
Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori 
previdenziali  
Il primo benchmark italiano 

In collaborazione con 
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Il benchmark olandese 

Benchmark Responsible Investment by Pension Funds in the Netherlands  

A partire dalla metodologia di VBDO, avvio di un’indagine sugli investimenti sostenibili e 
responsabili  degli operatori previdenziali italiani 
 

Obiettivi della ricerca 

§ Incoraggiare l’adozione di strategie SRI tra gli operatori previdenziali 
Orizzonte di medio-lungo periodo 
Dovere fiduciario 
Attenzione crescente dell’opinione pubblica e degli iscritti 

§ Aumentare la trasparenza e favorire l’emulazione dei soggetti più attenti all’SRI 

Introduzione 
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Il questionario somministrato 
§ Governance 
§  Politiche di investimento 
§  Attuazione politiche di investimento 
§  Trasparenza e Responsabilità 

Il campione di riferimento 

 
128.840 milioni di euro complessivamente 
 
I primi 10 piani previdenziali all’interno di ciascuna delle seguenti categorie: 

Enti di Previdenza – EP 
Fondi Pensione Aperti – FPA 
Fondi Pensione Negoziali – FPN  
Fondi Pensione Preesistenti – FPP 
Piani Individuali Pensionistici – PIP 

 
 

La metodologia 
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Il tasso di risposta 

  

  

   

  

  

   

30 rispondenti su 50  
Tasso di risposta: 60% 
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§  18/29 questionari con punteggio uguale a zero 

§  Limitata applicazione delle strategie SRI 

§  Enti previdenziali i meno propensi a integrare criteri ESG, fondi pensione preesistenti i 
più sensibili 

§  Punteggio più alto totalizzato: 3,821/5 

 

I punteggi assegnati 
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Politica di investimento 

§  Adozione di politiche ESG ancora circoscritta a una quota parziale del patrimonio 

§  Tassi di copertura più elevati tra i fondi pensione negoziali 

§  Ha senso confinare l’applicazione di strategie ESG a una quota degli AuM? 



7 

Le strategie di investimento per asset class 
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La trasparenza 
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Forum per la Finanza Sostenibile 
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Email: info@finanzasostenibile.it 
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