
Le politiche di investimento sostenibile degli investitori previdenziali italiani
Seconda edizione

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

Controllo del rischio

Attenzione crescente dell’opinione pubblica e degli iscritti

Evoluzione del quadro normativo di riferimento

 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

139.148 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

Nel 2016: 36 rispondenti su 50 (72%) 
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 20/36 questionari con punteggio uguale a zero

 Incremento di piani attivi in materia di SRI (+33%)

Adozione di una politica SRI
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Punteggio medio 2,572

Fondi Pensione Preesistenti 2,786

Fondi Pensione Negoziali 2,589

Piani Individuali Pensionistici 2,527

Fondi Pensione Aperti 2,432

Enti di Previdenza 2,009

I punteggi assegnati: media aritmetica per tipologia di piano



7

Governance
Politica di 

investimento

Attuazione 

politiche di 

investimento

Trasparenza

Enti di Previdenza 1,77 3,49 1,95 0,98

Fondi Pensione 

Aperti
2,20 3,59 2,44 1,54

Fondi Pensione 

Negoziali
2,77 5,00 1,69 2,73

Fondo Pensione 

Preesistenti
3,10 4,35 1,91 3,13

Piani Individuali 

Pensionistici
2,53 3,34 2,24 2,63

Le quattro sezioni del questionario 
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Politica di investimento



        

 

 

Responsible and Impact Investments  
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24 Novembre, 2016 

0 

Il documento è destinato esclusivamente a investitori Professionali e non deve essere diffuso a investitori retail. E’ proibita la 
riproduzione, praziale o totale, del documento e delle sue informazioni. 

Matt Christensen, Global Head of Responsible Investment 
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Investimento Responsabile e ad Impatto 

ESG: Fonte di Rischi e di Opportunità 

1 

€26Bn 
Di capitalizzazione di mercato 
cancellati nel 2015 

Per i giovani il primo obiettivo è 

quello di migliorare la società 

prima di generare profitti 

Dei Giovani sono Interessati 

all’Investimento Responsabile e 

ad Impatto»** 

“ 

Incremento dei firmatari dei 

Principles for Responsible 

Investment (PRI) delle Nazioni Uniti 

tra il 2011 e il 2015* 

Legge sulla Transizione Energetica in Francia 

Initiative Globali della FSB per incrementare la 

Trasparenza  

Nuovi strumenti di finanziamento (es. green bonds) 

Forte Crescita dei Settori (es. green real estate, green 

infrastructure, clean tech) 

Fallimento della Governance: 

indipendenza del Board, mancanza 

di trasparenza, problemi nella 

gestione del business 

Condanna  

Nel 2012 le corti hanno 

condannato Total nel caso 

Erika 

* Fonte: UN-backed PRI – 2015  

Regolamentazione 

Costo 

Cambi 
Generazionali 

Reputazione 

Economia 
Verde 

Trend Strutturali 

+70% 

« 84% 

** Fonte: Morgan Stanley Sustainable Signals 



Investimento Responsabile e ad Impatto 
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Dicembre 
2015 

COP21 invia un forte signale al 
mondo 

La Francia ha inviato un forte segnale in termini 

di regolamentazione. Il governo francese è 

coinvolto nel settore finanziario 

La Legge francese sulla 
transizione energetica  
A seguito dell’approvazione della legge 

nell’agosto 2015, il decreto specifica le condizioni 

e i criteri di applicazione degli investori coinvolti  

Giugno 
2017 

Implementazione 
Spiegazione e dimostrazione dell’integrazione dei 

criteri ESG nelle decisioni d’investimento 

 

Focus sulle azioni compiute per favorire la 

transizione verso basse emissioni di carbonio. 

Dicembre 

2015 

Focus della Regolamentazione: Da Globale a Locale 

SEZIONE 1 – Criteri ESG  

Richiesta di una informativa annuale 

dell’integrazione dei criteri ESG nelle politiche 

d’investimento degli investitori 

Richiesta di una informativa annuale delle azioni 

implementate dagli investitori per favorire una 

transizione verso basse emissioni di carbonio 

SEZIONE 2 – Cambiamento Climatico 

SPIEGAZIONE 
dell’approccio 

MISURAZIONE 
del Rischio 

AZIONE sulla 
politica 

d’investimento 

Legge sulla transizione energetica 

Gennaio 
2016 Creazione di Etichette ESG 

Il governo francese ha creato due categorie di 

prodotti finanziari che incorporano i criteri ESG 



Screening Negativo 

 Etico 

 Violazione di Norme internazionali 

 Best in Class 

Passaggio da un “vecchio RI” a “nuova generazione RI e Impatto” 

Impatto Positivo su sfide sociali 

Una gestione innovativa 

Tutte le classi di attivo 

Active Stewardship 

1% del patrimonio 

Tradizionalmente il RI è inteso come: 

Identficazione Investire Impatto Postivo Esclusione 

La nuova generazione RI si spinge oltre: 

Identifcazione dei 

Rischi/Opportunità 

ESG 

Investire 

Incorporando le 

view ESG nelle 

decisioni di 

investimento 

Impatto con un 

obiettivo e 

orientamento al 

risultato 

Evitare l’esposizione a 

titoli  in conflitto con i 

valori Sociali e 

Ambientali  

X 

Orientamento alle Azioni Estensione dei criteri ESG 



AXA IM – Un leader nell’ESG da 20 anni 

3 Fasi dell’Investimento Responsabile 
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2003 2007 2010 2012 2013 2015 2001 1997 

1° 

mandato 

RI  

Team 

Dedicato 

all’RI 

Formalizzazione 

della Politica di 

Voto di AXA IM  

 

AXA IM  

firmataria PRI 

AXA WF 

Framlington 

Human 

Capital 

Lancio della 

strategia ESG 

Mainstreaming  

 

Lancio 

dell’ESG 

footprint 

reporting e 

Punteggio 

 

AXA WF 

Planet 

(Green) 

Bonds 

AXA IM  

Core Impact 

Programme 

2008 

RI Search© 

Platform 

SRI (Esclusione/Inclusione) Integrazione ESG Impact 
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La nostra offerta RI e ad Impatto positivo 
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 ESG Punteggio 

 ESG Footprint 

 Stewardship (voto ed 
engagement) 

 Politiche di Esclusione di AXA IM 
(armi controverse, Olio di Palma 
RSPO, derivati sulle commodity 
legate al cibo) 

 Incorporazione dei criteri 
ESG nelle decisioni di 
investimento per meglio 
raggiungere le esigenze e gli 
obiettivi del cliente  

 Misurazione dei principali 
indicatori legati all’Impatto 

 Target intenzionali, positivi e 
misurabili 

IMPACT 

INVESTING 

0,7 bn € 

 

INTEGRAZIONE ESG 

414 bn € 

INCLUSIONE ESG DI AXA IM 

562 bn € 

A
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La nostra offerta 

Sulla base dei dati al 30 settembre 2016 



RI SEARCH© Il nostro strumento proprietario di analisi ESG 
Uno strumento di analisi, punteggio e reporting 
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Livello di Sicurezza: 

Active stewardship 

Analisi Quantitativa 

Rigoroso monitoraggio delle controversie 

Punteggio ESG 

 

 

Integra la nostra ricerca ESG fondamentale e 

quantitativa 

100% dei Gestori hanno 
accesso 

Collegamento al 
tool di reporting 

Supporto alla Ricerca  
qualitativa 

Collegato a 4 fornitori 

di dati ESG 

 

Incorpora ricerche esterne 

 

150 Paesi 5000 Titoli 

Fonte : AXA IM au 31/12/15  



Voto / Engagement 
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STRUMENTI 

FINANZIARI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG e Impact: Investimenti Verdi e Sociali che generano un impatto 
positivo nel mercato obbligazionario    
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 Inclusione Finanziaria 

 Salute e Benessere 

 Vivere Sostenibile 

 Educazione e Formazione 

 

 Energia 

 Efficientamento Energetico 

 Trasporti 

 Acqua 

 Gestione dei rifiuti 

 Uso della Terra 

 Adattamento delle Infrastrutture 

Ambiente Sociale 

Tematiche di 

IMPACT INVESTING 

Societari 

 

 Social Bonds 

 Obbligazioni di emittenti allineati 
con sfide sociali  

 Green Bonds 

 

 Obbligazioni di emittenti allineati 

con le sfide ambientali 
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Analisi di un investimento in Green Bonds 

La selezione del corretto Green Bond  

Utilizzo dei Proventi 

 Ring fence 

 Certificazione dei Profitti 

 Rifinanziamento o nuovi asset 

La Qualità ESG degli 

emittenti 
 Controversie 

 Punteggi 

 Valutazione Fondamentale 

 One on One 

Tipologia di Progetti 

Impatto ESG 

 
 Capacità di Rendicontare 

 Su base individuale o aggregata 

 

Opinioni Go / No Go  

Green 

Bonds 

 Quanto è verde il progetto 

 Certificazioni ESG 

 Utilizzo di una opinione di 
terzi 

Energy 

Energy 
efficiency 

Transport 

Water 

Waste 
Management 

Land-use 

Adaptation 
infrastructure 

C
B

I 
+

 A
X

A
 I

M
  

Other: social 

ESG = Environment Societal Governance  

CBI = Climate Bonds Initiative 



Monitoraggio e Reportistica su ESG e Impact 

Esempio – ESG Impact Report di Sintesi 
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Fonte: AXA IM, MSCI ESG Research, Vigeo, GMI, Sustainalytics .  



Disclaimer 

 

Il presente documento è destinato unicamente ad investitori professionali/istituzionali, e non può essere in alcun modo diffuso al 
pubblico o consegnato ad investitori che non posseggano tale qualifica.  

 Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo esclusivamente informativo ed in nessun modo rappresentano da parte di AXA 
IM un’offerta d’acquisto o vendita o sollecitazione di un’offerta d’acquisto o vendita di titoli o di strumenti o a partecipare a strategie commerciali.  

 A causa della sua semplificazione, il presente documento è parziale e le informazione ivi contenute possono essere interpretate soggettivamente. 
AXA Investment Managers si riserva il diritto di aggiornare o rivedere il documento senza preavviso. Tutte le informazioni sui dati contenuti nel 
presente documento sono state stabilite sulla base delle informazioni contabili o dei dati di mercato. Non tutte le informazioni contabili sono state 
sottoposte a revisione da parte dei revisori dei conti. AXA Investment Managers Paris declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali decisioni 
prese sulla base del presente documento.   

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e fornite esclusivamente su richiesta del destinatario. Accettando le informazioni 
ivi contenute il destinatario si impegna ad usale le suddette esclusivamente per finalità interne e si impegna altresì a non divulgarle a nessun altro 
soggetto. Qualsiasi riproduzione delle presenti informazioni totale o parziale è vietata. 

AXA Investment Managers non offre consulenza legale, finanziaria, fiscale o di altra natura sull’idoneità di questi fondi/investimenti o servizi per gli 
investitori, che dovrebbero, però, prima di investire, richiedere un consiglio professionale appropriato e fare le loro valutazioni sui meriti, rischi e 
conseguenze fiscali. 

Le sottoscrizioni in qualsiasi fondo gestito o promosso da AXA Investment Managers sono accettate soltanto se provengono da investitori con i 
necessari requisiti sulla base del prospetto informativo in vigore e della relativa documentazione di offerta.  

I riferimenti ai premi e alle tabelle di categoria non indicano classificazioni future relativamente ai suddetti. Le informazioni contenute nel presente  
documento possono essere soggette a variazione e differire rispetto a versioni pubblicate in precedenza o in futuro del presente documento. 

Il valore dell’investimento può variare sia al rialzo che al ribasso. I dati forniti si riferiscono agli anni o mesi precedenti e le performance del 
passato non sono da ritenersi indicative per una performance futura. Le performance sono espresse in Euro (eccetto ove specificato 
diversamente). Gli obbiettivi di rendimento è volatilità non sono garantiti.   

AXA Investment Managers UK Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority in 
the UK. Registrata in Inghilterra e Galles an n° 01431068. 
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Le strategie SRI adottate
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I risultati dello studio Eurosif 2016
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Le strategie SRI per asset class



For use with analysts/gatekeepers only. Not for use with the public.

L’approccio SRI al cambiamento climatico per Mirova



For use with analysts/gatekeepers only. Not for use with the public.

Implementazione delle strategie 



For use with analysts/gatekeepers only. Not for use with the public.

Informazioni generali su Mirova

Primo fondo SRI 
di Natixis AM

1984 2000’

 Prime strategie ESG
 Voto & Engagement
 Impact investing per 

piani a contribuzione 
definita

 Prime strategie 
tematiche

2012

Creazione della 
business unit Mirova 
all’interno di Natixis 

AM

Approccio 
tematico ESG per:
Azionario
Investimento 
sociale
Infrastrutture

2014

Spin-off di Mirova e 
creazione di una 
società separata

 Integrazion
e delle 
strategie 
Fixed 
Income

2016

Mirova è una controllata di Natixis Asset Management (Natixis AM).
Fonte: Mirova al 30/06/2016
1- A fine dicembre 2015, Assets under Advisory
ESG: Environmental, Social & Governance
SRI: Sustainable & Responsible Investments

63 esperti multidisciplinari

6,3 miliardi di euro in gestione

5 aree di competenza

Azioni quotate
2,9 mld di euro

Obbligazionario
1,7 mld di euro

Infrastrutture
1,5 mld di euro

Investimento sociale
140 mln di euro

Voto & Engagement
40 mld di euro1

 Lancio del 
primo fondo 
comune 
negli USA

2015

Ampliamento delle 
capacità 

infrastrutturali

ottobre 2016

3



For use with analysts/gatekeepers only. Not for use with the public.

La mission di Mirova

Offrire strategie d’investimento innovative

che combinino impatto e rendimento attraverso le diverse 
asset class

ottobre 2016
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Impegno Approccio ESG integrale Enfasi sulla performance

 Legare i nostri investimenti
all’economia reale

 Investire in attivi che
offrano una prospettiva di
lungo termine

 Opportunità sostenibili

 Rischi ESG

 Voto e Engagement

 Selezionare gli asset con
l’obiettivo di generare
rendimento a lungo termine
per la nostra clientela



For use with analysts/gatekeepers only. Not for use with the public.

Mission del team di ricerca ESG

ottobre 2016

13 analisti con esperienze complementari

Capire

Pubblicare ricerche su 
tematiche relative allo 
sviluppo sostenibile

Valutare

Fornire una valutazione 
della sostenibilità degli 
emittenti di ciascuna 

asset class

Votare e impegnarsi

Votare, progettare e 
attuare strategie di 

engagement nei 
confronti delle aziende

Rendicontare

Fornire ai nostri clienti 
una valutazione ESG 

completa dei loro 
investimenti

5
Fonte: Mirova al 31/08/2016
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La nostra filosofia: un mondo in transizione

ottobre 2016
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Investire in società esposte a tendenze di lungo termine

Fonte: Stime Mirova basate su dati pubblicati

9,6 miliardi
Popolazione mondiale 

stimata nel 2050

Crescita 
demografica

70% 
della popolazione 

mondiale vivrà in una 
città nel 2050

Urbanizzazione

3 miliardi
Nuovi consumatori 
attivi entro il 2030

Crescita della classe 
media nei mercati 

emergenti

8% 
Della popolazione 

mondiale ha 65 anni o 
più

Invecchiamento 
della popolazione

15% 
Possibile riduzione 

delle emissioni di CO2 
entro il 2020 grazie al 
progresso tecnologico

Progresso 
tecnologico

52.600
chilometri quadrati di 

terra distrutti ogni 
anno

Esaurimento delle 
risorse naturali

da +2 a +6°C
Incremento della 

temperatura entro la 
fine del secolo

Cambiamenti 
climatici

56 trilioni 
di dollari
Debito pubblico 

stimato nel 2016

Evoluzione del 
nostro sistema 

finanziario

Edifici e città Consumi Energia Risorse

Tecnologie ICT Salute Mobilità Finanza

Dove troveremo opportunità d’investimento?
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Approccio all’investimento azionario

• La selezione titoli è la fonte principale di valore aggiunto

• Strategia attiva concentrata sull’azionario

• Bassa rotazione e active share elevato

• Indipendente, ma attento ai benchmark

• Monitoraggio ex-ante ed ex-post della gestione del rischio

• Flessibilità nell’investimento azionario con un’attenzione particolare per: qualità, 

crescita, titoli a piccola e media capitalizzazione

ottobre 2016
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Approccio disciplinato all’investimento azionario
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Processo d’investimento

ottob
re 

2016
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Fonte: Mirova – 31/12/2015
Cifre indicative basate su dati storici.

ANALISI FINANZIARIA E COSTRUZIONE 
DEL PORTAFOGLIO

Che cosa? Come?

FILTRI FINANZIARI ED ESG

A quale prezzo?

AZIONI 
QUOTATE

Mondo 

UNIVERS
O 

D’INVEST
IMENTO

8.000 titoli

UNIVERSO 
TEMATICO

1.500 titoli

UNIVERSO 
INVESTIBILE

1.000 titoli

UNIVERSO 
ATTIVO

500 titoli

PORTAFOGLIO

50 titoli



For use with analysts/gatekeepers only. Not for use with the public.

AZIONI 
QUOTATE

UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO

UNIVERSO 
TEMATICO

UNIVERSO 
INVESTIBILE

UNIVERSO 
ATTIVO

PORTAFOGLIO

FASI 2 e 3: filtro ESG e finanziario

L’universo attivo è il risultato di un duplice processo di selezione:

 ESG: titoli che risultano vantaggiosi alla luce dei principali criteri ESG;

 Filtro finanziario: i titoli vengono vagliati mediante indici di valorizzazione,

indebitamento e redditività, oltre che in base a criteri di crescita.

Fonte: Mirova – 31/12/2015
Cifre indicative basate su dati storici.

Processo d’investimento

ottobre 2016
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Come? A quale prezzo?

FILTRO ESG

Criteri ESG
Risorse umane
Qualità del prodotto
Cultura aziendale
Etica negli affari
Stabilità del management
Soddisfazione clienti, ecc.

UNIVERSO 
TEMATICO

1.500 titoli

UNIVERSO 
INVESTIBILE

1.000 titoli

UNIVERSO 
ATTIVO

500 titoli

FILTRO FINANZIARIO

Valore
 P/E
 EV/MOL
 Dividendi 

Rendimento

Qualità
 Posizione 

finanziaria 
netta/MOL

 Copertura flussi 
finanziari

 CFROIC
 Tendenza margine
 Volatilità margine
 Qualità utili
 Volatilità titolo

Momentum
 Revisione 

utili
 Indice 

Indicatore 
RSI

idoneoPositivo

Neutrale

Rischio

Committed

Negativo
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AZIONI 
QUOTATE

UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO

UNIVERSO 
TEMATICO

UNIVERSO 
INVESTIBILE

UNIVERSO 
ATTIVO

PORTAFOGLIO FASE 4: ANALISI FINANZIARIA

Processo d’investimento

ottob
re 

2016
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OPINIONE FONDAMENTALE

Qualità della strategia

Solidità finanziaria e ciclo

Governance e gestione

Sviluppo sostenibile

VALORE E MARGINE DI 
RIALZO

Scenario d’investimento: 

scenario 

migliore/base/peggiore

Metodologia: DCF, multipli, 

ecc.

Previsioni multilivello di 

conto economico

Costo medio ponderato del 

capitale (WACC)
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AZIONI 
QUOTATE

UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO

UNIVERSO 
TEMATICO

UNIVERSO 
INVESTIBILE

UNIVERSO 
ATTIVO

PORTAFOGLIO FASE 5 : COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

Processo d’investimento

ottobre 2016
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STRUMENTO 
DECISIONALE

UNIVERSO 
ATTIVO

500 titoli

COSTRUZIONE DEL 
PORTAFOGLIO

Convinzioni

•3 - 5% per un titolo che soddisfi i 3
criteri: margine di rialzo elevato,
convinzione elevata e liquidità
elevata

•1 - 3 % se non risulta soddisfatta
una di queste tre condizioni,

•0,5 – 1,5% per i titoli a rischio più
elevato, per esempio i titoli di
tecnologie in fase iniziale

Struttura del portafoglio

•Aree geografiche

•Settore / Temi

•Profilo di rischio

PORTAFOGLIO

50 titoli

Opinione

fondamentale Liquidità

A

B Liquido

C Meno liquido

D Illiquido

E

Momentum Margine di rialzo

Positivo

Neutrale

Negativo
20% minimo

Fonte: Mirova – 31/12/2015
Cifre indicative basate su dati storici.
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AZIONI 
QUOTATE

UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO

UNIVERSO 
TEMATICO

UNIVERSO 
INVESTIBILE

UNIVERSO 
ATTIVO

PORTAFOGLIO

Cifre indicative basate su dati storici. I dati riportati non sono vincolanti e possono subire cambiamenti senza preavviso.

Processo d’investimento

ottobre 2016
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– Ricerca tematica

– Profilo ESG

– Analisi fondamentale

– Liquidità

– Necessario sconto minimo del 20%*

– Deterioramento della qualità dei 
fondamentali: cambiamento di strategia, 
rotazione del management, modifica 
dell’universo competitivo, progresso 
tecnologico

– Deterioramento dell’opinione sullo 
sviluppo sostenibile: modifica del profilo di 
rischio ESG, cambiamento tematico…

– Potenziali contenziosi: diritti umani, 
inquinamento, etica negli affari…

– Premio del 10% rispetto al fair value*

DISCIPLINA D’ACQUISTO DISCIPLINA DI VENDITA

DISCIPLINA D’ACQUISTO E DI VENDITA

* Politica d’investimento interna
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AZIONI 
QUOTATE

UNIVERSO 
D’INVESTIMENTO

UNIVERSO 
TEMATICO

UNIVERSO 
INVESTIBILE

UNIVERSO 
ATTIVO

PORTAFOGLIO

Processo d’investimento

ottobre 2016
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– Gestione del rischio affidata al gestore di portafoglio e al team di risk

management

– Monitoraggio del rischio ex-ante  ed ex-post:

Monitoraggio settimanale della liquidità

Monitoraggio settimanale dei parametri di rischio: Active Share, beta, TE, VaR

Stress test mensili

– Esposizione geografica limitata al +/-10% dell’indice per le principali aree 

geografiche (Eurozona, Europa extra-Eurozona, Nord America, Resto del Mondo)*

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

* Politica d’investimento interna

Cifre indicative basate su dati storici. I dati riportati non sono vincolanti e possono subire cambiamenti senza preavviso.



AVVERTENZE
Natixis Global Asset Management S.A. è la società capogruppo di una serie di società specializzate nella gestione e distribuzione a livello mondiale, compreso il gestore 
indicato nel presente documento.

Il presente documento è prodotto, da NGAM S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale NGAM S.A., Succursale Italiana, una società Iscritta 
nell’elenco allegato all’Albo delle SGR tenuto dalla Banca d’Italia al n. 23458.3. NGAM S.A. è una società di gestione di diritto lussemburghese autorizzata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier e registrata al numero B 115843. La sede legale di NGAM S.A. è 2 rue Jean Monnet, L-2180  Luxembourg, Granducato del 
Lussemburgo. La sede legale di NGAM S.A., Succursale Italiana è in Via Larga, 2 - 20122 Milano, Italia. 

Il presente documento è distribuito a fini puramente informativi. Le caratteristiche, i costi e i rischi inerenti all’investimento nel Fondo sono descritti nel Prospetto, nel 
Documento contenente Informazioni Chiave per l’Investitore (KIID) e nel Modulo di sottoscrizione e relativi allegati da consegnare prima della sottoscrizione. Il capitale 
investito e le performance non sono garantite. Si consiglia di mantenere l’investimento per la durata minima raccomandata. Il presente materiale non è da intendersi in 
termini di offerta di servizi finanziari né di sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari. La vendita del fondo non è autorizzata in tutte le 
giurisdizioni e le attività di offerta e vendita dello stesso potrebbero essere limitate dall’autorità di vigilanza locale a talune tipologie di investitori. NGAM S.A. non è 
responsabile di eventuali decisioni adottate o meno in base al contenuto del presente documento né dell’utilizzo che di questo potrà essere fatto da terzi. 

Il riferimento ad un ranking e /o un premio non fornisce garanzie per le performance future. 

Le analisi e le opinioni qui espresse rappresentano i giudizi soggettivi degli intervistati alla data riportata e sono soggette a cambiamenti. Le informazioni riportate nel 
presente materiale sono ritenute attendibili da NGAM S.A.; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.

Il presente materiale non può, in tutto o in parte, essere pubblicato, riprodotto o diffuso ai terzi o clienti finali.

Documento ad uso riservato degli investitori professionali  di cui è vietata la diffusione tra il pubblico.
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INTRODUCING MSCI ESG RESEARCH 

1 Source: MSCI ESG Research as of June 2016 
2 Based on P&I AUM data as of Dec 2015 and MSCI clients as of  June 2016 
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THE MERITS OF DISCLOSURE 
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• Transparency   
• Sharing Best 

Practices 
• Internal advocacy  

PROS 
CONS 

• Resource constraints 

• Uncertainty on focus 
areas 

• Uncertainty on KPI 
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 Policies & commitments 

 Programs & initiatives 

 Performance indicators 

 Controversies 

MORE STRINGENT REGULATORY FRAMEWORK 
 

Supra- National National 

EU Directive 
Eurosif 

The Netherlands 
The UK 
France 
Italy 
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160 Corporate  and non 
corporate pension or provident 
funds 

 

Mandatory reporting  since 
2013 

MARKET INITIATIVES - THE UNPRI 
 

Country 

Corp. 
pension or 
provident 
fund 

Non-corp. 
or 
provident 
fund 

Total 

IT 1 2 3 
NL 11 14 25 
UK 10 14 24 

Source: UNPRI 
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 Policies & commitments 

 Programs & initiatives 

 Performance indicators 

 Controversies 

THE INVESTMENT  
POLICY CYCLE 
 

Source: De Nederlandsche Bank 

 Board: strategy 
 CIO: policy definition 
 Project manager: execute and report 

to stakeholder 
 Estimated 5-year cycle 
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 Policies & commitments 

 Programs & initiatives 

 Performance indicators 

 Controversies 

•ABP is a € 375 bn fund Dutch civil servants 
 
•New RI policy 2015 - 2020 

•Integration across all 5000 invested 
companies  
•Growth of SRI funds: from 35-58bn 
in 2020 

 
•Transparency and Accountability  

•Participants on Policies – Position 
Papers 
•AM – total integration 
•NGOs – debate on objectives 
 

Media: 
• Annual Report 
• Website 

Source: ABP Eurosif presentation 



BEST PRACTICES II - USS 
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 Policies & commitments 

 Programs & initiatives 

 Performance indicators 

 Controversies 

•USS is a GBP 52bn fund, nearly 400 
member institutions, and pay 
pensions for more than 330,000 
individuals 
 
•RI policy  

•Integration across all asset 
classes 
•Portfolio monitoring 
•Market transformation 
activities  

 
•Transparency and Accountability  

• Statement of Investments 
Principles 

• Guidance on key 
performance indicators 

• Voting (in process) 

 

MSCI 
World 

MSCI 
World ESG 

Portfolio 
vs MSCI 
World 

Portfolio vs 
MSCI World 
ESG 

Score 
Comparison 

ESG 
Score 

5.40 6.44 5.25 ↔ 2.82%

  
↓ 18.49%
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 Policies & commitments 

 Programs & initiatives 

 Performance indicators 

 Controversies 

AVAILABLE REPORTING TOOLS 
Carbon Footprint  

Exposure  to Climate Change 
Solutions Exposure to controversies 



This document and all of the information contained in it, including without limitation all text, data, graphs, charts (collectively, the “Information”) is the property of MSCI Inc. or its subsidiaries (collectively, “MSCI”), or MSCI’s licensors, direct or indirect 
suppliers or any third party involved in making or compiling any Information (collectively, with MSCI, the “Information Providers”) and is provided for informational purposes only.  The Information may not be modified, reverse-engineered, reproduced 
or redisseminated in whole or in part without prior written permission from MSCI.  

The Information may not be used to create derivative works or to verify or correct other data or information.   For example (but without limitation), the Information may not be used to create indexes, databases, risk models, analytics, software, or in 
connection with the issuing, offering, sponsoring, managing or marketing of any securities, portfolios, financial products or other investment vehicles utilizing or based on, linked to, tracking or otherwise derived from the Information or any other MSCI 
data, information, products or services.   

The user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.  NONE OF THE INFORMATION PROVIDERS MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR REPRESENTATIONS WITH RESPECT TO 
THE INFORMATION (OR THE RESULTS TO BE OBTAINED BY THE USE THEREOF), AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EACH INFORMATION PROVIDER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES (INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF ORIGINALITY, ACCURACY, TIMELINESS, NON-INFRINGEMENT, COMPLETENESS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) WITH RESPECT TO ANY OF THE INFORMATION. 

Without limiting any of the foregoing and to the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall any Information Provider have any liability regarding any of the Information for any direct, indirect, special, punitive, consequential 
(including lost profits) or any other damages even if notified of the possibility of such damages. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited, including without limitation (as applicable), any 
liability for death or personal injury to the extent that such injury results from the negligence or willful default of itself, its servants, agents or sub-contractors.   

Information containing any historical information, data or analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction.  Past performance does not guarantee future results.   

The Information should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions.  All Information is impersonal 
and not tailored to the needs of any person, entity or group of persons. 

None of the Information constitutes an offer to sell (or a solicitation of an offer to buy), any security, financial product or other investment vehicle or any trading strategy.  

It is not possible to invest directly in an index.  Exposure to an asset class or trading strategy or other category represented by an index is only available through third party investable instruments (if any) based on that index.   MSCI does not issue, 
sponsor, endorse, market, offer, review or otherwise express any opinion regarding any fund, ETF, derivative or other security, investment, financial product or trading strategy that is based on, linked to or seeks to provide an investment return related 
to the performance of any MSCI index (collectively, “Index Linked Investments”). MSCI makes no assurance that any Index Linked Investments will accurately track index performance or provide positive investment returns.  MSCI Inc. is not an 
investment adviser or fiduciary and MSCI makes no representation regarding the advisability of investing in any Index Linked Investments. 

Index returns do not represent the results of actual trading of investible assets/securities. MSCI maintains and calculates indexes, but does not manage actual assets. Index returns do not reflect payment of any sales charges or fees an investor may pay 
to purchase the securities underlying the index or Index Linked Investments. The imposition of these fees and charges would cause the performance of an Index Linked Investment to be different than the MSCI index performance. 

The Information may contain back tested data.  Back-tested performance is not actual performance, but is hypothetical.  There are frequently material differences between back tested performance results and actual results subsequently achieved by 
any investment strategy.   

Constituents of MSCI equity indexes are listed companies, which are included in or excluded from the indexes according to the application of the relevant index methodologies. Accordingly, constituents in MSCI equity indexes may include MSCI Inc., 
clients of MSCI or suppliers to MSCI.  Inclusion of a security within an MSCI index is not a recommendation by MSCI to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. 

Data and information produced by various affiliates of MSCI Inc., including MSCI ESG Research Inc. and Barra LLC, may be used in calculating certain MSCI indexes.  More information can be found in the relevant index methodologies on www.msci.com.  

MSCI receives compensation in connection with licensing its indexes to third parties.  MSCI Inc.’s revenue includes fees based on assets in Index Linked Investments. Information can be found in MSCI Inc.’s company filings on the Investor Relations 
section of www.msci.com. 

MSCI ESG Research Inc. is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940 and a subsidiary of MSCI Inc.  Except with respect to any applicable products or services from MSCI ESG Research, neither MSCI nor any of its 
products or services recommends, endorses, approves or otherwise expresses any opinion regarding any issuer, securities, financial products or instruments or trading strategies and MSCI’s products or services are not intended to constitute investment 
advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Issuers mentioned or included in any MSCI ESG Research materials may include MSCI Inc., clients of MSCI or suppliers to 
MSCI, and may also purchase research or other products or services from MSCI ESG Research.  MSCI ESG Research materials, including materials utilized in any MSCI ESG Indexes or other products, have not been submitted to, nor received approval 
from, the United States Securities and Exchange Commission or any other regulatory body. 

Any use of or access to products, services or information of MSCI requires a license from MSCI.  MSCI, Barra, RiskMetrics, IPD, FEA, InvestorForce, and other MSCI brands and product names are the trademarks, service marks, or registered trademarks 
of MSCI or its subsidiaries in the United States and other jurisdictions.  The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI and Standard & Poor’s.  “Global Industry Classification Standard (GICS)” is a 
service mark of MSCI and Standard & Poor’s. 
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