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Programma della mattinata

10:00 Saluti di benvenuto
Francesco Bicciato, Segretario Generale, FFS

10:05 Presentazione del GdL: risultati 2021 e prospettive future
Arianna Lovera, Senior Programme Officer, FFS

10:15 L’impegno di Etica SGR sulla Just Transition
Aldo Bonati, Corporate Engagement & Networks Manager, Etica SGR

10:25 Engagement: esempi di successo
Isabel Reuss, Senior Climate & Social Advisor, FFS

10:35 Dibattito con i partecipanti



Dialogo tra investitori e imprese investite su
questioni di sostenibilità ed esercizio dei diritti di
voto connessi alla partecipazione al capitale
azionario.

Processo di lungo periodo, finalizzato a influenzare
positivamente i comportamenti dell’impresa e ad
aumentare il grado di trasparenza.

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile

Definizione



Hard engagement (azionisti)

Presentazione di mozioni,
intervento in assemblea, 

esercizio del diritto di voto

Soft engagement (azionisti e obbligazionisti)

Incontri periodici tra impresa e investitori,
invio di relazioni

Soft e hard engagement



Engagement reattivo
violazione di convenzioni 
internazionali

Engagement proattivo
identificazione di rischi 
e opportunità ESG

Engagement reattivo e proattivo



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

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

Benefici reputazionali

I vantaggi dell’engagement | Investitori



Allineamento delle varie funzioni aziendali

Maggior consapevolezza e riconoscimento degli stakeholder

Miglior gestione dei rischi

Relazioni efficaci con gli investitori

Identificazione di soluzioni condivise

I vantaggi dell’engagement | Imprese



Disinvestimento

Coerenza e tutela contro il rischio di greenwashing
Perdita di influenza degli investitori sulle imprese

Engagement

Possibilità di identificare soluzioni condivise
Rischio di inefficacia 
Rischio reputazionale

Engagement vs disinvestimento

Fonte: E. Broccardo, L. Zingales, O. HartInc, ‘‘Exit vs. Voice’’, 4 settembre 2020 



Offrire ai Soci un’occasione di confronto e condivisione, 
valorizzando le esperienze dei Soci del Forum

Favorire l’avvio di iniziative di engagement 
all’interno della base associativa

Gruppo di lavoro Forum | Obiettivi



1. Science based targets
Richiesta alle aziende di allineare gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette 
(net-zero targets) agli standard della Science Based Targets Initiative e di 
rendicontare in modo trasparente in merito

2. Gestione sostenibile delle risorse idriche
Richiesta alle aziende di informare gli investitori sulle politiche adottate in tema di 
gestione sostenibile delle risorse idriche e di integrazione nelle strategie aziendali 
dei rischi legati alla scarsità di acqua (cd. “stress idrico”)

Risultati 2021 | Temi prioritari



3. Just Transition
Richiesta alle aziende di informare gli investitori sulle strategie inerenti alle 
ristrutturazioni aziendali e alla formazione/riqualificazione dei lavoratori in ottica di 
“giusta” transizione climatica  

4. Gender Pay Gap
Richiesta alle aziende di informare gli investitori sul gender pay gap e 
sull’identificazione di obiettivi per una sua riduzione 

Risultati 2021 | Temi prioritari



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?
• 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?

Risultati 2021 | Incontro con Hera su JT (capofila Etica SGR)



• In merito all'SDG 6 relativo all'utilizzo delle risorse idriche, come l’attività di HERA nell'ambito 
della gestione del servizio idrico integrato può promuovere la transizione giusta, in particolare 
in relazione al trasferimento dei costi di efficientamento delle infrastrutture sul prezzo 
dell’acqua per il consumatore? Il sistema tariffario prevede che gli investimenti vengano 
recuperati in bolletta, ma in un paese con un deficit infrastrutturale rilevante questo può 
comportare in termini relativi incrementi significativi della tariffa per gli utenti. Come si gestisce 
questo trade off di due interessi pubblici?

• 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 nelle emissioni della società e nella sua 
attività di reporting?

• In merito alla governance, in che modo si tutelano interessi degli investitori privati visto che la 
maggioranza delle azioni è detenuta da attori pubblici (Comuni e Regioni)?

Risultati 2021 | Incontro con Hera su JT (capofila Etica SGR)



2022 | L’importanza dei temi ambientali e sociali



Usa la CHAT per 
porre domande scritte

Usa ALZA LA MANO per 
chiedere di intervenire

Per il dibattito
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