
19 Novembre 2013

Investimenti Socialmente 
Responsabili nei
Fondi Pensione del settore
La sostenibilità un investimento
FISAC per il futuro dei Lavoratori

Ugo Biggeri
(Presidente di Banca Popolare Etica e di Etica Sgr)



Non un prodotto RSI, ma una società (ed un 

gruppo) che opera solo nella finanza etica:

 Fondi comuni socialmente responsabili

Consulenza ESG

Azionariato attivo

Microcredito 

Non un prodotto RSI, ma una società (ed un 

gruppo) che opera solo nella finanza etica:

 Fondi comuni socialmente responsabili

Consulenza ESG

Azionariato attivo

Microcredito 

Novembre 2013



Azionisti e principali collocatori dei fondi Etica Sgr
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 Etica Sgr è soggetta a Direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica
 Capitale Sociale: 4,5 milioni di euro interamente sottoscritto e versato

46%24%

10%
9% 10,00%



Ottobre 2011
Aumento di capitale a 4.500.000 
€  per ingresso di Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna

2000:
Costituzione Capitale Sociale 1.250.000 €

Marzo 2011:
Lipper Fund Awards per 

Etica Bilanciato, 
Etica Obbl. Misto e Etica Azionario

Gennaio 2007:
Lancio del fondo Etica 

Azionario

Maggio 2007: 
Collaborazione con PensPlan 

Nasce la linea Aequitas di 
fondo pensione aperto

Marzo 2010:
Lipper Fund Awards per 
Etica Bilanciato e Etica Obbl. 
Misto

Febbraio 2003:
Lancio sul mercato dei primi 3 fondi 
etici aperti del Sistema Valori 
Responsabili

Febbraio 2012:
Lancio delle classi di quote per clienti 

istituzionali dei fondi Valori Responsabili 

Etica SGR: la storia
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Organigramma di Etica Sgr
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Andamento del patrimonio in gestione (al 31/10/2013)
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Fonte: dati di Etica SGR - dati in milioni di euro
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26%
18%

8%
2% 6% ETICA SGR

EURIZON CAPITAL - Gr. INTESA SANPAOLO

PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

GENERALI INVESTMENTS SICAV

Altri

Il patrimonio gestito dei fondi etici in Italia
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30 giugno 
2013 (*)

Quota di 
mercato

31 marzo 
2013 (*)

Quota di 
mercato

31 dicembre 
2012 (*)

Quota di 
mercato

ETICA SGR 597,03 40% 541,20 39% 504,06 39%

EURIZON CAPITAL 393,22 26% 385,92 28% 378,17 29%

PIONEER INVESTMENTS 263,88 18% 254,69 18% 237,59 16%

JPMORGAN ASSET MANAG. 125,06 8% 123,89 9% 109,02 8%

GENERALI INVESTMENTS 35,20 2% 0,17 0% 0,13 0%

Altri 85,58 6% 85,71 6% 102,00 7%

Totale 1.499,96 100% 1.391,58 100% 1.330,96 100%

(*) Dati in milioni di Euro
Fonte: Assogestioni



Crescita dei clienti e dei rapporti aperti (al 31/10/2013)
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Fonte: dati rilevati da Etica SGR  
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criteri 
negativi di 
esclusione

criteri 
negativi di 
esclusione

criteri positivi 
di valutazione
criteri positivi 
di valutazione

SELEZIONE 
DEI TITOLI
SELEZIONE 
DEI TITOLI

L’azionariato attivo con 
l’obiettivo di sollecitare 
l’attenzione delle 
imprese sugli aspetti 
sociali e ambientali e di 
governance

L’azionariato attivo con 
l’obiettivo di sollecitare 
l’attenzione delle 
imprese sugli aspetti 
sociali e ambientali e di 
governance

ESERCIZIO 
DEI DIRITTI
ESERCIZIO 
DEI DIRITTI

Uno spettro più 
ampio di 

informazioni

Uno spettro più 
ampio di 

informazioni

Una migliore 
conoscenza della 

società

Una migliore 
conoscenza della 

società
Aziende più 
trasparenti
Aziende più 
trasparenti

Maggiori 
possibilità di 

controllo dei rischi

Maggiori 
possibilità di 

controllo dei rischi

Cosa si intende per investimento etico?

9

 Adottare nei processi di selezione dei titoli e di gestione dei portafogli valutazioni di carattere 
sociale, etico ed ambientale in presenza di una precisa e responsabile politica di esercizio dei 
diritti connessi alla proprietà dei titoli



L’andamento dei fondi etici in Europa 
Numero di fondi
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 A seguito di alcuni anni di stabilità e consolidamento del mercato, il 2013 è stato 
caratterizzato da una ripresa nella crescita del numero di fondi socialmente responsabili. A 
livello europeo la leadership in termini di numero di fondi gestiti con criteri socialmente 
responsabili spetta alla Francia e al Belgio, mentre in Italia il numero di questi fondi resta 
limitato nonostante le risposte positive degli investitori e gli importanti risultati ottenuti dal 
settore negli anni scorsi.
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Europa al 30/06/2013. 
Fonte: Vigeo Italia



L’andamento dei fondi etici in Europa
Patrimonio gestito
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 Nel 2013 il patrimonio gestito dal mercato europeo dei fondi socialmente responsabili è 
cresciuto del 14%, raggiungendo i 108 miliardi di euro. Nel corso degli anni scorsi il trend è 
stato largamente in crescita e, a dimostrazione della forza di questo segmento di mercato, non 
ha mostrato significativi flussi negativi nemmeno nel biennio 2008-09 durante le fasi di 
maggior volatilità dei mercati.
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SOLIDARIETA’SOLIDARIETA’
Fondo di garanzia per progetti di microcredito in Italia

AZIONI CONCRETE AZIONI CONCRETE

Esercizio attivo dei diritti di voto

TRASPARENZA TRASPARENZA

Lista completa di titoli disponibile per l’investitore

CHIAREZZA CHIAREZZA

Criteri di valutazione dettagliati al pubblico sul sito web www.eticasgr.it

COERENZA COERENZA

Unica SGR italiana che istituisce e promuove esclusivamente fondi etici

                                           
Elementi qualificanti l’attività di Etica Sgr
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Il Sistema fondi “Valori Responsabili”
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FONDO 
Benchmark

TIPOLOGIA 
INVESTIMENTO

COMMISSIONE 
ANNUA

COMMISSIONI: 
INGRESSO, 

USCITA, 
SWITCH

DIRITTI FISSI
  T.E.R.

al 
31/12/12

AUM
(mln di €)

al 
31/10/13

ETICA AZIONARIO
90% MSCI DMW (in euro)
10% JP Morgan Cash Index Euro 3m

fino a 100% 
Azioni 1,85% ZERO PIC: € 12,00

PAC: € 12,00* 1,99% 87,5

ETICA BILANCIATO
60% MSCI DVW (in euro)
35% JP Morgan EMU
5% JP Morgan Cash Index Euro 3m 

max 70% 
Azioni 1,80% ZERO PIC: € 12,00

PAC: € 12,00* 1,92% 212,9

ETICA OBBL. MISTO
65% JP Morgan EMU
25% JP Morgan Cash Index Euro 3m 
10% MSCI DMW (in euro)

max 20% 
Azioni 1,20% ZERO PIC: € 12,00

PAC: € 12,00* 1,27% 265,7

ETICA OBBL. BREVE 
TERMINE
80% JPM Morgan EMU 1-3 Y 
20% JP Morgan Cash Index Euro 3m 

100% 
Obbligazioni

0,60% ZERO PIC: € 12,00
PAC: € 12,00*

0,67% 166

* Solo primo versamento



Rendimenti al 31 ottobre 2013
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Fonte: Anima Sgr. Il rendimento dei fondi e dei benchmark è calcolato al netto delle ritenute fiscali e di oneri di altra natura fino al 30 
giugno 2011. Dal 1° luglio 2011 il rendimento dei fondi e dei benchmark è calcolato al lordo delle ritenute fiscali e al netto di oneri di 
altra natura. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.  (*)Rendimento medio annuo.

FONDO Da inizio anno 1 anno 3 anni * 5 anni * 10 anni*

ETICA AZIONARIO 21,77% 24,83% 8,73% 12,26% -
Benchmark 
•90% MSCI DMW (in euro)
•10% JP Morgan Cash Index Euro 3m

17,53% 17,81% 11,32% 10,26% -

ETICA BILANCIATO 12,94% 15,49% 6,75% 9,64% 5,08%
Benchmark 
•60% MSCI DVW (in euro)
•35% JP Morgan EMU
•5% JP Morgan Cash Index Euro 3m

12,46% 13,56% 9,14% 8,79% 5,16%

ETICA OBBLIGAZIONARIO  MISTO 3,51% 4,59% 3,60% 4,50% 3,29%
Benchmark 
•65% JP Morgan EMU
•25% JP Morgan Cash Index Euro 3m 
•10% MSCI DMW (in euro)

3,62% 5,21% 4,31% 4,80% 3,98%

ETICA OBBL. BREVE TERMINE 1,17% 1,54% 1,57% 1,60% 1,92%
Benchmark 
• 80% JPM Morgan EMU 1-3 Y 
• 20% JP Morgan Cash Index Euro 3m 

1,38% 1,89% 1,79% 2,25% 2,59%



Rendimenti degli anni precedenti

FONDO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 (*) 2006 2005 2004 2003 
(**)

ETICA AZIONARIO 15,23% -13,58% 20,74% 35,45% -30,95% -2,86% - - - -

Benchmark 11,57% -3,94% 13,49% 21,09% -32,03% -4,44% - - - -

ETICA BILANCIATO 12,40% -7,99% 15,38% 24,60% -18,34% 0,48% 6,50% 7,42% 3,20% 6,26%

Benchmark 11,81% -2,30% 8,72% 14,77% -20,66% -1,82% 2,10% 12,19% 2,97% 8,84%

ETICA OBBL.   
MISTO 5,87% 0,94% 5,12% 5,64% 2,98% 1,24% 0,95% 2,45% 3,50% 1,02%

Benchmark 8,95% 0,27% 1,38% 4,26% 1,27% 0,56% -0,12% 4,16% 3,94% 2,66%

ETICA 
OBBLIGAZIONARIO 
BREVE TERMINE

2,14% 1,21% 0,57% 1,85% 5,21% 2,81% 1,24% 1,06% 1,61% 1,92%

Benchmark 3,70% -0,04% 0,21% 2,76% 5,28% 2,80% 1,14% 1,19% 2,04% 1,32%

Fonte: Anima Sgr. Il rendimento del fondi e dei benchmark è al netto delle ritenute fiscali e di oneri di altra natura. I rendimenti passati non sono indicativi di 
quelli futuri.  (*)Per Valori Responsabili Azionario del 21/01/2007.
(**)Dal 03/03/2003.
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Rendimenti Comparto AEQUITAS (dati al 15/10/13)

FONDO Rendimento 
Medio Annuo

Da inizio 
anno

2012 2011 2010 2009 2008

aequITAS 3,93% 4,52% 7,72% -0,66 % 5,78 % 9,46% -1,63%

Benchmark 2,17% 3,93% 8,73% -0,92% 4,24% 9,11% -8,77%

Fonte: www.Pensplan.com. Dal 15/07/2010 il benchmark di riferimento comprende gli indici obbligazionari JP. Morgan in sostituzione dei 
precedenti indici obbligazionari Citigroup. Il calcolo del rendimento del benchmark avviene ribilanciando mensilmente le componenti ed 
applicando le commissioni di 1,05% e gli oneri fiscali. Il rendimento del Comparto è al netto di oneri fiscali e commissioni. I rendimenti 
passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
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http://www.pensplan.com/


Il successo di AEQUITAS: incremento del patrimonio
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Fonte: dati di Pensplan - dati in euro
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Data Patrimonio

30.04.2007 € 0

31.07.2007 € 206.696

31.12.2007 € 1.060.938

31.07.2008 € 2.031.764

31.12.2008 € 2.608.199

31.07.2009 € 4.308.454

31.12.2009 € 5.205.847

31.07.2010 € 7.146.541

31.12.2010 € 8.598.469

31.07.2011 € 10.623.344

31.12.2011 € 12.618.013

31.07.2012 € 16.399.008

31.12.2012 € 20.436.095

31.07.2013 € 23.604.321



ALTO RENDIMENTO
2011

ETICA BILANCIATO
categoria Miglior fondo italiano – fondi bilanciati
Migliori rendimenti a tre anni (2009-2011)

ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO
Milano Finanza Global Awards 2012 - Tripla A (periodo 2009 – 2011)

ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO
categoria Mixed Asset EUR Conservative – Eurozone
Migliori rendimenti a tre anni (2008-2010) e a cinque anni (2005-2010)

ETICA BILANCIATO
categoria Mixed Asset EUR Conservative – Eurozone
Migliori rendimenti a tre anni (2008-2010) e a cinque anni (2005-2010)

Gli ultimi riconoscimenti: 
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Etica Sgr
Menzione Speciale dalla Giuria del Premio Investitore 
Sostenibile 2013



Riconoscimenti ottenuti dai fondi

ETICA OBBL. 
BREVE TERMINE

ETICA OBBL. MISTO

Milano Finanza Global Awards 2009 - 
Tripla A (periodo 2006 – 2008)

“Short Term Best Bond EUROZONE” 
  over 3 years (2006-2008)

Osservatorio Finanziario  “Migliore fondo obbligazionario etico”  
  mercato italiano per il 2008

ETICA BILANCIATO

“Best Mixed Asset EUR Conservative EUROZONE
  over 3 years” (2007-2009)

“Best Mixed Asset EUR Aggressive GLOBAL”   
  over 3 years” (2007-2009)

“Best Mixed Asset EUR Conservative EUROZONE
  over 3 years” (2006-2008)

ALTO RENDIMENTO 
2010

ETICA AZIONARIO «Miglior fondo azionario geografico – azionario 
internazionale»
Migliori rendimenti a tre anni (2008-2010)

ALTO RENDIMENTO 
2010

«Miglior fondo italiano – fondi bilanciati»
Migliori rendimenti a tre anni (2008-2010)



Rating Morningstar - dati al 31 ottobre 2013
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*Fonte Morningstar - Il rating si calcola in base alle stime degli analisti su un orizzonte di lungo termine, anche in relazione 
agli obiettivi dichiarati. Il giudizio finale é rivisto con cadenza semestrale:  Eccellente, Superiore, Standard, Inferiore o Scarso, 
cui corrisponde il numero di stelle applicate. 

FONDO Categoria Morningstar Rating*

ETICA AZIONARIO Azionario Internazionale

ETICA BILANCIATO Bilanciati Moderati EUR

ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO Bilanciati Prudenti EUR

ETICA OBBLIG. BREVE TERMINE Obbligazionari Breve Termine



Il processo di investimento e gli attori coinvolti
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(3) Definizione 
dell’Universo 

investibile

Consiglio di Etica Sgr

Fondi Valori Responsabili

(1) Attività 
di Analisi ESG

Etica Sgr

(2) Attività 
di Orientamento

 e Controllo

Comitato etico 
di  Etica  Sgr

(4) Attività 
di Investimento

Anima Sgr



Le banche dati utilizzate

La principale banca dati è la piattaforma(EPM)© curata dalla società inglese EIRIS

• circa 2.800 imprese appartenenti ai seguenti indici: FTSE All Share, DJ Eurostoxx 600, S&P’s 350, DAX 30, 
IBEX 35, DJ Nordic 30, CAC 40, FTSE MIB e 68 Stati di cui 30 Paesi membri OECD e 38 Paesi emergenti 

PRINCIPALI FONTI:

Ambito Sociale e Diritti Umani: 

• OECD Guidelines Multi-national Enterprises,  UN Global Compact, UN Human Rights Norms 
Business,Universal Declaration Of Human Rights, International Labour Organisation (ILO), Conventions 
On Forced Labour, Child Labour, Freedom Of Association Discrimination, Indigenous And Tribal Peoples 
Convention

Ambiente: 

• EMAS, ISO14001, UN Environment Programme, Forestry Stewardship Council, Kyoto Prot., Montreal 
Prot. etc

Governance: 

• UK Combined Code, OECD Principles Of Corporate Governance, Winter Report, altri Codici Nazionali e 
Int.li 

ALTRE FONTI: 
• bilanci delle imprese, questionari, siti web,
• rapporti e documenti messi a disposizione da più di 70 ONG (Action Aid, Amnesty International, WWF, 

Ethical)
• Consumer, Global Witness, Greenpeace, Human Rights Watch, Transparency International 
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AMBIENTEAMBIENTE

● Riduzione 
emissioni 
inquinanti

● Certificazioni 
ambientali

● Uso efficiente 
dell’energia

● Rispetto norme 
ambientali

● Riduzione 
emissioni 
inquinanti

● Certificazioni 
ambientali

● Uso efficiente 
dell’energia

● Rispetto norme 
ambientali

SOCIALESOCIALE

● Sicurezza luogo 
di lavoro

● Partecipazione 
dei 
lavoratori/sindac
ati

● Formazione del 
personale

● Qualità contratti 
di lavoro

● Monitoraggio 
della customer 
satisfaction e 
della catena dei 
fornitori

● Sicurezza luogo 
di lavoro

● Partecipazione 
dei 
lavoratori/sindac
ati

● Formazione del 
personale

● Qualità contratti 
di lavoro

● Monitoraggio 
della customer 
satisfaction e 
della catena dei 
fornitori

DIRITTI UMANIDIRITTI UMANI

● Politiche e 
impegno per il 
rispetto dei 
diritti umani, 
soprattutto nei 
Paesi controversi 
(es. Cina, India, 
Russia, ecc.)

● Rendicontazione 
delle suddette 
politiche

● Certificazioni 
sociali

● Politiche e 
impegno per il 
rispetto dei 
diritti umani, 
soprattutto nei 
Paesi controversi 
(es. Cina, India, 
Russia, ecc.)

● Rendicontazione 
delle suddette 
politiche

● Certificazioni 
sociali

GOVERNANCEGOVERNANCE

● Gestione rischi 
ambientali e 
sociali

● Separazione 
ruolo Presidente 
da AD

● Presenza 
consiglieri 
indipendenti

● Presenza donne 
CdA

● Presenza codice 
etico e sua 
applicazione

● Gestione rischi 
ambientali e 
sociali

● Separazione 
ruolo Presidente 
da AD

● Presenza 
consiglieri 
indipendenti

● Presenza donne 
CdA

● Presenza codice 
etico e sua 
applicazione

Valutazione Imprese: le aree ed alcuni temi (65 criteri)
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• ARMI: produzione e fornitura di servizi alla produzione

• TABACCO: produzione e vendita

• GIOCO D’AZZARDO 

• MODIFICHE GENETICHE di animali o vegetali per scopi non medici

• CENTRALI NUCLEARI: possesso e gestione 

• PESTICIDI: produzione

• LEGNAME da foreste protette: taglio, trasformazione, utilizzo e commercializzazione 

• TEST SUGLI ANIMALI per la produzione di cosmetici o loro componenti

• PELLICCE: commercializzazione

• DIRITTI UMANI e dei LAVORATORI: violazioni gravi delle Convenzioni Internazionali

• AMBIENTE: violazioni gravi della Convenzione Internazionale sulla Biodiversità e sull’inquinamento ambientale

• VIOLAZIONE CODICE MARKETING SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO

• VIOLAZIONE CODICE SULLA PROMOZIONE DEI FARMACI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Criteri di esclusione delle imprese e settori sospesi

24

SETTORI SOSPESI:

Financial Oil Producers Mining

NEW!NEW!



GOVERNANCEGOVERNANCE

● Libertà di stampa

● Libertà civili

● Percezione della 
corruzione

● Libertà di stampa

● Libertà civili

● Percezione della 
corruzione

SOCIALESOCIALE

● Donne in % della forza 
lavoro

● Spesa pubblica per 
l’istruzione

● Spesa pubblica per la 
sanità

● Accesso alle cure 
mediche

● Indice di sviluppo 
umano

● Donne in % della forza 
lavoro

● Spesa pubblica per 
l’istruzione

● Spesa pubblica per la 
sanità

● Accesso alle cure 
mediche

● Indice di sviluppo 
umano

AMBIENTEAMBIENTE

● Emissioni di CO2

● Produzione energia da 
fonti rinnovabili

● Qualità delle acque

● Uso di fertilizzanti

● Aree Forestali

● Rifiuti pro capite

● Emissioni di CO2

● Produzione energia da 
fonti rinnovabili

● Qualità delle acque

● Uso di fertilizzanti

● Aree Forestali

● Rifiuti pro capite

Valutazione Stati: le aree ed alcuni temi (55 criteri)
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Gli STATI valutati sono 68. Sono esclusi dai portafogli quelli che:

ˣ Non garantiscono le libertà politiche ed diritti civili
ˣ Prevedono nel loro ordinamento la pena di morte

Criteri di esclusione degli Stati



Metodologia di analisi delle imprese italiane: 
PRINCIPI ISPIRATORI

 Da Settembre 2010 Etica Sgr ha adottato una metodologia di analisi interna per la valutazione 
del profilo di responsabilità sociale delle imprese italiane quotate

 La metodologia è stata mutuata prendendo in considerazione il processo di ricerca e analisi 
utilizzato abitualmente da Etica SGR, includendo le peculiarità del contesto italiano e le 
indicazioni del Regolamento dei nostri fondi

 Lo scopo è quello di analizzare in maniera più dettagliata le imprese italiane meritevoli di 
entrare nel nostro universo investibile aumentandone così il numero e la possibilità di 
effettuare attività di azionariato attivo

 La metodologia è stata sviluppata in collaborazione con ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società) 
dell’Università Cattolica di Milano e con il Comitato Etico
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Metodologia di analisi delle imprese italiane: 
ELEMENTI CARATTERIZZANTI

 Maggior attenzione alle azioni (sostanza) rispetto alle dichiarazioni ed alla rendicontazione 
(forma) con l’intento di tener conto delle differenze culturali che caratterizza la 
comunicazione sulla CSR in Italia rispetto agli altri Paesi;

 Attenzione alle istanze dei principali stakeholder: sindacati, associazioni ambientaliste e dei 
consumatori, organizzazioni non governative, stampa finanziaria e specializzata in 
responsabilità sociale, analisti finanziari, ecc.;

 Rapporto diretto con l'impresa, tramite l'invio di questionari ed organizzazione di incontri 
periodici con investor relator, management, corporate social responsibility manager, 
direttore risorse umane ecc..
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Metodologia di analisi delle imprese italiane: 
LE FONTI UTILIZZATE

 Documenti societari 

– bilancio d’esercizio e relazioni periodiche
– bilancio socio-ambientale, o report di sostenibilità, o bilancio degli intangibili
– codice etico
– codice di autoregolamentazione
– relazione annuale di corporate governance
– presentazioni agli analisti
– ricerche e studi societari
– comunicati stampa

 Informazioni da questionari e interviste proposte ad esponenti della 
società (Investor Relator, CSR manager, top management)

 Stampa finanziaria e stampa specializzata in responsabilità sociale 

 Informazioni provenienti dal Sistema Banca Etica: circoscrizioni locali dei 
soci, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, ecc.

 Informazioni dai partner affiliati a Etica Sgr : ICCR, EUROSIF, PRI; FFS, ecc.

 Informazioni di ONG quali Legambiente, Amnesty International, WWF, 
GreenPeace

28

ASCOLTO DELLE 
ISTANZE DEGLI 
STAKEHOLDER

RAPPORTO 
DIRETTO CON LE 

IMPRESE 



Metodologia di analisi delle imprese italiane: 
STRUTTURA

– 13 criteri di esclusione e 3 settori sospesi

– 52 criteri di valutazione

– 4 aree: governance, ambiente, diritti umani, stakeholder
● Diversa ponderazione in funzione di

– Impatto ambientale delle attività (alto, medio, basso)
– Presenza in paesi a rischio per i diritti umani e civili

– 3 temi: politiche e impegno, gestione e monitoraggio, reporting
● Diversa ponderazione per premiare le azioni (sostanza) rispetto alle 

dichiarazioni ed alla rendicontazione (forma):
– Politiche ed impegno (20%)
– Gestione e monitoraggio (50%)
– Reporting (30%)
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Consulenza ESG: definizione e finalità 

30

Il servizio utilizza criteri di valutazione ESG (Environment, Social and Governance) nell’analisi e nella 
valutazione degli Stati e delle Imprese. I criteri sono individuati in collaborazione con il Cliente in 
funzione dei vincoli statutario del Mandato fiduciario di cui è responsabile.

     

1) evitare i rischi reputazionali derivanti da investimenti indirizzati a:
 Stati con regimi dittatoriali o con gravi violazioni dei diritti umani
 Imprese in settori economici controversi o con politiche in contrasto con la sostenibilità 

socio-ambientale

2) ridurre le fonti di rischio derivanti da una condotta poco attenta alla sostenibilità
3) prestare maggiore attenzione alla destinazione degli investimenti finanziari e non solo ad un ritorno 

economico adeguato

STRUMENTO INFORMATIVO PER GLI 
AMMINISTRATORI 

       la maggiore conoscenza rispetto all’analisi limitata ai soli dati 
finanziari intende



Azionariato Attivo

 Etica SGR, insieme ad altri investitori esteri, collabora alla creazione di una rete di azionisti 
attivi che fa sentire la propria voce davanti agli amministratori delle imprese quotate su una 
serie di questioni sociali, ambientali e di governance.  L’azionariato attivo, che si esprime 
attraverso il dialogo con le imprese, la partecipazione alle assemblee e la votazione di 
mozioni, aiuta a indirizzare le Società verso pratiche più responsabili. 

 L’attività di Azionariato Attivo viene svolta nel rispetto delle Linee Guida sull’Azionariato 
Attivo che regolano e definiscono il processo di partecipazione alle assemblee societarie da 
parte di Etica Sgr riguardo:
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● AMBIENTE: politiche ambientali, gestone dell’acqua, sfruttamento 
delle foreste, diritti degli animali, ecc.;

● SOCIALE: rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza, monitoraggio 
della catena di fornitura, formazione e pari opportunità dei 
lavoratori, ecc.;

● CORPORATE GOVERNANCE: remunerazione degli amministratori e 
dei dirigenti, amministratori indipendenti, separazione tra 
Presidente e AD, ecc.;



                                           
Attività di Azionariato Attivo in Italia - 2013
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 Marzo 2013 – SNAM: destinazione utile d’esercizio, politica e sistema di gestione e 
monitoraggio per il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori in particolare sulla catena di 
fornitura.

 Aprile 2013 – PIAGGIO:  payout ratio, policy per i diritti umani e lavoratori, adesione a linee 
guida internazionali contro la corruzione e di governance, energie rinnovabili.

 Aprile 2013 – PRYSMIAN: rendicontazione agli stakeholder, policy per i diritti umani e 
lavoratori, indicatori per la definizione delle remunerazioni variabili.

 Aprile 2013 – YOOX: policy per i diritti umani e lavoratori, indicatori per la definizione delle 
remunerazioni variabili.

 Maggio 2013 – INDESIT: remunerazioni legate ad obiettivi socio-ambientali, forbice salariale, 
bilancio di sostenibilità ex ante, voto contrario a piano di incentivazione pluriennale, relazione 
sulla remunerazione.



                                           
Attività di Azionariato Attivo all’estero -  2013
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 Aprile 2013 – STRAUMANN: differenziazione di genere nel CdA, politica di remunerazione 
legata a performance socio-ambientali, payout ratio

 Aprile 2013 – CARREFOUR: politica di dividendi, presenza di amministratori indipendenti, 
gender diversity, separazione tra ruoli dell’Amministratore Delegato e del Presidente.

 Maggio 2013 – SANOFI: presenza di amministratori indipendenti, gender diversity, 
separazione tra ruoli dell’Amministratore Delegato e del Presidente, distribuzione dei 
dividendi, piano di incentivazione destinato ai dipendenti, piano di Stock Option, 
remunerazione variabile.

 Maggio 2013 – INTEL: presenza di amministratori indipendenti, gender diversity, separazione 
tra ruoli dell’Amministratore Delegato e del Presidente, società di revisione, remunerazione 
del CEO e dei Dirigenti, piano di incentivazione.

 Giugno 2013 – TESCO: approvazione del bilancio d'esercizio, politica di remunerazione, 
elezione membri CdA, politica di remunerazione, politica di remunerazione,   politica di 
dividendi, donazioni a partiti politici, nomina società di revisione



Microcredito (dati al 30/09/2013)
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• Devoluzione volontaria dello 0,1% (1 x mille) della somma sottoscritta ad un fondo di 
garanzia a progetti di microcredito in Italia per la concessione di piccoli prestiti da parte 
di Banca Etica a: 

– persone che si trovano in situazioni di bisogno 
– persone che vogliono avviare attività imprenditoriali
– cooperative sociali che hanno bisogno di ricapitalizzarsi

– Il fondo ammonta a circa 775 mila euro ed ha erogato finanziamenti per un valore 
complessivo di 1,8 milioni di Euro

• Al 30 settembre 2013 i finanziamenti erogati sono stati pari a 223, di cui 63 
ancora in essere, così suddivisi:

– 42 % per capitalizzazione di cooperative;
– 30% per microcredito imprenditoriale;
– 28 % per microcredito socio assistenziale.

Fonte:  elaborazione interna su dati comunicati da Banca Popolare Etica 



Iniziative e collaborazioni internazionali

Fare clic per modificare stili del testo dello schema
Secondo livello

Terzo livello

• Dal 2005 affiliata a ICCR, network di circa 300 
investitori religiosi negli USA titolari di oltre USD 
100 miliardi 

• Da aprile 2009 adesione ai Principi di 
Investimento Responsabile delle Nazioni Unite

• Da gennaio 2010 socia di Eurosif. 

• Il 18 gennaio 2012 Etica Sgr ha aderito al Carbon 
Disclosure Project (CDP) diventandone 
firmataria.
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Transparency Code 3.0 di Eurosif
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 Etica Sgr è la prima società di gestione italiana che aderisce alla nuova versione del 
Codice Europeo per la Trasparenza degli Investimenti Sostenibili e Responsabili 
promosso da EUROSIF (European Social Investment Forum), il network paneuropeo 
per lo sviluppo della sostenibilità attraverso i mercati finanziari europei.

 Il logo europeo per la trasparenza degli 
investimenti sostenibili e responsabili esprime 
l’impegno di Etica Sgr  a fornire informazioni 
accurate, complete e tempestive per mettere 
tutti i soggetti interessati nelle condizioni di 
comprendere le politiche e le pratiche le pratiche 
sostenibili e responsabili del relativo fondo.

Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi di ISR si possono trovare su www.eurosif.org, 
mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di ISR dei fondi Valori Responsabili possono essere scaricate da www.eticasgr.it

http://www.eurosif.org/
http://www.eticasgr.it/


Campagne ed iniziative ESG internazionali 
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 Conflict Minerals: per combattere violazioni dei diritti umani (lavoro forzato e minorile) 
delle Società statunitensi che hanno fornitori di minerali in Congo e in altri 9 Paesi limitrofi.

 Emerging Market Disclosure Project: per migliorare la rendicontazione socio-
ambientale delle imprese nei mercati emergenti.

 Human Rights In Burma: affinché le Società europee siano obbligate, tramite policy 
specifiche, a monitorare il rispetto dei diritti umani presso i propri stabilimenti localizzati in 
Birmania e di rendicontare pubblicamente sui risultati di tali controlli.

 Carbon Disclosure Projects: per migliorare i comportamenti delle imprese riguardo all’emissione di 
CO2, al consumo di acqua, ai consumi di legname e all’impatto sulle foreste, alla minimizzazione del livello di 
emissioni di carbonio e all’efficienza energetica. 

 Indigenous Rights Collaborative Engagement: per migliorare le politiche di rispetto dei diritti 
umani dei popoli tribali laddove vi siano progetti che impattano sulle comunità locali

 Senior Gender Diversity: per migliorare le politiche delle Società in tema di diversità di genere nel CdA 
e nel top management

 Supply Chain Questionnarie: per monitorare il rispetto dei diritti umani lungo la catena di fornitura. 
 Sustainable Solar Initiative: per sensibilizzare le Società che operano nel settore delle energie 

rinnovabili sui temi della responsabilità sociale d’impresa

 Us-Uk Political Contribution Disclosure Initiative: diffondere la sensibilità delle Società del 
Regno Unito nei confronti della disclosure in merito ai finanziamenti, alle donazioni ai partiti politici e 
all'appartenenza a lobby politiche



Iniziative e collaborazioni italiane

• Dal 2007 socia del Forum per la Finanza 
Sostenibile: network italiano per la promozione 
di finanza etica

• Da gennaio 2010 socia di Assogestioni

• Da maggio 2010 socia di CSR Network
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Bilancio Integrato
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 Etica Sgr è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana a dotarsi di un bilancio 
integrato

 Dati ESG e finanziari in un unico documento
 Riferimento alle linee guida del GRI (Global Reporting Initiative), livello B+
 Assegnazione Oscar di Bilancio al Bilancio Integrato 2011 nella categoria "Medie e Piccole 

Imprese Bancarie e Finanziarie (non quotate)



Riferimenti web:   www.EticaSgr.it

 Contenuti sempre aggiornati e interattivi
 Possibilità di iscriversi alle nostre newsletter
 Rendimenti e Valore quota in tempo reale
 Criteri e metodologia di selezione degli emittenti 
 Linee guida azionariato attivo e attività di dialogo con le imprese
 Progetti di microcredito
 Sezione interamente in inglese
 Web 2.0
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Interagisci con Etica Sgr, 
vieni a trovarci su:



Contatti 
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banca etica ed etica sgr

Riccardo Dugini
rdugini@bancaetica.com

banca etica ed etica sgr

Riccardo Dugini
rdugini@bancaetica.com

Disclaimer
Informazioni importanti: Il presente documento ha natura puramente informativa e non deve essere considerato un’offerta di 
acquisto o di vendita né sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato. Non vi è garanzia di ottenere uguali 
rendimenti in futuro. Prima dell’adesione leggere il regolamento dei fondi, i relativi supplementi, i prospetti semplificati. Tali 
documenti sono reperibili sul sito www.eticasgr.it.
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