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Engagement | Definizione

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.
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Fonte: Forum per la Finanza 
Sostenibile



Hard engagement
Consiste nella presentazione di mozioni, intervento 

in assemblea, esercizio del diritto di voto.
Può essere adottato dagli azionisti.

Soft engagement 
Consiste in incontri periodici tra impresa e 
investitori, conference call, invio di 
relazioni.
Può essere adottato da azionisti e 
obbligazionisti.

Engagement | Definizione

3



Engagement reattivo
violazione di convenzioni 
internazionali

Engagement proattivo
identificazione di rischi e opportunità 
ESG

Engagement | Definizione
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Engagement | I soggetti coinvolti

Imprese
CdA - Segreteria societaria - CSR 

manager - Investor Relator - Ufficio 
Comunicazione e Relazioni Esterne - 
Ufficio legale - Audit / controllo interno

Investitori
Fondi pensione - Casse di previdenza 

– Assicurazioni - Fondazioni

Gestori
Analisti buy-side - Portfolio manager

Risk manager - Ufficio legale 
Audit / compliance

Autorità di vigilanza e regolazione

Altri stakeholder
Sindacati - ONG - Media Network

specializzati su temi ESG 

Fornitori di servizi
Agenzie di rating ESG - Data provider - 

Agenzie di proxy advisoring

5



Engagement | Il processo
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Engagement | Vantaggi

• Attuazione di una strategia di investimento sostenibile

• Valorizzazione dell’investimento (es. esercizio dei diritti di voto)

• Aumento della capacità dell’impresa di creare valore nel lungo periodo

• Benefici reputazionali

Per gli investitori
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Engagement | Vantaggi

Per le imprese

• Allineamento delle varie funzioni aziendali

• Maggior consapevolezza e riconoscimento degli stakeholder

• Miglior gestione dei rischi

• Relazioni efficaci con gli investitori

• Identificazione di soluzioni condivise
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Fonte: EFAMA 2020, Sustainable investment in the European asset management industry: defining and sizing ESG strategies

Oltre 10.200 miliardi (il 43% del totale degli 
AuM) sono soggetti a politiche di 
Engagement & Voting

Engagement | Il mercato europeo
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Fonte: Nuveen 2020, 2020 Proxy Season Preview: https://bit.ly/2LVL5ZQ

Engagement | Azionariato attivo
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Engagement | La crescita del fattore S

Fattore S come strumento per valutare resilienza 
delle aziende a shock esogeni ➤ COVID-19

Nel 2020, aziende attente al fattore S hanno 
guadagnato in media 17 punti base di 
rendimento, sovraperformando rispetto alle altre

Tra i fattori ricercati dagli investitori:
• gestione del capitale umano
• gestione della catena di fornitura
• qualità e sicurezza dei prodotti
• assicurazione sanitaria/welfare
• impegno verso la comunità locale

Fonte: Federated Hermes 2021; MorrowSodali 2020
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Engagement | Engagement vs Disinvestimento

Disinvestimento
Perdita di influenza degli investitori sulle 
imprese (le azioni potrebbero essere comprate 
da investitori meno attenti a tematiche ESG)

Engagement
Le aziende che creano il problema (es. 
impatto ambientale) possono aver accesso 
alle soluzioni per risolverlo grazie al dialogo 
con investitori

Fonte: E. Broccardo, L. Zingales, O. HartInc, ‘‘Exit vs. Voice’’, 4 settembre 2020 
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Direttiva europea 2017/828 Shareholders Rights II
Direttiva sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli 
azionisti.
Recepita nell’ordinamento italiano a giugno 2019, mira a un maggiore 
attivismo degli investitori, chiedendo loro di comunicare – secondo il 
principio del comply or explain – la politica di impegno adottata, le 
modalità di attuazione e i relativi risultati. Ha l’obiettivo di incoraggiare 
un approccio di lungo periodo e un maggior attivismo degli investitori 
istituzionali nell’esercizio del diritto di voto connesso alla 
partecipazione al capitale azionario delle imprese investite

Engagement | Shareholders Rights II



Principi italiani di Stewardship
I Principi italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi 
e di voto nelle società quotate sono stati adottati da Assogestioni nel 
2013, al fine di fornire una serie di best practice di alto livello in grado 
di stimolare il confronto e la collaborazione fra le Società di gestione e 
gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell'ambito 
dei servizi di gestione collettiva o di gestione di portafogli.
Prevedono, tra l’altro, l’adozione di un’engagement policy e 
definiscono in dettaglio il contenuto di quest’ultima, nonché alcuni 
degli obblighi di trasparenza dei gestori di attivi nei confronti dei propri 
clienti/investitori.

Engagement | Principi italiani di Stewardship



Engagement | Iniziative italiane

Fondo Cometa e Assofondipensione: a fine 2014 un gruppo di investitori guidati da 
Fondo Cometa ha lanciato la prima iniziativa nazionale di engagement collaborativo, 
che incoraggiava le banche a pubblicare maggiori informazioni sui rischi associati al 
cambiamenti climatico

ASSODIRE: ’’Associazione degli investitori responsabili’’ costituita a inizio 2020 da 3 
Casse di Previdenza (Inarcassa, ENPAM, Cassa Forense) per concretizzare e 
coordinare le politiche di engagement degli aderenti nelle loro scelte di investimento

Centro di tutela dei diritti degli azionisti istituzionali: costituito a gennaio 2020 da 
Assoprevidenza e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. È una realtà non profit, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare 
la partecipazione attiva degli investitori previdenziali nelle società quotate in cui 
investono, in stretto collegamento anche con l’integrazione dei criteri ESG
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Engagement | Iniziative internazionali

As You Sow Foundation: promuove la responsabilità sociale e ambientale attraverso il 
supporto agli azionisti, la creazione di cordate di investitori e la formulazione di strategie 
legali innovative (www.asyousow.org)

Climate Action 100+: iniziativa mondiale siglata da 545 investitori che si rivolgono alle 
167 aziende risultate tra le maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra a 
livello globale (www.climateaction100.org)

Fonds 1818: fondazione indipendente olandese la cui missione è supportare progetti di 
rilevanza sociale nel territorio di riferimento; svolge attività di engagement attraverso 
VBDO (www.fonds1818.nl)

Shareholders for Change: network europeo di investitori istituzionali coinvolti in 
iniziative di engagement con le società per intensificare il loro impegno nello sviluppo 
sostenibile (www.shareholdersforchange.eu)

16



Web
finanzasostenibile.it

investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti
Via Ampère 61/A, Milano

Tel: +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it

@ItaSIF

Forum per la Finanza Sostenibile

FinanzaSostenibile

Investi Responsabilmente


