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L’approccio di Etica mira a creare e promuovere standard

Riferimenti: 

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf

2 https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/il-cambiamento-climatico-e-la-transizione-giusta-guida-per-linvestitore/

3 https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/from-the-grand-to-the-granular-translating-just-transition-ambitions-into-investor-action/

Etica ha individuato tre documenti di riferimento su cui basare il proprio dialogo:

1. ILO Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all 

(2015)

2. Climate change and the just transition. A guide for investor action (2018, tradotto in italiano a cura di 

Etica Sgr)

3. From the grand to the granular: translating just transition ambitions into investor action (2021)

Soggetti di riferimento:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/il-cambiamento-climatico-e-la-transizione-giusta-guida-per-linvestitore/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/from-the-grand-to-the-granular-translating-just-transition-ambitions-into-investor-action/
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L’approccio di Etica si basa su best practice

Riferimenti: 

1 https://www.sse.com/news-and-views/2020/11/sse-publishes-just-transition-strategy/

2 https://www.sse.com/media/5gklydzs/just-transition-supporting-workers-transition.pdf

Alcune aziende hanno iniziato a svolgere azioni concrete in relazione alla just transition, ad esempio 

SSE plc:

1. Pubblicazione di una strategia sulla just transition (Supporting a Just Transition, 2020)

2. Pubblicazione di un documento che delinea un piano d’azione coerente con la strategia e 

focalizzato su una categoria di stakeholder specifica: i lavoratori (Just Transition: from principles to 

action. Supporting workers transiton from high to low-carbon careers, 2021)

Soggetti di riferimento:

https://www.sse.com/news-and-views/2020/11/sse-publishes-just-transition-strategy/
https://www.sse.com/media/5gklydzs/just-transition-supporting-workers-transition.pdf


Just Transition e strategia aziendale

▪ Come vive HERA il proprio ruolo rispetto all’obiettivo di una Just Transition? 

▪ Che percorso potreste avviare per includere esplicitamente la Just Transition nella strategia aziendale?

Just Transition e attività aziendale

▪ Quali sono le azioni con cui realizzate la vostra strategia aziendale, basata sul tema del Valore 

Condiviso?

▪ Quali sono, nella vostra esperienza, i requisiti per un’azione efficacie di coinvolgimento e transizione 

collettiva?

▪ Rispetto alla dimensione dei lavoratori, quali azioni sono in corso e che prospettiva avete?
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Le domande per HERA fanno tesoro dell’esperienza maturata in 

questi anni, dell’interazione con il GdL e del dialogo con l’azienda



Just Transition e consumatori

▪ A fronte di aumenti del costo delle materie prime, in particolare il gas, che si tradurranno in un aumento 

delle tariffe, sono possibili azioni per il contenimento di tale aumento sulle fasce di clienti più fragili 

oppure azioni per l’aumento degli investimenti per il passaggio alle energie rinnovabili?

▪ Come l’attività di HERA sull’acqua può promuovere la transizione giusta, in particolare in relazione al 

trasferimento dei costi di efficientamento delle infrastrutture sul prezzo dell’acqua per il consumatore?

Just Transition e strumenti di debito

HERA è anche un’emittente di strumenti finanziari, in particolare green bond e sustainability-linked bond. 

La Just Transition ha o può avere un ruolo nel framework della società e nella sua attività di reporting?
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Domande per Q&A, alcuni suggerimenti
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Condivisione di buone pratiche: dal Forum ai PRI : - )

https://www.unpri.org/pri-blog/incorporating-the-just-transition-in-climate-engagement-an-example-from-italy/7973.article

https://www.unpri.org/pri-blog/incorporating-the-just-transition-in-climate-engagement-an-example-from-italy/7973.article
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Il presente materiale è stato redatto da Etica Sgr S.p.A. ed ha scopo informativo e promozionale. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una

raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito a

farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell’OICR. È necessario che

l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tale tipo di strumento solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione ai rischi che esso comporta tramite un’attenta lettura della documentazione di offerta alla quale si rimanda

(KIID e prospetto pubblicati sul sito www.eticasgr.com).

I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale

utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’investitore.
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