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Come spingere le aziende a impegnarsi
di Patrizia Puliafito

Cambiamento climatico, diritti
umani, trasparenza fiscale, effi-
ciente gestione della risorsa idri-

ca, Integrazione degli obiettivi di soste-
nibilità nelle politiche diremunerazione
dei dirigenti, biodiversità, indipendenza
e parità di genere nel Consiglio di ammi-
nistrazione- Sono tutti i temi caldi, su
cui, nel 2019, con l'attività di engage-
ment, Etica Sgr ha richiamato con forza
l'attenzione del management delle
aziende in cui Investe.
«L'engagement —ha spiegato Aldo So-
nati, responsabile corporate engage-
ment di Etica Sgr — è da sempre parte
Integrante della nostra strategia d'inve-
stimento sostenibile e responsabile. Da
un lato ci aiuta a comprendere quali so-
no i fattoriEsg(Environmentalsocial go-
vernance) specifici dell'azienda che dob-
biamo integrare nelle nostre analisi, dal-
l'altro ci permette di sollecitare il mana-
gement ad integrare gli obiettivi di
sostenibilità nelle strategie gestionali e
guidare l'azienda verso la costruzione di
una solida governance».
L'engagement, oggi, riconosciuto an-
che quale potente strumento per contri-
buire alla risoluzione dei problemi pla-
netari, come cambiamento climatico e
sviluppo sostenibile, risulta più efficace
sesvolto in collaborazione con altriinve-

Se molte quotate italiane, da A2A a Erg, fanno scelte sempre
più forti in campo sostenibile è anche per l'attività dei fondi 
Come Etica sgr che nel 2019 ha posto 800 quesiti a 97 imprese

Etica sgr
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stitorì che condividono gli stessi valori.
Tant'è che Etica Sgr, con l'obiettivo di fa-
cilitare il coordinamento delle iniziative
e far progredire l'attività di engagement
in Europa, ha dato vita a un network di
investitori responsabili internazionali,
Shareholders for Change.
Ma vediamo come funziona. Si basa su
due momenti fondamentali; il dialogo
con i top manager e l'esercizio del voto
dell'investitore, in veste di azionista, nel-
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Ripartizione per tipologia di
voto alle assemblee societarie
Espressi da Etiea sgr 421 voti

Afavore Contro
31,6% 20,7%

Astensione
44,9%

Lista
Assogestioni

2,9%

L'impegno
I voti don In linea con il management

Composizione fila 80;0%

Politica dì remunerazione 8.7%

sockva di revisiona 4,2%
Remunerazione-incentivi 2.3%

Trasparenza 1.0%

Donazioni politiche 50%

Diversity nel Cda - indipendenza 1.0%
Dividendi 0.6%

Diritti umani in catena appmvig 0,6%

Acquisto azioni proprie 0.3%

Detorestazione 0.3%

l'assemblea annuale. Il dialogo con
l'azienda avviene sia attraverso richieste
scritte di informazioni su temi Esg; sia
durante riunioni in presenza,
Nel 2019, Etica Sgr ha posto quasi 8o0
quesiti a 97 imprese ottenendo risposta
da parte dell'84%. Per quanto riguarda i
voti in assemblea, l'anno scorso, nelle
aziende partecipate dalla sgr, ne sono
stati espressi 421, di cui il 73,6% non in
linea con quanto proposto dal manage-
ment. L'impegno costante nell'engage-
ment sta dando risultati incoraggianti.
Tra i casi di successo riportati da Etica
Sgr, in virtù dell'engagement, spicca
quello di AzA. Dopo essere entrata a far
parte del network Circular Economy too
della fondazione Ellen McArthur, per fa-
vorire collaborazioni nei progetti di eco-
nomia circolare, l'azienda energetica i ta-
liana è la prima ad aver ottenuto la ceni-
ftcazione di riduzione delle emissioni di
Cot, in linea con le indicazioni scientifi-
che e con l'accordo di Parigi che prevede
il contenimento della crescita del riscal-
damento globale entro i due gradi ti-

spetto ai livelli preindustriali. Sull'esem-
pio di AzA, anche Erg si è impegnata a
fissare obiettivi di riduzione dell'ossido
di carbonio.
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Trai risultati zol9pubblicati nell'ultimo
Engagement Report di Etica Sgr: la costi-
tuzione di un comitato sui temi Esg al-
l'interno del Cda di Snam; per rafforzare
l'integrazione delle tematiche Esg nelle
strategie aziendali; la maggiore traspa-
renza nella gestione fiscale da parte di
Vestas che ha deciso di integrare leinfor-
mazioni su governane, risk manage-
ment e tasso fiscale effettivo nella politi-
ca fiscale del gruppo; la decisione diPry-
smian di mettere al voto dell'assemblea
degli azionisti :ora la proposta di inclu-
dere obiettivi Esg nella remunerazione
dei dirigenti.
«L'effetto positivo dell'engagement che
portiamo avanti da tempo — conclude
Banali — non si osserva solo nelle sin-
gole realtà, ma ingenerale, riscontriamo
nelle imprese una maggiore apertura al
dialogo e disponibilità a fissare obiettivi
Esg nelle politiche aziendali, un fatto
che si traduce in un significativo vantag-
gio anche per gli Investitori, sempre di
più orientati verso la finanza sostenibi-
le».
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