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I risultati della 4^ edizione dello studio "Le politiche di
investimento sostenibile e responsabile degli investitori
previdenziali"

23/11/2018 Redazione MondoInstitutional

La quarta edizione dello studio Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli
investitori previdenziali, i cui risultati sono stati presentati nella giornata di ieri (22 novembre, ndr)
in  occasione  dell'evento  di  chiusura  della  settima  edizione  della  Settimana  SRI,  conferma  la
crescente  attenzione  da  parte  degli  operatori  previdenziali  italiani  all'adozione  di  politiche  di
investimento sostenibile e responsabile. La ricerca condotta dal Forum e da Mefop in collaborazione
con  MondoInstitutional,  è  stata  realizzata  con  il  supporto  di  Coima,  DWS,  Fondo  Italiano
d’Investimento e Vigeo Eiris.
L’indagine, come negli anni precedenti,  avvenuta somministrando un questionario ai 50 maggiori
(per patrimonio) piani previdenziali all’interno di ciascuna delle seguenti cinque categorie: Casse di
previdenza, Fondi pensione negoziali,  Fondi pensione aperti,  Piani  individuali  pensionistici  (Pip),
Fondi pensione preesistenti. Le masse complessivamente gestite dal suddetto campione oggetto di
studio è pari a 168,86 miliardi di euro. 
Un  dato  sicuramente  incoraggiante  emerso  dall'analisi  è  dato  da  un  aumento  del  6%,  rispetto
all'anno precedente, del tasso di risposta al questionario che ha raggiunto l'86% (43 questionari su
50). In particolare si rileva il crescente coinvolgimento da parte dei fondi pensione aperti e dei Pip,
mentre rimangono invariati i dati relativi alle Casse, ai fondi pensione negoziali e ai fondi  pensione
preesistenti.
Lo studio mette in luce anche un aumento della sensibilità verso le tematiche SRI: i fondi pensione
preesistenti risultano i più attivi, seguiti dai fondi pensione negoziali, mentre la categoria delle Casse
di previdenza si mostra ancora una volta quella meno sensibile.
Tra le aree tematiche oggetto di approfondimento di applicazione dei criteri ESG, la  scelta  della
Politica di investimento rimane quella in cui vegono raggiunti, anche quest'anno, i risultati migliori.
D'altra  parte,  la  sezione  Attuazione  della  politica  di  investimento,  nonostante  presenti  un
miglioramento rispetto all'edizione precedente, resta quella che ha ottenuto il punteggio più basso.
Ciò sta a significare che anche se vi è una sempre maggiore diffusione delle strategie SRI, vi è
ancora  la  propensione  a  non  applicarle  trasversalmente  a  tutte  le  classi  di  attivo.  Lo  studio
evidenzia, infine, l'incemento degli investimenti a impatto sociale, effettuati da 8 piani su 15, ovvero
due in più rispetto allo scorso anno.
Se da una parte i migliori risulati sono stati riportati nella sezione relativa alla politica di investimento,
dall'altra  l'adozione di  politiche di  investimento sostenibile  resta ancora circoscritta  a una quota
parziale del patrimonio. Rispetto all'indagine precedente, i risultati rimangono pressoché invariati:
risulta stabile il numero di operatori con una copertura tra il 20% e il 75% e tra il 75% e il 100% pari,
rispettivamente, a 2 e a 9. Registrano, invece, un incremento di una unità, passando da 3 a 4 piani,
quelli con una copertura tra lo 0% e il 25%, mentre scendono di due unità, da 3 a 1, quelli con una
copertura tra il 25% e il 50%.
Infine, l'analisi ha evidenziato che il  75% dei piani attivi (per un totale di 12) descrive la propria
strategia di investimento sostenibile in un documento accessibile pubblicamente. I fondi pensione
preesistenti si confermano la categoria che investe maggiormente sulla comunicazione volontaria,
mentre i Pip sono i più attenti alla comunicazione e alla trasparenza verso i propri aderenti e iscritti.
Commentando  i  lavori,  il  presidente  del  Forum  per  la  Finanza  Sostenibile,  Pietro  Negri  ha
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dichiarato: "L’adozione di politiche d’investimento sostenibile è una pratica sempre più diffusa tra i
soggetti finanziari in ogni settore. Per quanto concerne gli operatori previdenziali, nei prossimi mesi
sarà cruciale il recepimento della Direttiva europea IORP II e della Direttiva sui diritti degli azionisti,
che valorizzano il ruolo degli investitori istituzionali nell’orientare le politiche delle aziende ai temi
della sostenibilità socio/ambientale attraverso il dialogo e l’esercizio del diritto di voto".

Lo studio Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali
è visualizzabile, cliccando qui. 

© 2018 MondoInstitutional - Riproduzione riservata

Forum "Investitori istituzionali: faccia a faccia 
gli specialisti"

© 2018 MondoInvestor Srl - Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano

Cap.Soc. €100.000 i.v - Milano Reg.Imp.N° 13228870153 - REA N° 1631083 - C.F. e P.I.13228870153

Aumenta la sensibilità degli operatori previdenziali verso le tematiche... http://www.mondoinstitutional.com/R/Notizie/View/3124

2 di 2 03/12/2018, 10:50



 

La sostenibilità entra nei fondi pensione, maggiore efficacia contro i rischi 
finanziari 
 
23 novembre 2018 
Valeria Panigada 
 
Anche il mondo della previdenza si apre alla sostenibilità, adottando sempre più spesso politiche di investimento ESG 
(Environment, Social and Governance). Secondo la ricerca condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile, il 63% dei 
fondi pensione mostra un tasso di copertura di queste politiche che si estende a più del 50% del patrimonio (oltre il 
56% le applica a più del 75% del proprio patrimonio) con l’obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo 
sostenibile, sociale e ambientale. A fronte di uno sviluppo dei mercati finanziari in cui sono sempre più numerose le 
persone che vorrebbero destinare i propri risparmi ad attività e settori coerenti con un modello di sviluppo sostenibile. 
 
Si riscontra tuttavia che al momento non si registra l’accelerazione necessaria per allineare il mercato previdenziale 
italiano a quelli più sviluppati dal punto di vista degli investimenti sostenibili. Inoltre, buona parte degli investitori 
previdenziali italiani, al pari dei propri corrispettivi europei, non tiene adeguatamente conto della rilevanza dei rischi 
legati al cambiamento climatico e ai temi della sostenibilità dal punto di vista finanziario. 
 
Una spinta verso la sostenibilità potrebbe arrivare con l’Action Plan on Sustainable Finance della Commissione 
europea, che rappresenta un passaggio fondamentale per la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Ad 
oggi le strategie di investimento dei piani previdenziali sono spesso orientate al breve termine, ponendosi in contrasto 
con la direzione segnata proprio dall’Action Plan e dall’Accordo di Parigi sul clima. 
 
Osservando le motivazioni alla base dell’adozione di politiche di investimento sostenibile da parte dei fondi pensioni, 
si riscontra che le politiche ESG sono ritenute uno strumento utile per gestire con maggiore efficacia i rischi finanziari 
e ancor più quelli reputazionali: il dato risulta incoraggiante poiché rimarca l’accresciuta consapevolezza della rilevanza 
degli aspetti ESG anche dal punto di vista della gestione patrimoniale. 



I risultati della 4^ edizione dello studio condotto dal
Forum per la Finanza Sostenibile e da Mefop, in
collaborazione con MondoInstitutional, evidenziano una
sempre crescente sensibilità verso le tematiche SRI

26/11/2018 Redazione MondoInstitutional

La quarta edizione dello studio Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli
investitori  istituzionali,  i  cui  risultati  sono stati  presentati  il  22  novembre scorso in  occasione
dell'evento di chiusura della settima edizione della Settimana SRI, conferma la crescente attenzione
da parte degli operatori previdenziali italiani all'adozione di politiche di investimento sostenibile e
responsabile.  La ricerca condotta dal  Forum e da Mefop in collaborazione MondoInstitutional,  è
stata realizzata con il supporto di Coima, DWS, Fondo Italiano d’Investimento e Vigeo Eiris.
L’indagine,  come negli  anni  precedenti,  è  stata  condotta  somministrando  un  questionario  ai  50
maggiori (per patrimonio) piani previdenziali all’interno di ciascuna delle seguenti cinque categorie:
Casse di previdenza, Fondi pensione negoziali, Fondi pensione aperti, Piani individuali pensionistici
(Pip),  Fondi  pensione  preesistenti.  Le  masse  complessivamente  gestite  dal  suddetto  campione
oggetto di studio è pari a 168,86 miliardi di euro. 
Un  dato  sicuramente  incoraggiante  emerso  dall'analisi  è  dato  da  un  aumento  del  6%,  rispetto
all'anno precedente, del tasso di risposta al questionario che ha raggiunto l'86% (43 questionari su
50). In particolare si rileva il crescente coinvolgimento da parte dei fondi pensione aperti e dei Pip,
mentre rimanfono invariati i dati relativi alle Casse, ai fondi pensione negoziali e ai fondi  pensione
preesistenti.
Lo studio mette in luce anche un aumento della sensibilità verso le tematiche SRI: i fondi pensione
preesistenti risultano i più attivi, seguiti dai fondi pensione negoziali mentre la categoria delle Casse
di previdenza si mostra ancora una volta quella meno sensibile a questi aspetti.
Tra le aree tematiche oggetto di approfondimento di applicazione dei criteri ESG, la scelta della
Politica di investimento rimane quella in cui vegono raggiunti, anche quest'anno, i risultati migliori.
D'altra  parte,  la  sezione  Attuazione  della  politica  di  investimento,  nonostante  presenti  un
miglioramento rispetto all'edizione precedente, rimane la sezione che ha ottenuto il punteggio più
basso. Ciò sta a significare che anche se vi è una sempre maggiore diffusione delle strategie SRI,
rimane tuttavia la propensione a non applicarle trasversalmente a tutte le classi di attivo. Lo studio
evidenzia, infine, l'incemento degli investimenti a impatto sociale effettuati da 8 piai su 15, ovvero
due in più rispetto allo scorso anno.
Se da una parte i migliori risulati sono stati riportati nella sezione relativa alla politica di investimento,
dall'altra l'adozione di politiche di investimento sostenibile resta ancora circoscritta ad una quota
parziale del patrimonio. Rispetto all'indagine precedente, i risultati rimangono pressoché invariati:
risulta stabile il numero di operatori con una copertura tra il 20% eil 75% e tra 75% e il 100% pari,
rispettivamente, a 2 e a 9. Registrano, invece, un incremento di una unità, passando da 3 a 4 piani,
quelli con una copertura tra lo 0% e il 25%, mentre scendono di due unità, da 3 a 1, quelli con una
copertura tra il 25% e il 50%.
Infine, l'analisi ha evidenziato che il  75% dei piani attivi (per un totale di 12) descrive la propria
strategia di investimento sostenibile in un documento accessibile pubblicamente. I fondi pensione
preesistenti si confermano la categoria che investe maggiormente sulla comunicazione volontaria,
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mentre i Pip sono i più attenti alla comunicazione e alla trasparenza verso i propri aderenti e iscritti.

Lo studio Le politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali
è visualizzabile, cliccando qui.
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Fondi pensione, aumenta l'interesse per l'investimento SRI 
 
26/11/2018 
Silvia Ragusa 
 
L’aumento dell’attenzione e del coinvolgimento c’è tutto. Ma serve ancora fare qualche passo avanti in più. Parliamo 
dei fondi pensione e dell’adozione di politiche d’investimento sostenibile e responsabile, tematica che è stata al centro 
del dibattito, durante la chiusura della settima edizione della Settimana della Finanza Sostenibile, che quest’anno ha 
segnato cifre record: oltre 2.000 partecipanti in 13 eventi. È stata presentata infatti una ricerca sulle politiche SRI degli 
investitori previdenziali in Italia, realizzata da Mefop e da FFS. La ricerca è stata condotta attraverso la 
somministrazione di un questionario ai 50 maggiori piani previdenziali per patrimonio, con un totale di masse in 
gestione che sfiora i 169 milioni di euro. 
 
Nel 2018 il questionario ha ricevuto un tasso di risposta pari all’86%, in aumento di 6 punti percentuali sul 2017, a 
dimostrazione dunque che l’interesse è cresciuto. Inoltre la ricerca ha riscontrato una crescita del punteggio medio 
assegnato ai questionari per ciascuna tipologia di piano: i dati riflettono un incremento della sensibilità verso i temi 
ESG (da Environmental, Social and Governance). Per quanto riguarda le diverse categorie analizzate, i fondi pensione 
preesistenti risultano i più attivi, seguiti dai fondi pensione aperti. Tra i principali motivi alla base della scelta di 
integrare i criteri di sostenibilità nelle politiche d’investimento, i rispondenti hanno indicato prevalentemente la 
volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile e di gestire più efficacemente i rischi finanziari e reputazionali. 

 
L’adozione delle strategie SRI ha ampi margini di miglioramento: su 43 piani monitorati, 27 non si sono ancora dotati 
di strategie d’investimento sostenibile. Inoltre, in continuità rispetto alla precedente edizione della ricerca, per molti 
piani tale scelta risulta circoscritta a una quota parziale del patrimonio. Solo due piani hanno associato la decisione di 
applicare strategie SRI all’opportunità di conseguire rendimenti finanziari migliori: in effetti, ad oggi le politiche 
d’investimento dei piani previdenziali sono spesso orientate al breve termine, mentre l’SRI dispiega il proprio 
vantaggio competitivo sul lungo periodo. Su questo fronte risulterà significativo il recepimento della Direttiva 
europea IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision), che prescrive l’integrazione dei criteri 
ESG nelle decisioni d’investimento facendo esplicito riferimento a un’ottica di lungo periodo. 
 
“L’adozione di politiche d’investimento sostenibile è una pratica sempre più diffusa tra i soggetti finanziari in ogni 
settore”, ha commentato il presidente FFS, Pietro Negri. “Per quanto concerne gli operatori previdenziali, nei prossimi 
mesi sarà cruciale il recepimento della Direttiva europea IORPII e della Direttiva sui diritti degli azionisti, che 
valorizzano il ruolo degli investitori istituzionali nell’orientare le politiche delle aziende ai temi della sostenibilità socio-
ambientale attraverso il dialogo e l’esercizio del diritto di voto”. 
 

https://it.fundspeople.com/events/settimana-sri-2018
https://it.fundspeople.com/companies/mefop


 

Previdenza SRI, prove di “accelerazione” 
Presentata la quarta indagine sulle politiche di investimento sostenibile degli operatori previdenziali italiani di FFS 
e Mefop. Ampi margini di sviluppo sul fronte SRI, in attesa delle evoluzioni che saranno innescate dalle normative 
europee 
 
29 novembre 2018 
 
Si mantiene costante l’attenzione all’applicazione di politiche SRI da parte degli operatori previdenziali italiani ma, al 
contempo «non si registra l’accelerazione necessaria per allineare il mercato previdenziale italiano a quelli più 
sviluppati dal punto di vista degli investimenti sostenibili». Sono le conclusioni tratte dai risultati della ricerca “Le 
politiche di investimento sostenibile e responsabile degli investitori previdenziali” condotta dal Forum per la Finanza 
Sostenibile e da Mefop in collaborazione con MondoInstitutional, con il sostegno di Coima, DWS, Fondo Italiano 
d’Investimento e Vigeo Eiris. Lo studio, giunto alla quarta edizione, è stato presentato nel corso dell’evento conclusivo 
della Settimana SRI che si è tenuto il 22 novembre scorso presso la sede INPS di Palazzo Wedekind, a Roma. 
 
Dopo i saluti di benvenuto di Massimo Antichi, direzione centrale Studi e Ricerche dell’INPS, e Luigi Ballanti, direttore 
generale di Mefop, e la relazione di Claudio Cacciamani, ordinario di Economia degli Intermediari finanziari 
dell’Università di Parma, Anna Crocetti per il Forum e Stefania Luzi di Mefop hanno illustrato e analizzato i risultati 
più significativi dell’indagine, condotta attraverso la somministrazione di un questionario ai 50 maggiori piani 
previdenziali italiani, e incentrata su quattro temi: governance, politica di investimento SRI (in questo caso specificato 
come acronimo di “Sustainable responsible investment”), attuazione della politica di investimento (Strategie SRI) 
e trasparenza. A ogni domanda è stato associato un “peso” differente sulla base dell’importanza dei temi trattati, con 
un peso maggiore dedicato alle attuazioni delle politiche di investimento (oltre il 50%). 
 
METOLOGIA 
Come per le precedenti edizioni, il campione è stato definito secondo il criterio della dimensione del patrimonio in 
gestione, sono stati così monitorati i primi dieci piani previdenziali all’interno di ciascuna delle seguenti categorie: 
Casse di Previdenza; Fondi Pensione Negoziali; Fondi Pensione Aperti; Piani Individuali Pensionistici; Fondi Pensione 
Preesistenti (istituiti prima della riforma del 1993). Nel totale, gli enti interpellati per la ricerca detengono masse in 
gestione che sfiorano i 169 miliardi di euro. 
Per ottenere un dato matematico confrontabile con i risultati degli anni precedenti (nonostante le variazioni nel 
numero dei fondi), l’analisi effettuata dal Forum e Mefop ha preso in considerazione la media aritmetica dei punteggi 
assegnati, quella dei punteggi per ciascuna categoria di rispondenti, e infine la media aritmetica dei punteggi relativi 
a ogni sezione del questionario. Da queste operazioni ha ottenuto un risultato medio di 2,519 su 5, in crescita rispetto 
all’edizione precedente (2,44) con un picco di 4,33. Tra le aree tematiche, quella focalizzata sulle “politiche di 
investimento” ha ottenuto la media migliore (3,51 su 5) conferma, invece, le maggiori difficoltà l’area relativa alla 
“attuazione delle politiche” (1,85 su 5) «A fronte di una crescente diffusione delle strategie SRI, persiste, infatti – 
sottolinea la ricerca –, la propensione da parte dei piani previdenziali italiani presi in considerazione a non applicarle 
trasversalmente a tutte le classi di attivo». 
 
RISULTATI PRINCIPALI 
Luci e ombre, come si è detto, sono emerse dal report 2018. In primo luogo tra i risultati della ricerca occorre 
sottolineare la crescita nel campione di quanti hanno aderito al questionario, che ha ricevuto un tasso di risposta pari 
all’86%, in aumento di sei punti percentuali sul 2017. Restano invariati (anzi, in lieve discesa per la mancata 
partecipazione al questionario di un fondo attivo in ambito SRI) i piani che applicano strategie SRI, passati da 17 a 16 
rispetto alla precedente rilevazione. Di conseguenza su 43 piani monitorati, 27 non si sono ancora dotati di 
strategie d’investimento sostenibile. 
 
 
GOVERNANCE 

https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2018/11/OpPrev-Itasif.pdf
https://www.eticanews.it/wp-content/uploads/2018/11/OpPrev-Itasif.pdf
http://finanzasostenibile.it/settimana-sri/


Nell’analisi di singoli temi è emerso come «sei piani effettuino la valutazione dei risultati di gestione in relazione agli 
aspetti di sostenibilità con una frequenza almeno annuale». Inoltre, si rileva un miglioramento rispetto al 2017, dal 
momento che «il 38% dei piani previdenziali rispondenti, contro il 35% dell’anno scorso, include infatti gli aspetti socio-
ambientali tra le priorità dei manager». Tra le buone pratiche riportate nella sezione “Governance” – si legge ancora 
nel report – si segnalano: la redazione del bilancio di sostenibilità, l’adozione di principi deontologici (codici etici e 
disciplinari), l’adozione del modello 23115 e del collegato Codice etico e la sottoscrizione dei Principles for 
Responsible Investment (PRI) . 
 
POLITICA DI INVESTIMENTO 
L’adesione a Standard e Convenzioni internazionali risulta la politica di investimento SRI più gettonata (l’87,5% dei 
piani, ossia14 su 16). Mantiene una forte presa anche l’utilizzo di una politica basata sui principi di esclusione, 
adottata dal 75% degli schemi attivi (12 su 16).  In ogni caso, l’adozione di politiche di investimento sostenibile resta 
ancora circoscritta a una quota parziale del patrimonio, risultato pressoché invariato rispetto al 2017. 
Alla domanda sulle motivazioni alla base di queste scelte (a risposta multipla), 11 rispondenti su 16 hanno indicato 
«la volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile (sociale e ambientale)»; in sette considerano lo SRI «uno strumento 
utile per gestire più efficacemente i rischi finanziari» mentre nove indicano la necessità di «mitigare i rischi 
reputazionali» e due «per il riscontro positivo tra le politiche SRI e le performance finanziarie nel lungo periodo». Dato 
quest’ultimo che lo studio sottolinea come indicativo dal momento che «a oggi le politiche d’investimento dei piani 
previdenziali sono spesso orientate al breve termine, mentre lo SRI dispiega il proprio vantaggio competitivo sul lungo 
periodo». Su questo fronte, si legge in una nota «risulterà significativo il recepimento della Direttiva europea IORP II 
(Institutions for Occupational Retirement Provision), che prescrive l’integrazione dei criteri ESG nelle decisioni 
d’investimento facendo esplicito riferimento a un’ottica di lungo periodo». 
 
STRATEGIE 
Strettamente legate alle politiche di investimento si muovono le strategie SRI attuate nelle diverse classi di attivo 
(azionario, obbligazionario, titoli di Stato) che mostrano come «convenzioni internazionali ed esclusioni, seguite da 
engagement e impact investing, siano le più diffuse nel mercato italiano». Risultano invece meno diffuse Best in 
class e Investimenti tematici, «per quanto il ricorso alle stesse risulti in aumento». 
 

 
 
TRASPARENZA 



La trasparenza si conferma come fattore fondamentale in ambito SRI. Il 75% dei fondi pensione che hanno risposto 
affermativamente al questionario (12 su 16) mettono a disposizione la propria strategia di investimento sostenibile in 
un documento accessibile pubblicamente. Di questi – si legge ancora nel report – cinque rendono pubbliche anche le 
percentuali di asset gestiti con criteri ESG. 
 
LE SPINTE NORMATIVE DELL’EUROPA 
Alla luce dei risultati emersi dalla ricerca, si è tenuta una tavola rotonda in cui si sono approfonditi i vincoli e le 
opportunità per gli investitori previdenziali italiani che deriveranno dall’attuazione delle misure contenute nell’Action 
Plan della Commissione europea sulla finanza sostenibile. La sessione, moderata da Stefano 
Gaspari (MondoInstitutional), ha visto la partecipazione di Simonetta Bono (Vigeo Eiris), Stefano 
Corbella (Coima), Roberto Del Giudice(Fondo Italiano d’Investimento) e Andrea Mottarelli (Dws). 
Commentando i lavori, il presidente del Forum Pietro Negri ha dichiarato: «L’adozione di politiche d’investimento 
sostenibile è una pratica sempre più diffusa tra i soggetti finanziari in ogni settore. Per quanto concerne gli operatori 
previdenziali, nei prossimi mesi sarà cruciale il recepimento della Direttiva europea IORP II e della Direttiva sui diritti 
degli azionisti, che valorizzano il ruolo degli investitori istituzionali nell’orientare le politiche delle aziende ai temi della 
sostenibilità socio-ambientale attraverso il dialogo e l’esercizio del diritto di voto». 
A conclusione del convegno, Negri ha menzionato il successo della settima edizione della Settimana SRI, che ha visto 
oltre 2mila partecipanti in 13 eventi: «il grande consenso riscontrato dall’iniziativa testimonia il crescente interesse 
degli operatori finanziari e del grande pubblico per i temi dell’investimento sostenibile». 
 


