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2.Investimento socialmente responsabile

• L’ Investimento socialmente responsabile (SRI, acronimo di 
socially responsible investment) è la pratica in base alla quale 
considerazioni di ordine ambientale, sociale e di governance 
integrano le valutazioni di carattere finanziario che vengono svolte 
nel momento delle scelte di acquisto o vendita di un titolo o 
nell’esercizio dei diritti collegati alla sua proprietà. 



3.Strategie dell’SRI e dimensioni in Europa (dati 2011)

Si realizza attraverso le seguenti strategie:

• SCREENING NEGATIVO (exclusionary screening): si escludono le imprese

– che non rispettano le norme universali emanate da organismi internazionali 
(ONU, OCSE, ILO) in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente e 
corruzione (2350 mld/€), oppure 

– operanti in settori considerati controversi (armi, tabacco, alcool, pornografia, 
gioco d’azzardo (3800 mld/€)

• SCREENING POSITIVO (best in class): si selezionano le imprese

– con un elevato profilo di responsabilità sociale e che pertanto presentano la 
migliore performance sociale, ambientale e di governance (280 mld/€), oppure

– operanti in settori attinenti ai temi dello sviluppo sostenibile (48 mld/€)

• ENGAGEMENT

– É la pratica che utilizza la leva dell’investimento finanziario per dare un 
orientamento in materia di responsabilità sociale ed ambientale alle politiche 
delle imprese partecipate (2000 mld/€); 

• puo’ essere un semplice tentativo di dialogo (soft engagement), oppure

• l’utilizzo del diritto di voto in capo all’investitore (shareholder activism)

• MAINSTREAMING/INTEGRAZIONE

– È l’integrazione di variabili sociali ambientali e di governance nelle decisioni di 
investimento. Si valutano rischi ed opportunità extra-finanziari (3200 mld/€)



4.

• L’attenzione degli investitori istituzionali, ed in particolare dei fondi 
pensione, nei confronti di pratiche di investimento responsabile, 
negli ultimi anni si è rafforzata in tutta Europa prevalentemente per 

• considerazioni economiche

• Le imprese più attente agli aspetti della responsabilità sono quelle 
che avranno più probabilità di successo nel medio termine

• Gestione dei rischi (ambientale, reputazionale, etc..)

• Individuazione di sacche di valore che l’analisi fondamentale non 
riesce a far emergere

• Pertanto, la progressiva integrazione di aspetti sociali, ambientali e 
di governance nell’analisi finanziaria tradizionale aiuta ad ottimizzare 
le scelte di investimento. 

Motivi della crescita 
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• Un’ampia base giuridica orienta l’informazione sugli investimenti SRI dei 

fondi pensione in Italia: 

• Art. 6, comma 14 della legge 252/2005 recita: “Le forme pensionistiche 
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle 
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse 
e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in 
portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.

• Disposizioni COVIP sul processo di attuazione della politica di investimento, art.4

(criteri di attuazione della politica di investimento): in tale ambito sono esplicitati gli 
aspetti etici, sociali ed ambientali cui si intende dedicare attenzione nella gestione delle 
risorse.

• Disposizioni COVIP sul processo di attuazione della politica di investimento, art.5

(compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento): la 
funzione finanza verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli 
investimenti etici (se presente), il rispetto da parte dei soggetti incaricati della gestione 
delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e 
responsabile, laddove previsti nell’ambito dei criteri di attuazione della politica di 
investimento.

Quadro  normativo italiano
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Il nostro percorso con i Fondi Pensione 
italiani



7.
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8.Formazione/Informazione

Formazione/
Informazione

Vigeo ha organizzato incontri con il Direttore, Commissione 
finanziaria,  CdA, parti sindacali durante i quali si è parlato di:

situazione dell’SRI in Italia ed in Europa, con particolare riferimento agli 
investitori istituzionali e agli approcci più frequentemente utilizzati

esempi di business case

Investimento etico diverso da investimento SR (pregiudizi da sfatare)

possibili approcci all’SRI (sulla totalità o su una porzione di portafoglio, 
gestione attiva o passiva, screening negativi, best in class, benchmark SR)

implicazioni sul mandato da affidare al gestore



9.Analisi di portafoglio: punto di partenza

L’analisi o monitoraggio di portafoglio è una valutazione sintetica 
dell’esposizione di un portafoglio a rischi ambientali, sociali e di governance 
che possono eventualmente trasferirsi sul piano delle performance finanziarie 
del titolo

«I miei investimenti presentano rischi ESG…?»
«Sto investendo in titoli con controversie gravi…?»
«Voglio sapere  se tra i miei investimenti ci sono imprese che 
utilizzano lavoro minorile…»
«Sto investendo nel settore degli armamenti….?»

Il Fondo Pensione:

acquisisce consapevolezza sul livello di responsabilità sociale del 
portafoglio investito,
monitora nel tempo il livello di responsabilità sociale degli investimenti,
dispone di un punto di partenza per la definizione future di Linee Guida

Analisi
portafoglio



10.Analisi di portafoglio: contronfo con benchmark

PORTAFOGLIO INVESTIMENTI FONDO PENSIONE

AZIONI E OBBLIGAZIONI CORPORATE

OBBLIGAZIONI DI STATO

Clienti e fornitori
Comunità locali
Ambiente 
Diritti umani
Corporate governance
Risorse umane

Tutela ambiente
Promozione diritti civili 
Responsabilità sociale istituzioni

Score 
corporate

Score 
Paesi

Analisi
portafoglio



11.Analisi di portafoglio: le controversie gravi

Le controversie sono situazioni di conflitto aperto che un’impresa ha con uno o 
più stakeholders e che possono comportare rischi di natura operativa, legale, 
reputazionale. 

Le controversie riguardano, a titolo di esempio: 

la violazione dei diritti umani da parte dell’azienda,

la violazione dei diritti dei lavoratori,

il verificarsi di incidenti ambientali rilevanti,

la violazione dell’etica del business (corruzione, conflitti di interesse)

la violazione dei diritti dei consumatori (scarsa trasparenza nella 

comunicazione su prodotti/servizi, insufficiente sicurezza prodotti)

Viene effettuato un monitoraggio di 6-12 mesi delle società coinvolte in 
controversie, al fine di verificare l’evoluzione della controversia stessa e 
l’eventuale adozione di misure correttive da parte della società.

Al termine del monitoraggio, qualora la società non abbia adottato adeguate 
misure correttive, l’investitore può procedere a ridurre la posizione nel titolo, 

sottopesandola rispetto al benchmark di riferimento o azzerandola.

Monitoraggio
controversie



12.Analisi di portafoglio: settori controversi

E’ possibile individuare coinvolgimenti in settori che possono essere considerati 
controversi da un punto di vista dell’accettabilità sociale, quali ad esempio:

Armi ed armamanti , Sostanze chimiche pericolose, Test su animali svolti 

non a scopi medici, Organismi geneticamente modificati, Gioco d’azzardo, 

Pornografia, Tabacco, Alcool 

La valutazione delle imprese operanti in questi business non viene penalizzata 
per l’appartenenza ad un settore moralmente controverso. Queste imprese 
vengono valutate secondo gli stessi criteri delle altre aziende. 

Tuttavia, viene evidenziato che operano in ambiti tali per cui si possono generare 
dei rischi per l’investitore, se non altro di natura reputazionale.

L’investitore, acquisita consapevolezza sulla presenza di imprese operanti in 

settori controversi, può deciderne l’esclusione dal portafoglio.

Esclusioni 



13.Engagement

L’investitore non pone vincoli di tipo sociale ed ambientale nella selezione degli 
investimenti, ma vuole contribuire ad influenzare – attraverso il dialogo – le 
politiche delle imprese partecipate in materia di responsabilità sociale, al fine di 
valorizzare il proprio investimento da un punto di vista finanziario.

«L’impresa ha violato questa norma accidentalmente…»
«Le imprese in cui investo si avvalgono di fornitori che rispettano i diritti 
dei lavoratori…?»
«Vorrei sapere più informazioni sull’emissioni di CO2 e sull’impegno 
dell’impresa per ridurle….»
«….»

Può essere un semplice tentativo di dialogo con la società (soft engagement)

non è vincolante sotto il profilo della gestione finanziaria (interviene ex post il 
processo di investimento)

è più efficace in termini di miglioramento delle prassi operative delle imprese 
partecipate

si presta meglio ad azioni congiunte di più investitori interessati a perseguire 
obiettivi simili

Engagement



14.I fondi pensione italiani con Vigeo

Tipologia di 
strumento 
utilizzato 

In cosa consiste Fondo pensione italiani

Analisi di 
portafoglio + 
procedura di soft
engagement

Analisi annuale di portafoglio finalizzata 
all’individuazione di investimenti in imprese coinvolte in 
controversie ritenute gravi dal fondo pensione, nei 
confronti delle quali attivare una procedura di 
engagement (tramite lettera o contatti). Si tratta di una 
forma di pressione o contatto per avere informazioni 
addizionali relativamente ad un conflitto in essere che 
l’impresa investita ha con un proprio stakeholder.

Fondo pensione Cometa
Fondo pensione Cooperlavoro
Fondo pensione dipendenti 
Unicredit
Fondo pensione dipendenti Banca 
Intesa

Analisi di 
portafoglio + 
screening
negativi + 
monitoraggio 
controversie

Analisi annuale di portafoglio finalizzata 
all’individuazione di investimenti in imprese appartenenti 
a settori considerati controversi (armamenti) oppure 
imprese coinvolte in controversie ritenute gravi dal fondo 
pensione. 
L’evidenza di settori controversi porta all’esclusione 
dell’investimento dal portafoglio del fondo.
L’evidenza di imprese coinvolte in controversie gravi porta 
al monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne 
l’evoluzione. 

Fondo pensione dipendenti BNL
Fondo pensione dipendenti BMPS
Fondo pensione dipendenti Creval

Analisi di 
portafoglio + 
confronto con il 
benchmark

Analisi annuale di portafoglio finalizzata al confronto 
dello score medio risultante con il benchmark di mercato 
(costituito da fondi pensione italiani monitorata da Vigeo).

Fondo pensione Fondenergia
Fondo pensione Capi Quadri Fiat
Fondo pensione Telemaco
Fondo pensione Arco
Fondo pensione Espero
Fondo pensione Banca di Roma
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