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Premessa

Cambiamento climatico, perdita di biodiversità, 
crisi da COVID-19: il 2021 è stato un altro anno 
estremamente difficile durante il quale i temi 
della sostenibilità sono stati, non a caso, in cima 
alle priorità della comunità internazionale. 

Per la società nel suo complesso è di fondamentale importanza attuare misure per impedire l’incremento 
del riscaldamento globale, gestire la transizione energetica in modo equo, proteggere il prezioso patrimo-
nio della biodiversità e promuovere l’uguaglianza e la diversità su scala mondiale. Temi del genere hanno 
un enorme impatto sulla società e possono avere forti ripercussioni sulle aziende nelle quali investiamo 
per conto dei nostri clienti. Pertanto, è indispensabile continuare ad operare al meglio delle nostre 
possibilità, nell’interesse dei nostri clienti e della società. 

Siamo convinti che gestori patrimoniali come Credit Suisse Asset Management siano nella posizione 
migliore per contribuire a guidare un cambiamento positivo e rendere il mondo un posto migliore. 
Crediamo fermamente che prendere in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance 
(ESG) debba far parte integrante del processo d’investimento in quanto aiuta gli investitori a 
prendere decisioni più informate. Inoltre, l’esercizio dei diritti di voto nell’interesse dei nostri clienti  
e l’engagement con le imprese sono entrambi potenti strumenti che aiutano le aziende e la società 
a imboccare la strada di un futuro più sostenibile.   

Credit Suisse Asset Management assegna alla sostenibilità un’importanza strategica. Nel 2021 abbiamo 
effettuato grossi investimenti per ampliare il nostro team e riuscire ad essere più incisivi, sia esso 
mediante decisioni di allocazione del capitale sia tramite le prassi di engagement o le attività di voto. 
Inoltre, per rafforzare ulteriormente il nostro impatto e accelerarlo, abbiamo proseguito la nostra attività di 
collaborazione su piattaforme quali Climate Action 100+ e International Corporate Governance Network 
(ICGN). Nei prossimi anni daremo ulteriore impulso ai nostri sforzi di sostenibilità mirando alla creazione 
di situazioni “win-win” per la nostra società nel suo complesso, per il pianeta e per i nostri clienti. 

Nel report di Active Ownership di quest’anno, riportiamo alcuni esempi più significativi degli sforzi che 
abbiamo compiuto nel 2021 e dell’impatto che siamo riusciti a generare tramite le nostre attività di 
engagement e le prassi di voto. Inoltre, questo report intende contribuire a comunicare con maggiore 
trasparenza l’approccio che adottiamo, le nostre iniziative, i nostri successi e quello che abbiamo imparato. 

A gennaio 2022 sono entrato con orgoglio a far parte di questo team attento e appassionato rimanendo 
colpito da quello che, con l’ausilio dei nostri professionisti dell’investimento, è riuscito a realizzare nel 2021 
in materia di voto ed engagement. Assieme al team di Credit Suisse Asset Management guardo con 
estremo interesse a quello che riusciremo a fare per aumentare e accelerare il nostro impatto nel 2022  
e oltre, rendendo un futuro più sostenibile sempre più a portata di mano.
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Introduzione
Credit Suisse Asset Management è una delle quattro divisioni di Credit Suisse Group e gestisce attivi 
per CHF 477 mrd su scala mondiale.1 Offriamo un’ampia gamma di soluzioni di fondi che, avvalendo-
si di una competenza ormai consolidata, adottano approcci d’investimento tradizionali e alternativi. 

Investire in modo sostenibile è una delle nostre massime priorità. Siamo convinti che un approccio 
d’investimento sostenibile e a lungo termine possa offrire rendimenti migliori. Al contempo, siamo 
impegnati a contribuire fattivamente alla svolta verso la sostenibilità che si impone su scala mondiale. 
Pertanto, offriamo un numero sempre crescente di fondi d’investimento a gestione attiva e passiva 
che sono in linea con il Credit Suisse Sustainable Investment Framework o che replicano un indice 
sostenibile.2 Così facendo, perseguiamo approcci differenti che tengono conto di criteri ambientali, 
sociali e di governance (ESG) nelle varie fasi del processo d’investimento. L’obiettivo strategico è 
diventare uno dei principali fornitori di soluzioni d’investimento sostenibile. 

L’azionariato attivo è il secondo importante pilastro che sostiene i nostri sforzi di sostenibilità. Acquisire una 
partecipazione in una data società conferisce all’azionista il diritto di partecipare alle decisioni aziendali. 
Credit Suisse Asset Management ritiene che sia sua responsabilità esercitare questi diritti di proprietà  
in linea con i criteri di sostenibilità che propugniamo, generando così valore aggiunto nel lungo termine. 

Nel 2021 abbiamo ampliato il nostro team, a testimonianza dell’impegno nei confronti dell’active 
ownership. Il nostro obiettivo è ampliare e affinare ulteriormente le nostre competenze per creare 
valore aggiunto tramite investimenti sostenibili in azioni e titoli a reddito fisso, puntando in particolare 
sul voto per delega e sull’engagement. Rispetto al 2020, lo scorso anno abbiamo più che raddoppiato 
il numero di diritti di voto esercitati rispetto all’anno precedente.

Nel corso della procedura di voto per delega, tutti i voti vengono esaminati dal nostro team per garantir-
ne la conformità con la politica di voto da noi stabilita. Analizziamo accuratamente tematiche o eventi 
problematici qualora contrastino con le nostre norme, i valori o i comportamenti sanciti nel Credit Suisse 
Sustainable Investment Framework3, o ci espongano a un rischio ESG o incidano negativamente sulla 
performance futura. Nel caso in cui insorgano problemi legati alle tematiche ESG, ci adoperiamo per 
contattare le società interessate. Se i problemi sono gravi, sistematici o intersettoriali, concordiamo 
obiettivi e una finestra temporale (impegno) per lavorare assieme su miglioramenti mirati.

Negli ultimi due anni abbiamo dimostrato il valore e l’importanza di questo dialogo ai fini della valuta-
zione di una società. Molte società in cui investiamo hanno risentito in misura diversa della pandemia 
di COVID-19, sia per la carenza di domanda rivolta ai rispettivi prodotti e servizi sia per le ripercussioni 
negative subite dalle loro catene di distribuzione. Abbiamo dovuto relativizzare questi effetti e queste 
difficoltà per assicurare un successo comune nel lungo termine.

Questo report illustra nel dettaglio le attività di azionariato attivo nel 2021 e gli obiettivi che ci siamo 
dati per il 2022. Ci auguriamo che sia una lettura interessante e saremo lieti di accogliere in qualun-
que momento eventuali commenti o domande.

1  Dati al 31.12.2021.
2  Informazioni dettagliate sugli investimenti sostenibili sono disponibili all’indirizzo credit-suisse.com/am/esg. Per approfondimenti sulla nostra politica d’investimento 

sostenibile visitare la pagina credit-suisse.com/esg
3  https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/responsibleinvesting/sustainable-investment-framework.pdf
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4  GSIA. 2021. Global Sustainable Investment Review 2020; SSF. 2021. Studio di mercato svizzero sugli investimenti sostenibili 2021.

Integrazione del concetto ESG

1. Dati

Informazioni 
finanziarie

Strumenti d’investimento 
e piattaforme 

Processo d’investimento con 
integrazione dei fattori ESG 
(ad es. informazioni ESG integrate a livello 
macroeconomico, settoriale e aziendale)

Politiche e standard Documentazione e formazione Monitoraggio e controllo

Informazioni 
non finanziarie

2. Strumenti 3. Processo d’investimento

4. Governance 

Negli ultimi anni l’investimento sostenibile ha 
acquisito sempre maggiore importanza alla luce 
della gravità delle crisi ambientali e sociali. La 
considerazione dei criteri di sostenibilità non è solo 
una procedura “auspicabile”: gli investitori privati  
e istituzionali cominciano a capirne sempre di più 
l’importanza. È un approccio che apprezziamo e 
sosteniamo. Nel 2019 abbiamo deciso di concen-
trare gran parte dei nostri fondi d’investimento  
a gestione attiva. Da allora, abbiamo perseguito 
questo obiettivo in modo prioritario. 

Per noi maggiore sostenibilità significa non solo 
definire in modo chiaro e comprensibile quali siano  
i criteri di esclusione, ma anche integrare sempre di 
più i criteri ESG nel nostro processo d’investimento 
e creare trasparenza avvalendoci degli strumenti  
di classificazione e comunicazione. Come già 
accennato nell’introduzione, analizziamo accurata-
mente tematiche o eventi problematici che contra-
stano con le nostre norme, i valori e i comportamenti 
definiti in maggior dettaglio nel Credit Suisse 
Sustainable Investment Framework. Nel corso di 
questo processo ci sforziamo di comprendere in 

che misura essi ci espongano a un rischio ESG o 
possano incidere negativamente sulla performance 
futura. Tenendo conto dei rischi e delle opportunità 
associati alla sostenibilità, miriamo a ottimizzare 
nel lungo termine le decisioni d’investimento 
assunte per i nostri clienti.

1.1 Il ruolo centrale dell’azionariato attivo
Consideriamo l’azionariato attivo un pilastro 
importante dei nostri sforzi di sostenibilità. Per 
questo motivo all’inizio del 2021 abbiamo deciso 
di istituire un team dedicato di azionariato attivo, 
guidato da Stephan R. Scharrer. L’attività di 
azionariato attivo offre la possibilità di influenzare 
le decisioni a livello aziendale nell’interesse della 
sostenibilità. Nel dialogo con le società investite 
riteniamo importante privilegiare le tematiche 
ESG. Un aspetto rilevante di questo approccio  
è il voto per delega nelle assemblee generali. 
Pubblichiamo i motivi alla base dei voti espressi 
sul nostro sito web  in modo che gli stakeholder 
abbiano la possibilità di seguirle. Rispetto al 2020, 
lo scorso anno abbiamo più che raddoppiato il 
numero di società per conto delle quali abbiamo 
votato nelle assemblee generali degli azionisti.

Oltre a esercitare i diritti di voto, sta diventando 
sempre più importante intrattenere un dialogo e 
interagire con le società su aspetti legati alla 
sostenibilità. L’interazione (che prende spunto  
dai nostri investimenti azionari e obbligazionari)  
ci consente di ottenere informazioni importanti  
su tematiche o incidenti legati alla sostenibilità  
e di condividere le best practice. Se vi sono gravi 
problemi ESG sistematici o intersettoriali, concor-
diamo obiettivi e una finestra temporale (engage-
ment) per lavorare con le società su miglioramenti 
mirati. Il nostro scopo è influenzare in modo costrut-
tivo gli organi decisionali e sottolineare l’importanza 
della sostenibilità per l’evoluzione futura della 
strategia aziendale.
 
Nell’ambito del nostro impegno verso questo 
tema, nel 2021 siamo riusciti ad anticipare le fasi 
pilota dei progetti lanciati l’anno precedente e a 
portare in primo piano un’altra importante tematica 
di alto profilo: la perdita di biodiversità. Dettagli  
al riguardo e maggiori informazioni sulle attività 
svolte per l’azionariato attivo sono disponibili 
nelle sezioni 2 (Voto per delega) e 3 (Engagement) 
di questo report. 

Strumenti

Processo

Dati 

1.2 Integrazione dei fattori ESG nel processo d’investimento
 
Per Credit Suisse Asset Management integrare le tematiche ESG significa incorporare i fattori ambienta-
li, sociali e di governance esplicitamente e sistematicamente nell’analisi e nel processo decisionale degli 
investimenti. Inoltre, l’integrazione di considerazioni ESG offre la possibilità di assumere decisioni 
d’investimento più informate, accedendo a un’ampia serie di informazioni non finanziarie.  

Fonti di informazione interne ed esterne 
Le conoscenze acquisite tramite le attività di azionariato attivo di Credit Suisse Asset Management, 
insieme ai dati ESG ottenuti da altre fonti, sono informazioni importanti che permettono alle nostre 
strategie sostenibili di valutare i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità e gli effetti potenzial-
mente negativi per la sostenibilità dei fattori ESG sui portafogli di investimento. E, viceversa, le 
conoscenze sui rischi e le opportunità ESG acquisite tramite l’integrazione dei fattori ESG possono 
indurre Credit Suisse Asset Management ad avviare attività di azionariato attivo. 

Data la simbiosi tra i due approcci d’investimento sostenibile, un rafforzamento del nostro sistema di 
integrazione ESG dovrebbe incidere positivamente sul modello di azionariato attivo da noi adottato.

Ulteriore rafforzamento del nostro sistema di integrazione ESG
Con l’avvento di tecnologie e strumenti più avanzati per raccogliere ed elaborare grandi quantità di dati 
ESG, l’integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance in un processo d’investimento è diventata la 
strategia d’investimento sostenibile più popolare in Svizzera e nel resto del mondo.4

Nonostante molte delle nostre strategie sostenibili integrino considerazioni ESG già da anni, è nell’ultimo 
biennio che questo approccio è stato adottato dalla maggior parte dei prodotti d’investimento azionario, 
obbligazionario, immobiliare e multi-asset gestiti da Credit Suisse Asset Management. Questi prodotti 
d’investimento applicano esclusioni basate su norme, valori e deontologia aziendale, integrano i fattori ESG 
e utilizzano strumenti di azionariato attivo in linea con la nostra politica d’investimento sostenibile.

Pur ampliando l’offerta di prodotti ESG, Credit Suisse Asset Management ha focalizzato l’attenzione 
su un ulteriore rafforzamento del sistema e dei principali pilastri che agevolano l’effettiva integrazione 
dei fattori ESG.

Il nostro approccio
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Il nostro approccio

Credit Suisse Asset Management ha 
ampliato il suo accesso a informazioni 
ESG aggiungendo specifici fornitori terzi 
di dati ESG e continuando a impegnarsi 
nella ricerca proprietaria.

Le capacità offerte da Aladdin, un software 
di gestione del portafoglio sviluppato da 
BlackRock Solutions, sono la colonna 
portante del nostro sistema di integrazione 
ESG che assicura disponibilità, tracciabilità 
e coerenza delle nostre attività in materia  
di sostenibilità.

I nostri processi di integrazione ESG 
sono stati costantemente sviluppati in 
linea con le modifiche degli standard di 
mercato, l’esperienza e la disponibilità 
delle informazioni ESG.

Credit Suisse Asset Management ha 
pubblicato una pagina web dedicata alla 
sua politica d’investimento sostenibile, 
specificando le responsabilità, gli standard, 
la documentazione e gli obblighi di sorve-
glianza delle nostre attività d’investimento 
sostenibile.

Rischi ESG 
 ȷ Includere i criteri ESG nella valutazione può portare a risultati che si discostano dagli investimenti tradizionali.
 ȷ I dati ESG trasmessi dai rispettivi fornitori possono essere errati o non aggiornati in tempo reale e quindi subire  

un leggero ritardo.
 ȷ  Non c’è garanzia che l’inclusione delle considerazioni ESG nel processo d’investimento abbia un impatto positivo  

sul rendimento totale del fondo.
 ȷ Sebbene il processo d’investimento includa considerazioni ESG, si applicano anche altri parametri finanziari.  

Non c’è garanzia che il portafoglio soddisfi appieno i parametri ESG.

Azionariato attivo: i nostri principi
Nell’azionariato attivo il nostro obiettivo primario è preservare e incrementare il valore delle società in 
cui siamo investiti. Siamo convinti che azionariato attivo significhi anche valutare i rischi e le opportunità 
connesse alla sostenibilità. Per generare cambiamenti positivi in tale ambito, influenziamo le attività 
delle società a due livelli: primo, tramite il voto per delega, cioè l’esercizio fiduciario dei nostri diritti di 
voto in seno alle assemblee generali annuali degli azionisti; secondo, mediante un dialogo costante 
con le società, mettendone in risalto i punti deboli e le opportunità in ambito ESG, ma anche fissando 
obiettivi concordati e monitorandone la compliance. 

Nel 2021:
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Il 2021 ha visto la prosecuzione di una serie di efficaci iniziative intraprese 
nel corso dell’anno precedente. Abbiamo riservato particolare attenzione ai 
seguenti aspetti:

Remunerazione delle direzioni esecutive
Per noi la strutturazione della remunerazione del comitato esecutivo è di fondamentale importanza: un 
sistema di remunerazione interessante è indispensabile per conservare e motivare il management, ma a tal 
proposito occorre articolare in maniera congrua gli interessi di lungo termine degli stakeholder, in particolare 
del comitato esecutivo e degli investitori. Il focus è rivolto principalmente al piano di incentivazione a lungo 
termine, ossia il cosiddetto LTIP (Long-Term Incentive Plan), che per noi costituisce un elemento obbligato-
rio, di cui dispone anche la maggior parte delle società nelle quali abbiamo delle partecipazioni. Come era 
già successo nello scorso anno, è stato avviato un dialogo con le società verso le quali il nostro engage-
ment per conto degli investitori, tramite le partecipazioni nei nostri fondi, è superiore e che non dispongono 
di un simile piano. Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione 3.2.3 (Engagement tematico, 
governance). In termini di relazioni sulla remunerazione abbiamo riscontrato ulteriori progressi in tutta 
Europa. Grazie ai miglioramenti a livello di trasparenza e informazione, siamo riusciti ad approfondire la 
questione così come era necessario. In qualità di stakeholder siamo chiamati a titolo fiduciario a prendere 
posizione in un numero crescente di paesi in merito a temi quali la remunerazione assoluta, i budget di 
remunerazione e/o i sistemi di remunerazione. Assolviamo questo dovere con la dovuta diligenza e 
analizziamo con altrettanta scrupolosa attenzione le relazioni sulla remunerazione.

Indipendenza del consiglio di amministrazione e in  
particolare dei comitati di audit e remunerazioni
Consideriamo un nostro dovere fiduciario occuparci dell’indipendenza degli organismi summenzionati. 
Un consiglio di amministrazione indipendente contribuisce in modo determinante al successo commer-
ciale di una società. Oggi le strategie aziendali vengono aggiornate molto più spesso di una volta e 
questo spiega perché all’interno dei comitati esecutivi (CEO, CFO ecc.) si osserva un ricambio più 
frequente dei rispettivi responsabili rispetto a quanto avveniva anni fa. L’indipendenza del consiglio di 
amministrazione è un’importante tutela contro eventuali anomalie in merito in termini di politiche e 
strategie aziendali.

Misure a favore del capitale
Siamo critici nei confronti degli aumenti di capitale che prevedono l’esclusione del diritto di opzione 
degli azionisti esistenti. In questo caso contempliamo una diluizione massima del 10% dei diritti di 
voto, che riteniamo essere il valore best practice attuale per la Svizzera e l’Europa.

Il 2021 per noi ha segnato l’inizio del voto per 
delega sistematico su scala globale. In precedenza, 
il nostro focus era concentrato prevalentemente 
sull’Europa. A tal fine, abbiamo collaborato con  
i nostri partner interni per elaborare le relative 
regolamentazioni regionali in materia di voto per 
delega per il Nord America e i paesi sviluppati 
nell’area Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, 
Giappone, Singapore e Hong Kong) senza rinunciare 
alle nostre best practice. L’enfasi generale si pone 
sulle regolamentazioni già applicate o in fase di 
consolidamento nei rispettivi mercati. Sostanzial-
mente, lo scopo è quello di tutelare gli interessi 
degli azionisti di minoranza e di rafforzare l’indi-
pendenza del massimo organo di vigilanza interno. 

In Europa l’attuazione della Direttiva UE 2017/828 
sui diritti degli azionisti (SRD II) ha generato un 
impatto positivo. Poter contare su un elevato livello 
di competenza in materia retributiva rappresenta 
ormai la norma per i gestori patrimoniali che 
prendono in seria considerazione le tematiche della 

sostenibilità. Di conseguenza, questa tematica 
viene inserita all’ordine del giorno delle assemblee 
generali e deve essere presa in esame dagli 
azionisti. La direttiva dovrebbe inoltre imprimere 
un’accelerazione all’attuazione e all’esercizio dei 
diritti di voto per delega presso le banche depositarie 
e gli emittenti. Intravediamo tuttora una netta 
esigenza di miglioramento in tal senso. Sfortunata-
mente vi sono ancora alcune società che rendono 
difficile l’esercizio dei diritti di voto per delega 
imponendo inutili ostacoli burocratici che a nostro 
avviso limitano attivamente i nostri diritti in quanto 
azionisti. 

Nell’ultimo anno ci siamo inoltre concentrati  
sulle proposte avanzate dagli azionisti che spesso 
rappresentano una sfida per il management e  
per i consigli di amministrazione delle società,  
in particolare laddove intervengono le tematiche 
ESG. Maggiori informazioni sono disponibili alla 
sezione 2.7 (Proposte avanzate dagli azionisti). 

Voto per delega
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Voto per delega per paese
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Canada
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Giappone
9,7%

3,5%

3,0%

2.1 Voto per delega per paese e settore 
Nel 2021 abbiamo esercitato i nostri diritti di voto 
nell’ambito della nostra copertura globale per un 
totale di 1252 assemblee generali ordinarie e 
straordinarie degli azionisti. Questo costituisce un 
aumento del 154% rispetto all’anno precedente 
quando il focus si poneva sull’Europa ed eravamo 
rappresentati in 493 assemblee generali. Da un 
punto di vista geografico l’Europa, compresa la 
Gran Bretagna e la Svizzera, è rimasta la regione 
principale, pari a un buon 50% del totale. La 
seconda regione più importante è stata il Nord 
America (29,5%), seguita dai paesi sviluppati 
nell’area Asia-Pacifico (14,5%).

I nostri tre paesi più importanti sono stati gli 
USA (26,0%), la Svizzera (16,9%) e la Gran 
Bretagna (14,6%, escluse le Isole del Canale).

Voto per delega
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Voti sulle elezioni dei consigli di amministrazione Voti sulle elezioni dei membri del comitato remunerazioni

Per quanto riguarda il secondo importante aspetto, 
nello specifico l’overboarding, in Svizzera ne 
adottiamo una definizione più rigida, in quanto  
è quella attualmente consigliata da Economiesuisse 
(organizzazione delle imprese svizzere). A nostro 
avviso i membri del consiglio di amministrazione 
sono chiamati ad assolvere un carico di lavoro 
impegnativo e complesso: in caso di periodi 
difficili e imprevisti devono disporre della capacità 
necessaria per poter dedicare la giusta attenzione 
alle proprie responsabilità. 

Nel complesso, abbiamo accolto l’82,8% delle 
proposte e ne abbiamo respinto il 15,0%. Per 
quanto riguarda la regione del Nord America, se 
ai voti contrari attivi si aggiunge il totale dei voti 
di chi non ha votato, abbiamo respinto circa il 
17,0% delle proposte per l’elezione del perso-
nale. Le astensioni sono state pari a una quota 
marginale (0,3%).

Per quanto riguarda l’elezione dei candidati 
all’organo di sorveglianza, la situazione in Germania 
è praticamente identica: abbiamo accolto l’82,0% 
di tutte le proposte e ne abbiamo respinto il 18,0%.

2.2.2 Elezione dei membri dei comitati
In alcuni paesi gli azionisti sono inoltre responsa-
bili dell’elezione dei membri dei singoli comitati. 
Qualora l’indipendenza di tali organismi, che per 
noi costituisce un prerequisito, non sia compati-
bile con i requisiti a livello regionale o nazionale, 
voteremo quindi i membri dell’organo di sorve-
glianza non in carica nell’elezione principale. 

In Svizzera i membri del comitato remunerazioni 
devono essere eletti separatamente ai sensi 
dell’Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle 
società anonime quotate in borsa (OReSA). Poiché 
il requisito di indipendenza della maggioranza per 
i comitati remunerazioni non è stato soddisfatto 
in tutti i casi, abbiamo potuto approvare soltanto 
il 73,1% dei candidati proposti per l’elezione. In 
altre parole, abbiamo respinto oltre un quarto dei 
candidati proposti, un dato quasi invariato rispetto 
all’anno precedente. Chiaramente tutto ciò continua 
a non essere soddisfacente per noi e abbiamo 
quindi avviato un dialogo con diverse società 
nell’ambito del nostro engagement tematico sulla 
corporate governance. Maggiori informazioni sono 
disponibili alla sezione 3.2.3. (Engagement 
tematico, governance).

Voto per delega

Malgrado l’allineamento delle nostre attività 
realizzato su scala globale nell’ultimo anno, i 
nostri risultati di voto si sono mantenuti stabili. 
Nel complesso, abbiamo approvato il 77,6%  
di tutte le proposte (2020: 77,0%), mentre ne 
abbiamo respinto il 21,0% (21,3%). È ragione-
vole aggiungere a quest’ultimo dato una quota 
dello 0,9% in rappresentazione della categoria 
“Non ha votato”. Si tratta di una peculiarità del 
Nord America, dove nell’ambito delle elezioni 
del personale, contrariamente all’Europa, non 
viene offerta l’opzione di una deselezione attiva. 
Il numero delle nostre astensioni si è ulterior-
mente ridotto e ha totalizzato lo 0,5% (1,7%).

Potremmo indubbiamente descrivere il nostro 
atteggiamento rispetto alle raccomandazioni per il 
consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo 
come determinante. Abbiamo approvato sola-
mente tre quarti delle proposte (76,5%) e votato 
contro in un caso su quattro (23,5%).

2.2 Elezioni
Nell’elezione dei candidati per il consiglio di 
amministrazione, poniamo l’accento sull’indipen-

denza del consiglio di amministrazione nel suo 
complesso e dei singoli comitati. È necessario 
prendere in considerazione le differenze nazionali.  
In Gran Bretagna, ad esempio, le best practice 
sono definite dal Codice di Corporate Governance. 
Inoltre, prestiamo particolare attenzione al cosiddet-
to “overboarding”, vale a dire che ci assicuriamo del 
fatto che i membri del consiglio di amministrazione 
non svolgano un numero eccessivo di mandati 
contemporaneamente. In questo caso la presidenza 
del consiglio di amministrazione conta il doppio in 
quanto la sua funzione comporta in proporzione un 
carico di lavoro maggiore. 

2.2.1 Elezione dei membri del consiglio di 
amministrazione
Come accennato in precedenza nell’elezione dei 
membri del consiglio di amministrazione il focus 
risiede sull’indipendenza dell’organo nel suo 
complesso. Lo stesso principio si applica ai 
comitati di audit e remunerazioni, per le quali 
insistiamo sull’indipendenza della maggioranza o 
totale. A seconda del paese è inoltre necessaria 
l’indipendenza della maggioranza o totale per il 
comitato nomine. 

I nostri risultati di voto Allineamento del voto con quello del management

Voto contrario
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È incoraggiante il fatto che gli investimenti azionari 
personali del consiglio di amministrazione e del 
comitato esecutivo siano gradualmente aumentati. 
La Germania costituisce un’eccezione a questa 
tendenza in quanto molti membri dell’organo  
di sorveglianza preferiscono non mantenere un 
interesse personale nelle società di cui hanno 
assunto un mandato a seguito dello specifico 
quadro giuridico tedesco. Comprendiamo le 
perplessità in merito, ma, d’altro canto, rileviamo 
anche che un piccolo numero di società sta comun-
que iniziando a esplorare la tematica. Continuiamo 
ad aspettarci che i membri del comitato esecutivo  
e del consiglio di amministrazione, a seconda della 
loro funzione, detengano un investimento personale 
nelle società che ammonti a una o due volte il loro 
stipendio base annuale.

Nel 2021 abbiamo riscontrato un numero elevato 
di premi retributivi straordinari e/o discrezionali al 
di fuori dei normali piani retributivi variabili a breve 
e lungo termine, vale a dire i piani di incentivazione 

a breve termine (STIP) e i piani di incentivazione a 
lungo termine (LTIP). Sebbene le società sostenga-
no che ciò sia riconducibile prevalentemente agli 
effetti del COVID-19, continuiamo a opporci ai 
pagamenti discrezionali al di fuori dei programmi 
quantitativi, in particolare se effettuati in virtù 
dell’LTIP. Inoltre, i pagamenti non vengono 
giustificati con sufficiente trasparenza nelle relazioni 
sulla remunerazione e risultano difficilmente com-
prensibili per i non addetti. Di conseguenza, il 
nostro tasso di approvazione ha registrato una 
notevole riduzione rispetto all’anno precedente. 
Abbiamo approvato solo il 32,7% e respinto il 
67,0% (due terzi) delle relazioni sulla remunerazio-
ne rispetto al 2020, quando avevamo comunque 
potuto approvare il 50,4% delle proposte. Classifi-
chiamo questo netto calo come provvisorio e ci 
aspettiamo un ritorno alla normalità nel 2022.  
Se le società non permettono un voto (non) 
vincolante sulla relazione sulla remunerazione, 
voteremo come è accaduto finora sul punto 
all’ordine del giorno più idoneo per dare voce alle 
nostre perplessità in merito. 

Voti sulle relazioni sulla remunerazione
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2.3 Remunerazioni
In determinati paesi la normativa obbliga gli azionisti 
ad approvare la remunerazione. Ciò si applica in 
particolare ai paesi dell’Unione europea e alla 
Svizzera. In Europa l’implementazione nei rispettivi 
diritti nazionali della direttiva SRD II appare molto 
eterogenea e il modo di procedere è pertanto 
estremamente soggettivo. A titolo esemplificativo 
l’approvazione delle remunerazioni assolute di 
norma riguarda il budget per il prossimo anno 
fiscale o per l’anno successivo, oppure riguarda i 
sistemi di remunerazione nel loro complesso, 
laddove questi ultimi trovano in parte applicazione 
per più anni. Le approvazioni in seconda battuta 
sono piuttosto rare nonché problematiche dal 
momento che parte delle remunerazioni dovrebbe 
essere recuperata in caso di voto contrario alla 
proposta. Inoltre, non tutte le leggi per l’implemen-
tazione della SRD II sono ancora entrate in vigore. 
In linea di principio, siamo tuttavia soddisfatti 
dell’andamento, anche se a nostro avviso in alcuni 
casi sarebbero state possibili soluzioni più semplici.

Pur ponendo requisiti rigorosi in termini di politica 
di remunerazione, siamo orientati verso obiettivi 
raggiungibili e rileviamo come a tale proposito  
un numero considerevole di società stabilisca 
standard solidi in materia e vi si attenga da anni.  
In questo ambito, le società large cap conseguono 
risultati migliori rispetto alle small cap. Consideran-
do tutte le remunerazioni, abbiamo votato a favore 
solo nel 44,1% dei casi, il che evidenzia una 
notevole diminuzione rispetto ai dati dell’anno 
precedente (53,5%). A nostro avviso le ragioni 
principali di questa scelta sono riconducibili alla 
crisi del COVID-19 che ha indotto molti consigli di 
amministrazione a conferire remunerazioni speciali 
ai membri del comitato esecutivo in base a remune-
razioni discrezionali. Riteniamo inoltre che i piani 
azionari omnibus statunitensi siano fondamentali. 
Sebbene siano destinati principalmente alla forza 
lavoro in generale, sono accessibili anche ai membri 
dei consigli di amministrazione, dal momento che il 
periodo di maturazione breve per noi rappresenta 
una spina nel fianco. Maggiori informazioni sono 
disponibili alla sezione 2.3.3 (Remunerazione dei 
consigli di amministrazione). 

2.3.1 Relazioni sulla remunerazione
Continua a crescere il numero di mercati in cui il 
voto non vincolante nelle relazioni sulla remunera-
zione è diventato una best practice o addirittura 
obbligatorio. Ci auguriamo che questo diventi 
progressivamente una prassi standard nell’interesse 
di una buona corporate governance. In particolare, 
riteniamo che ciò dovrebbe costituire la norma in 
Europa. Tale punto all’ordine del giorno comprende 
molteplici aspetti, come la remunerazione assoluta, 
ma anche la struttura del sistema di remunerazione 
in quanto tale. Conserviamo invariabilmente un 
atteggiamento critico verso l’esclusione a livello 
interno dei “fattori straordinari nel conto economico” 
(ad esempio gli oneri di ristrutturazione). Molti di 
questi “fattori straordinari” emergono a più riprese 
nel corso di un ciclo economico e, dunque, in 
un’ottica di lungo periodo devono essere inseriti 
come voci standard. Riteniamo pertanto che tutti  
gli stakeholder dovrebbero assumersi una parte di 
responsabilità in tal senso.

Voti sulle tematiche legate alla remunerazione
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possono partecipare a piani di stock option per i 
collaboratori (piani omnibus). Non ci opponiamo a 
tali piani in quanto tali, a condizione che si rivolgano 
al management senior e non ai consigli di ammini-
strazione e ai comitati esecutivi. I piani sono 
caratterizzati da un periodo di maturazione molto 
breve, rapidità dei pagamenti in caso di acquisizioni 
e altri incentivi a breve termine. Pertanto, in 
generale li consideriamo vantaggiosi, ma non li 
riteniamo opportuni per i membri del consiglio di 
amministrazione. I loro incentivi retributivi devono 
essere chiaramente allineati con la natura a lungo 
termine delle attività aziendali.

La maggior parte dei voti in proposito sono 
ex-ante, vale a dire che riguardano il bilancio fino 
alla prossima assemblea generale ordinaria degli 
azionisti o per il prossimo anno solare. In media 
abbiamo approvato il 71,6% delle proposte. A 
causa della maggiore copertura geografica che ha 
caratterizzato il 2021 non è possibile effettuare un 
confronto significativo con i rispettivi dati dell’anno 
precedente. 

2.3.4 Remunerazione dei comitati esecutivi 
Questo punto all’ordine del giorno continua  
a essere limitato esclusivamente all’Europa, 
compresa la Svizzera. Abbiamo coperto un numero 
maggiore di società rispetto all’anno precedente e 
di conseguenza abbiamo votato un numero molto 
più consistente di proposte rispetto al 2020. Anche 
in questo caso si trattava di votare sui budget e 
perlopiù per l’anno fiscale successivo. Tuttavia, 
abbiamo espresso voto contrario per quasi la metà 
(49,5%) delle proposte e ne abbiamo potuto 
approvare solo una quota appena inferiore alla  
metà (48,5%). Abbiamo riscontrato piuttosto spesso 
che i requisiti summenzionati (cfr. anche la sezione  
2.3.2, Sistemi di remunerazione) non erano stati 
soddisfatti e/o che i tassi di crescita massimi 
possibili nelle remunerazioni rispetto all’anno 
precedente erano al di sopra della nostra soglia.

A fronte delle carenze individuate nelle attività di 
voto per delega, il tema delle remunerazioni è 
stato da noi inserito anche nell’ambito dell’en-
gagement tematico; in particolare l’LTIP è un 
aspetto fondamentale (cfr. anche la sezione 
3.2.3, Engagement tematico, governance). 
Appare inoltre necessario, per il 2022, contem-
plare il tema dei sistemi di remunerazione e dei 
budget delle remunerazioni nell’ambito del 
dialogo con società selezionate (cfr. anche  
la sezione 4.2.3, Prospettive, governance).

Voti sui sistemi di remunerazione
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2.3.2 Sistemi di remunerazione 
Nel corso dell’ultimo anno è proseguita l’attuazione 
della SRD II e di conseguenza è stato sottoposto al 
voto un maggior numero di sistemi di remunera-
zione. Tali voti sono legalmente vincolanti, ma 
hanno una validità di medio termine e quindi non 
devono essere ripetuti ogni anno. Le pratiche del 
sistema di remunerazione differiscono a seconda 
della legislazione nazionale.

In linea di principio, per questo genere di voti ci 
accertiamo che i sistemi di remunerazione siano 
trasparenti e comprensibili e che gli aspetti chiave  
e i parametri siano noti fin dall’inizio. Se come 
parametro si adotta la relativa quota azionaria 
rispetto a un peer group, allora devono essere 
indicate in modo chiaro anche le società apparte-
nenti a tale peer group. Per quanto concerne l’LTIP 
prestiamo, inoltre, particolare attenzione a un 
programma cliff vesting minimo triennale. Nei Paesi 
Bassi e in Gran Bretagna, si è affermato come best 
practice un periodo di detenzione biennale. 

Lo scorso anno il nostro tasso di approvazione è 
sceso al 48,4% rispetto al 57,5% del 2020. Per 
quanto riguarda l’LTIP abbiamo valutato in modo 
critico anche le remunerazioni discrezionali il cui 
pagamento non è stato erogato in azioni, ma 
piuttosto liquidato in contanti. Quest’ultima forma di 
pagamento viene spesso riscontrata in Germania. 
Non concordiamo con questa prassi poiché implica 
un’assenza di engagement diretto nella propria 
azienda da parte del consiglio di amministrazione. 
Abbiamo pertanto deciso di affrontare la questione 
nell’ambito del nostro engagement tematico. 
Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione 
3.2.3 (Engagement tematico, governance).

2.3.3 Remunerazione dei consigli di  
amministrazione
Sebbene nella fase iniziale questo punto all’ordine 
del giorno abbia fatto riferimento quasi esclusiva-
mente alle società svizzere, nel 2021 sono state 
aggiunte singole società tedesche e olandesi.  
Per noi è importante che i membri del consiglio di 
amministrazione ricevano una remunerazione fissa 
che non sia legata alla performance. Inoltre, siamo 
favorevoli al conferimento di un numero prestabilito 
di azioni definito preventivamente quale remunera-
zione con un periodo di lock-up minimo di tre anni. 
Escludiamo categoricamente le remunerazioni 
legate alla performance e, in particolare, le opzioni 
su azioni per questo organismo. Negli Stati Uniti, i 
membri del consiglio di amministrazione in genere 
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Voti sulle modifiche agli statuti
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15.9%

Voto contrario
Voto favorevole

queste circostanze, il punto di vista è sempre riferito 
al nostro dovere fiduciario, che consiste nella 
salvaguardia esclusiva degli interessi degli investitori 
nei nostri fondi.

Il comitato esamina anche le estensioni della nostra 
metodologia del voto per delega, che effettuiamo 
annualmente, affinché il sistema di regole tenga 
conto degli attuali sviluppi di corporate governance 
ed ESG. Prima che entrino in vigore, queste 
modifiche vengono discusse anche con tutti gli 
stakeholder interni. 

Il nostro comitato di voto per delega interno è ben 
consolidato nell’ambito di Credit Suisse Asset 
Management ed è rispettato e apprezzato. Come 
nell’anno precedente, il comitato nel 2021 ha dovuto 
adottare solo poche decisioni, seppur di ampia 
portata, che non hanno riguardato i casi di escala-
tion, ma relativi a deroghe giustificate della policy.

2.7 Proposte avanzate dagli azionisti
Dal momento che ora siamo in grado di esercitare 
i nostri diritti di voto per delega su scala mondiale, 
possiamo prendere posizioni di ampio respiro sui 
nostri risultati di voto in merito alle proposte avanzate 
per la prima volta dagli azionisti. Abbiamo conside-
rato un numero elevato di proposte, in particolare 
negli Stati Uniti e in Giappone, che sono state 
oggetto di un esame critico alla luce dei principi 
sanciti nel Credit Suisse Sustainable Investment 
Framework. Abbiamo inoltre consultato svariati 

report di ricerca, compresi quelli elaborati dal 
nostro partner per il voto per delega Institutional 
Shareholder Services Inc. (ISS).

Nel 2021 abbiamo approvato l’84,1% delle 
proposte avanzate dagli azionisti. È ovvio che le 
stesse società sono estremamente critiche nei 
confronti di questi punti all’ordine del giorno. 
Abbiamo espresso voto contrario alle raccomanda-
zioni del consiglio di amministrazione e del manage-
ment per il 79,2% delle proposte.

In alcuni casi, le proposte avanzate dagli azionisti 
vengono in qualche modo “intercettate” da determi-
nati gruppi di interesse. In Giappone, ad esempio, 
abbiamo riscontrato un numero elevato di proposte 
avanzate dai produttori di energia mediante le quali 
gli attivisti chiedevano la chiusura in tempi rapidi 
delle centrali nucleari, mentre negli Stati Uniti 
abbiamo ripetutamente notato proposte per la 
conversione delle società interessate in organizza-
zioni no-profit. In linea di principio, sosteniamo 
proposte che comportano una migliore comunica-
zione. Queste informazioni aggiuntive su una 
società ci aiutano a inquadrare meglio l’invest-
ment case. Tuttavia, vi sono anche proposte che 
richiedono ulteriori report che non forniscono nuovi 
approfondimenti o analisi e che pertanto non 
creano valore aggiunto. Di conseguenza, nel 
caso di queste proposte, esprimiamo un voto 
contrario. 
 

Voto per delega

2.4 Misure a favore del capitale 
Le misure a favore del capitale comprendono 
riacquisti di azioni, riduzioni di capitale azionario e 
aumenti di capitale. Quest’ultimo di norma può 
essere effettuato mediante diritti di sottoscrizione, 
oppure mediante preferenza accordata a determi-
nati azionisti. In totale abbiamo approvato il 73,5% 
di tutte le misure a favore del capitale. 

Riteniamo che i riacquisti di azioni e la successiva 
cancellazione di azioni non costituiscano sostan-
zialmente una situazione problematica. Tuttavia, 
continuiamo a essere critici rispetto agli aumenti di 
capitale approvati e/o condizionati (che possono 
presentarsi in una o entrambe le forme, a seconda 
del paese), in particolare l’emissione di nuove 
azioni senza salvaguardia dei diritti di sottoscrizione 
degli azionisti esistenti. Tali aumenti di capitale 
comportano una diluizione o una riduzione del 
valore delle quote esistenti e questo fenomeno 
deve essere arginato. Comprendiamo che, per le 
società, questo genere di finanziamento sia molto 
allettante, per via della semplicità e della velocità. 
Esso può tuttavia pregiudicare il nostro dovere 
fiduciario, almeno in parte. In questo momento 
contempliamo una diluizione massima del 10%  
su un orizzonte temporale di almeno due anni.
 
Lo scorso anno abbiamo approvato il 58,8% di 
tutte le proposte in merito, il che rispecchia un 
chiaro miglioramento rispetto al 2020. Il limite del 

10% viene sempre più rispettato e/o si trasforma 
in best practice. Tuttavia, è chiaro che esistono 
singoli settori, come quello delle biotecnologie, 
che presentano valori di gran lunga superiori  
a tale limite.

2.5 Modifiche agli statuti
Rivalutiamo le modifiche agli statuti in base a un 
approccio su base individuale, concentrandoci sulla 
tutela dei diritti degli azionisti di minoranza. In 
generale, abbiamo riscontrato solamente pochissime 
richieste di modifiche fondamentali. Di conseguen-
za, nel 2021 abbiamo potuto approvare quasi tutte 
le proposte (97,1%). 

2.6 Credit Suisse Asset Management CH e 
comitato di voto per delega EMEA 
Questo comitato è costituito da esperti altamente 
qualificati dei dipartimenti General Counsel/Legal, 
Compliance, Risk, Portfolio Management ed ESG 
di Credit Suisse Asset Management. Da un lato, 
quest’organo delibera sulle singole deroghe 
motivate della nostra metodologia del diritto di voto 
per delega e, dall’altro, esamina eventuali procedu-
re di escalation, ossia i casi nei quali i portfolio 
manager dei fondi da noi gestiti giungono a una 
valutazione divergente rispetto a quella dei respon-
sabili dell’azionariato attivo. Il comitato interviene 
con l’obiettivo di raggiungere un compromesso, 
secondo il quale in singoli casi motivati è ragionevo-
le discostarsi dalla politica di voto per delega. In 

Voti sulle misure a favore del capitale

73,5%

26,5%

Voto contrario
Voto favorevole

Voti sugli aumenti di capitale approvati e/o condizionati

0,1%

58
,8

%

41,1%

Voto contrario
Voto favorevole

Astensione
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Nell’ambito delle nostre attività di engagement tematico, l’effetto della 
pandemia di COVID-19 in corso si è manifestato ai livelli illustrati di seguito.

Sul piano dell’engagement di corporate governance, abbiamo riscontrato un livello insolito di remune-
razioni variabili discrezionali, in larga parte non sistematiche e frutto di relative decisioni dei comitati remune-
razioni. Tempi eccezionali richiedono misure eccezionali, ma queste retribuzioni non erano sufficientemente 
giustificate nelle relazioni sulla remunerazione da assicurarsi la nostra approvazione. Ci siamo pertanto 
confrontati con le società interessate, in un’ottica di buona stewardship e gestione responsabile. Maggiori 
informazioni sono disponibili alla sezione 3.2.3 (Engagement tematico, governance).

Nell’ambito delle nostre attività di engagement a livello di società, tra le quali figura il focus sulla 
perdita di cibo e sugli sprechi alimentari, il confronto con le società è stato dominato dalla pandemia di 
COVID-19. Gli sforzi compiuti per ridurre la perdita di cibo e gli sprechi alimentari nel settore alberghiero,  
ad esempio, sono stati ostacolati dalle chiusure temporanee e da altre misure di salvaguardia imposte dalla 
pandemia. Non è stato pertanto possibile disporre di una base affidabile per la definizione e la misurazione 
degli indicatori chiave di performance KPI. Abbiamo quindi deciso di prolungare la fase propedeutica di tale 
attività di engagement e di collaborare con le società per concordare delle linee guida di best practice su 
misura per il rispettivo settore. Tali linee guida, elaborate in modo specifico per i vari settori, sono di grande 
utilità nei momenti di crisi, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Il prossimo passo consisterà 
nell’individuare solidi obiettivi di medio e lungo termine per le nostre attività di engagement specifiche del 
settore alimentare. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili alla sezione 3.2.2 (Engagement 
tematico, società: perdita di cibo e sprechi alimentari).

Per quanto riguarda l’ambiente, il nostro engagement sul tema chiave “Cambiamento climatico e società 
immobiliari quotate in borsa” ha risentito della pandemia di COVID-19. Lo scorso anno abbiamo riscontrato 
che molte organizzazioni erano alle prese con i cambiamenti indotti dalla pandemia per quanto riguarda 
l’utilizzo degli immobili: negli immobili residenziali in locazione, ad esempio, venivano allestite delle stanze per 
consentire alle persone di lavorare da casa. Alla luce di questi dati abbiamo deciso di restringere il nostro 
raggio d’azione su tre società impegnate nel contrastare i cambiamenti climatici. Questo ci ha permesso di 
stabilire nuove prassi in tempo di crisi. Maggiori informazioni sono disponibili alla sezione 3.2.1 (Engage-
ment tematico, ambiente, cambiamento climatico e società immobiliari quotate in borsa).

L’impatto della pandemia di COVID-19 emerge con evidenza in tutti gli aspetti della vita quotidiana e del 
business. La domanda è come impedire che si verifichi una pandemia simile in futuro. Uno dei principali 
fattori delle pandemie zoonotiche, come quella di COVID-19, ossia pandemie causate da agenti patogeni 
trasmessi dagli animali agli esseri umani, è la perdita della biodiversità e la rapida estinzione delle specie. 
Questa è la ragione per la quale lo scorso anno abbiamo incluso la biodiversità e la conservazione delle 
specie nelle nostre attività di engagement tematico, lanciando la fase pilota di questo progetto. Maggiori 
informazioni sono disponibili alla sezione 3.2.1 (Engagement tematico, ambiente, perdita di biodiversità: 
l’estinzione procede a un ritmo senza precedenti).

3.1 Panoramica delle nostre attività 
Il 2021 è stato contraddistinto dalla pandemia di 
COVID-19, le cui conseguenze hanno provocato 
sconvolgimenti a livello globale. Quali bravi 
amministratori, per noi è importante concentrarci 
sul lungo periodo. In una situazione straordinaria 

come quella causata dal COVID-19, ciò che conta 
è non irrigidirsi eccessivamente sugli obiettivi di 
breve termine e adeguare i processi e gli obiettivi 
alla situazione, secondo necessità.Per noi sostenibilità vuol dire molto più che 

verificare l’eventuale conformità di una società a  
un catalogo di severi criteri. Ci consideriamo dei 
“bravi amministratori ”, degli stakeholder respon-
sabili che svolgono una funzione duale e agiscono 
come partner proattivi delle società nelle quali 
investono attraverso le posizioni del fondo. Lo scopo 
che perseguiamo è influire a livello societario sul 
cambiamento a favore della sostenibilità, grazie a 
questo contatto diretto con gli organi decisionali. 
Nell’ambito di un dialogo costruttivo e costante, 
intendiamo motivare le società a incentrare 
maggiormente le proprie attività sulla sostenibilità.  
Il nostro engagement vuol dire anche contribuire  
a creare un ambiente e una società più sostenibili, 
concorrendo al tempo stesso a ridurre i rischi 
d’investimento e ad accrescere il rendimento dei 
nostri fondi a medio-lungo termine.
 

Le attività intraprese dipendono dall’urgenza 
tematica e per definirle suddividiamo le tematiche 
che riteniamo importanti nelle tre categorie ESG: 
ambiente, società e governance. Dato che si tratta 
di categorie complesse, è possibile che si creino 
delle sovrapposizioni nella ripartizione dei singoli 
argomenti.

Per definire la materialità delle rispettive aree 
tematiche le correliamo alle posizioni su singoli 
titoli dei nostri fondi. La questione chiave dell’anali-
si della materialità è il modo in cui una specifica 
tematica ESG influisce sul modello di business  
di una data società (“dipendenze”) e quello in cui 
il modello di business influisce a sua volta sulla 
tematica ESG (“impatti”). L’analisi della materiali-
tà sui cambiamenti climatici, per fare un esem-
pio, potrebbe definire il rischio di danni causati  
da uragani come una delle dipendenze e le emissio-
ni di gas serra di una determinata società come 
uno degli impatti. Stabilire tali correlazioni  
è un aspetto fondamentale del nostro processo 
d’inchiesta tematica.

Nel team ESG lavoriamo a stretto contatto con i 
gestori di fondi per identificare gli argomenti e  
le tematiche che intendiamo discutere con le 
società. Insieme stendiamo un elenco di requisiti 
che funge da base per giungere a un accordo con 
la società circa gli obiettivi da perseguire e fissa 
l’arco temporale del nostro impegno. Per noi è 
importante che il conseguimento degli obiettivi sia 
misurabile. È inoltre essenziale che affianchiamo 
le società per un lungo periodo e che gli obiettivi 
concordati con esse siano raggiungibili. Il conse-
guimento degli obiettivi può essere posticipato,  
ma si potrebbe arrivare a un punto in cui dovremo 
decidere internamente come procedere. 

Engagement
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Il grafico seguente mostra gli organi delle società 
con i quali siamo stati in contatto. Se a un incontro 
hanno preso parte i rappresentanti di più di un 
organo, ne risultava un doppio conteggio. Oltre 
metà dei dibattiti ha visto coinvolti membri dei 
consigli di amministrazione e/o dei comitati 
esecutivi e almeno un quinto ha riguardato rappre-

sentanti nell’ambito della responsabilità sociale 
d’impresa. Nel conteggio abbiamo considerato la 
categoria “relazioni con gli investitori” soltanto se le 
persone intervistate rappresentavano esclusiva-
mente la controparte. Nel complesso abbiamo 
potuto riscontrare da parte degli intervistati un livello 
di competenza molto elevato sulle tematiche ESG. 

16
Legal and 
Compliance

32
Responsabilità 
sociale d’impresa

57
Consiglio di  
amministrazione

23
Comitato 
esecutivo

19
Relazioni con 
gli investitori

Controparti engagement 

Engagement

Il nostro engagement può essere suddiviso 
nelle quattro categorie elencate di seguito.

Engagement  
tematico
Nel quadro delle nostre iniziative ESG e dei settori di focus 
tematico, individuiamo le società che presentano necessità di 
intervento e con esse avviamo un dialogo.  

Engagement  
personale
Il nostro focus è rivolto a tematiche ESG specifiche delle 
società, che affrontiamo in un’ottica di rischio.

Engagement legato  
al voto per delega
Per noi il voto per delega non è una misura isolata, ma una 
componente importante della nostra strategia complessiva di 
azionariato attivo, accompagnata da un engagement scrupolosa-
mente pianificato. Questa interazione corrobora la nostra causa.

Engagement in  
ambito politico
Partecipiamo a iniziative di settore allo scopo di orientare il 
settore bancario e il contesto normativo verso la sostenibilità.

Lo scorso anno il team ESG ha effettuato complessivamente 
126 engagement, 80 dei quali relativi all’engagement tematico, 
28 alle attività di voto per delega e 18 all’engagement personale. 
A questi si aggiungono altri 185 engagement tematici che i 
gestori di fondi hanno effettuato senza la nostra partecipazione. 
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Nell’ambito del processo di engagement tematico, lo scorso anno abbiamo individuato i seguenti argomenti 
chiave relativi alle singole categorie ESG:

E
Environment
(ambiente)

cambiamento climatico  
e società immobiliari 
quotate in borsa

indipendenza del consiglio 
di amministrazione e delle 
sue commissioni

perdita di cibo e 
sprechi alimentari

perdita di biodiversità: 
l’estinzione procede a un 
ritmo senza precedenti

struttura della remunerazione 
dei comitati esecutivi e dei 
consigli di amministrazione 

S
Social
(società)

G
Governance
(governance)

Engagement

3.2 Engagement tematico
Il nostro engagement tematico è rivolto alle società 
nelle quali abbiamo investito in modo considerevole 
mediante i nostri fondi. Questo vale non soltanto 
per le azioni, ma per gli investimenti in obbligazioni, 
senza distinzione tra fondi a gestione attiva e 
passiva. I nostri contatti vanno dalle grandi imprese 
(large cap) alle piccole e medie imprese (small e 
mid cap). Considerate le nostre posizioni azionarie 
significative in alcune small e mid cap, riserviamo 
particolare attenzione alle PMI. Spesso, comunque, 
le large cap sviluppano delle best practice e noi 
possiamo a nostra volta illustrare tali esperienze e 
fare degli esempi in occasione degli incontri con le 
PMI. Quali bravi amministratori, possiamo fare leva 
su questo aspetto per accrescere la consapevolez-
za delle principali tematiche ESG tra le PMI e 
stimolare la diffusione di best practice nel mercato. 
Data la natura di lungo termine della nostra iniziativa 
di engagement tematico, siamo a disposizione delle 
società in un’ottica di dialogo costante e consideria-
mo gli incontri un elemento di tale processo.

3.2 Thematisches Engagement 
Unser thematisches Engagement gilt stets den 
Unternehmen, in denen wir für unsere Kunden 
namhaft investiert sind. Dies betrifft nicht nur 
Aktienengagements, sondern auch Anlagen in 
Anleihen. Dabei machen wir keinen Unterschied 
zwischen aktiv und passiv verwalteten Fonds.  
Die Grösse unserer Investments erlaubt es uns, 
insbesondere bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMUs) die Dialoge mit den obersten 
Verantwortlichen der Unternehmen zu führen. 
Insgesamt führten wir im Jahr 2021 XXXX  
76 XXXXX thematische Engagements durch.  
Durch unsere Portfolioabdeckung können wir 
diese ESG themenspezifischen Dialoge sowohl 
mit Grossunternehmen (Large Caps) als auch mit 
KMUs führen. Da Best Practice oft in Large Caps 
entwickelt wird, können wir diese Erfahrungen 
und Fallbeispiele in Meetings mit KMUs vorstellen. 
Als «Good Steward» können wir hierdurch KMUs 
für materielle ESG Themen sensibilisieren und die 
Verbreitung von Best Practice im Markt beschleu-
nigen. Durch die Langfristigkeit unserer themati-
schen Engagements stehen wir den Unternehmen 
für einen Austausch zur Verfügung und sehen die 
Meetings als Teil eines Prozesses.

cfr. sezione 3.2.1 cfr. sezione 3.2.2 cfr. sezione 3.2.3
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Il nostro engagement nel 2021
L’engagement attivo per le tematiche legate ai 
cambiamenti climatici è un modo efficace di 
affrontare i rischi del cambiamento climatico nei 
nostri portafogli. Sollevare tali questioni in un 
dialogo con le società stesse rappresenta un 
importante meccanismo per concretizzare l’integra-
zione di tali rischi insieme alle società. Attualmente 
la maggior parte delle società immobiliari quotate 
ha definito obiettivi di zero emissioni nette  
e alcune sono già sulla buona strada per raggiun-
gere tale traguardo. Lo scorso anno, a seguito  
della pandemia di COVID-19, abbiamo riscontrato 
effetti dirompenti nel settore immobiliare: dalle 
società impegnate nella progettazione di spazi 
residenziali basati sulle esigenze di home office a 
quelle che stavano riconsiderando la definizione  
dei rispettivi obiettivi di base alla luce della minore 
domanda di spazi uso ufficio. Il COVID-19 ha 

Con la crescita costante della popolazione a livello globale e l’espansione urbana sale la pres-
sione per la realizzazione di nuove infrastrutture e per l’ottimizzazione degli edifici esistenti. 
Circa il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbane. Le previsioni indicano una prose-
cuzione di questa tendenza e si stima che entro il 2050 circa il 70% della popolazione mon-
diale vivrà nelle città.6 Il settore edilizio è quello con il maggiore potenziale di riduzione signifi-
cativa delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ad altri settori che causano volumi elevati  
di emissioni GHG.7 Ciò vuol dire che l’interesse del settore immobiliare nei principi ESG e nella 
sostenibilità è più forte che mai. Questo presume non solo interventi volti a ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di CO2 dei portafogli immobiliari, ma anche l’adeguamento di tali 
portafogli, affinché siano più resilienti alle problematiche legate ai cambiamenti climatici che 
influiscono sulle condizioni meteorologiche, sulle nostre città e sul nostro pianeta.

rivoluzionato i luoghi di lavoro e l’ambiente domesti-
co e le società immobiliari devono reinventarsi di 
conseguenza. Queste considerazioni e incertezze ci 
hanno spinto a servirci della nostra opportunità di 
engagement per monitorare tre leader di settore al 
fine di individuare best practice e tendenze attuali 
del mercato. Abbiamo collaborato con società 
svizzere e tedesche operanti nel settore degli 
immobili residenziali e uffici, ricorrendo al confronto 
per comprendere meglio le azioni che stiamo 
adottando nell’affrontare tali tendenze chiave nei 
rispettivi modelli di business e sistemi di gestione 
del rischio. 

Durante gli incontri con le società, abbiamo artico-
lato il dialogo attorno a quattro tendenze: attese di 
base in materia di efficienza energetica nel settore 
immobiliare, locatari che hanno scelto l’innovazio-
ne sostenibile, la riduzione delle emissioni di CO2 
incorporate nei materiali da costruzione nonché 
resilienza e rischio climatico come priorità degli 
investimenti. Abbiamo altresì considerato le seguenti 
aree, in linea con il nostro modello di engagement 
tematico sul cambiamento climatico: comunicazio-
ne integrale, obiettivi legati al clima, gestione  
del rischio climatico e strategia complessiva,  
tutti elementi chiave del modello Taskforce on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). 
Nel coniugare entrambi questi modelli, abbiamo 
posto coerentemente l’enfasi sulle tematiche core, 
che sono quelle legate al cambiamento climatico. 
Questo ci ha inoltre consentito di far sì che le 
società ricevessero da noi un messaggio unico e 
coerente.

5  Architecture 2030. 2018. Why the Building Sector?
6  Banca mondiale. 2020. Urban Development Overview: Development news, research, data.
7  Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. 2020. Le emissioni del settore edilizio hanno raggiunto livelli record, ma la ripresa a basse emissioni di carbonio  

può concorrere alla trasformazione del settore.

Engagement – Ambiente

Gli edifici causano il 40% circa delle  
emissioni annue globali di CO2.5

Trasporti

Industria

Altro

28%
gestione 
edifici

11%
edilizia e materiali 
per la costruzione 

3.2.1
Ambiente

Cambiamento climatico e società 
immobiliari quotate in borsa
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Abbiamo inserito questa società nel nostro 
engagement tematico “Cambiamento climatico nel 
settore immobiliare” fin dal 2019. Nel corso del 
dialogo di engagement nel 2021 ci siamo concen-
trati sulle quattro aree chiave individuate per la 
nostra strategia di engagement. Mentre stavamo 
discutendo dell’impatto delle emissioni di CO2 
causate dai materiali da costruzione, l’azienda ha 
riferito di aver iniziato a introdurre nella progettazio-
ne edilizia il concetto di circolarità, basato sul 
principio di design Cradle to Cradle®. Un approccio 
all’economia circolare può ridurre in maniera 
significativa l’impronta di carbonio di un edificio, in 
quanto uno dei principali fattori di tale economia è 
appunto quello di essere “priva di agenti inquinanti” 
e i materiali usati possono restare, in una situazione 
ideale, all’interno di un ciclo infinito. Questa società, 
ad esempio, ha elaborato per uno dei suoi edifici un 
progetto di stabilimento teso a migliorare la qualità 
dell’aria scegliendo elementi e prodotti, come i 
materiali per la pittura delle pareti, privi di sostanze 
nocive. Sebbene si trattasse di un progetto pilota in 
un ambito completamente nuovo per l’azienda, i 
risultati hanno dimostrato che si possono realizzare 
ammodernamenti di alta qualità in modo sostenibile 
nel rispetto delle scadenze e dei preventivi di spesa.

Settore
titoli immobiliari quotati

Regione
Europa

Fase
in corso

Conclusioni
Questa è stata la prima volta che abbiamo saputo 
che una società immobiliare quotata stava introdu-
cendo i principi di design Cradle to Cradle® nei 
propri edifici. Si tratta di un’evoluzione molto 
positiva per il settore immobiliare e da parte nostra 
vorremmo che altre società ne seguissero 
l’esempio adottando un approccio analogo 
all’economia circolare. Questa società interagisce 
spesso con le sue omologhe e ciò, oltre a semplifi-
care lo scambio di informazioni rilevanti e di best 
practice sostenibili, potrebbe persino indirizzare le 
future politiche e i contesti normativi per gli edifici 
resilienti ai cambiamenti climatici di tutto il mondo.

Case study
Dal lineare al circolare02

Cradle to Cradle Certified® è  
lo standard globale per prodotti 
sicuri, circolari e realizzati in 
modo responsabile.
Cradle to Cradle Certified®, 2021

Engagement – Ambiente

Abbiamo inserito questa società nel nostro 
engagement tematico “Cambiamento climatico  
nel settore immobiliare” fin dal 2019. Durante 
l’engagement del 2021 ci siamo concentrati sulla 
riduzione delle emissioni di CO2 incorporate nei 
materiali da costruzione. L’azienda ammetteva la 
palese esigenza di integrare dei metodi sostenibili 
fin dalle primissime fasi dei nuovi progetti, prenden-
do atto e organizzandosi in vista della necessità di 
sostituire il calcestruzzo nei prossimi 30 anni, 
corroborata da stime secondo cui il 30% delle 
emissioni di CO2 emessa dagli edifici è da attribuirsi 
al calcestruzzo. Il bisogno di processi di costruzione 
efficienti sul piano delle risorse e l’uso di materiali  
e prodotti come legno massiccio e legname ibrido 
sono un dato di fatto. L’azienda ritiene di essere un 
attore abbastanza grande nel settore edile da poter 
superare sfide come l’approvvigionamento di 
ingenti quantitativi di legname da costruzione. In 
questo momento si trova nella fase pilota di progetti 
che contemplano unità di appartamenti realizzati 
con strutture con telai e moduli in legno. Quando si 
parla di riduzione delle emissioni di CO2 incorporate 
negli edifici, la cosa più ardua è cercare di restare 
su prezzi accessibili, in quanto quello dell’accessibi-
lità è un aspetto importante per gli attuali locatari.  
Il passaggio a materiali come il legno è una voce di 
costo considerevole per l’azienda.

Nel 2021 il nostro dialogo con quest’ultima si era 
concentrato anche sull’innovazione sostenibile degli 
edifici e sul tipo di coinvolgimento dei locatari. Il 
comportamento dei locatari ha un impatto enorme 
sul risparmio energetico e questa azienda ne ha 
approfittato offrendo tecnologia intelligente per 
l’edilizia disponibile tramite un’app, la quale visua-
lizza i risparmi di CO2 e il consumo energetico di 
ogni appartamento. Stando ai dati raccolti 
dall’azienda, il numero di download dell’app è già  
a sei cifre e gli utenti sono decine di migliaia ogni 
giorno. L’obiettivo dell’azienda è far sì che quanti 

Settore
titoli immobiliari quotati

Regione
Europa

Fase
in corso

più locatari possibile siano attenti al risparmio 
energetico. L’azienda ha inoltre riferito che il 
confronto con i locatari sulle tematiche ambientali 
avviene con maggiore regolarità, sebbene il tema 
dei prezzi accessibili sia sempre presente.

La transizione verso la sostenibilità pesa sui prezzi 
delle locazioni. Per l’azienda il fattore chiave sta nel 
mantenere i costi bassi per i locatari, provvedendo 
al contempo all’ammodernamento degli edifici e al 
passaggio a fonti energetiche rinnovabili. Attraverso 
gli ammodernamenti su vasta scala, viene attual-
mente trasferito ai clienti il 6% dell’importo investito, 
ossia non più di due euro al metro quadrato, laddove 
la legge prevede un tetto massimo di tre euro. Un 
recente progetto realizzato in Germania è risultato a 
costo zero per i locatari, grazie al risparmio di lungo 
termine sulle bollette energetiche. 

Conclusioni
Data la dimensione della società, riteniamo che 
abbia il potenziale per fare da apripista in determi-
nati ambiti della sostenibilità e che sia certamente 
consapevole di avere sia la responsabilità che 
l’opportunità di farlo. La società ha individuato 
cinque aree d’intervento per i quartieri energetica-
mente autonomi di domani, alcuni dei quali citati 
sopra, e sta programmando di accrescere gli sforzi 
in quelle aree accelerando le attività di ricerca e 
finanziamento. Inoltre, ha assunto un impegno 
chiaro ed esplicito a favore degli obiettivi di 
salvaguardia del clima e di un parco immobiliare  
a zero emissioni di CO2 entro il 2050. Interessante 
è stato apprendere il modo in cui la società intende 
far fronte al costo degli ammodernamenti, compre-
sa la transizione a edifici più sostenibili, e compen-
sare tali attività senza trascurare i costi aggiuntivi 
che dovranno sostenere i locatari.

Case study
Alla guida dell’innovazione 
residenziale

01
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Conclusioni
Man mano che i locatari diventano più esigenti e 
sono maggiormente orientati verso edifici che 
presentano caratteristiche di sostenibilità, aumen-
ta sempre più la pressione sulle società immobiliari 
affinché operino in modo più sostenibile rispetto al 
passato. Le società con le quali abbiamo collabo-
rato nel 2021 continuano a integrare le pratiche 
ecologiche nelle proprie strategie aziendali, a 
prescindere dalle politiche nazionali o dall’assenza 
delle medesime. Malgrado l’incertezza dell’attuale 
contesto pandemico, è incoraggiante constatare 
che i grandi attori sono ancora pronti a soddisfare 
le richieste del mercato e nella maggior parte dei 
casi si pongono alla guida dei rispettivi approcci 
innovativi. La nostra decisione di collaborare con 
queste società ci ha permesso di approfondire e 
condividere alcune delle tendenze e delle best 
practice del settore immobiliare.

Engagement – Ambiente

Temi di tendenza

Nel contesto attuale i locatari puntano a migliorare 
in modo significativo la propria efficienza energeti-
ca, creando un solido business case per attese  
di base in materia di efficienza energetica da 
integrare nel prezzo di qualsiasi nuovo progetto.  
I locatari commerciali sono sempre più orientati 
verso certificati edilizi e tecnologie edili intelligenti 
per una migliore gestione del livello dei consumi 
energetici durante l’utilizzo dell’edificio. Le società 
sono state costrette a reagire per soddisfare tali 
esigenze.

Attese di base in 
materia di efficienza 
energetica nel  
settore immobiliare

In pratica:  
una delle società con le quali abbiamo collabora-
to ha ridotto i propri consumi energetici al metro 
quadrato a 110 kWh, mentre la media del mercato 
oscilla tra 130 e 140 kWh al metro quadrato. Uno 
dei modi in cui ha ottenuto questo risultato è stato 
installare dei sensori di luce nei corridoi e nei vani 
scale, a dimostrazione del fatto che anche le 
piccole modifiche possono rivelarsi efficaci nel 
ridurre il consumo di energia. 

Spesso i locatari hanno obiettivi climatici ambiziosi 
che influiscono direttamente sulle rispettive scelte 
immobiliari. Visto che i locatari commerciali sono 
responsabili in media del 40–60% dei consumi 
energetici complessivi degli edifici, è facile compren-
dere per quale motivo creerebbero una domanda di 
tecnologie e prassi sostenibili d’avanguardia.

Locatari che guidano 
l’innovazione soste-
nibile

In pratica:   
una società con la quale abbiamo collaborato invita 
sistematicamente i propri locatari ad aderire al suo 
contratto di approvvigionamento di energie rinnova-
bili, grazie al quale i locatari pagano per l’energia 
prezzi più accessibili negoziati dalla società immobi-
liare e a sua volta la società immobiliare, che così 
gode di un potere d’acquisto maggiore, riesce ad 
assicurarsi prezzi migliori per il costo dei servizi di 
pubblica utilità che deve sostenere. In ultima analisi 
questo riduce le emissioni Scope 3 del locatario e 
della società immobiliare.

L’impronta di carbonio di un edificio dipende 
dall’utilizzo dello stesso e dai materiali da costruzione. 
In altre parole, per ridurre le emissioni di un 
edificio bisognerebbe agire su entrambi questi 
fattori. Tali “emissioni incorporate” possono 
rappresentare fino all’11% delle emissioni globali 
annue. Le emissioni incorporate non possono 
essere ridotte successivamente alla costruzione  
di un edificio.

Riduzione delle  
emissioni di CO2 
incorporate nei 
materiali da  
costruzione

In pratica:  
una delle società con le quali abbiamo avviato un 
dialogo ha deciso che avrebbe evitato le costruzioni 
greenfield, privilegiando le ristrutturazioni. Secondo 
le sue stime, il riutilizzo di fondazioni, solai, colonne 
e facciate consentirebbe di evitare dal 30 al 60%  
di CO2 incorporata. La società intende iniziare 
prossimamente a fornire rapporti sulle emissioni 
evitate.

La domanda di progettisti immobiliari (sia essa in 
un’ottica di gestione del rischio, assicurazione o 
attrattiva per un investitore) al fine di comprendere 
l’impatto del clima sui rispettivi utili è ai massimi 
storici. Secondo questi progettisti le considerazioni 
climatiche sono una componente fondamentale del 
loro obbligo di fedeltà nei confronti degli stakehol-
der e stanno quindi sviluppando delle strategie di 
resilienza che prevedano l’adattamento anziché 
pratiche che prevedano l’attenuazione.

Resilienza e rischio 
climatico come 
priorità degli  
investimenti

In pratica:  
Tutte le società con le quali abbiamo collaborato 
hanno definito degli obiettivi basati su dati 
scientifici nell’intento di per accelerare la 
decarbonizzazione dei loro portafogli. Inoltre, 
queste società hanno iniziato a incrementare gli 
investimenti nell’adattamento al cambiamento 
climatico integrando funzionalità di design 
low-tech tra cui, a titolo esemplificativo, l’utilizzo 
degli alberi per proteggere le finestre dal sole,  
la ventilazione naturale e l’implementazione del 
raffreddamento notturno negli edifici.
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Specie di vertebrati cumulative registrate come  
estinte o estinte in natura dall’IUCN (2012). 

Cambiamento  
dell’uso del suolo 
Il cambiamento dell’uso 
del suolo è un processo 
attraverso il quale le 
attività umane trasforma-
no il paesaggio naturale, 
e si riferisce a come la 
terra è stata usata, di 
solito enfatizzando il ruolo 
funzionale della terra per 
le attività economiche.13

12 Per un case study, cfr.  Biehl, C.F. and Macpherson, M.N. 2016. The Business of Bees: An Integrated Approach to Bee Decline and Corporate Responsibility.
13 Bimal P. and Rashid, H. 2017. Land Use Change. Climatic Hazards in Coastal Bangladesh. Science Direct.

8 IPBES. 2019. Media release: Nature’s Dangerous Decline “Unprecedented”; Species Extinction Rates “Accelerating”.
9 The Dasgupta Review. 2021. The Economics of Biodiversity.
10 Tasso di estinzione base: circa 0,1–1 specie per milione di specie l’anno. The Dasgupta Review. 2021. The Economics of Biodiversity.
11 IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics. 2020.

I fattori responsabili della perdita di biodiversità
Il dibattito attuale sulla biodiversità e sull’estinzio-
ne delle specie sembra replicare quello d’inizio 
secolo sul cambiamento climatico: il problema è 
spesso considerato complesso, diffuso e difficile 
da quantificare. I dati scientifici possono fornire 
una base di partenza per permettere alle società 
di valutare la propria esposizione ai fattori respon-
sabili della perdita di biodiversità. IPBES identifi-
ca cinque fattori primari responsabili della perdita 
di biodiversità:

 ȷ cambiamenti nell’utilizzo del territorio e dei mari

 ȷ  sfruttamento diretto degli organismi

 ȷ  cambiamento climatico

 ȷ  inquinamento

 ȷ  specie aliene invasive

L’elemento che accomuna questi cinque fattori 
responsabili della perdita di biodiversità è l’attività 
economica.12 I cambiamenti nell’utilizzo del suolo, 
ad esempio, possono verificarsi attraverso attività 

di disboscamento per produrre pasta di cellulosa e 
carta, per soddisfare la maggiore domanda di 
terreni agricoli oppure per lasciare spazio alle 
piantagioni di olio di palma. Il cambiamento 
climatico, altro fattore chiave dell’elenco, sta 
iniziando a godere dell’attenzione che merita per 
individuare una soluzione a questo problema 
sistemico.

L’iniziativa “Decennio per il Ripristino dell’Ecosistema” 
(2021–2030) sotto l’egida dell’ONU illustra 
l’esigenza di un approccio olistico e sistematico 
alla perdita di biodiversità. Data l’importanza  
e la sempre maggiore urgenza dell’argomento, 
quest’anno abbiamo avviato la fase pilota di 
engagement nella biodiversità teso ad analizzare  
in che modo le società di portafoglio affrontano  
il rischio della biodiversità mediante l’impatto e  
le dipendenze nelle rispettive analisi di materialità.

Perdita di biodiversità e COVID-19
L’attuale crisi causata dal COVID-19 deve essere 
valutata alla luce di questo scenario. Il virus SARS-
CoV-2 è un agente patogeno zoonotico, vale a dire 
un patogeno che può passare dalla specie animale 
all’uomo. Secondo IPBES in natura esistono dai  
631 000 agli 827 000 virus attualmente ignoti che 
potrebbero infettare l’uomo. The Dasgupta Review, 
commissionato dal governo britannico, sostiene che  
i cambiamenti sopravvenuti nell’utilizzo del territorio  
e nello sfruttamento delle specie sono i catalizzatori 
delle pandemie zoonotiche.

Il mondo è dinanzi a un’estinzione delle specie senza precedenti. Prima di arrivare a questa 
conclusione, la Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) ha esaminato 15 000 fonti. Ma cosa vuol dire in realtà questo messaggio 
alquanto astratto? Volendo illustrare la situazione in termini di animali e piante, ciò vuol 
dire che un milione di specie è a rischio di estinzione.8 Secondo le stime i tassi di estinzio-
ne superano di gran lunga i valori di base. Ciò significa che attualmente si estingueranno 
diverse centinaia di specie in più rispetto alle condizioni normali.9, 10

Il costo della pandemia causata dal coronavirus in 
termini di vite umane è tremendo, e a questo si 
aggiunge il fatto che la società deve far fronte 
anche a costi economici. Gli scienziati che sono  
in contatto con IPBES stimano che tali costi siano 
di 100 volte superiori al costo della prevenzione.11  
In altre parole l’economia globale si trova dinanzi  
a costi di 100 volte superiori a causa di una 
mancata riflessione di lungo periodo e della 
mancanza di investimenti nella prevenzione delle 
malattie zoonotiche. Uno dei fattori trainanti di 
queste malattie è la perdita di biodiversità.

 
Perdita di biodiversità: l’estinzione 
procede a un ritmo senza precedenti
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gli impatti e le dipendenze del cambiamento 
climatico su operazioni e reti di distribuzione, per 
quanto riguarda l’impatto e le dipendenze della 
biodiversità bisogna ancora attendere.

Naturalmente gli impatti favorevoli ottenuti dai 
progetti che puntano ad attenuare gli effetti del 
cambiamento climatico sulla biodiversità rappre-
sentano uno sviluppo positivo. Il concetto di “zero 
emissioni nette” resta però più difficile da inqua-
drare all’interno della biodiversità rispetto a uno 
scenario di cambiamento climatico. Volendo sempli-
ficare, un albero cattura la CO2 ovunque sia 
piantato. Di contro, per catturare la sua biodiversi-
tà è necessario tenere presenti gli ecosistemi che 
lo circondano: in altre parole quello che conta è 
dove viene piantato l’albero e la specie di albero. 
Lo sviluppo di progetti volti a ridurre gli effetti del 
cambiamento climatico dovrebbe quindi essere 
incentrato su considerazioni e obiettivi di biodiver-
sità. In caso contrario, una cosiddetta “compensa-
zione” che ignorasse l’interrelazione tra cambia-
mento climatico e perdita di biodiversità ed 
estinzione potrebbe avere un impatto dannoso 
sulla biodiversità.

Spesso l’individuazione degli impatti e delle 
dipendenze si limitava a una parte delle operazioni 
dirette condotte dalle società investite e alle loro 
reti di distribuzione attualmente sotto i riflettori, 
come il disboscamento nel sud-est asiatico. Per 
affrontare tali tematiche sono stati sviluppati dei 
progetti: ne è un esempio la partnership con una 
organizzazione non governativa (ONG) finalizzata 
al rimboschimento di un parco naturale, secondo 
severi criteri di biodiversità. In questo momento, 
tuttavia, tali progetti positivi procedono in modo 
disgiunto e riescono a incidere soprattutto sui 
sintomi piuttosto che sulle cause. La spiegazione 
probabilmente sta nel fatto che occuparsi di 
biodiversità ed estinzione non rientra ancora in una 
strategia olistica collegata ai modelli operativi delle 
società.

Esaminando più da vicino i dettagli dei progetti sulla 
biodiversità, emerge come questi rappresentino 
spesso delle “considerazioni a posteriori” positive  
di progetti che puntano ad attenuare gli effetti del 
cambiamento climatico. Si tratta, in altre parole, di 
fattori esterni positivi di progetti sul cambiamento 
climatico. Pertanto, benché le società abbiano 
iniziato ad attuare processi e sistemi per misurare 
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Scelta degli obiettivi di engagement per  
la fase pilota
I recenti riscontri scientifici indicano che la perdita 
di biodiversità è destinata a diventare una tematica 
dell’economia globale che nessun settore potrà 
permettersi di ignorare. 

Il nostro campione iniziale comprende pertanto 
dieci società di portafoglio dei seguenti settori: 

Grazie al dialogo con le società di portafoglio, 
abbiamo constatato come il loro interesse per la 
biodiversità stia crescendo. Nove delle dieci società 
del gruppo target principale, nei settori summenzio-
nati, hanno aderito alla nostra richiesta di engage-
ment. Sulla scia di queste nove adesioni, abbiamo 
svolto otto incontri di engagement e programmato 
una riunione nel T1 2022 con l’altra società.

In una seconda fase abbiamo individuato le società 
leader nei settori tecnologici. La complessità delle 
reti di distribuzione di tali settori e il fatto che le 
tematiche legate alla biodiversità emergano spesso 
in momenti indeterminati dell’attività di fornitura 
pongono sfide supplementari nell’approccio alla 
perdita di biodiversità. Inoltre, la dimensione delle 
società leader nella tecnologia fa sì che le nostre 
posizioni siano meno significative. L’obiettivo era 
comprendere in che modo si potrebbe procedere a 
un discorso sulla materialità della biodiversità e del 
rischio alla luce di queste circostanze. Delle undici 
società tecnologiche interpellate, cinque hanno 
risposto e quattro sono stati gli incontri programma-
ti. Tre incontri di engagement si sono già svolti e un 
altro è previsto nel T1 2022.

La risposta complessivamente positiva, al pari degli 
incontri di engagement, ci ha dimostrato che esiste 
un interesse crescente per questa tematica. Lo 
stesso vale per le società nelle quali spesso non 
risulta immediatamente visibile il legame esistente 
tra le rispettive attività e la perdita di biodiversità.

Malgrado l’interesse crescente nella perdita di 
biodiversità, i risultati degli incontri di engagement 
da noi condotti mostrano che soltanto il 54% delle 
società selezionate integra almeno parzialmente  
la biodiversità nella rispettiva analisi di materialità. 
Questo numero scende a quattro su 11 se 
consideriamo il peso dei fattori della biodiversità 
nell’analisi del rischio. Un dato positivo è comunque 
che il 64% delle società riserva almeno un’atten-
zione parziale al proprio impatto sulla biodiversità e  
il 45% analizza almeno parzialmente le rispettive 
dipendenze dalla biodiversità. È importante sottoli-
neare che durante questa fase pilota abbiamo 
accettato un ampio ventaglio di definizioni di 
biodiversità, di rischio e di materialità.

chimica

prodotti farmaceutici

prodotti alimentari

gestione e sviluppo immobiliare

software

assicurazioni

semiconduttori e relative 
apparecchiature

tessile, abbigliamento 
e beni di lusso

Status quo del rischio di biodiversità e della materialità
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La soluzione ha inizio con  
il comprendere e l’accettare 
una semplice verità: le nostre 
economie sono insite nella 
natura stessa, non estranee 
ad essa.16
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L’interrelazione tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e la biodiversità
Lo stretto legame tra progetti sul cambiamento 
climatico e progetti sulla biodiversità racchiude  
una sfida più grande: il mondo è radicato negli 
ecosistemi e di conseguenza la perdita di biodiver-
sità e l’estinzione sono correlate a molte delle 
sfide chiave che stiamo affrontando. Questo dato 
risulta più evidente se osserviamo gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS).

Misurazione e reporting sulla perdita di 
biodiversità e sull’estinzione
L’urgenza della questione traspare anche dal  
fatto che gli stakeholder chiave (normativi) stanno 
sviluppando dei modelli di divulgazione, che 
includono anche, e non solo, i gruppi di lavoro 
sulla biodiversità della Taskforce on Nature-Related 
Financial Disclosures (TNFD), della tassonomia 
UE, della Global Reporting Initiative (GRI), e 
dell’organizzazione internazionale per la normazione 
(ISO), per citarne alcuni. Lo status quo è analogo 
al quadro del cambiamento climatico all’inizio  
del 2010: sebbene non sia in uso un modello 
ampiamente concordato o standardizzato, esistono 
parametri e concetti che permettono di implemen-
tare processi pilota per misurare gli impatti e  
le dipendenze tra attività d’impresa e perdita di 
biodiversità ed estinzione. La GRI 304, ad esem-
pio, fornisce un punto di partenza per le attività.15

Conclusioni della fase pilota
A conclusione della nostra fase pilota dell’engage-
ment nella biodiversità, riscontriamo un interesse 
crescente e una certa consapevolezza circa la 
perdita di biodiversità e la sua rilevanza per i modelli 
di business esistenti. Abbiamo osservato progetti 
ben articolati che affrontano tematiche specifiche 
sulla biodiversità e il ruolo che possono svolgere  
i facilitatori. I case study del presente capitolo 
evidenziano tali sviluppi positivi. L’interrelazione tra  
la biodiversità e le molte sfide del nostro tempo 
rende questa tematica più complessa e urgente.

14 Comunicato stampa IPBES. 2019. Comunicati stampa: Nature’s Dangerous Decline “Unprecedented”; Species Extinction Rates “Accelerating”.
15  Per un elenco di altri modelli, concetti e approcci si rimanda a Macpherson, M.N. and Biehl, C.F. 2022. Extinction Bonds: Addressing Biodiversity Issues through 

Sustainable Finance, Extinction Governance, Finance, and Accounting. 16 The Dasgupta Review. 2021.

Tale interrelazione tra perdita di biodiversità ed 
estinzione da un lato e sfide globali dall’altro 
deve formare la base delle analisi delle società e 
del rischio.

Gli attuali trend negativi osservati nella 
biodiversità e negli ecosistemi minerà il 
progresso dell’80% (35 su 44) circa degli 
obiettivi stimati degli OSS in materia di 
povertà, fame, salute, acqua, città, clima, 
oceani e suolo (OSS 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 e 
15). La perdita di biodiversità diventa 
quindi non solo una tematica ambientale, 
ma anche una questione di sviluppo, 
economia, sicurezza, società e morale.14
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Queste società che producono hardware e/o 
software sono state inserite nella fase pilota per 
discutere e analizzare il rapporto tra le società  
e i loro fornitori Lower Tier. Le società con le 
quali abbiamo collaborato non hanno un rapporto 
diretto con le società minerarie. Tuttavia, i loro 
fornitori dipendono fortemente dall’estrazione 
delle materie prime, in quanto essenziali per il 
prodotto finito.

Durante l’engagement è risultato evidente che le 
reti di distribuzione erano mappate e che spesso 
erano oggetto di controlli per questioni legate alla 
provenienza dei minerali da zone prive di conflitti. 
Abbiamo discusso di come tale approccio potesse 
essere replicato e adattato, passando dal focus 
sui diritti umani a quello sull’analisi della biodiversi-
tà della rete di distribuzione.

Ci siamo inoltre confrontati sul modo in cui offrono 
prodotti e servizi alle organizzazioni, in particolare 
per sviluppare soluzioni alla perdita di biodiversità, 
ad esempio attraverso le simulazioni di ecosistemi.

Settore
semiconduttori  
e relativa produzione  
di apparecchiature

Regioni
Nord America  
ed Europa

Fase
pilota

Conclusioni
Ottima conoscenza delle rispettive reti di distribu-
zione quale risposta al movimento per i minerali 
provenienti da zone prive di conflitti. In futuro 
vorremmo vedere un reporting sulla biodiversità, 
analogamente a quanto stiamo osservando 
attualmente sui parametri relativi ai minerali 
provenienti da zone prive di conflitti.

Oltre all’impatto e alle dipendenze legati alla 
biodiversità, abbiamo identificato dei “facilitatori di 
biodiversità”, ossia società che forniscono prodotti 
o servizi che permettono ad altre organizzazioni di 
far fronte alla perdita di biodiversità e all’estinzione 
delle specie.

Case study
Il ruolo dei facilitatori02
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Abbiamo deciso di includere questa società nel 
nostro engagement perché ne abbiamo identifi-
cato gli impatti e le dipendenze sulla biodiversità 
in termini di servizi ecosistemici. Questa società 
è leader nel suo settore in generale e ha avviato 
dei progetti che sono stati accolti positivamente 
dalle ONG del settore. Tali progetti mirano a 
proteggere i servizi ecosistemici che l’azienda ha 
identificato come “dipendenze della biodiversità”. 
Inoltre, la società affronta il cambiamento climati-
co implementando un approccio alle zero emissio-
ni nette che si fonda su obiettivi basati su dati 
scientifici.

L’incontro di engagement aveva due finalità: 
comprendere in che modo l’azienda stesse 
affrontando la tematica della perdita di biodiver-
sità e discutere le attuali prassi di divulgazione, 
che sono molto avanzate in termini di cambia-
mento climatico.

Settore
tessile, abbigliamento  
e beni di lusso

Regione
Europa

Fase
pilota

Conclusioni
L’engagement con l’azienda si è rivelato molto 
proficuo e abbiamo deciso di organizzare un 
secondo incontro con altri esperti della materia 
indicati dall’azienda stessa. Questo ci consentirà 
di esaminare più approfonditamente i progetti.

Durante l’engagement è apparso evidente che 
l’azienda è coinvolta in vari progetti ben articolati 
sulla perdita di biodiversità. In futuro vorremmo 
che i progetti fossero animati da una strategia 
olistica per la biodiversità trasversale alle attività 
della società e alle rispettive reti di distribuzione.

Case study
Dai progetti alla strategia01
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Composizione globale degli sprechi22

Carta e cartone
Scarti alimentari e verdi

Altro
Plastica
Vetro
Metallo
Gomma e cuoio
Legno

44%17
%

14%

12%

5%

4%
2%
2%

20 FAO. 2015. Impronta di spreco alimentare e cambiamento climatico.
21 Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) svizzero. Rifiuti alimentari.
22 Kaza, S. and Yao, L.C. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.

Se la perdita di cibo e gli sprechi  
alimentari fossero un paese,  
questo sarebbe il terzo più  

grande produttore di  
emissioni di gas serra.20

Qual è il volume della perdita di cibo e degli 
sprechi alimentari evitabili?
Gli sprechi alimentari sono inevitabili dato che 
determinati elementi del prodotto alimentare (ossa, 
gusci e alcune pelli) non sono edibili. Esistono 
diversi punti di vista circa gli sprechi alimentari 
evitabili o meno: alcune delle società con le quali 
abbiamo collaborato hanno incluso nelle proprie 
stime il volume totale degli sprechi alimentari (edibili 
e non edibili), mentre altre hanno tenuto conto 
soltanto di quelli edibili. Si potrebbe argomentare 
che tutto il cibo, edibile e non edibile, richiede 
risorse nella filiera produttiva e distributiva e che la 
problematica a livello planetario riguarda potenzial-
mente il cibo nel suo insieme. Secondo le stime 
dell’Ufficio federale dell’ambiente, il volume totale 
annuo della perdita di cibo evitabile in Svizzera è  
di circa 715 000 tonnellate e quello della perdita 
totale di circa 950 000 tonnellate all’anno. Ciò vuol 
dire che un terzo delle perdite totali è inevitabile e 
comprende parti non edibili, come gli scarti della 
verdura e le ossa.21

Engagement – Società

Our World in Data ritiene che la perdita di cibo e gli sprechi alimentari rappresentino  
il 6% delle emissioni globali di gas serra. Se i paesi intendono rispettare i propri 
obiettivi di zero emissioni nette e lavorano per l’OSS 2.3,19  occorrono maggiori sforzi 
e soluzioni molto mirate per ridurre il volume della perdita di cibo e degli sprechi 
alimentari. La perdita di cibo e gli sprechi alimentari devono essere ridotti per 
migliorare la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale. Alla luce della gravità 
di tale problematica e del suo potenziale impatto sulle emissioni globali, questo 
engagement tematico ha un ruolo chiave e da parte nostra prevediamo di continuare 
a dialogare in proposito con le società investite.

La perdita di cibo e gli sprechi alimentari rappresentano una proble-
matica urgente del nostro tempo. Dagli ultimi rapporti emerge che nel 
2019 il sistema alimentare britannico ha prodotto approssimativamente 
160 tonnellate metriche equivalenti di biossido di carbonio nel Regno Unito  
e oltremanica: circa il 35% delle emissioni territoriali britanniche.17 Secondo 
l’Ufficio federale dell’ambiente, ogni anno in Svizzera si sprecano 2,8 milioni di 
tonnellate di cibo. Mentre secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 
d’America, nel 2010 il valore della perdita di cibo e degli sprechi alimentari negli USA 
è stato di USD 161 mrd (il 2010 è stato scelto quale anno di riferimento per la stima 
della perdita di cibo e degli sprechi alimentari negli USA).18  
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17 Price K. 2021. The Caterer. Circa il 35% delle emissioni di gas a effetto serra del Regno Unito provengono da cibo e bevande.
18 US Department of Agriculture. Food Waste FAQs.
19  OSS 12.3: Dimezzare entro il 2030 gli sprechi alimentari pro capite globali nella vendita al dettaglio e da parte dei consumatori e ridurre la perdita di cibo lungo la 

filiera produttiva e distributiva, comprese le perdite post-raccolto.

3.2.2 
Società: perdita  
di cibo e sprechi  
alimentari

10,7

Cina Stati Uniti IndiaPerdita di cibo e  
sprechi alimentari

Russia
2,9

5,8

2,3
4,4
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pilota del nostro engagement fino a dopo la 
conclusione della pandemia, in quanto temiamo  
che potrebbe essere controproducente a questo 
punto fissare degli indicatori KPI rigidi.

In futuro continueremo a raccogliere ulteriori 
spunti dalle società, anche attraverso l’attività di 
reporting sugli obiettivi di riduzione e sulle strategie 
di gestione della perdita di cibo e degli sprechi 
alimentari.

Presteremo attenzione agli obiettivi fissati e al tipo 
di misure intraprese per conseguirli, senza dimenti-
care l’impatto della cultura aziendale e il modo in  
cui questi obiettivi ricadono nello scopo essenziale 
dell’azienda stessa. Auspichiamo inoltre di conti-
nuare ad apprendere dai leader il modo in cui 
stanno aiutando le loro omologhe a fissare obiettivi 
analoghi e individuare dei percorsi per raggiungerli. 

sprechi alimentari risultavano elevati, pur non 
essendo sempre contemplati nelle relazioni sui 
rating ESG. 

In un momento in cui ogni singolo settore deve far 
fronte a un certo grado di incertezza per via della 
pandemia in atto, la trasformazione radicale ha 
riguardato anche il modo in cui le società conside-
rano la perdita di cibo e gli sprechi alimentari. Il 
COVID-19 ha obbligato alcune di esse a pensare  
in maniera diversa al modo di affrontare la gestione 
degli sprechi alimentari, e in casi estremi la 
pandemia ha rivoluzionato completamente i punti di 
riferimento e la definizione degli obiettivi, lasciando 
alle società dati distorti e con gravi lacune. Tenuto 
conto di tali vincoli e dell’incognita insita nei fattori 
esterni che le società sono chiamate a gestire, 
quest’anno ci concentreremo maggiormente sulla 
condivisione delle best practice. Amplieremo la fase 

Engagement – Società

Per indirizzare un successo sostenibile a lungo 
termine, le società del settore alimentare devono 
disporre di solide strategie di gestione della perdita 
di cibo e degli sprechi alimentari, che contemplino 
obiettivi di riduzione entro un determinato lasso di 
tempo. Lo scopo dovrebbe consistere non soltanto 
nelle eventuali giustificazioni economiche, sebbene 
queste concorrano spesso a convincere il manage-
ment a destinare risorse alla problematica, ma 
anche nel focalizzarsi su tutti gli stakeholder, come 
azionisti, clienti, collaboratori e società nel suo 
insieme. Laddove questo scopo è presente, gli 
obiettivi creano un percorso che porta a una 
strategia di successo per la gestione degli sprechi 
alimentari e garantiscono che le future decisioni  
siano prese alla luce di tale scopo.
 
L’esordio della fase pilota del nostro engagement 
tematico “Perdita di cibo e sprechi alimentari” risale 
al 2020. In generale la reazione delle società è stata 
positiva in proposito, enfatizzando che sebbene si 
tratti di una problematica che richiede molti sforzi 
da parte loro, gli investitori e le agenzie di rating 
ESG spesso non mostrano alcun interesse per 
questi dettagli. Negli ultimi anni alcune società 
hanno investito molte risorse in soluzioni e iniziative 
di contrasto alla perdita di cibo. Nonostante ciò, 
nelle rispettive relazioni annuali sulla sostenibilità 
potremmo trovare al massimo un paragrafo 
dedicato all’argomento. Ciò dimostra come tale 
problematica non sia considerata di particolare 
interesse per investitori e altri lettori, malgrado 
rappresenti una questione globale importante  
per molte società e causi il 6% delle emissioni  
di CO2 annue globali.23

Data la reazione positiva, il nostro engagement 
tematico è proseguito nel 2021, contattando un 
lungo elenco di società che operano nella vendita  
al dettaglio, nella trasformazione del cibo, nella 
distribuzione, nel settore delle bevande, in quello 
alberghiero e del catering per eventi sulle quali 
abbiamo una forte influenza e per le quali intrave-
diamo un potenziale di impatto. Lo scopo era 
scoprire quali fossero le best practice e i principali 
ostacoli di tali società, quali risorse e modelli 
fossero disponibili, e portare la questione all’atten-
zione delle società che non avevano intrapreso 
nulla in tal senso fino ad allora. Questa analisi 
mirava anche ad approfondire il tema della sosteni-
bilità con le società per le quali perdita di cibo e 

“Sprechi alimentari” e “perdita di cibo” 
non hanno lo stesso significato. L’espressione “perdita di cibo”  
si riferisce ai generi alimentari che vanno persi all’inizio del  
ciclo di produzione, ossia il raccolto, l’immagazzinamento e il 
trasporto. L’espressione “sprechi alimentari” si riferisce ai 
prodotti finiti che potrebbero essere consumati, ma vengono 
gettati via dai consumatori.

23 Hannah, R. 2020. Food waste is responsible for 6% of global greenhouse gas emissions - Our World in Data.

I nostri obiettivi attuali Gli obiettivi futuri

Engagement attivo  
per ridurre gli sprechi 
alimentari

Aumentare la consape-
volezza del problema 

Incoraggiare le 
società a divulgare 
e riferire i propri 
sforzi per ridurre gli 
sprechi alimentari

Condivisione delle best 
practice

Scoprire quali sono i  
dati utilizzati dalle società 
per i rispettivi approcci

Condivisione degli 
approcci pratici e 
innovativi implementati 
dalle società per ridurre 
gli sprechi alimentari a 
tutti i livelli della catena 
di valore

Aspettative target  
a livello aziendale

Scoprire quali concetti 
di materialità vengono 
utilizzati dalle società 
per definire gli obietti-
vi di base per ridurre 
la perdita di cibo e gli 
sprechi alimentari
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Conclusioni
La riduzione della perdita di cibo e degli sprechi 
alimentari è uno degli obiettivi OSS al centro 
dell’attenzione dei governi, della società e del 
pubblico in tutto il mondo. Malgrado il crescente 
numero di interventi tesi a mitigare il problema, gli 
ostacoli da superare per dimezzare gli sprechi 
alimentari nel mondo entro il 2030 sono ancora 
molti. Naturalmente la pandemia globale ha 
ulteriormente complicato la situazione. Le gravi 
lacune nei dati causate dalle interruzioni dell’attivi-
tà commerciale hanno infatti determinato un 
ritardo nella definizione del livello di partenza dei 
dati comparativi. Ad esempio, l’impatto delle 
restrizioni pandemiche sul settore della ristorazione 
ha costretto alcune società a dirottare completa-
mente le forniture verso altri settori. Inoltre, molte 
imprese hanno risentito delle gravi pressioni nella 
filiera alimentare. Alla luce di tutti questi fattori 
abbiamo deciso di prorogare la fase pilota 
dell’iniziativa di engagement nell’area della perdita 
di cibo e degli sprechi alimentari e di rimandare la 
definizione degli indicatori chiave di performance 
KPI per le società sino a quando gli scompensi 
creati dalla pandemia non si saranno risolti. 

Il problema maggiore per le società di tutti i settori 
è l’accesso ai dati da utilizzare per misurare la 
perdita di cibo e gli sprechi alimentari. Poiché la 
pandemia di COVID-19 ha acuito la volatilità dei 
dati esistenti le società fanno fatica a definire 
aspettative di base attendibili in materia di sprechi 
alimentari. Di conseguenza, non sono in grado di 
comunicare i dati in modo integrato, cioè tenendo 
conto anche degli sprechi che si verificano nella 
filiera alimentare. Questi sforzi di quantificazione 
devono essere supportati da metodologie e 
modelli standardizzati affinché i dati comunicati 
dalle società siano sempre comparabili e rilevanti. 
È incoraggiante vedere alcuni dei principali attori 
assumere un ruolo di leadership e collaborare con 
gli omologhi per formulare metodologie implemen-
tabili nei loro settori. I risultati del nostro engage-
ment tematico ci hanno fatto capire che le società 
sono consapevoli dell’importanza del loro ruolo nel 
ridurre la perdita di cibo e gli sprechi alimentari, 
come abbiamo cercato di mostrare in questi case 
study e negli esempi citati in questo documento.

Engagement – Società

L’impatto del COVID-19
La pandemia di COVID-19 ha concentrato 
l’attenzione sulla difesa della salute pubblica, ma 
anche la filiera alimentare ha risentito a tutti i livelli 
di gravi difficoltà che hanno fatto aumentare gli 
sprechi alimentari di alcuni attori della catena di 
distribuzione, ma non di altri. Molte delle società 
con cui abbiamo collaborato si sono dichiarate 
convinte che la pandemia di COVID-19 abbia 
messo in luce il problema degli sprechi alimentari 
migliorando la consapevolezza e attirando l’attenzio-
ne sul tema della sicurezza alimentare nel mondo.  
Il settore della vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari è stato il principale beneficiario della 
pandemia, mentre i ristoranti hanno visto un crollo 
della domanda. Molti dei fornitori con cui abbiamo 
collaborato ci hanno riferito che sono stati costretti 
a dirottare in breve tempo le loro vendite dal settore 
della ristorazione a quello della distribuzione al 
dettaglio. Anche se all’inizio ciò ha comportato 
delle difficoltà, in ultima analisi ha permesso di 
evitare un’enorme quantità di potenziali sprechi, 
riorientando l’offerta verso il settore della vendita 
al dettaglio. 

Alcune società hanno osservato impatti positivi 
sull’integrazione con i rispettivi fornitori e distribu-
tori, a causa del cambiamento delle condizioni  
di lavoro e di direzione all’interno dei fornitori 
alimentari. Il miglioramento della comunicazione  
e dei rapporti tra clienti e fornitori ci permette ora 
di affrontare problemi come quello della perdita  
di cibo e degli sprechi alimentari, cosa in passato 
impossibile. Due società di vendita al dettaglio 
con cui abbiamo collaborato ci hanno riferito che 
la necessità di pianificare con estrema attenzione 
i livelli delle scorte durante la pandemia ha 
permesso di ridurre gli sprechi alimentari.

La crisi sanitaria ha però avuto (e continua ad 
avere) gravi effetti negativi sulla definizione degli 
obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari. 
Alcune società, e in particolare quelle dei settori 
degli eventi e alberghiero, devono basare le 
aspettative di base, e di conseguenza anche gli 
obiettivi da misurare, su dati comparativi altamente 
distorti. Per questo motivo la definizione dei target 
aziendali subisce dei ritardi.

Un’incresciosa conseguenza della pandemia  
è il crollo delle donazioni alimentari, essendo venute 
a mancare le distribuzioni delle eccedenze di 
ristoranti e rivenditori. In molti paesi dove le persone 
vulnerabili, anziane e disagiate rischiavano di non 
essere in grado di sfamarsi, i banchi alimentari 
hanno dovuto lanciare drammatici appelli. Secondo 
la European Food Banks Federation (FEBA) nel 
marzo 2020 l’80% dei banchi alimentari europei  
ha registrato un aumento della domanda di cibo,  
e ancora l’80% ha avuto bisogno di maggiori 
finanziamenti per continuare ad operare.24 Per far 
fronte a questa situazione la FEBA ha lanciato  
un fondo di emergenza per tenere aperti i banchi 
alimentari, facendo appello a società, fondazioni  
e organizzazioni per finanziarlo.25 A fronte della 
situazione sorge spontaneo chiedersi se non  
si potrebbero utilizzare gli sprechi alimentari per 
soddisfare il fabbisogno annuo di migliaia di bisogno-
si, se si dovrebbe affidare ai banchi alimentari la 
responsabilità di recuperare, raccogliere, conserva-
re e ridistribuire prodotti alimentari in Europa oppure 
se non sarebbe meglio trovare un’altra soluzione a 
lungo termine.

24 Piattaforma europea contro gli sprechi alimentari. 2020.
25 Federazione europea dei banchi alimentari (FEBA). 2021. Fondo di emergenza sociale – Portale della campagna della FEBA.

Ridurre gli sprechi 
alimentari è

secondo Project Drawdown,
l’organizzazione leader nella classificazione 

delle soluzioni climatiche

il mezzo 
migliore
per combattere
il cambiamento 

climatico
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Il problema: la riduzione degli sprechi alimentari 
è un problema in genere sottovalutato, e anche a 
livello normativo ha un ruolo di secondo piano. Per 
questo motivo la portata dell’impatto degli sprechi 
alimentari e della perdita di cibo ancora non è 
chiara e gli unici dati affidabili che possediamo al 
momento provengono da un numero limitato di 
società e operatori.

La soluzione: molte società di settori diversi 
devono aderire a iniziative e associazioni contro gli 
sprechi alimentari per ricevere consulenza. Alcuni 
degli organi più noti sono United Against Food 
Waste, WWF Food Waste Initiative, Upcycling 
Food Association (UFA), WRAP, il Consumer 
Goods Forum, e la Piattaforma tecnica dell’ONU 
sulla misurazione e la riduzione della perdita di cibo 
e degli sprechi alimentari. Queste associazioni 
aiutano le società a dimezzare gli sprechi alimen-
tari e a promuovere l’innovazione e lo sviluppo nel 
settore alimentare. Friends of Champions 12.3 è 
una collaborazione tra dirigenti, governi, aziende, 

Misurare la perdita 
di cibo e gli sprechi 
alimentari a livello 
macroeconomico

03 organizzazioni internazionali, istituti di ricerca, 
associazioni agricole e leader della società civile per 
sostenere obiettivi ambiziosi, mobilitare l’opinione 
pubblica e accelerare la realizzazione dell’OSS 12.3 
entro il 2030.28 È un’organizzazione che guida con 
l’esempio. Il suo obiettivo è misurare e ridurre  
la perdita di cibo e gli sprechi alimentari, inoltre 
conduce campagne di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica basate sui successi conseguiti, educando 
e motivando i consumatori.

L’impatto del COVID-19: la pandemia e i 
lockdown hanno messo in evidenza la complessità 
della filiera alimentare e le conseguenze della sua 
interruzione. L’Unione europea importa da paesi 
extracomunitari circa la metà dei generi alimentari 
che consuma, il che sottolinea la sua dipendenza 
dal mercato globale per le forniture alimentari. La 
situazione ha spinto i politici europei a cambiare 
questo sistema non sostenibile, che oggi causa 
enormi sprechi e impone un cambiamento nel 
comportamento dei governi di tutta Europa.29

28  Champions 12.3. 2021. Friends of Champions.
29  Whiting, A. 2020. Q&A: COVID-19 pandemic highlights urgent need to change Europe’s food system | Research and Innovation.

Engagement – Società

Principali problemi e soluzioni

Il problema: la sensibilizzazione dei consumatori è 
sempre una priorità importante. Le società ritengo-
no che sia necessario intensificare le campagne di 
sensibilizzazione dei consumatori sul problema degli 
sprechi alimentari.

La soluzione: un grande rivenditore con cui 
abbiamo collaborato ci ha spiegato che già da 
tempo si impegna per cambiare la percezione dei 
consumatori nei confronti dei prodotti con imperfe-
zioni, ad esempio patate e carote. In questo modo 
è riuscito a ridurre gli sprechi sia nel commercio al 
dettaglio che nella produzione convincendo i 
consumatori ad acquistare questa verdura “brutta”.

Il problema: esistono già delle soluzioni, ma il 
problema delle società è scegliere quella più adatta 
alle proprie esigenze. Purtroppo, a livello macroeco-
nomico la guidance scarseggia e alcuni approcci 
sono ancora poco chiari. L’incertezza sulla quantifi-
cazione degli sprechi alimentari rende difficile per le 
società formulare politiche e strategie efficaci per 
ridurli. Per poter confrontare i risultati a livello 
settoriale è necessario utilizzare principi contabili 
standard.

La soluzione: un grande gruppo alberghiero con 
cui abbiamo collaborato ha partecipato alla crea-
zione di una metodologia standard per misurare gli 
sprechi alimentari delle catene alberghiere. Questa 
metodologia offre agli alberghi un metodo efficace 
per ridurre gli sprechi, evitare che finiscano nelle 
discariche e monitorare i progressi fatti verso il 

Sensibilizzazione  
dei consumatori

Misurare la perdita 
di cibo e gli sprechi 
alimentari delle 
società

01

02

L’impatto del COVID-19: secondo l’UNEP, il 
17% dei prodotti alimentari acquistati dai consuma-
tori finisce per essere gettato.26 La pandemia  
ha avuto un impatto considerevole sulle nostre 
abitudini di spesa e consumo alimentare. Non solo  
i timori di interruzioni della catena di distribuzione 
hanno causato un aumento degli acquisti di panico, 
ma le misure di lockdown e la chiusura dei ristoranti 
hanno inoltre costretto i consumatori a smettere di 
mangiare fuori casa. È quindi probabile che durante 
i lockdown gli sprechi alimentari delle famiglie siano 
aumentati, per questo oggi sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul problema è più importante che mai. 

raggiungimento degli obiettivi. Si basa su strategie 
esistenti che monitorano gli sprechi, definiscono 
obiettivi e aiutano gli alberghi a risolvere il problema 
della carenza di dati standard armonizzando i vari 
metodi di raccolta.27 Questo gruppo alberghiero ha 
fornito un importante contribuito alla promozione 
degli OSS dell’ONU. Inoltre, questa metodologia, 
una volta adattata in scala, permetterà di sviluppare 
dei modelli per costruire benchmark degli sprechi di 
settore.

L’impatto del COVID-19: a causa della pandemia 
oggi i dati di cui dispongono le società di alcuni 
settori, come quello di alberghi ed eventi, sono 
distorti e lacunosi. Per questo motivo sono in ritardo 
nel definire il livello di partenza su cui basare gli 
obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari.

26 Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. 2021. Il 17% degli alimenti acquistati dai consumatori va sprecato.
27 McCarthy S. 2021. WWF and Greenview Unveil Methodology to Measure Waste Across Hotel Chains.

Oltre alla necessità di analizzare le cause della perdita di cibo e degli sprechi alimentari lungo tutto l’arco della filiera e individuare 
velocemente metodologie di quantificazione adeguate, esistono altre sfide e ostacoli con cui le società oggi devono misurarsi.  
A livello macroeconomico mancano ancora strategie e modelli efficienti, nonché studi sui motivi degli sprechi alimentari. Senza 
questi dati è difficile adottare un approccio integrato che tenga conto delle varie interdipendenze tra i diversi attori della filiera.

La riduzione degli sprechi alimentari ha una  
miriade di vantaggi per le persone e il nostro  
pianeta, in quanto migliora la sicurezza alimentare, 
contrasta il cambiamento climatico, fa risparmiare 
e riduce le pressioni sulle risorse del suolo, idriche, 
sulla biodiversità e sui sistemi di gestione dei rifiuti.
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), 2021 
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30  Mikołajczyk, K. 2021. Changes in the approach to employee development in organizations as a result of the COVID-19 pandemic. European Journal of Training and 
Development.

31  Whetstone, H. 2021. Latest MSU Food Literacy and Engagement Poll reveals COVID-19 has impacted food access for nearly one-third of Americans.

Engagement – Società

Il problema: esempi sono l'errore umano che si 
traduce in una sovrapproduzione, la mancanza di 
tempo per rilevazioni accurate e una generale 
mancanza di consapevolezza da parte dei dipendenti.

La soluzione: diverse società hanno inserito il 
tema della gestione degli sprechi alimentari nei 
programmi di onboarding e di formazione continua 
dei dipendenti.

Il problema: trovare nuovi tipi di imballaggi o nuo-
ve tecnologie per conservare a lungo gli alimenti 
senza comprometterne la qualità o il sapore e nel 
rispetto degli obiettivi ambientali è la grande sfida 
del settore alimentare.

La soluzione: una delle più grandi fabbriche di 
birra del mondo utilizza semi di diverse varietà di 
orzo per evitare le malattie dei raccolti, e in questo 
modo riduce su larga scala gli sprechi alimentari.

Gestione del  
cambiamento/ 
aumento della  
sensibilizzazione

Allungare la durata  
di conservazione
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05

L’impatto del COVID-19: durante la pandemia il 
distanziamento sociale è stato una delle restrizioni 
principali e ha costretto i dipendenti di molte società 
a lavorare da casa. A causa del cambiamento del 
metodo di lavoro i dipendenti hanno dovuto seguire 
la formazione online, ma è dimostrato che l’impe-
gno dei dipendenti non è lo stesso quando 
partecipano ad attività di sviluppo in modalità 
remota.30

L’impatto del COVID-19: in un sondaggio 
condotto nel 2021 dalla Michigan State University, 
il 50% degli intervistati ha risposto che la pande-
mia ha cambiato le loro abitudini di acquisto e 
conservazione degli alimenti, e di questi il 51% ha 
affermato che ora preferisce acquistare alimenti a 
lunga scadenza.31 Più lunga è la data di scadenza, 
minori sono le visite ai negozi, inoltre è possibile 
tenere in casa più provviste alimentari. Questo 
nuovo comportamento è direttamente dovuto  
alla pandemia, che ha costretto a trovare nuove 
soluzioni di imballaggio per ridurre gli sprechi 
alimentari dei consumatori.

Il settore alberghiero è nella posizione ideale per 
attuare cambiamenti nella gestione degli sprechi 
alimentari e di tutti gli sprechi e rifiuti con impatti 
globali. Questa nuova metodologia potrebbe  
davvero cambiare le regole del gioco, dando agli 
alberghi la possibilità di prevenire gli sprechi e  
creando al tempo stesso un metodo comune di 
settore, capace di rivoluzionare il modo in cui  
gestiamo e misuriamo i rifiuti.
Pete Pearson, 
responsabile globale in materia di sprechi alimentari  
e perdita di cibo, World Wildlife Fund
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Questa società, uno dei colossi mondiali del settore 
alimentare e delle bevande, è spesso accusata  
di essere uno dei maggiori colpevoli dell’inquina-
mento da plastica. Ad ogni modo, per quanto 
concerne la perdita di cibo e gli sprechi alimentari 
ha dichiarato di aver raggiunto l’obiettivo prefissato 
e che il 95% delle sue sedi smaltisce regolarmente 
i rifiuti. L’azienda collabora con gli omologhi del 
settore per incrementare la percentuale dei prodotti 
alimentari che arrivano sulla tavola dei consumatori 
e ha fatto enormi progressi nello sviluppo dei 
processi interni. Per questo motivo ha iniziato a 
concentrarsi sulla filiera a monte, cioè agricoltori e 
fornitori, e quella a valle, vale a dire i consumatori. 

Una sua affiliata ha recentemente aderito all’iniziati-
va di Too Good To Go sulle date di scadenza, il 
Consumption Dates Pact, che punta ad armonizza-
re le date di scadenza per diversi prodotti e settori, 
a rivedere l’uso della data di durata minima, a 
istruire e sensibilizzare i consumatori e ad allentare 
le norme contrattuali tra produttori e distributori.  
L’azienda ha riconosciuto l’esigenza di adottare 
etichette con una data di scadenza più chiara e ha 
già preso misure per risolvere le ambiguità circa la 
data di consumo di vari dei suoi prodotti. Il 49% dei 
consumatori europei ritiene infatti che informazioni 
più chiare e dettagliate sul significato delle diciture 
“da consumarsi preferibilmente entro” e “scade il” 
contribuirebbero a ridurre gli sprechi alimentari.32  
Inoltre, questa iniziativa rappresenta un’integrazione 
importante alla strategia di riduzione degli sprechi 
alimentari dell’azienda. 

Settore
prodotti alimentari

Regione
Europa

Fase
in corso

Conclusioni
Per promuovere sistemi alimentari sostenibili è 
necessario prima comprendere l’atteggiamento, il 
comportamento e le conoscenze dei consumatori 
riguardo agli sprechi alimentari. Questa azienda ha 
condotto un’indagine sulle lacune nelle conoscen-
ze nei consumatori e ha utilizzato i risultati per 
sviluppare soluzioni e approcci di marketing diretti 
a risvegliare la coscienza sociale dei consumatori. 
Poiché è uno dei principali attori del settore alimenta-
re e aderisce all’iniziativa Champions 12.3, conti-
nueremo a monitorare il suo operato per assicu-
rarci che tenga fede all’impegno di insegnare ai 
consumatori come evitare di sprecare il cibo e a 
motivare altri operatori del settore a fissare 
obiettivi di riduzione degli sprechi.

Case study
Principali programmi  
di mitigazione del rischio 
ambientale e sociale
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32 Direzione generale stampa e comunicazione. 2015. Eurobarometro Flash 425: Sprechi alimentari e marcatura della data.

Il 10% degli 88 
milioni di tonnellate 
di cibo sprecato 
lungo la catena di 
valore europea è 
riconducibile alle 
date di scadenza.
WRAP, 2015

Engagement – Società

Considerata la sua ampia presenza mondiale, 
questa società dovrebbe fornire un esempio di 
best practice al resto del settore, adottando 
metodi efficaci per ridurre gli sprechi alimentari. 
Sinora abbiamo tenuto due riunioni con questa 
azienda, la prima nel 2020 e un’altra nel 2021  
per controllare i progressi fatti verso la realizzazio-
ne del suo ambizioso obiettivo di riduzione degli 
sprechi alimentari. Questo operatore alberghiero  
è infatti stato il primo a impegnarsi a dimezzare  
i suoi sprechi alimentari entro il 2025. 

Il WWF considera il settore alberghiero un partner 
importante per realizzare l’OSS 12.3, dato che il 
40% di tutti gli sprechi alimentari degli Stati Uniti 
proviene da aziende a diretto contatto con i consu-
matori, come alberghi e ristoranti. Anche se negli 
ultimi anni il settore alberghiero ha fatto importanti 
passi avanti per evitare gli sprechi e dirottare le 
eccedenze alimentari, è difficile fissare obiettivi di 
riduzione per tutto il settore senza un sistema di 
misurazione standardizzato. L’anno scorso questa 
società ha collaborato, assieme ad altri grandi 
marchi del settore alberghiero, con il WWF e un 
gruppo di consulenza globale sulla sostenibilità per 
definire una metodologia da utilizzare per l’intero 
settore alberghiero. Questa metodologia standar-

Settore
alberghi e viaggi

Regione
globale

Fase
in corso

dizzata, pubblicata ufficialmente a settembre 
2021, aiuterà gli hotel a raccogliere e misurare 
una serie di dati, tra cui quelli relativi agli sprechi 
alimentari generati complessivamente dal settore 
e il tasso di diversione dei rifiuti, e a comunicarli in 
modo coerente. In questo modo gli alberghi potranno 
fissare target e obiettivi concreti di riduzione degli 
sprechi e collaborare alla soluzione del problema 
posto dalla carenza e dalle distorsioni dei dati. I 
nuovi indicatori e definizioni standard in materia  
di sprechi alimentari consentiranno inoltre agli 
investitori di identificare le società leader e i 
fanalini di coda.

Conclusioni
La partecipazione di questo operatore alberghie-
ro di primo piano a questa importante iniziativa 
sulla riduzione della perdita di cibo e degli sprechi 
alimentari rappresenta un enorme contributo alla 
realizzazione degli OSS dell’ONU e un grosso 
aiuto per gli alberghi meno avanzati nell’adozione 
di strategie per ridurre gli sprechi alimentari.  
È chiaro che questa azienda ha compreso il 
problema della perdita di cibo e degli sprechi 
alimentari e ha saputo avviare un dialogo franco 
e costruttivo con gli esperti della sostenibilità.

Case study
Forte impegno per  
la riduzione degli  
sprechi alimentari
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Iniziative di engagement in Europa e, per la 
prima volta, negli Stati Uniti
Nell’estate del 2021 abbiamo identificato nume-
rose società su cui concentrare i nostri sforzi di 
engagement. Alla fine, ne abbiamo contattate  
43 che a nostro parere si distinguevano dalle altre. 
Dopo numerose richieste e con molta pazienza 
siamo riusciti ad avviare un dialogo con tutte 
quante, o in alcuni casi a proseguire il rapporto 
iniziato due anni fa. Un’azienda ha inizialmente 
respinto le nostre richieste, ma in seguito il presiden-
te del consiglio di amministrazione ha cambiato 
parere e ha accettato il nostro invito a dialogare.  
Nel 2019 e 2020 eravamo già in contatto con 
undici società, con le quali abbiamo proseguito il 
rapporto durante lo scorso anno includendo nuovi 
aspetti. Di tutte queste società 26 hanno sede in 
Svizzera, 17 in altri paesi europei e un piccolo 
numero negli Stati Uniti. Gli incontri con i rispettivi 
dirigenti si sono tenuti nel terzo e quarto trimestre 
del 2021.

Nella maggior parte dei casi abbiamo discusso le 
nostre perplessità con il presidente del consiglio 
di amministrazione o il responsabile del comitato 
remunerazioni. In altri casi abbiamo parlato con il 
CEO e/o il CFO, il segretario generale del consiglio 
di amministrazione e/o i responsabili dell’ufficio 
legale, della funzione risorse umane e rappresen-

tanti delle relazioni con gli investitori. A causa 
della pandemia abbiamo tenuto solo tre riunioni 
di persona in Svizzera. In teoria sarebbe stato 
possibile tenerne di più, ma molte società hanno 
preferito incontri online. 

Indipendenza del consiglio di amministrazio-
ne e delle sue commissioni
Abbiamo discusso il problema dell’indipendenza del 
consiglio di amministrazione quale organo centrale 
con un vasto numero di società tedesche. In 
questo caso abbiamo tenuto conto del fatto che  
nel consiglio di sorveglianza delle imprese tedesche 
siedono anche i rappresentanti dei dipendenti, che 
tuttavia non abbiamo incluso nel calcolo dell’indi-
pendenza. Ad ogni modo, abbiamo stabilito che il 
requisito di indipendenza della maggioranza è stato 
raramente soddisfatto. Abbiamo inoltre notato che 
nelle società tedesche il comitato remunerazioni è 
considerato equivalente al comitato esecutivo,  
che a sua volta non ha l’indipendenza richiesta. 
Negli scambi con le società abbiamo sottolineato 
l’importanza di questo requisito e il motivo per cui  
è difficile avere, nel migliore dei casi, completa 
fiducia nella società se manca l’indipendenza dei 
consiglieri. In particolare in relazione alle tematiche 
della remunerazione del presidente del consiglio  
di sorveglianza esiste il problema dei “controlli e 
contrappesi”, vale a dire la presenza di garanzie 
dell’indipendenza degli organi aziendali incaricati. 
Quando il consiglio di sorveglianza e il comitato 
remunerazioni sono presieduti dalla stessa persona 
può essere difficile assicurare che il livello dei 
compensi sia oggetto di un esame critico e 
indipendente, come dovrebbe. Pertanto, il comitato 
remunerazioni dovrebbe essere autorizzato a 
specificare questo requisito. Le proposte di budget 
vengono approvate dall’intero consiglio di sorve-
glianza, ma gli esperti a livello di commissione 
potrebbero non essere sufficientemente indipen-
denti. Poiché come azionisti noi dobbiamo approva-
re questi budget all’assemblea generale, dobbiamo 
poter contare su esperti interni affidabili e non 
soggetti a potenziali conflitti di interessi. Le nostre 
richieste sono state prese in considerazione solo  
in parte. Possiamo attenderci di vedere i primi 
miglioramenti con gli inviti alla prossima assemblea 
generale annuale e quando si terranno le elezioni.

Engagement – Governance

Il principio di indipendenza degli organi di gover-
nance non si applica solo ai consigli di amministra-
zione, ma anche ai loro comitati di audit e remune-
razioni, la cui indipendenza è per noi un requisito 
imprescindibile. In alcuni paesi il requisito di indipen-
denza è inoltre obbligatorio per tutti o la maggior 
parte dei membri dei comitati nomine. Innanzitutto, 
assicurare tale indipendenza è un nostro preciso 
dovere fiduciario, e in secondo luogo un consiglio 
di amministrazione indipendente è fondamentale 
per il successo economico di un’azienda. Oggi  
le imprese modificano le loro strategie molto più 
spesso rispetto a qualche anno fa, di conseguen-
za gli avvicendamenti ai vertici (CEO, CFO ecc.) 
sono più frequenti che in passato. L’indipendenza 
dei consigli di amministrazione è un baluardo 
fondamentale per prevenire sviluppi indesiderati 
in quest’area.

Per quanto concerne l’engagement tematico sulla corporate governance, abbiamo combi-
nato le aree chiave del 2019 e 2020. La prima di queste era l’indipendenza dei consigli di 
amministrazione e di altri organi deliberativi di primaria importanza, in particolare i comitati 
di audit e remunerazioni, mentre la seconda riguardava la struttura di remunerazione più 
adatta per i membri dei comitati esecutivi e dei consigli di amministrazione. L’anno scorso, 
esercitando i nostri diritti di voto per delega abbiamo constatato che molte aziende non 
soddisfano i nostri requisiti in una o entrambe queste aree. 

A livello di struttura di remunerazione ci siamo 
concentrati sulle società prive di piani di incentiva-
zione adeguati per i membri del comitato esecutivo. 
In base ai nostri requisiti tali piani devono essere 
efficaci e a lungo termine, basati esclusivamente su 
obiettivi misurabili (nessun periodo di maturazione) 
e prevedere un termine di blocco di tre anni. Inoltre, 
è necessario che le società abbiano ottenuto i 
finanziamenti a lungo termine necessari. Ci siamo 
inoltre opposti agli indicatori di performance che 
eliminano “voci straordinarie” che, in realtà, erano 
parte integrante del normale ciclo economico e 
continuiamo ad avere un’opinione negativa sui 
pagamenti speciali discrezionali. Continuiamo a 
disapprovare qualsiasi remunerazione variabile per  
i membri del consiglio di amministrazione, in 
particolare quelli basati su stock option.

3.2.3 
Governance
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spesso spinge ad assumere rischi maggiori. Inoltre, 
i pagamenti scaglionati rappresentano a tutti gli 
effetti un passaggio da un piano di remunerazione  
a lungo termine a un piano a breve termine, che 
consideriamo come una remunerazione incrociata 
nascosta. È un argomento che abbiamo affrontato 
anche con i membri di alcuni consigli di amministra-
zione. Ad ogni modo, abbiamo riscontrato che è 
una forma di remunerazione utilizzata in particolare 
nel Nord America. Pur comprendendo le nostre 
perplessità, molte società non si sono dichiarate 
disposte a modificare la politica di remunerazione, 
sia per evitare di trovarsi in svantaggio rispetto agli 
omologhi, sia per trattenere collaboratori strategici o 
attrarre talenti. Le differenze d’opinione a riguardo 
sono riconducibili a questioni di principio. Inoltre, è 
un aspetto che risente anche di differenze culturali. 

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto 
anche sulla misurazione della remunerazione variabile 
di molti consigli direttivi, dato che gli obiettivi dell’LTIP 
non sono in genere stati realizzati. Nelle relazioni 
sulla remunerazione del 2020 abbiamo notato che i 
comitati remunerazioni hanno apportato varie 
modifiche ai compensi discrezionali senza fissare 
parametri quantitativi. Spesso tali pagamenti hanno 
sostituito la parte della remunerazione persa a 
causa dell’LTIP e sono stati erogati in contanti o 
azioni, senza applicare il periodo di maturazione di 
tre anni. Abbiamo pertanto collaborato con le 
società in cui deteniamo partecipazioni significative 
per capire il motivo dell’assegnazione di questi 
bonus straordinari e non sistematici senza tenere 

conto delle regole degli LTIP. Anche qui abbiamo 
riscontrato differenze culturali tra le pratiche in uso 
nei diversi continenti. In Europa questi bonus sono 
concessi raramente e in genere sono differiti, 
mentre in Nord America sono molto comuni. Ne 
abbiamo discusso con le società in varie occasioni. 
Le motivazioni addotte erano sempre le stesse, 
vale a dire l’agguerrita concorrenza per i talenti, 
l’evidente riluttanza a differire il pagamento dei 
bonus e, in una certa misura, la convinzione di 
avere diritto a percepire una remunerazione 
variabile sostanzialmente identica anche negli 
esercizi in cui la performance della società non è 
brillante. Anche in questo caso le differenze 
d’opinione sono di natura ideologica.

Orizzonte temporale di medio-lungo 
termine
Continueremo a monitorare attivamente gli 
sviluppi relativi a questi aspetti. Per alcune società 
il 2021 è stato il secondo o terzo anno di engage-
ment. La costante espansione del nostro databa-
se interno ci consente di monitorare gli indicatori 
chiave di performance KPI in base alla nostra 
metodologia di voto utilizzando i dati pubblicati nelle 
relazioni annuali e nelle relazioni sulla remunerazio-
ne. Poiché i nostri obiettivi hanno un orizzonte di 
medio-lungo termine di solito seguiamo le società 
del nostro portafoglio per un lungo periodo di tempo, 
durante il quale monitoriamo regolarmente i loro 
progressi verso la realizzazione degli obiettivi fissati, 
mantenendo un dialogo costante. Maggiori informa-
zioni sono disponibili nella sezione 4 (Prospettive).

Engagement – Governance

Struttura della remunerazione dei comitati 
esecutivi e dei consigli di amministrazione
Per quanto concerne la tematica della remunera-
zione abbiamo rilevato che in alcuni casi non sono 
ancora stati adottati piani di incentivazione a lungo 
termine (LTIP) o che non esiste un piano di 
incentivazione a lungo termine vero e proprio. 
Spesso viene offerta una remunerazione variabile 
sotto forma di azioni, la cui assegnazione non è 
però subordinata al soddisfacimento di indicatori 
chiave di performance KPI specifici, oppure l’LTIP 
non prevede un periodo di maturazione di tre anni 
per la misurazione della performance e il termine 
di aspettativa associato. In quest’ultimo caso il 
compenso percepito equivale di fatto a una remune-
razione variabile a breve termine, che di norma 
dovrebbe essere regolata da un piano di incentiva-
zione a breve termine (STIP). L’assenza di un 
metodo per misurare la performance a lungo 
termine non fa che sovvenzionare indirettamente 
la remunerazione a breve termine, a spese di 
quella a lungo termine differita. Questa situazione 

può creare per il management incentivi non allineati 
e spingerli ad assumere rischi eccessivi a breve 
termine. È un problema che interessa principal-
mente le small e mid cap, mentre di norma le large 
cap possiedono degli LTIP e best practice che 
soddisfano i nostri requisiti. Durante questi colloqui 
abbiamo rilevato la necessità di puntualizzare alcuni 
concetti per illustrare le nostre perplessità e 
sfortunatamente in alcuni casi ci siamo scontrati 
con posizioni inflessibili, secondo cui le decisioni 
del consiglio di amministrazione sono sempre 
inviolabili e ulteriori sviluppi non sono necessari o 
potrebbero produrre un aumento generalizzato delle 
remunerazioni. Interpretiamo questi atteggiamenti 
come la prova che con queste società è necessario 
proseguire il dialogo, ma in futuro ci riserveremo di 
approvare solo i punti all’ordine del giorno conformi 
alla struttura della nostra metodologia di voto.

Ancora una volta, abbiamo riscontrato che molte 
società tedesche possiedono LTIP basati sulla 
misurazione della performance sull’arco di quattro 
anni e alla fine di questo periodo i compensi 
vengono versati in contanti, piuttosto che sotto 
forma di azioni. Queste politiche sono in evidente 
contrasto con le best practice europee. Il motivo 
della loro esistenza è di natura fiscale, dato che in 
Germania l’onere d’imposta per il contribuente 
matura non appena viene concesso un pagamento. 
È un fatto da tenere presente, in particolare perché 
la pressione fiscale è decisamente molto elevata. 
Tuttavia, abbiamo incontrato anche approcci estre-
mamente costruttivi alla soluzione del problema. 
Uno di questi, ad esempio, consiste nel consentire 
il reinvestimento di questi pagamenti, al netto 
d’imposta, in azioni della società alla fine del 
periodo di valutazione. Questo approccio realizza 
perfettamente l’obiettivo che si prefigge, cioè fare 
in modo che il management abbia un interesse 
materiale nelle società di cui è responsabile. 

Un altro aspetto degli LTIP che riteniamo problema-
tico è lo scaglionamento dei pagamenti, se iniziano 
prima del terzo anno. Quasi tutte le società 
assegnano al loro management remunerazioni 
variabili a breve termine; pertanto, è opportuno che 
l’LTIP sia orientato al lungo periodo. Se i pagamenti 
sono scaglionati su un periodo inferiore a tre anni 
esiste il pericolo che gli obiettivi del management 
diano priorità ai risultati di breve termine, il che 
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Engagement – Governance

Abbiamo deciso di includere questa società nelle 
nostre attività di engagement perché l’esercizio 
del voto per delega ci ha permesso di identificare 
vari problemi. Per questo motivo non siamo stati 
in grado di esprimere un voto favorevole su tutte 
le mozioni proposte dalla società. Poiché non vi 
erano elezioni all’ordine del giorno e avevamo 
identificato voci di importanza cruciale abbiamo 
collaborato con la società in vista delle elezioni in 
arrivo. Le discussioni si sono concentrate sull’as-
senza di membri indipendenti nel consiglio di 
amministrazione e nelle commissioni di principale 
importanza, il versamento in contanti dei paga-
menti dell’LTIP e il fatto che i membri del consiglio 
di amministrazione non avevano investimenti nella 
società. 

Riguardo alla generale mancanza di indipendenza 
del consiglio di amministrazione in Germania non 
contiamo membri che rappresentano i dipendenti. 
Tuttavia, la maggioranza dei membri liberamente 
eletti deve essere indipendente. Nel caso della 
società in questione vi erano alcuni membri che 
sedevano nel consiglio di amministrazione da oltre 
12 anni, pertanto avevano chiaramente perso la 
loro indipendenza. Questo punto di vista è stato 
ben compreso durante le nostre attività di engage-
ment. Inoltre, un membro del consiglio possedeva 
una relazione transazionale con la società in 
quanto occupava una posizione senior presso un 
cliente. Anche questa obiezione è stata accolta. 
Nel corso dell’anno abbiamo però appreso che 
l’unità commerciale in questione era stata venduta 
e la relazione transazionale non sussiste più. 

Per quanto concerne i comitati remunerazioni, 
la società possiede un comitato risorse umane 
che svolge una funzione leggermente diversa 
rispetto al comitato remunerazioni. Considerata 
la dominanza dei rappresentanti del personale 

Settore
tecnologie specializzate 

Regione
Europa

Fase
in corso

nel consiglio di amministrazione, per il momento 
non siamo riusciti a trovare una soluzione. 
Tuttavia, è necessario sottolineare che le nostre 
perplessità sono state perfettamente comprese. 

Il versamento in contanti dei pagamenti dell’LTIP è 
una pratica comune in Germania. Volevamo sapere 
perché i membri del comitato esecutivo sono tenuti a 
reinvestire in azioni i proventi al netto d’imposta 
(che in Germania costituisce una detrazione ingente). 
Questa richiesta è stata compresa e verrà discussa 
nelle riunioni del consiglio. 

I membri del consiglio di amministrazione non 
possiedono azioni della società. Le severissime 
sentenze emesse in passato dai tribunali tedeschi  
in relazione alle transazioni dei membri del consiglio 
di altre società hanno causato notevole preoccupa-
zione tra i membri del consiglio di amministrazione. 
Continueremo a studiare questo problema per 
vedere se esiste un modo per allineare le remune-
razioni alle best practice europee. 

Conclusioni
Le nostre attività di engagement presso la società 
hanno dato buoni frutti e abbiamo già effettuato 
una telefonata di follow-up. Ci aspettiamo di vedere 
proposte di cambiamento da parte del consiglio di 
amministrazione alla prossima assemblea generale 
annuale. In questo caso il nostro obiettivo è 
migliorare sensibilmente l’indipendenza dei membri 
eletti. Continueremo a monitorare gli sviluppi relativi 
all’LTIP e le partecipazioni del comitato esecutivo.

Case study
Focus su organi di  
principale importanza
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3.5 Partecipazione al processo politico
In generale i processi politici hanno tempi lunghi. 
Per questo motivo Credit Suisse (e anche Credit 
Suisse Asset Management) sostiene attivamente 
lo sviluppo del quadro normativo della finanza 
sostenibile dell’Unione europea, cioè l’implemen-
tazione del Piano d’azione dell’UE sulla finanza 
sostenibile del 2018 (Action Plan for Sustainable 
Finance) e la Strategia 2021 per il finanziamento 
della transizione verso un’economia sostenibile 
(Strategy for Financing the Transition to a Sustai-
nable Economy). Queste iniziative prevedono, tra 
l’altro, la creazione di un quadro per una definizione 
standard degli investimenti sostenibili (Regolamen-
to sulla tassonomia dell’UE), per lo sviluppo di 
indici di sostenibilità allineati all’Accordo di Parigi 
(Regolamento Benchmark dell’UE per la decarbo-

nizzazione), e fissano condizioni generali per gli 
obblighi di notifica sia a livello di entità che di 
prodotto (Regolamento UE relativo all’informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e 
la bozza della Direttiva sul Reporting di Sostenibilità 
(Corporate Sustainability Reporting Directive). 
Siamo dell’avviso che le nuove norme debbano 
tenere conto dello sviluppo dinamico nell’ambito 
degli investimenti sostenibili.
 
Credit Suisse partecipa inoltre a vari gruppi di 
lavoro in materia di finanza sostenibile coordinati 
da associazioni di settore rilevanti, sia nel mercato 
nazionale svizzero che a livello internazionale. In 
quest’ambito continuiamo a far parte del gruppo di riferi-
mento sulla politica globale dei Principi delle Nazioni 
Unite per l’investimento responsabile (UN PRI).

Engagement

3.3 Engagement personale
Le nostre iniziative di engagement personale 
comprendono il dialogo su tematiche specifiche 
per la società o per il fondo, ad esempio avvicen-
damenti troppo frequenti in seno al gruppo dirigente 
o multe per violazione delle leggi sul lavoro o reati 
ambientali. Nel 2021 il team ESG ha condotto,  
da solo o in collaborazione con i portfolio manager 
dei fondi, un totale di 18 iniziative di engagement. 
Il nostro team Thematic Equity ha inoltre gestito 
altre 185 iniziative di engagement (Digital Health 
Fund, Edutainment Fund, Environmental Impact 
Fund, Robotics Fund, Security Fund e Thematic 
Opportunities Fund). Maggiori informazioni sono 
fornite separatamente nella relazione annuale di 
ciascun fondo.

3.4 Engagement legato al voto per delega
Per noi il voto per delega non è una misura isolata 
ma è parte integrante del processo di partecipazio-
ne. Nel corso del 2021 abbiamo partecipato 
complessivamente a 28 incontri con i membri dei 
consigli di amministrazione, nella maggior parte dei 
casi riunioni individuali con i presidenti e/o i Lead 
Independent Director, per illustrare i nostri principi e 
il nostro modello di voto per delega. Durante questi 
incontri abbiamo spiegato i motivi alla base dei voti 
espressi nelle ultime assemblee generali e sottoli-
neato i punti all’ordine del giorno che abbiamo 
deciso di non supportare. Abbiamo spiegato 
apertamente i motivi delle nostre decisioni. I 
rappresentanti delle società hanno fatto riferimento, 
in linea di massima, ai miglioramenti pianificati o già 
realizzati e hanno spiegato il loro punto di vista circa 
determinati risultati delle votazioni.

Un esempio di engagement personale condotto dal team ESG è l’avvio 
di un dialogo con le società in cui investiamo tramite i nostri fondi ma 
sulle quali i dati ESG di fornitori terzi che utilizziamo per le nostre analisi 
sono insufficienti o inesistenti. 

Le nostre attività di engagement per i nostri fondi con label 
Toward Sustainability si concentrano sulle società investite non 
coperte dalla ricerca ESG dei fornitori di dati di cui ci serviamo  
(MSCI e RepRisk) e su quelle con rating ESG insoddisfacenti. Nel 
caso delle società prive di copertura le nostre attività di engagement 
sono dettate, nello specifico, dall’assenza di rating e informazioni 
ESG. In queste circostanze il nostro primo passo consiste nell’inviare 
un questionario ESG per richiedere dati e informazioni simili a quelli 
inclusi nei report ESG di MSCI, che per noi sono essenziali in quanto 
ci permettono di colmare le lacune informative sulle caratteristiche 
ESG delle società in cui i fondi investono. Le società non coperte dai 
nostri fornitori di dati ESG sono essenzialmente quelle quotate in borsa 
di recente o di dimensioni molto piccole. 

Se una società ha un punteggio ESG basso cerchiamo di capire, 
attraverso il dialogo, se possiamo fare qualcosa per aiutarla a 
migliorare il rating e cosa ha influito sul giudizio negativo. Infatti,  
a volte le piccole e medie imprese in particolare non sono in grado  
di rispondere ai questionari inviati dai fornitori di dati e in alcuni casi 
l’assenza di una risposta tempestiva a queste richieste di informazio-
ni può determinare l’emissione di un rating negativo anche se la 
performance ESG della società è buona. In alcuni casi siamo riusciti 
a identificare potenziali aree di miglioramento che hanno determinato 
l’innalzamento del rating. Ad esempio, analizzando assieme a una 
società il report ESG di MSC abbiamo attirato la sua attenzione sulle 
politiche che MSCI aveva segnalato come assenti e la società si è 
resa conto che tali politiche esistevano già, ma semplicemente non 
erano state pubblicate sul sito web. È pertanto chiaro che le nostre 
attività di engagement possono aiutare le società a individuare eventuali 
lacune nelle informazioni ESG e a migliorare la comunicazione con 
gli investitori e le agenzie di rating esterne. Inoltre, permettono loro 
di comprendere meglio le aspettative degli investitori in materia di 
informativa e comunicazione ESG.

63/72Rapporto sull'Active Ownership 202162/72 Credit Suisse Asset Management

https://www.towardssustainability.be/


Engagement

3.6 Società con cui abbiamo collaborato nel 2021

ABB Ltd Dufry AG Microsoft Corporation

AbCellera Biologics Inc Duerr AG Mobimo Holding AG

Accor SA EDP Renovaveis SA Mowi ASA

Alcon AG Evelo Biosciences Inc Muenchener Rueckversicherungs- 
Gesellschaft AG

Alstria office REIT-AG Evolent Health Inc Nestle SA

American Well Corp FD Technologies PLC Nevro Corp

ARYZTA AG Flughafen Zürich AG Novartis AG

ASML Holding N.V. Galenica AG NVIDIA Corp

AstraZeneca PLC GAM Holding AG Orior AG

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GEA Group AG Polyphor AG

Australian Agricultural Company Ltd Georg Fischer AG Prosegur, Compania de Seguridad SA

Baloise Holding AG GSX Techedu Inc. Qiagen N.V.

Barry Callebaut AG Heineken N.V. Radware Ltd

Basilea Pharmaceutica AG Hellofresh SE Schweiter Technologies AG

BE Semiconductor Industries N.V. Hexagon Purus ASA Sensirion Holding AG

Belimo Holding AG Holcim Ltd. Shop Apotheke Europe N.V.

Bell Food Group AG Huron Consulting Group Inc Siemens Gamesa Renewable Energy SA

Bilfinger SE Idp Education Ltd SIG Combibloc Group AG

Biocartis Group N.V. Implenia AG Sika AG

BKW AG Ina Invest Holding AG Sonova Holding AG

Bossard Holding AG INFICON Holding AG Splunk Inc

Britvic Plc Informa PLC Swiss Prime Site AG

Bureau Veritas SA Jenoptik AG Stride Inc

Bystronic AG Kerry Group PLC Swiss Re AG

CALIDA Holding AG Komax Holding AG SYSCO Corporation

Chroma Ate Inc. Kurita Water Industries Ltd Temenos AG

Compagnie Financiere Richemont SA Kuros Biosciences AG Tesco PLC

Compass Group PLC Linde PLC Valora Holding AG

Credit Suisse Group AG LivePerson, Inc VAT Group AG

Daetwyler Holding AG Logitech International SA Voltronic Power Technology Corp

Dalata Hotel Group PLC Lonza Group AG Vonovia SE

Danone SA Marel hf. Zur Rose Group AG

Del Monte Pacific Limited Marriott International Inc Zurich Insurance Group AG

Deutsche Boerse AG Masimo Corporation

Dormakaba Holding AG Metro AG

Le singole società riportate in questa pagina non sono da intendersi come una sollecitazione o una raccomandazione 
d’investimento.
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4.1 Voto per delega
Siamo orgogliosi dei progressi e dei risultati che 
siamo riusciti a realizzare con l’espansione delle 
attività di azionariato attivo nel 2021. Per il 2022 
abbiamo fissato ancora una volta nuovi ed ambiziosi 
obiettivi. Nelle sottosezioni che seguono illustriamo 
brevemente le attività di voto per delega e di 
engagement tematico e politico sulle quali ci 
concentreremo quest’anno.

Sono due anni, ormai, che le nostre attività di 
engagement sono state oscurate dalla pandemia 
globale di COVID-19. L’impatto che questa 
emergenza ha avuto sulle società in cui investiamo 
tramite le posizioni del fondo emerge con chiarez-
za dai nostri colloqui con i dirigenti. In qualità di 

bravi amministratori e di stakeholder responsabili è 
nostro dovere (nell’ambito dell’azionariato attivo) 
focalizzare l’attenzione su un successo sostenibile 
nel lungo termine. Richieste conflittuali di cambia-
menti a breve termine in tempi di crisi sarebbero 
controproducenti.

Abbiamo, pertanto, deciso di privilegiare un 
dialogo costruttivo con le società. Questo scambio 
consolidato e le informazioni acquisite ci consenti-
ranno di lavorare al fianco delle dirigenze aziendali 
per sviluppare gli indicatori chiave di performance 
KPI e la tempistica del nostro engagement nella fase 
post COVID-19. Questi sforzi sono sostenuti 
dall’ulteriore ampliamento del nostro voto per delega.

Dall’inizio del 2022 lavoriamo in stretta collaborazione con partner interni ed esterni per 
coprire, oltre ai paesi già presenti, i nostri primi due mercati emergenti: Cina e Taiwan. Il primo 
importante obiettivo intermedio è stato quello di elaborare un sistema di regole molto solido. 
Eserciteremo sistematicamente e attivamente i nostri diritti di voto nelle società in cui deteniamo 
partecipazioni azionarie significative.

Inoltre, nei paesi che già copriamo prevediamo di abbassare in misura significativa la soglia  
di materialità, ossia il limite che un singolo investimento azionario di un fondo deve superare 
affinché possiamo esercitare i nostri diritti di voto non solo per quella specifica posizione,  
ma per tutti gli investimenti corrispondenti presenti in tutti i nostri fondi. 

Grazie a questi due passaggi, riusciremo ad espandere ulteriormente la nostra copertura 
globale. Ciò pone delle sfide nella catena di valore, che si allunga fino a comprendere le 
banche depositarie e le società. Tuttavia, siamo fiduciosi di trovare soluzioni che ci consentiranno 
di espandere appieno le attività di voto per delega e di engagement includendo la copertura 
supplementare prevista. 

Come nell’anno precedente, alla fine del 2021 abbiamo verificato le vigenti metodologie di 
voto per tutte le regioni, adeguandole e/o perfezionandole in base agli sviluppi correnti. A tal 
fine, ci siamo confrontati con i nostri partner interni discutendo le proposte da noi elaborate. 
Complessivamente, le modifiche sono state modeste e per il 2022 i parametri fondamentali 
sono rimasti invariati. 

Ove questi materiali contengano affermazioni relative al futuro, queste hanno natura previsionale, sono soggette a rischi  
e incertezze e non sono garanzia di risultati/performance futuri.

Prospettive
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4.3 Engagement nei temi di politica pubblica
Continueremo a partecipare a diversi gruppi di 
lavoro e associazioni per migliorare e condividere 
le best practice del mercato finanziario in materia 
di investimento sostenibile. Inoltre, seguiteremo  
a monitorare attentamente l’attuazione del piano 
d’azione dell’UE per la finanza sostenibile e la 
correlata strategia dell’UE per il finanziamento della 
transizione verso un’economia sostenibile (Strategy 
for Financing the Transition to a Sustainable 
Economy) che influenzeranno in modo radicale il 
modo in cui la sostenibilità verrà percepita nel 
mondo degli investimenti. Nel 2022 continueremo 
a seguire con attenzione l’attuazione del Regola-
mento dell’UE relativo all’informativa sulla sosteni-
bilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), 
adottando in misura crescente criteri basati sulla 
tassonomia UE dopo che quella per gli obiettivi di 
riduzione e adattamento al cambiamento climatico è 
entrata in vigore il 1o gennaio 2022.

4.4 Integrazione dei principi ESG
Ci impegniamo a proseguire lo sviluppo del nostro 
sistema di integrazione ESG. Continuiamo ad 
aiutare una platea diversificata di clienti a orientar-
si nell’incerto panorama degli investimenti 
sostenibili, promuovendo al contempo un cambia-
mento positivo. Per stabilire quali società cresce-
ranno e quali resteranno indietro, continueremo  
ad affinare le nostre competenze in materia di 
investimenti sostenibili e in particolare di integra-
zione dei principi ESG. Pur rafforzando tutti i 
pilastri illustrati in precedenza, concentreremo 
l’attenzione su due ambiti ESG: dati e informazione.

Credit Suisse Asset Management continua a 
privilegiare la disponibilità, affidabilità, accuratezza  
e idoneità dei dati ESG. Sulla scia delle richieste 
di sorveglianza dei rating e dei fornitori di dati 
ESG formulate a livello settoriale, le metodologie 
e le fonti di dati ESG dovrebbero diventare più 
trasparenti.33 Inoltre, è possibile che standard 
globali di reporting aziendale in ambito ESG (ad 
esempio l’istituzione dell’International Sustainabi-
lity Standards Board da parte dell’International 
Financial Reporting Standards Foundation) gettino 
le basi per una migliore qualità e confrontabilità dei 
dati ESG.34

Con la realizzazione di una maggiore standardizza-
zione delle informative relative alla sostenibilità nel 
2022/23, l’attenzione si sposterà dalla trasparen-
za a livello aziendale alla trasparenza a livello di 
fondo (ad esempio in conformità con l’SFDR e la 
tassonomia UE) e ai requisiti specifici regionali a 
livello di informativa quali quelli sul cambiamento 
climatico. Un sistema e una governance coerenti 
per l’intera catena di valore degli investimenti e 
delle relative strategie saranno determinanti per 
offrire trasparenza ai clienti e guidarli nel loro 
viaggio verso gli investimenti sostenibili.

33  IOSCO. 2021. Media Release: IOSCO calls for oversight 
of ESG Ratings and Data Product Providers.

34  IFRS. 2021. Media Release on International Sustainability 
Standards Board.

Prospettive

4.2 Engagement tematico
Gli sforzi di engagement tematico continueranno a essere concentrati sugli aspetti ambientali, sociali e di governance 
che ci hanno finora interessati. Il nostro obiettivo è aumentare ulteriormente il numero di società con cui siamo in 
contatto e proseguire il dialogo con quelle con cui abbiamo interagito negli ultimi anni.

4.2.1 Ambiente
Cambiamento climatico e società immobiliari quotate in borsa
Un forte impegno delle società immobiliari quotate in borsa ad adottare le best practice per lo sviluppo sostenibile 
ha grande rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Oggi come mai prima, il 
mercato immobiliare considera la sostenibilità un valore assoluto e argomenti quali il consumo di CO2 e le tecnolo-
gie edili intelligenti hanno acquisito la stessa valenza dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di CO2.  
Tutto ciò crea nuove opportunità per i progettisti immobiliari che potranno guidare un cambiamento positivo e posizio-
nare l’ambiente edificato come una delle soluzioni alle tante sfide di natura climatica con cui ci confrontiamo oggi.

Biodiversità
Il nostro engagement nei confronti della biodiversità è articolato in fasi: la fase pilota è stata completata nel 2021  
e la prossima coprirà il periodo 2022–2024. In futuro affronteremo il problema della mancanza di informazioni sulla 
perdita e l’estinzione di biodiversità che oggi ci affligge. L’approccio prevede l’avvio di un dialogo sulla comunicazio-
ne riguardante la biodiversità e le specie in via di estinzione, cioè l’individuazione di indicatori chiave di performance 
KPI e il reporting sui progressi riguardanti gli obiettivi di performance sostenibili in materia di biodiversità. Il nostro 
engagement terrà conto degli sviluppi normativi di più ampia portata e vi si conformerà.

4.2.2 Società: perdita di cibo e sprechi alimentari
Questa è stata la seconda fase dell’engagement tematico pilota che abbiamo avviato sulla perdita di cibo e gli sprechi 
alimentari. In futuro, quando si saranno ridotte le interruzioni provocate dalla pandemia di COVID-19, un maggior 
numero di società dovrebbe cominciare a comunicare e a segnalare i propri sforzi per ridurre gli sprechi alimentari.  
Ci auguriamo che il nostro interesse sull’argomento spinga le società a condividere in misura maggiore gli approcci 
che utilizzano per ridurre la perdita di cibo e gli sprechi alimentari. Proseguiremo il nostro dialogo a livello aziendale e ci 
aspettiamo che questo engagement attivo continui a mettere in evidenza le best practice e a sensibilizzare gli stakehol-
der su queste tematiche cruciali. L’attuale attività di engagement terrà conto sia dell’evoluzione delle metodologie e 
delle best practice settoriali (facendole proprie) che degli sviluppi della pandemia di COVID-19.

4.2.3 Governance
Sul fronte della corporate governance proseguiamo con le attività avviate negli anni precedenti. In primo luogo, ci 
sforziamo di assicurare l’indipendenza dei consigli di amministrazione e di altri importanti organi deliberanti, in 
particolare dei comitati di audit e remunerazioni. A tale proposito, riteniamo necessario dialogare soprattutto con i 
consigli di amministrazione delle PMI. Non soltanto rafforzeremo gli engagement esistenti, ma ci sforzeremo di 
coinvolgere anche nuove società. 

In secondo luogo, continueremo a impegnarci per realizzare un’adeguata struttura retributiva per i comitati esecutivi 
e i consigli di amministrazione. Considerato il nostro scarso livello di accettazione delle proposte di remunerazione 
dei dirigenti nelle assemblee generali annuali, riteniamo più importante che mai avviare su questo tema un dialogo 
con gli organi decisionali, in particolare con i presidenti dei comitati remunerazioni. La nostra attenzione è invariabil-
mente rivolta alle società sprovviste di un adeguato piano di incentivi per i membri dei comitati esecutivi. I nostri 
requisiti per tali piani è che devono essere efficaci e a lungo termine, basati esclusivamente su obiettivi misurabili 
(nessun periodo di maturazione) e devono prevedere un periodo di valutazione di tre anni. Inoltre, devono poter 
contare su un finanziamento a lungo termine. Abbiamo anche valutato in modo critico gli indicatori di performance 
che escludono “fattori straordinari” che di fatto fanno parte di un normale ciclo economico. Inoltre continuiamo a 
opporci ai pagamenti speciali discrezionali e votiamo sempre contro qualsiasi remunerazione variabile per i membri 
dei consigli di amministrazione, in particolare quelli basati su stock option.

Ove questi materiali contengano affermazioni relative al futuro, queste hanno natura previsionale, sono 
soggette a rischi e incertezze e non sono garanzia di risultati/performance futuri.
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Ulteriori informazioni sulla politica d’investimento sostenibile sono disponibili all’indirizzo credit-suisse.com/esg

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti specificato.
Se non diversamente specificato, le illustrazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate con la massima cura e 
secondo scienza e coscienza.

Il presente materiale costituisce materiale di marketing di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (di seguito “CS”). Il presente materiale non costituisce né è parte di 
un’offerta o un invito a emettere o vendere, né una sollecitazione o un’offerta a sottoscrivere o acquistare titoli o altri strumenti finanziari né a effettuare operazioni finanziarie, né 
intende indurre o incoraggiare la sottoscrizione di un prodotto, un'offerta o un investimento. Nessuna parte del presente materiale costituisce una ricerca d’investimento o una 
consulenza d’investimento e non può essere considerato affidabile in tal senso. Il presente materiale non è redatto in base alle circostanze individuali né costituisce una 
raccomandazione personale. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi 
momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove 
legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le 
informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Le informazioni fornite nel presente materiale possono cambiare successivamente alla data 
del materiale senza preavviso e CS non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni.
"Il presente materiale può contenere informazioni che sono concesse in licenza e/o protette dai diritti di proprietà intellettuale del concessore dell’autorizzazione e dei titolari del 
diritto di proprietà. Nulla in questo materiale deve essere interpretato in modo da imporre qualsiasi responsabilità ai concessori dell’autorizzazione o ai titolari del diritto di 
proprietà. La copia non autorizzata delle informazioni relative al concessore dell’autorizzazione o ai titolari del diritto di proprietà è severamente vietata.

Informazioni importanti per gli investitori in Italia
Il presente materiale di marketing è distribuito da Credit Suisse (Italy) S.P.A. a clienti retail e professionali.

Il presente materiale non può essere inoltrato o distribuito ad altre persone e non può essere riprodotto. Qualsiasi inoltro, distribuzione o riproduzione non è autorizzato e può 
comportare una violazione del Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”). "Possono inoltre sussistere conflitti di interessi relativamente 
all’investimento. In relazione alla fornitura di servizi, Credit Suisse AG e/o società ad essa collegate possono effettuare pagamenti a terzi o ricevere pagamenti da terzi come 
parte della propria retribuzione o altrimenti come compenso una tantum o ricorrente (ad esempio commissioni di emissione, provvigioni di collocamento o di gestione). Prima di 
qualsiasi decisione d’investimento, si invitano i potenziali investitori a valutare in maniera indipendente e accurata (insieme ai loro consulenti fiscali, legali e finanziari) gli specifici 
rischi descritti nella documentazione disponibile unitamente alle conseguenze giuridiche, normative, creditizie, fiscali e contabili applicabili.
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