La 
pandemia di Covid-19 ha rafforzato l’idea che i dispositivi 
di protezione e le attrezzature medicali monouso siano 
più sicure, ma il risultato è stata la produzione (stimata) 
di circa otto milioni di tonnellate di rifiuti di plastica 
associati all ’emergenza sanitaria a livello globale.5 Ad 
aggravare il problema c’è il fatto che gli attuali sistemi 
di riciclaggio sono costosi, in particolare negli ospedali 
degli Stati Uniti, dove si registra un volume di rifiuti 
più elevato e una minore cultura del riciclaggio, con il 
risultato che gli ospedali e gli utenti finali tendono a 
non riutilizzare la plastica. Per quanto l’azienda abbia 
attuato dei programmi per fronteggiare il problema dei 
rifiuti di plastica, abbiamo ritenuto che la mancanza di 
informazioni sui progressi compiuti rendesse difficile per 
noi investitori valutare l’esito delle iniziative intraprese.

Per finire, il tema della diversità, dell’equità e 
dell’inclusione (DEI) è sempre stato un’area in cui la 
mancanza di misurazioni si è tradotta in una mancanza 
di azioni concrete. Tuttavia, la crescente attenzione degli 
stakeholder verso le iniziative aziendali per la diversità 
ha fatto alzare l’asticella, alimentando le aspettative di 
obiettivi specifici, piani d’azione concreti e miglioramenti 
dimostrabili. Questa società in particolare aveva mancato 
di raggiungere gli obiettivi di diversità che si era posta 
e la presenza di donne e di minoranze etniche nei ruoli 
dirigenziali era andata diminuendo. Eravamo interessati a 
scoprire quali azioni stesse intraprendendo per garantire 
il conseguimento dei nuovi obiettivi. Volevamo chiedere 
all’azienda di prendere provvedimenti anche in materia di 
equità retributiva. Non è un segreto che mediamente gli 
uomini siano pagati più delle donne: il World Economic 
Forum stima che a livello globale il divario retributivo 
tra i sessi (“gender pay gap” o GPG) si aggiri intorno al 
37% e che il divario di reddito (il rapporto tra il reddito 
totale, salariale e non, delle donne e quello degli uomini) 

si avvicini al 51%.6 Anche in mercati avanzati, le radicate 
disuguaglianze nel mercato del lavoro e sul luogo di 
lavoro causano un divario di reddito persistente (negli 
Stati Uniti, ad esempio, è del 35%). Volevamo capire 
meglio la situazione dell’azienda e incoraggiare una 
migliore informativa sul GPG.

Azioni

Siamo stati lieti di constatare che all’inizio del 2021 
l’azienda si è impegnata a raggiungere la neutralità 
carbonica per le sue attività operative entro il 2040 e 
a ridurre del 25% le emissioni assolute di gas serra di 
ambito 1 e 2 entro il 2030 (rispetto al 2020).

Abbiamo apprezzato questa decisione, ma abbiamo 
incoraggiato un innalzamento dell’obiettivo per allinearlo 
all’Accordo di Parigi. Ciò richiederebbe una riduzione 
prossima al 50% e la ratifica indipendente da parte della 
Science Based Target Initiative (SBTi). Abbiamo anche 
voluto sapere quali azioni fossero in corso per conseguire 
i nuovi obiettivi.

Siamo poi passati a parlare degli obiettivi formali di 
riduzione delle emissioni di ambito 3 e ci ha confortato 
constatare che l’azienda sta già prendendo alcune 
iniziative in questo campo. Come prima cosa ha 
esaminato i dati sulla sostenibilità dei propri fornitori 
e li ha classificati di conseguenza. Sebbene questo 
programma sia ancora agli inizi, l ’azienda è convinta che 
la differenziazione dei fornitori in base alla sostenibilità 
stimolerà un’azione positiva. Un’altra delle azioni 
messe in campo sono gli audit sulla responsabilità dei 
fornitori, che dovrebbero essere d’aiuto. Continueremo a 
monitorare i progressi compiuti, compresa la definizione 
di un obiettivo di ambito 3.

In un incontro precedente avevamo sollevato il problema 
della plastica e avevamo incoraggiato l’azienda a 
prendere provvedimenti per affrontare il problema dei 
rifiuti plastici nella filiera produttiva. In questa occasione 
abbiamo chiesto di rendere noto l’utilizzo totale di 
plastica per consentire agli stakeholder di valutare 
meglio l’impatto degli sforzi compiuti dall’azienda in 
favore della circolarità.

Poiché gli obiettivi DEI fissati in precedenza non erano 
stati raggiunti, durante l’incontro abbiamo voluto ribadire 
il nostro sostegno ai nuovi obiettivi, sottolineando 
l’importanza di migliorare la raccolta dati e le informative 
e di adottare politiche pratiche atte a favorire il 
progresso in questa direzione. Abbiamo inoltre vivamente 
suggerito di pubblicare il GPG per l’intera forza lavoro, 
visto che questi dati vengono già comunicati per l ’entità 
societaria britannica. Riteniamo che il GPG, per quanto 
influenzato dalle condizioni del mercato del lavoro locale 

5 Yiming Peng et al. “Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the global ocean”, PNAS, Vol.118, No.47, 2021. https://www.pnas.org/
doi/10.1073/ pnas.2111530118.
6 World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021, Ginevra, 2021.
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(ad esempio, il congedo parentale obbligatorio e il diritto 
al salario di sussistenza), sia un utile indicatore della 
diversità e della cultura di un’azienda.

Risultati

Siamo lieti di constatare che l’azienda ha incrementato 
in misura significativa le proprie ambizioni in materia 
di emissioni, rafforzando i propri obiettivi in termini 
di riduzione delle emissioni. Per realizzare le riduzioni 
all ’interno delle attività operative, l ’intenzione è quella 
di utilizzare accordi di compravendita di energia elettrica 
e certificati verdi (per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili). Per quanto riguarda le emissioni 
a monte, abbiamo suggerito che l’elettrificazione della 
base produttiva, che attualmente utilizza il gas, potrebbe 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi. L’azienda 
ha confermato che questo aspetto è allo studio. Ci 
riserviamo di monitorarlo.

Per quanto riguarda la plastica, abbiamo appreso con 
piacere che l’azienda sta progettando di aumentare 

i quantitativi riciclati nei propri stabilimenti e sta 
collaborando con gli ospedali per organizzare la 
raccolta dei sacchetti vuoti in PVC e altri imballaggi 
riciclabili. Vedere le iniziative intraprese è stata per 
noi fonte di incoraggiamento. L’azienda ci aveva infatti 
informato in precedenza di non possedere un’influenza 
sufficiente sul mercato per poter determinare fare la 
differenza. Attraverso l’engagement è emerso come 
l’azienda, nonostante le esitazioni iniziali, abbia iniziato a 
implementare in modo più efficace le iniziative di economia 
circolare all’interno del proprio business, un aspetto che 
accogliamo con favore e che continueremo a monitorare.

Continueremo inoltre a insistere per l’adozione di azioni 
più incisive per raggiungere gli obiettivi di DEI. Siamo 
stati lieti di vedere l’azienda confrontarsi con noi sul 
tema del GPG e chiederci perché riteniamo che si tratti 
di un dato utile e significativo. Auspichiamo che la 
nostra spiegazione incoraggi un miglioramento delle 
informative sia in relazione al GPG che ad altri parametri 
riguardanti la DEI.
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Abbiamo condotto attività di engagement con uno dei più prestigiosi produttori 
di cosmetici mondiali per verificare i progressi compiuti sul fronte della 
decarbonizzazione e per discutere l’importanza dell’innovazione nell’ambito 
dell’approvvigionamento sostenibile e dell’economia circolare.

ODORE DI 
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY  
GLOBAL SUSTAIN | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Sfide

Come team, il nostro engagement con le società in 
portafoglio nasce da motivazioni diverse, ma in particolare 
da situazioni non ottimali o dall’intenzione di produrre un 
cambiamento. Le nostre attività di engagement, tuttavia, 
possono anche rientrare nell’ambito di un dialogo regolare 
con un’azienda, un’interazione continua volta a verificare 
che l’azienda stia continuando a muoversi nella giusta 
direzione. Questo ci aiuta a confermare la nostra opinione 
sull’efficacia della gestione dei principali rischi e delle 
opportunità ESG individuate dall’azienda e a stabilire in che 
misura corrispondono ai rischi individuati da noi con il nostro 
Material Risk Indicator. Il nostro engagement con questo 
produttore di cosmetici di lusso ne è un ottimo esempio.

La riduzione delle emissioni di gas serra è un tema 
particolarmente importante per il nostro engagement, 
anche in relazione ad aziende che sono all’avanguardia 
in questo campo. L’azienda di cui stiamo parlando ha già 
raggiunto il 100% di utilizzo di energia rinnovabile negli 
Stati Uniti, arrivando persino a vendere il surplus durante 
il blackout che si è verificato in Texas. Tuttavia, volevamo 
saperne di più sui piani messi in atto per affrontare le 
emissioni di ambito 3, che possono rappresentare una 
percentuale significativa dell’impronta di carbonio totale di 
un’azienda. Inoltre, poiché i principali fornitori dell’azienda 
sono leader riconosciuti nel settore degli ingredienti 
speciali e delle fragranze e i team ESG dell’azienda stessa 
occupano una posizione d’avanguardia nell’innovazione 
degli ingredienti sostenibili, abbiamo voluto approfondire 
le potenziali implicazioni in termini di costi. Per finire, 
desideravamo conoscere i progressi compiuti da questa 
azienda per eliminare la plastica dagli imballaggi.

Azioni

Nell’ambito dei nostri colloqui periodici, abbiamo avuto un 
incontro con il management nel mese di ottobre. L’obiettivo 
era quello di avere un aggiornamento sui progressi 
compiuti e di incoraggiarne il proseguimento. Attività di 
engagement come queste ci aiutano a confermare le nostre 

ipotesi su un’azienda e sull’impegno del suo management 
per la sostenibilità. Inoltre, ci forniscono un parametro di 
riferimento per altre aziende in portafoglio o allo studio, 
come esempio dei risultati che è possibile ottenere.

Risultati

Le informazioni ricevute durante l’incontro hanno 
confermato che l’azienda continua a gestire i principali 
rischi ESG e a soddisfare i relativi obiettivi, adottando al 
contempo ulteriori misure fattive che, a nostro avviso, ne 
rafforzano lo status di leader ESG. 

Per quanto riguarda la decarbonizzazione, basata 
sull’unità di fatturato, l’azienda ha fatto sapere di avere 
come obiettivo una riduzione del 60% delle emissioni di 
ambito 3. Naturalmente, per raggiungere questo obiettivo 
deve cooperare con la filiera produttiva. Pertanto tutti 
i principali fornitori devono presentare informative 
allineate ai criteri del CDP (il CDP è un’associazione no 
profit che gestisce un sistema di informativa globale 
che consente ad aziende e altri soggetti di gestire il 
proprio impatto ambientale). L’adozione di buone prassi 
per la gestione delle emissioni è il prezzo da pagare per 
intrattenere rapporti con l’associazione.

Siamo stati lieti di sapere che l’azienda non mira a migliorare 
gli standard dei fornitori solo per quanto riguarda il 
cambiamento climatico. Per l’approvvigionamento di 
ingredienti e materiali sostenibili, infatti, anziché rivolgersi 
solo ai fornitori leader del momento, l’azienda cerca di 
promuovere il miglioramento degli standard di tutti i 
suoi fornitori. Nel prendere le decisioni sugli acquisti, gli 
aspetti e le esigenze di sostenibilità vengono integrati nel 
processo. L’approvvigionamento sostenibile può comportare 
costi maggiori, ma è qui che entra in gioco il potere di 
determinazione dei prezzi: grazie alla posizione di leadership 
e alle dimensioni nel settore del lusso, questa azienda è in 
grado di trasferire tali costi al consumatore, compito più 
difficile per chi opera nel mercato di massa. I consumatori 
confidano nell’azienda per acquistare il meglio dei cosmetici 
in termini di performance, sicurezza e sostenibilità.
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VLADIMIR 
DEMINE
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Interrogata sull’uso della plastica negli imballaggi, 
l ’azienda ha dichiarato di puntare al raggiungimento  del 
75-100% di imballaggi riciclabili entro il 2025 e, nello 
stesso periodo, di voler aumentare del 66% l’uso della 
plastica riciclata o riutilizzabile negli imballaggi. La 
società sta sfruttando le proprie dimensioni e il proprio 
status per promuovere il cambiamento tra i fornitori, 
citando come esempio la collaborazione con un fornitore 
per l ’utilizzo sia di tecnologie di riciclo molecolare che 
del portafoglio di resine Renew (che hanno un contenuto 
riciclato certificato fino al 100%) nello sviluppo dei 
materiali di imballaggio.

Abbiamo inoltre colto l’occasione per congratularci 
con l’azienda per aver vinto un premio di leadership 
del RE100, un’iniziativa globale a cui aderiscono le più 
influenti società mondiali impegnate a coprire il 100% 
del proprio fabbisogno elettrico con fonti rinnovabili. 
L’azienda ha vinto per aver provveduto a coprire il 50% 
del proprio fabbisogno di energia elettrica con fonti 
rinnovabili installando un impianto fotovoltaico da 
5 megawatt in loco e investendo nell’energia eolica. 
L’engagement non consiste solo nel mettere le cose 
in discussione, ma anche nell’accogliere e celebrare i 
cambiamenti positivi quando si verificano.

ENGAGE - PRIMAVERA 2022
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Per l’approvvigionamento 
di ingredienti e di 
materiali sostenibili, 
infatti, anziché rivolgersi 
solo ai fornitori leader 
del momento, l’azienda 
cerca di promuovere il 
miglioramento tra tutti i 
suoi fornitori.
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Nell’ambito del nostro programma di engagement per la 
transizione verso una riduzione delle emissioni, abbiamo incontrato 
una delle nostre società in portafoglio, una multinazionale che 
si occupa di reportistica sul credito al consumo, in merito alla 
decarbonizzazione e alle informative sulle emissioni. Abbiamo 
inoltre affrontato l’argomento dell’integrazione degli obiettivi ESG 
nella remunerazione. 

NON SI PUÒ 
GESTIRE CIÒ CHE
NON SI PUÒ MISURAR 
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INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Sfide
Questa società rappresenta un buon esempio delle aziende che abbiamo in portafoglio: è a buon punto nel 
percorso di riduzione delle emissioni, ha obiettivi di riduzione fissati su base scientifica e verificati in modo 
indipendente dalla Science-Based Target initiative, si è impegnata ad allinearsi alle informative della TCFD 
(Taskforce on Climate- related Financial Disclosures) e ha elaborato un piano per ridurre del 50% entro la 
fine del decennio le emissioni dirette e indirette derivanti dalle attività sotto il suo controllo (emissioni di 
ambito 1 e 2). Sembra proprio avere tutte le carte in regola. Tuttavia, quando gli obiettivi sono già stati fissati, 
il nostro ruolo di investitori cambia, passando dall’incoraggiamento al monitoraggio, all’implementazione e 
all’esecuzione. Nonostante il livello di emissioni relativamente basso, abbiamo utilizzato l’engagement per 
capire come l’azienda intendesse raggiungere i propri obiettivi e affrontare le emissioni a monte e a valle, 
avendo emissioni “indirette” (ambito 3) considerevolmente maggiori rispetto a quelle di ambito 1 e 2.
Attualmente solo il 34% dell’elettricità utilizzata proviene da fonti rinnovabili. L’80% dei consumi avviene 
negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma, mentre in quest’ultimo circa due terzi dell’elettricità proviene da fonti 
rinnovabili, negli Stati Uniti questa quota scende ad appena il 20%. Siccome nel Regno Unito è una vittoria 
facile, la sfida si concentra negli Stati Uniti e nei mercati emergenti. In queste regioni le infrastrutture sono 
meno sviluppate, i fornitori sono meno interessati alle energie rinnovabili e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, 
la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che le forniture energetiche vengono perlopiù determinate 
a livello federale e statale. Come è possibile migliorare il ricorso alle energie rinnovabili? Abbiamo inoltre 
chiesto informazioni sulle infrastrutture di archiviazione dati dell’azienda in Texas, dove le estati sono molto 
calde e gli inverni rigidi. Abbiamo rilevato che, considerando che la matrice dei rischi della strategia aziendale 
TCFD indica come rischio più significativo l’aumento dei costi energetici dovuti alla maggiore necessità di 
raffreddamento e riscaldamento, la scelta di utilizzare centri di elaborazione e archiviazione dati basati in 
Texas appare controintuitiva.
Il fatto che l’organico aziendale, costituito per la quasi totalità da personale d’ufficio, sia stato costretto 
dalla pandemia di Covid-19 a operare in smart working ha comportato un netto calo dei consumi di energia 
elettrica da parte dell’azienda, ma ha anche sollevato un’altra questione: come vanno misurate le emissioni 
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domestiche? Sono da considerare ambito 1 o ambito 3?
Il risultato a cui stavamo puntando era qualcosa che comprovasse che 
l’azienda era sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Azioni
Abbiamo avviato l’engagement esaminando le emissioni di ambito 1 e 2 
dell’azienda e discutendo della sua gestione delle emissioni di ambito 3. 
Vista l’attenzione prestata dall’azienda alla decarbonizzazione, abbiamo 
chiesto come mai i parametri ambientali o sociali non fossero inclusi 
negli obiettivi di remunerazione dei dirigenti.
Risultati
Avendo riconosciuto che il nostro engagement era stata l’interazione 
più approfondita e dettagliata che avesse mai avuto sul tema della 
decarbonizzazione, l’azienda si è dimostrata ricettiva nei confronti 
delle nostre domande e dei nostri suggerimenti. Per affrontare la sfida 
di migliorare l’approvvigionamento di energia rinnovabile negli Stati 
Uniti e nei mercati emergenti, l’azienda ha presentato alcune soluzioni. 
Abbiamo appreso con piacere che si tratta di iniziative interne: azioni 
come l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici 
e l’utilizzo di accordi di compravendita di energia elettrica dovrebbero 
consentire un rapido passaggio all’approvvigionamento da fonti 
rinnovabili nei prossimi cinque anni.
Per quanto riguarda le emissioni di ambito 1 e 2, l’azienda ha spiegato 
che una quantità significativa dei consumi è imputabile ai centri di 
elaborazione e archiviazione dati, con i tre centri principali nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti responsabili del 44% delle emissioni totali. Di 
queste, il 40% è generato dagli impianti di raffreddamento. Per quanto 
riguarda l’utilizzo dei centri dati in Texas, l’azienda ci ha informato di 
avere attivamente al vaglio la propria strategia in questo stato, cosa che 
continueremo a esaminare nei prossimi incontri.
Per quanto riguarda le emissioni di ambito 3, l’azienda ha spiegato 
che circa l’80% proviene da 20 fornitori principali (un numero dovuto 
soprattutto alla presenza di servizi ausiliari). Abbiamo ricevuto una 
presentazione del ricco programma di engagement che è già stato 
avviato per questi fornitori al fine di valutarne la posizione in termini 
di emissioni e ci è stato illustrato il piano per ridurre la loro impronta 
di carbonio. Per migliorare il processo, è stata avviata anche una 
collaborazione con un fornitore terzo. Abbiamo chiesto all’azienda se 
alla luce di questo miglioramento avesse pensato di riconsiderare i 
rapporti futuri con i fornitori. Al momento la risposta è negativa, dato 
che il progetto è ancora agli inizi e si concentra sulla raccolta di dati 
adeguati per consentire di prendere decisioni informate.
Sul tema dello smart working, l ’azienda ha dichiarato di aver 
incaricato una società di consulenza climatica, EcoAct, per 
collaborare alla misurazione delle emissioni domestiche e per 
aiutarla a decidere l ’ambito in cui conteggiare tali emissioni. Più 
in generale, l ’azienda ci ha spiegato che il processo di misurazione 
delle emissioni non viene esternalizzato, ma condotto internamente 
e i risultati vengono sottoposti a un audit, contribuendo così ad 
aumentare l ’affidabilità dell ’informativa.
Infine, in risposta al nostro suggerimento di includere i KPI 
ambientali e sociali nel calcolo delle remunerazioni, l ’azienda ha 
spiegato che dopo l ’ultima modifica del modello di remunerazione 
aziendale, avvenuta nel 2020, non c’è stata una grande spinta in 
tal senso. Tuttavia, riconosce che la maggiore attenzione degli 
stakeholder per i parametri ESG evidenzia un cambiamento di 
atteggiamento e una crescente richiesta di integrazione degli 
obiettivi ambientali e sociali nei piani di remunerazione del 
management. Continueremo a insistere sull ’integrazione degli 
obiettivi ambientali e sociali nella retribuzione dei dirigenti.

Avendo riconosciuto che 
il nostro engagement 
era stata l’interazione 
più approfondita e 
dettagliata che avesse 
mai avuto sul tema 
della decarbonizzazione, 
l’azienda si è dimostrata 
ricettiva nei confronti 
delle nostre domande e 
dei nostri



Con la transizione mondiale verso un futuro a basse emissioni, le 
banche devono fare i conti con l’impatto climatico delle aziende 
a cui concedono finanziamenti. Abbiamo intrapreso un’azione di 
engagement con una banca europea in portafoglio per assicurarci che 
calcolasse e riducesse le emissioni in tutti i suoi portafogli.

LE EMISSIONI
FINANZIATE MESSE
SULLA GRATICOLA  

INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Sfide
Il settore bancario non è certo il primo a venire in mente quando si parla di attività di engagement riguardanti 
la decarbonizzazione. Ciò nonostante, è oggetto di un’attenzione sempre maggiore. La sfida che questo 
settore deve affrontare non riguarda le emissioni generate dalle sue attività, ma il modo in cui contribuisce al 
cambiamento climatico attraverso le attività bancarie, ad esempio concedendo prestiti diretti alle imprese o 
aiutandole a quotarsi in borsa o a emettere titoli di debito.
Tutto questo ricade sotto le cosiddette “emissioni finanziate” ed essenzialmente costituisce le emissioni di 
ambito 3 di una banca. Secondo un rapporto dell’organizzazione no profit Carbon Disclosure Project, sostenitrice 
della trasparenza ambientale, le emissioni totali finanziate degli istituti finanziari sono state mediamente 700 
volte superiori alle loro emissioni operative.7
In qualità di investitori, dobbiamo comprendere le emissioni finanziate perché sono un indicatore importante del 
rischio climatico reale della banca. Ad esempio, se una banca finanzia aziende suscettibili di incontrare difficoltà 
nella transizione, questo potrebbe comportare il rischio di “stranded asset”. È un fatto forse sorprendente che il 
49% degli istituti finanziari dichiari di non condurre alcuna analisi sull’impatto climatico del proprio portafoglio e 
che solo il 25% degli istituti finanziari pubblichi informative sulle proprie emissioni finanziate.8 Il calcolo di queste 
emissioni è un compito complicato che richiede di comprendere le emissioni dei gas serra (GHG) delle aziende 
e relative filiere. Il processo è reso ancora più difficile dal fatto che magari non tutte le aziende presenti nel 
portafoglio di una banca dispongono di informazioni in merito.
Azioni
Abbiamo sollevato la questione delle emissioni finanziate durante un incontro con la banca a settembre, in cui 
abbiamo richiesto di migliorare le informative su questa parte della sua impronta di carbonio.
Pur apprezzando le iniziative già avviate e il fatto che l ’esposizione diretta dell ’istituto al petrolio, al 
carbone e all ’agricoltura sia limitata, vogliamo che la banca faccia di più per approfondire la conoscenza 
delle sue emissioni finanziate.

E S G

DECARBONIZZAZIONE

7 Sulla base dei dati di 84 organizzazioni che collettivamente gestiscono un patrimonio di USD 27.000 miliardi;  
https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
8 https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own
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Risultati
Analizzando l’approccio climatico di questa banca, sono 
emerse chiaramente le misure concrete da essa adottate 
per ottenere dei miglioramenti. L’istituto ha fissato 
obiettivi a lungo termine, tra cui un obiettivo climatico 
generale per raggiungere emissioni nette di gas serra pari 
a zero quanto prima e al più tardi entro il 2040. Inoltre, 
entro il 2025, almeno il 20% dei finanziamenti erogati 
dovrà essere definito “verde” o prevedere condizioni che 
contribuiscano a una transizione sostenibile e misurabile 
da parte del mutuatario. L’istituto si è inoltre impegnato 
a garantire che questi obiettivi vengano verificati in modo 
indipendente, fissando obiettivi in linea con il traguardo 
di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi, 
secondo l’iniziativa SBT (Science Based Targets). Ma 
soprattutto ha iniziato a modificare i propri processi per 
poter realizzare questi obiettivi, ad esempio, migliorando 
le procedure di finanziamento per aumentare la capacità 
di valutare i rischi climatici dei clienti.
Per quanto riguarda le emissioni finanziate, la banca ha 
iniziato il suo percorso aderendo alla Net-Zero Banking 
Alliance, che riunisce le banche impegnate ad allineare 
i portafogli di prestiti e investimenti all’obiettivo della 
neutralità carbonica entro il 2050. Ha inoltre aderito 
alla Partnership for Carbon Accounting Financials per 
assicurarsi che le proprie emissioni vengano calcolate 
in base alle migliori prassi e per contribuire così 
all’armonizzazione e standardizzazione di questo ambito 
ancora in via di sviluppo. Nel 2021, la banca ha calcolato 
per la prima volta le emissioni finanziate relative ai 
prestiti immobiliari (che rappresentano il 30% del 
portafoglio prestiti totale) per uno dei paesi in cui opera.
Siamo stati lieti di apprendere che nel febbraio 2021 ha 
avviato un esame del portafoglio prestiti in relazione ai 
gas serra, per completare il quale ha fatto sapere che 
occorreranno uno o due anni. Secondo l’istituto questa 
costituisce un’opportunità per distinguersi e per crescere 
nelle giuste aree di finanziamento, posizionandosi in 
modo da sostenere le opportunità di business offerte da 
un futuro a basse emissioni.
A dicembre abbiamo accolto con favore la pubblicazione 
da parte della banca della prima relazione finanziaria 
sul clima inerente alle sue attività di finanziamento9. 
Tuttavia, abbiamo espresso il desiderio che venisse 
pubblicata una maggiore quantità di dati relativi alle 
emissioni di ambito 3 legate all’attività di finanziamento 
e abbiamo proposto un follow-up per condividere le 
nostre idee su ciò che desidereremmo vedere in qualità 
di investitori.
In ultima analisi, il risultato che ci prefiggiamo per le 
banche che abbiamo in portafoglio è che completino 
la valutazione delle emissioni finanziate dei loro 
portafogli, che mettano in atto misure per gestire queste 
emissioni in linea con l’Accordo di Parigi, tramite una 
verifica indipendente, e che ne diano comunicazione agli 
investitori. Ci attendiamo che questo costituisca uno dei 
temi centrali del nostro continuo engagement con la 
banca e monitoreremo i suoi progressi.

9 La relazione è stato preparata secondo le raccomandazioni 
della Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD). https://www.handelsbanken.com/tron/xgpu/info/
contents/v1/ document/72-120091

Analizzando l’approccio climatico di 
questa banca, sono emerse chiaramente 
le misure concrete da essa adottate per 
migliorare. La società ha fissato obiettivi 
a lungo termine, tra cui un obiettivo 
climatico generale per raggiungere 
emissioni nette di gas serra pari a zero 
quanto prima e al più tardi entro il 2040.
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Quando i clienti ci conferiscono la delega di voto, ce ne assumiamo la responsabilità 
con serietà, come sempre. Il voto per delega è uno dei modi da noi utilizzati per 
comunicare con il management di una società e costituisce un elemento importante 
del nostro processo di investimento. Le nostre scelte di voto puntano ad essere 
coerenti con la nostra valutazione della rilevanza di specifici questioni ESG per 
la sostenibilità dei rendimenti sul capitale delle diverse società, con il nostro 
monitoraggio dei progressi compiuti a livello aziendale e con il nostro tentativo di 
influenzare le aziende affinché adottino prassi migliori e/o più trasparenti.
Il voto per delega del team riguarda prevalentemente questioni 
di governance come gli incentivi al management e le nomine al 
consiglio di amministrazione, in quanto le società di alta qualità 
in cui investiamo sono tendenzialmente chiamate a decidere 
su un minor numero di delibere degli azionisti legate ai fattori 
climatici, ambientali o sociali rispetto alle società di altri settori.

La lunga esperienza del nostro team nel valutare la qualità 
e il calibro del management si esprime sotto forma di grandi 
aspettative nei confronti dei team dirigenziali. Esaminiamo e 
discutiamo le proposte relative all’elezione degli amministratori, 
alla struttura del consiglio di amministrazione, alle transazioni 
aziendali, ai cambiamenti nella struttura del capitale e al 
pagamento dei dividendi. Ci concentriamo in particolare sulle 
proposte relative alla remunerazione dei dirigenti.

Nel 2021, abbiamo espresso il nostro voto in 92 assemblee 
(il 100% delle assemblee convocate dalle nostre società 
in portafoglio) e su 1.412 proposte (il 99% del totale). Nel 
complesso, abbiamo votato contro il management nell’8% dei 
casi e il 62% delle assemblee ha espresso almeno un voto contro 
il management.

FIGURA 3
Sintesi del voto per delega (12 mesi dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

% numero totale di assemblee tenute 92 (100%)

% totale delle proposte votate 1412
(99% delle proposte)

% dei voti contro il management espressa come percentuale 
delle delibere 8%

% delle assemblee nelle quali abbiamo espresso almeno un 
voto contro il management 62%

Fonte: ISS Proxy Exchange; MSIM

Il più delle volte il voto contro il management ha riguardato 
questioni legate alla remunerazione, all ’elezione del consiglio 
di amministrazione e alle proposte degli azionisti sui temi ESG.
Le proposte relative alla remunerazione hanno continuato 
a spiccare come argomento controverso di voto. Nel 2021, 
il nostro team ha votato su 161 proposte “say on pay”, 
esprimendo un voto contro il management nel 29% dei casi. Tra 
i motivi che hanno spinto il team a votare contro le proposte 
“say on pay” figurano: livelli eccessivi di retribuzione, peso 

FIGURA 4
Scelte di voto su 1.412 proposte
% per istruzioni di voto

● In favore del management         90
● Contro il management         8
● Astensione/nessun voto espresso  2

PANORAMICA DEL VOTO

insufficiente della retribuzione basata sulla performance, 
obiettivi soggettivi o non dichiarati per il management oppure 
incentivi di performance a nostro parere non allineati agli 
interessi degli azionisti.
Per aumentare l ’impatto delle nostre attività di 
engagement, oltre a
votare contro i piani di remunerazione quando nutrivamo 
perplessità di lunga data a fronte di progressi insufficienti, 
ci è capitato di portare il problema all ’attenzione del livello 
gerarchico superiore e di votare contro i membri e/o i 
presidenti dei comitati per la remunerazione. Abbiamo votato 
contro i membri dei comitati per le nomine quando nutrivamo 
particolari riserve in merito alla diversità del consiglio di 
amministrazione e della società e contro i candidati al ruolo di 
amministratore quando dubitavamo della loro indipendenza. 
Nel 2021, tra tutte le società in portafoglio, abbiamo votato 
contro la nomina di 23 amministratori.
Nonostante la minore frequenza, consideriamo caso per caso 
il voto da esprimere sulle proposte riguardanti questioni 
sociali e ambientali contenute nelle proposte determinandone 
la rilevanza e il loro probabile impatto. Il nostro approccio 
si basa su MSIM’s voting policy. Nel 2021, prendendo in 
considerazione tutte le nostre strategie, abbiamo votato in 
favore di 14 delibere degli azionisti (il 56% del totale) relative 
a temi ESG e abbiamo votato in favore dell ’unica proposta 
degli azionisti legata al tema climatico presentata tra le nostre 
partecipate globali.

Fonte: ISS Proxy Exchange; MSIM

https://www.morganstanley.com/im/publication/resources/proxyvotingpolicy_msim_en.pdf


19

ENGAGE - PRIMAVERA 2022

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Fonte: ISS Proxy Exchange; MSIM

FIGURA 7
Voti sulle proposte “say on pay” presentate dal 
management,11 2014 – 2021

2015 2020 202120192018201720162014
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88
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78
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87
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72

28 29

71

 Voti a favore (%)
 
        

 Voti contrari (%)

10 Espresso come percentuale del totale dei voti contro il management.
11 A causa degli arrotondamenti, la somma degli importi potrebbe non totalizzare 100.

FIGURA 6
% voti contro il management per argomento10,11

● Retribuzione non salariale 39
● Questioni relative al CdA 21
● 

Capitalizzazione 8●  

Proposte degli azionisti – ESG 11
Contro le acquisizioni 10● 

● Questioni di routine 4
● Altre proposte degli azionisti 5

● Altro 1

● Retribuzione non salariale 39
● Questioni relative al CdA 21
● 

Capitalizzazione 8●  

Proposte degli azionisti – ESG 11
Contro le acquisizioni 10● 

● Questioni di routine 4
● Altre proposte degli azionisti 5

● Altro 1

FIGURA 5

Esempi di proposte degli azionisti relative a temi ESG

SOCIETÀ
DESCRIZIONE 
DELLA DELIBERA

IL NOSTRO 
VOTO LA NOSTRA LOGICA 

Azienda americana 
specializzata 
in dispositivi 
medicali e 
assistenza sanitaria

Delibera degli 
azionisti: 
Informativa sulla 
giustizia razziale

A FAVORE
L’azienda si è impegnata a migliorare le informative sulla diversità e l ’inclusione, 
aggiungendo anche dati di tipo EEO-1. Pur apprezzando tale impegno, un voto 
A FAVORE invia al consiglio di amministrazione e al mercato un forte segnale 
sull ’importanza che questo tema riveste per gli azionisti.

Conglomerata 
tecnologica 
statunitense

Delibera degli azionisti: 
Informativa sulle 
richieste di rimozione

A FAVORE
Abbiamo raccomandato di votare A FAVORE ritenendo che gli azionisti trarrebbero 
beneficio da una migliore comprensione dei vincoli che l’azienda deve affrontare nel 
gestire le richieste di rimozione da parte del governo e i rischi correlati.

Produttore 
americano 
di bibite 

Delibera degli 
azionisti: Informativa 
sullo zucchero e 
sulla salute pubblica

VOTO 
CONTRARIO

Nel 2020, la proposta aveva ottenuto il sostegno del 7,7% dei voti espressi. 
I motivi del nostro VOTO CONTRARIO alla proposta sono stati gli stessi 
dell ’anno scorso: il proponente metteva in evidenza il grave rischio associato 
al consumo dei prodotti dell ’azienda, ma si tratta di un rischio già ampiamente 
documentato dalla stampa scientifica e dagli enti preposti alla salute pubblica. 
La pubblicazione da parte dell ’azienda di una propria relazione scientifica 
sull ’argomento non fornirebbe nuove informazioni. Inoltre, l ’azienda ha compiuto 
notevoli progressi per diversificare la sua linea di prodotti, semplicemente perché 
il gusto dei consumatori cambia e perché alcune autorità di regolamentazione 
locali (ad esempio quelle di New York) hanno imposto una stretta. Una simile 
proposta non avrebbe aggiunto alcun valore per gli investitori.

Azienda 
americana 
specializzata in 
servizi aziendali e 
finanziari

“Say on climate” A FAVORE

L’azienda presenta le informative in linea con la Taskforce on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD), ha obiettivi per ridurre le emissioni (del 50%) 
entro il 2030 per gli ambiti 1&2 e raggiungere la neutralità carbonica entro il 
2050, utilizzando obiettivi scientifici. Questa volta abbiamo raccomandato di 
votare A FAVORE della proposta.

Pay X-Ray
Pay X-Ray è il nostro strumento proprietario di valutazione, 
utilizzato per operare un confronto migliore tra i piani 
retributivi delle società, agevolare le discussioni tra i team 
e fornirci un approccio informato al voto. Questo sistema 
di valutazione semplificato ci consente di riconoscere le 
prassi positive e quelle negative e di classificare i piani di 
remunerazione delle società detenute in portafoglio.

A ciascun elemento del piano viene assegnato un punteggio 
positivo o negativo. La somma determina poi il punteggio 
totale per la società.
Il grafico che segue illustra la percentuale di voti del team 
a favore e contro le proposte “say on pay” promosse dal 
management nel periodo 2014-2021.
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NOTA INFORMATIVA
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino 
efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve valutare 
la propria capacità di mantenere l ’investimento nel lungo termine e in 
particolare durante le fasi di ribasso dei mercati.
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli 
investitori. Nei conti separati gestiti in base a una determinata strategia 
possono essere inseriti valori mobiliari che non replicano la performance 
di un particolare indice. È richiesto un livello patrimoniale minimo.
Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni importanti sui gestori 
degli investimenti.
Le opinioni e/o analisi espresse sono quelle dell ’autore o del team 
d’investimento alla data di redazione del presente materiale, possono 
variare in qualsiasi momento senza preavviso a causa di cambiamenti 
delle condizioni economiche o di mercato e potrebbero non realizzarsi.
Inoltre, le opinioni non saranno aggiornate né altrimenti riviste per 
riflettere informazioni resesi disponibili in seguito, circostanze esistenti 
o modifiche verificatesi dopo la data di pubblicazione. Le tesi espresse 
non riflettono i giudizi di tutto il personale di investimento in forza presso 
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) e relative controllate 
e consociate (collettivamente, “la Società”) e potrebbero non trovare 
riscontro in tutte le strategie e in tutti i prodotti offerti dalla Società.
Il materiale è stato preparato utilizzando fonti d’informazione pubbliche, 
dati sviluppati internamente e altre fonti terze ritenute attendibili. Tuttavia, 
non vengono fornite garanzie circa l ’affidabilità di tali informazioni e la 
Società non ha provveduto a verificare in modo indipendente le informazioni 
tratte da fonti pubbliche e terze.
Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale 
non imparziale e tutte le informazioni fornite hanno esclusivamente scopo 
informativo e non sono da intendersi quale offerta o raccomandazione 
per l ’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l ’adozione di una qualsiasi 
strategia d’investimento. Le informazioni ivi contenute non tengono conto 
delle circostanze personali del singolo investitore e non rappresentano 
una consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale 
consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. A tal fine, nonché per 
conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda 
agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e finanziari indipendenti 
prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.
Tabelle e grafici sono forniti a solo scopo illustrativo. I rendimenti passati 
non sono indicativi di risultati futuri.
Il portafoglio modello ha utilizzato la strategia d’investimento in maniera 
analoga a quella dei portafogli a gestione separata del team (SMA) e di altri 
veicoli d’investimento, vale a dire una gestione generalmente improntata 
alla coerenza. Tuttavia le decisioni di gestione del portafoglio adottate per 
tale portafoglio modello potrebbero differire (segnatamente in termini 
di liquidità o diversificazione) dalle decisioni che il team di gestione del 
portafoglio assumerebbe per gli SMA e altri veicoli d’investimento. 
Inoltre le posizioni e l ’attività di portafoglio di quello modello potrebbero 
non essere rappresentative di alcuni SMA gestiti conformemente alla 
presente strategia, a causa di linee guida d’investimento divergenti o di 
restrizioni del cliente.
Gli indici non sono gestiti e non includono spese, commissioni o oneri di 
vendita. Non è possibile investire direttamente in un indice. Tutti gli indici 
cui si fa riferimento nel presente documento sono proprietà intellettuale 
(inclusi i marchi commerciali registrati) dei rispettivi licenzianti. Eventuali 
prodotti basati su un indice non sono in alcun modo sponsorizzati, 
approvati, venduti o promossi dal rispettivo licenziante e il licenziante 
declina ogni responsabilità in merito.
Il presente materiale non è stato redatto dal Dipartimento di ricerca di 
Morgan Stanley e non è da intendersi quale materiale o raccomandazione 
di ricerca.
La Società non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e 
distribuire il presente materiale, a meno che tale utilizzo e distribuzione 
avvengano in conformità alle leggi e normative vigenti. Inoltre, gli 
intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni 
contenute nel presente materiale siano adatte ai soggetti a cui trasmettono 
il presente materiale alla luce delle circostanze e degli obiettivi di 
costoro. La Società non può essere ritenuta responsabile e declina ogni 
responsabilità in merito all ’utilizzo proprio o improprio del presente 
materiale da parte degli intermediari finanziari.
Il presente materiale potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La 
versione originale in lingua inglese è quella predominante. In caso di 
discrepanze tra la versione inglese e quella in altre lingue del presente 
materiale, farà fede la versione inglese.
Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato, modificato, 
utilizzato per creare un’opera derivata, eseguito, esposto, diffuso, 
pubblicato, concesso in licenza, incorniciato, distribuito, o trasmesso, 
integralmente o in parte e i suoi contenuti non possono essere divulgati 
a terzi, senza l ’esplicito consenso scritto della Società. Proibito collegare 
link a questo materiale, se non per uso personale e non commerciale. Tutte 

le informazioni di cui al presente documento sono proprietà intellettuale 
tutelata dalla legge sul diritto d’autore e altre leggi applicabili.
Morgan Stanley Investment Management è la divisione di investimento 
di Morgan Stanley.
DISTRIBUZIONE
Il presente materiale è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti 
residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità 
non siano vietate dalle leggi locali e dalle normative vigenti.
MSIM, la divisione di asset management di Morgan Stanley (NYSE: MS), 
e relative consociate hanno posto in essere accordi per il marketing 
reciproco dei rispettivi prodotti e servizi. Ciascuna consociata MSIM è 
debitamente regolamentata nella propria giurisdizione operativa. Le 
consociate di MSIM sono: Eaton Vance Management (International) 
Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and 
Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates 
LLC, Atlanta Capital Management LLC, Eaton Vance Management 
International (Asia) Pte. Ltd.
Questo materiale è pubblicato da una o più delle seguenti entità:
EMEA
Il presente materiale è destinato all ’uso dei soli clienti professionali.
Nelle giurisdizioni dell ’UE, i materiali di MSIM ed Eaton Vance vengono 
pubblicati da MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL è 
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda ed è una private company 
limited by shares di diritto irlandese, registrata con il numero 616661 e 
con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 
2, D02 VC42, Irlanda.
Nelle giurisdizioni esterne all’UE, i materiali di MSIM vengono pubblicati da 
Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd), autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra. 
N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot Square, Canary Wharf, 
London E14 4QA.
In Svizzera, materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan Stanley 
& Co. International plc, London, Zurich Branch (Sede Secondaria di 
Zurigo), autorizzata e regolamentata dall ’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (“FINMA”). Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 
Zurigo, Svizzera.
Nelle giurisdizioni esterne agli Stati Uniti e all ’UE, i materiali di Eaton 
Vance vengono pubblicati da Eaton Vance Management (International) 
Limited (“EVMI”), 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito, 
società autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial 
Conduct Authority.
Italia – MSIM FMIL (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo 
Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia. Paesi Bassi: MSIM 
FMIL (filiale di Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 
1 1096HA, Paesi Bassi. Francia:  MSIM FMIL (filiale di Parigi), 61 rue 
Monceau, 75008 Parigi, Francia. Spagna – MSIM FMIL (filiale di Madrid), 
Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spagna. Germania:  MSIM FMIL (filiale 
di Francoforte), Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 
60312, Francoforte sul Meno, Germania (Gattung: Zweigniederlassung 
(FDI) gem. § 53b KWG).
MEDIO ORIENTE
Dubai:  MSIM Ltd (ufficio di rappresentanza, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 
701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International Financial 
Centre, Dubai, 506501, Emirati Arabi Uniti. Telefono: +97 (0)14 709 7158).
EVMI si avvale di un’organizzazione terza in Medio Oriente, Wise Capital 
(Middle East) Limited (“Wise Capital”), per promuovere le competenze 
di investimento di Eaton Vance presso gli investitori istituzionali. Per 
questi servizi, Wise Capital riceve una commissione basata sugli attivi 
sui quali Eaton Vance fornisce consulenza d’investimento grazie a queste 
presentazioni.
Stati Uniti
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. 
I conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata comprendono diversi 
valori mobiliari e potrebbero non replicare la performance di un indice. Si 
raccomanda di valutare attentamente gli obiettivi d’investimento, i rischi 
e i costi della Strategia prima di effettuare un investimento. È richiesto un 
livello patrimoniale minimo. Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni 
importanti sui gestori degli investimenti.
Prima di investire si consiglia di valutare attentamente gli obiettivi 
d’investimento, i rischi, le commissioni e le spese dei comparti. I 
prospetti contengono queste e altre informazioni sui comparti. Una 
copia del prospetto può essere scaricata dal sito morganstanley.com/
im o richiesta telefonando al numero 1-800-548-7786. Si prega di 
leggere attentamente il prospetto prima di investire.
Morgan Stanley Distribution, Inc. è il distributore dei Fondi Morgan Stanley.
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