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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. 
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Temi ESG

E S G

 Environmental

• Inquinamento

• Biodiversità

• Climate Change

• Deforestazione

• Efficienza energetica

• Degradazione del suolo

• Esaurimento delle risorse

• Gestione Rifiuti

• Scarsità d’acqua

Social Governance

• Soddisfazione clientela

• Protezione dati privati

• Parità

• Dipendenti

• Comunità 

• Capitale umano 

• Diritti umani

• Condizioni lavoro

• Sicurezza del prodotto

• Catena di fornitura

• Accountability

• Comportamento Anti competitivo

• Audit interno

• Composizione del CDA

• Corruzione

• Etica del business

• Lobbying

• Risk management

• Separazione cariche P & CEO

• Dialogo con Stakeholder
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Perchè porre attenzione agli aspetti ESG?

E

S

G

Gestione Rischio

L’analsi ESG permette di essere informati su esternalità

negative derivanti da violazioni e illeciti. 

Performance 

L’attenzione agli espetti ESG da parte di un’impresa

consente la crezione di valore al pari di una oculata

gestione economico-finaniaria

Reputazione 

Per alcuni investitori investire in imprese che violano

norme e raccomandazioni universalmente riconosciute

può comportare un rischio reputazionale. 

Contribuire allo sviluppo sostenibile

investire in imprese con un solido profilo di

responsabilità sociale significa contribuire allo  sviluppo

sostenibile

perchè?
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Soggetti coinvolti

Imprese
Attori nel mercato 
Emittenti di equity/bond 
Comunicatori di informazioni

Investitori
Ruolo attivo nel promuovere il cambiamento
Incoraggiano le imprese a reperire, divulgare o migliorare la qualità informazioni ESG

Agenzie di rating ESG
 Ruolo essenziale nel reperire e veicolare informazioni ESG
 i principali interlocutori imprese/investitori.
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Testi Internazionali di riferimento

 Convenzioni, Raccomandazioni, Dichiarazioni, Direttive delle
Nazioni Unite, Organizzazione Internazionale del Lavoro, OECD,
etc.

 6 aree di analisi, rappresentanti i differenti interessi dei diversi
stakeholders

 38 criteri e più di 300 principi d’azione sono utilizzati per
valutare le società e la loro capacità d’integrazione degli aspetti di
responsabilità sociale nelle loro politiche e sistemi di gestione

Standard
Internazionali

6 Aree 
di analisi

Analisi 
settoriale 

Ambiente

Comunità locali

Diritti umani

Corporate 
Governance

Etica del business

Risorse umane
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6 aree di analisi

38 criteri

1. MODELLO
DI RATING
STANDARD

Criteri più
rilevanti

• Vulnerabilit
à degli
Stakeholder
s

• Rischi per
la società

2. ANALISI
SETTORIALE

Performance
: della
società

• Politiche

• Sistemi di
gestione

• Risultati

3. ANALISI
DELLA
SOCIETA’

• Punteggi &
ratings

• Analisi dei rischi

 4.VALUTAZIONI &
PERFORMANC
E

Informazioni dalle
società

Informazioni dagli
STAKEHOLDERS

Processo di analisi

 Performance
della società:

• Politiche

• Sistemi di
gestione

• Risultati

5.MONITORAG
GIO DELLA
SOCIETA’

This documents and all attachments are confidential and Vigeo Eiris property
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La nostra metodologia
Per ogni criterio, l’analisi si articola in…

-  Advanced (100)

-  Robust (65)

-  Limited (30)

-  Weak (0)

0

100

9  Angoli di analisi

Estensione

Ambito

Sistemi di gestione

Programmi

Contenuto

Responsabilità

Politiche

Visibilità

Feedback dagli stakeholder

Gestione delle controversie

Risultati

Indicatori di performance

3  Dimensioni 4  Livelli di performance

-  Advanced (60)

-  Robust (50)

-  Limited (30)

-  Weak (0)

0

100
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 Vigeo definisce «controversia» una situazione di conflitto che l’impresa ha con uno o più stakeholder e

che possono comportare rischi di natura operativa, legale, reputazionale. Tale condizione influisce sulla

formazione dello score ESG globale dell’impresa stessa e quindi sulla sua valutazione complessiva. Una

controversia viene valutata secondo la combinazione di tre aspetti:

 Severità (bassa, media, elevata/critica) si considera l’impatto sugli stakeholder, la portata

dell’evento e il carattere reversibile/irreversibile degli effetti, secondo uno schema definito dall’Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani

 Ricorsività (isolata, occasionale, frequente, persistente) più elevato è il numero delle

controversie per un’impresa, più a rischio è la sua capacità nel gestirle e risolverle adeguatamente e

tempestivamente.

 Reazione dell'impresa (correttiva, reattiva, non comunicativa) si valuta la capacità

dell’impresa di dialogare con le parti interessate e di rimediare al conflitto.

 Le imprese coinvolte in controversie gravi presentano una gestione debole dei conflitti con gli stakeholder

e pertanto hanno un’esposizione ai rischi ESG significativa.

L’analisi delle controversie
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Valutazione delle imprese: scala di score ESG 

 Il processo di rating si conclude con l’assegnazione di uno score ESG compreso tra 0-100.
La seguente tabella aiuta ad interpretare i diversi livelli di score:

Punteggio

0-29

30-49

50-59

60-100

Nulla o scarsa
consapevolezza dei
rischi/opportunità
legati alla
responsabilità sociale

Buona o profonda
consapevolezza della
responsabilità sociale
che è al centro delle
strategie aziendali

La scala di valutazione dell’impegno

ADVANCED

obiettivi di responsabilità sociale attivamente promossi

ROBUST

gestione dei rischi ragionevole

LIMITED

gestione  dei rischi avviata ma debole e moderata

WEAK 

gestione dei rischi molto debole
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Il nostro percorso con i Fondi Pensione italiani
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Vigeo Eiris e i fondi pensioni italiani

Analisi di portafoglio

 L’analisi di portafoglio è una valutazione sintetica dell’esposizione di un portafoglio a rischi
ambientali, sociali e di governance che possono trasferirsi sul piano delle performance
finanziarie del titolo. In tal modo il Fondo Pensione:

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

 L’analisi si applica sia alle azioni e obbligazioni corporate (Score Corporate) sia alle
obbligazioni di stato (Score Paesi)

Monitoraggio delle controversie

 Viene effettuato un monitoraggio ogni 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, oppure può iniziare una
procedura di engagement, e cioè di dialogo diretto con l’impesa.
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Strategie SRI dei fondi pensioni italiani

 

Esclusioni

 Approccio che prevede l’esclusione esplicita di singoli emittenti o settori o Paesi
dall’universo investibile, sulla base di determinati principi e valori. Tra i criteri utilizzati:
gli armamenti e forniture militari, le sostanze chimiche pericolose, i test su animali
svolti non a scopi medici, gli organismi geneticamente modificati, il gioco d’azzardo,
pornografia, bevande Alcoliche e il tabacco.

 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.
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Strategie SRI dei fondi pensioni italiani

 

Convenzioni internazionali

 Selezione degli investimenti basata sul rispetto di norme e standard internazionali. Gli
standard più utilizzati sono quelli definiti in sede OCSE, ONU o dalle Agenzie ONU (tra cui
ILO, UNEP, UNICEF, UNHCR). Ne sono esempi: il Global Compact, le Linee Guida
dell’OCSE sulle multinazionali, le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro.

Carbon Footprint & Energy Transition 

 E’ uno strumento che misura l’esposizione al “carbon risk” di un portafoglio investito. Per 
ciascuna impresa viene calcolato il Carbon Footprint, considerando le emissioni dirette e
indirette di GHG (CO2) e l’Energy Transition, la sua capacità di gestire i rischi e le
opportunità legati al passaggio ad una economia  a basse emissioni inquinanti

 
 Questa analisi è uno strumento di gestione del rischio, normativo e reputazionale
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Strategie socialmente responsabili

Engagement
 Attività che si sostanzia nel dialogo con l’impresa su questioni di sostenibilità  e

nell’esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario. Si tratta di
un processo di lungo periodo, finalizzato ad influenzare positivamente i comportamenti
dell’impresa e ad aumentare il grado di trasparenza.

 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.

 I vantaggi sono: 
 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
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