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Fondapi e la sostenibilità 
 

Cari Soci, lavoratori e aziende,  

Fondapi dal 2008 ha avviato una decisa attività di investimento che tiene conto dei principi di 

investimento responsabile: le risorse, i contributi dei lavoratori, vengono investite dai gestori 

internazionali all’interno di un’ampia selezione di azioni e obbligazioni.   

Per la selezione dei titoli tuttavia i gestori: 

- si confrontano con le migliori società che vantano il rispetto dei criteri di sostenibilità 

sociale, ambientale e di governance , sia in termini di rischio che di performance; 

- non possono investire in aziende (circa il 6% del totale investibile) che presentano i 

più bassi livelli di sostenibilità ESG.  

Ma cosa significa “investimento sostenibile e responsabile” (ESG)? 

Si tratta di considerare non solo le performance di determinate classi di beni investibili, ma di 

analizzare tutti gli attivi e verificare il rispetto dei tre fattori sinteticamente indicati nella tabella  

I più importanti fattori di investimento ESG: 

Ambientale Sociale Governance 
Inquinamento (prevenzione 
della contaminazione del suolo, 
dell'aria e dell'acqua per l'intera 
catena del valore 

Salute e sicurezza (riduzione di 
incidenti e vittime, salute e 
certificazione di sicurezza) 

Diritti degli azionisti (un'azione, 
un voto) 

Trattamento dei rifiuti e 
riciclaggio 

Lotta alle discriminazioni nella 
forza lavoro, contratti a tempo 

Presidente separato da 
Amministratore Delegato, 
Consiglio di amministrazione 
indipendente 

Cambiamenti climatici (utilizzo 
limitato ed efficiente di materie 
prime e di energia, riduzione di 
CO2, energie rinnovabili) 

Attività di microfinanza, 
comunità di reinvestimento 

Strutture di governance, 
controversie sui compensi 

corruzione, riciclaggio di denaro 

 
Il mercato finanziario in questi ultimi anni sta evolvendo in modo deciso verso 
questo tipo di analisi che consentono, nel tempo, di mitigare anche i rischi di 
investire in aziende che hanno minori qualità nel mantenere il posizionamento 
nel settore di riferimento.     
Fondapi, con l’ausilio di ING Investment Management, uno dei gestori del 
Fondo inaugura una rubrica di approfondimento che analizza  in questo 
secondo numero:  
 
IL VALORE DELLA RENDICONTAZIONE INTEGRATA  
 
Buona lettura. 
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Tema in evidenza: il valore della rendicontazione integrata 

 

Introduzione 

 
Le preoccupazioni ambientali, la continua dipendenza dalle scarse risorse naturali e i rischi associati alla catena di 
approvvigionamento obbligano, e stimolano, le società ad affrontare  continue sfide per creare valore in un contesto 
imprenditoriale in rapida evoluzione. Alcuni eventi recenti, tra i quali lo sversamento di petrolio della BP, lo scandalo contabile 
che ha colpito la Olympus e il crollo del Rana Plaza in Bangladesh, dimostrano che i fattori ambientali, sociali e di governance 
(ESG) possono avere un impatto significativo sulla performance del titolo di una società. 
 
Gli investitori e altri stakeholder esercitano un'influenza sempre più incisiva sull’attività societaria, e richiedono informazioni 
più chiare e dettagliate sul modo in cui le società affrontano queste sfide. In che modo la società intende procurarsi le materie 
prime (potenzialmente scarse) seguendo un approccio efficiente ma al tempo stesso responsabile? Come intende reagire ai 
trend demografici di lungo periodo? Sempre più spesso gli investitori istituzionali mostrano interesse per l’integrazione dei 
fattori ESG e adottano strategie di investimento e policy sostenibili. Dal 2006, il numero di firmatari dei Principi di Investimento 
Responsabile promossi dalle Nazioni Unite (PRI) è costantemente aumentato fino a raggiungere quota 1.260 nell’aprile 2014. 
Nel complesso, tali investitori rappresentano un patrimonio che supera i 45.000 miliardi di dollari.  
 
 
 

 

“Le scorciatoie non sono la strada giusta per ottenere un vantaggio competitivo sostenibile, né 
portano a soddisfare i clienti. In tempi come questi, una società deve investire negli ingredienti 
fondamentali della redditività: i suoi collaboratori, la comunità in cui opera e l’ambiente”.  

       (Warren Buffett, marzo 2012) 
 

Sostenibilità significa costruire relazioni di lungo periodo ed essere in grado di creare valore. La rendicontazione integrata 
rappresenta una grande opportunità per le società che desiderano aumentare la trasparenza e dimostrare la propria capacità 
di creare valore incorporando i fattori ESG. Essa agisce da catalizzatore per il cambiamento in positivo delle pratiche di 
management interne e incentiva una migliore gestione dei rapporti con i diversi stakeholder.  In questo approfondimento 
analizzeremo l’importanza della rendicontazione integrata e dell’integrazione dei fattori ESG, illustrando gli ultimi sviluppi in 
quest’area e come noi di ING IM, in quanto investitori responsabili, integriamo tali aspetti nel nostro processo di investimento 
azionario.  

Pensiero integrato e rendicontazione integrata 

 
Introduzione 
 
Il tradizionale bilancio annuale d’esercizio non risponde alle attuali esigenze degli azionisti: sta emergendo l’esigenza di un 
documento di rendicontazione integrato che descriva in maniera coerente la strategia, la governance, la performance e le 
prospettive di una società. In questo rapporto integrato, l’azienda dovrebbe indicare il modo in cui crea valore: valore per i 
suoi portatori d’interesse e valore per lo sviluppo sostenibile della società in senso ampio. Le imprese che operano in modo 
socialmente responsabile dispongono di una base più solida su cui lavorare per ottenere migliori risultati nel lungo periodo 
rispetto a quelle che non seguono questa linea. Di conseguenza, le informazioni richieste dagli investitori vanno ormai ben 
oltre il solo bilancio d’esercizio. La rendicontazione integrata risponde a questa richiesta di maggiori informazioni stabilendo 
un diretto collegamento tra le attività non finanziarie di una società (ESG) e la sua strategia e visione. 
 
Attualmente, la maggior parte delle grandi società internazionali produce un bilancio di sostenibilità separato dal bilancio 
annuale. Nella maggiore parte dei casi gli aspetti ESG sono inclusi solo nel rapporto di sostenibilità, mentre talvolta 
costituiscono un capitolo/paragrafo distinto all’interno del report finanziario. Il principale punto debole di questa struttura di 
rendicontazione è che considera la sostenibilità un’attività separata, avulsa dalla strategia principale della società. Troppo 
spesso I bilanci di sostenibilità sono usati come materiale di marketing, e tendono quindi all’ingiustificata appropriazione di 
virtù ambientali (il cosiddetto “greenwashing”). Un altro punto debole è che i bilanci di sostenibilità sono trascurati dalla 
comunità degli investitori mainstream, in quanto spesso non vengono pubblicati contestualmente al bilancio annuale 
d’esercizio. Inoltre tali investitori non sanno come usare queste informazioni nell’ambito delle loro analisi perché manca una 
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Fonte: IIRC (www.theiirc.org) 

presentazione integrata, e quindi pensano: “Se questa informazione fosse davvero rilevante, la società l’avrebbe citata nel 
bilancio d’esercizio”. 
Le società si lamentano perché gli investitori non pongono mai domande relative ai fattori ESG e si focalizzano solo sul breve 
periodo. Gli investitori, dal canto loro, lamentano che le società non forniscono informazioni ESG rilevanti. Si innesca quindi un 
circolo vizioso, che potrà essere interrotto solo quando le aziende inizieranno a fornire proattivamente informazioni sui fattori 
ESG che incidono sul valore a lungo termine della società, e gli investitori cominceranno a porre proattivamente domande 
specifiche su tali fattori. 

Nel 2010 questi sviluppi hanno portato all’istituzione dell’International Integrated Reporting Council (IIRC), nell’ambito del 
quale è stato definito il Framework <RI> (Rendicontazione Integrata). La <RI> applica principi e concetti che intendono rendere 
il processo di rendicontazione più coeso ed efficiente, adottando il “pensiero integrato” come strumento per abbattere i silos 
interni e ridurre la duplicazione. Il focus sulla creazione di valore e sui “capitali” impiegati dall’azienda per creare valore nel 
tempo contribuisce allo sviluppo di un’economia globale finanziariamente più stabile.  

L’IIRC ha definito due programmi pilota: il programma Business Network e il programma Investor Network. Questi network 
sono stati creati con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del Framework <RI>, incentivare la collaborazione e condividere le 
best practice tra i partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

Vantaggi 
 
Sia le società che gli investitori ottengono evidenti vantaggi dalla rendicontazione integrata. Integrare la sostenibilità nella 
strategia e nei processi decisionali di un’organizzazione può portare a un vantaggio competitivo grazie a fattori quali riduzione 
dei costi, una migliore gestione del rischio, efficienze operative, differenziazione del brand e innovazione (per esempio con lo 
sviluppo di nuovi prodotti). 
In questo modo si ha una visione di come l’attività imprenditoriale potrebbe essere influenzata da fattori ESG a breve, medio e 
lungo termine, e del legame esistente tra tali fattori e la performance finanziaria. Inoltre si migliora la collaborazione tra i 
diversi dipartimenti interni. E infine, ma non meno importante, la società può sviluppare migliori rapporti con i suoi 
stakeholder grazie a una gestione più attenta delle loro esigenze e aspettative. 
 
Un pensiero più integrato, informazioni concrete e maggiori interconnessioni consentono di creare fiducia, raccogliere capitali 
e perseguire una crescita sostenibile. A sua volta, il capitale sarà quindi indirizzato verso società con modelli di business più 
sostenibili.  
Quando è ben fatta, la rendicontazione integrata fornisce agli investitori le giuste informazioni, in un formato e con una 
frequenza che incidono sul processo decisionale. Per esempio, una società mineraria che riporti i propri consumi idrici ma non 
integri questa informazione nella strategia o nella definizione degli obiettivi aziendali non potrà relazionare sulla propria 

Rendicontazione integrata: Processo fondato sul 
pensiero integrato che si concretizza nella 
pubblicazione, da parte di un’organizzazione, di un 
report periodico integrato sulla creazione di valore 
nel tempo e i diversi aspetti a essa correlati. 

Pensiero integrato: La considerazione attiva, da 
parte di un’organizzazione, dei rapporti tra le sue 
diverse unità operative e funzionali e i capitali che 
essa usa o coinvolge. Il pensiero integrato conduce a 
un processo decisionale e a interventi integrati che 
considerano la creazione di valore nel breve, medio 
e lungo periodo. 
 

“Capitali” utilizzati: finanziari, produttivi, 
intellettuali, umani, sociali e relazionali, naturali. 
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esposizione ai rischi idrogeologici e su come gestisce tali rischi. Pertanto è assai probabile che questa informazione non 
arriverà all’analista, e questi non ne terrà conto nella sua analisi della società.  
 
 
Come funziona in pratica? 
 
Le società dovrebbero anzitutto partire dal pensiero integrato, e poi gradualmente passare alla rendicontazione integrata. È 
importante notare che non esiste un’unica soluzione adatta a tutti. Il Framework <RI> fornisce linee guida, non regole. Ogni 
società deve rivelare com’è arrivata a definire il proprio processo di creazione di valore, diverso da qualsiasi altro, il che 
significa che il suo rapporto integrato potrà essere diverso da quello di un'altra società, anche se dello stesso settore.  
 
Rendicontazione integrata non significa produrre un solo report (integrato): non è possibile avere un unico documento per 
tutti gli stakeholder, in quanto i diversi portatori d’interesse richiedono informazioni differenti. In molti casi i rapporti di 
sostenibilità non scompariranno dalla scena, in quanto hanno un’audience diversa rispetto ai rapporti finanziari/integrati. 
Questi ultimi si rivolgono in particolare alla comunità degli investitori mainstream, mentre i rapporti di sostenibilità sono usati 
dagli specialisti ESG, dalle agenzie di rating ESG e dalle ONG. Gli investitori mainstream raccolgono informazioni attraverso le 
presentazioni trimestrali, i siti internet aziendali, Bloomberg e altri data provider esterni, pertanto le società devono assicurarsi 
che le informazioni incluse nel report integrato siano accessibili attraverso i vari canali.  
                  
La maggior parte delle società che hanno intrapreso questo viaggio verso l’integrazione sta ancora muovendo i primissimi 
passi, ma vi sono già molti esempi di best practice: American Electric Power, Southwest Airlines, BASF, Novo Nordisk, Natura, 
Unilever e Philips. Alcune di queste società partecipano al Programma pilota Business Network dell'IIRC. Sud Africa, Regno 
Unito e Germania sono paesi leader nell’adozione di molti principi IR, anche grazie ai cambiamenti normativi attuati nei singoli 
paesi.  
A livello settoriale, alcuni settori sono leggermente più avanti di altri, in particolare i settori minerario, chimico e immobiliare; 
questo perché gli stakeholder richiedono informazioni più ampie. 
 
 
PUMA, la società di abbigliamento sportivo, è stata tra le prime a quantificare il proprio impatto ambientale, sviluppando un 
“Conto economico ambientale (E P&L)" in stretta collaborazione con PWC e Trucost. Il conto economico ambientale assegna 
un valore finanziario all’impatto ambientale lungo l’intera catena di valore di un’azienda, per aiutare le società ad associare le 
metriche di sostenibilità al tradizionale approccio di gestione aziendale. Il conto economico ambientale della PUMA è suddiviso 
nelle stesse voci che compongono il bilancio della società, il che rende molto più semplice per gli analisti finanziari valutare il 
potenziale impatto sulle vendite divisionali e regionali e sui margini di profitto. La società sta inoltre ricercando nuovi modi per 
fornire queste informazioni ai consumatori, affinché possano assumere decisioni d'acquisto più informate. 
 
SAP sta considerando il proprio impatto sia come società (in termini di attività operativa e catena di valore), sia in qualità di 
fornitore di soluzioni (al servizio della clientela). Per quanto l’impatto come società offra importanti spunti per favorire 
l’innovazione, la sua rilevanza è assai limitata rispetto all’impatto che SAP può avere in quanto fornitore di soluzioni. 
Attraverso il suo software, per esempio, che consente a molte delle maggiori società al mondo di misurare e gestire meglio 
l’utilizzo di energia e le emissioni di carbonio, come pure di aumentare la produttività delle risorse e gestire meglio i talenti.  
Per SAP il pensiero integrato e la rendicontazione integrata rappresentano la "strada maestra”, in quanto forniscono un 
quadro più completo della realtà societaria. Secondo SAP, una maggiore trasparenza sulla capacità di affrontare le sfide e le 
opportunità a livello di settore, nell’economia globale e nella società è associata a un minore premio al rischio sul titolo. La 
rendicontazione integrata può aiutare a comunicare questo concetto, e in tal senso rappresenta il trait d’union tra la società e 
la comunità degli investitori. 

SAP ha pubblicato il suo secondo Rapporto Integrato. I KPI (Key Performance Indicators) della società rispecchiano la sua 
dipendenza da tre capitali in particolare: finanziario, intellettuale e umano. SAP ha identificato sei aree principali che rivestono 
grande importanza per l’azienda: (1) gestione del capitale umano, (2) gestione del capitale intellettuale, (3) sicurezza e privacy, 
(4) performance finanziaria, (5) condotta aziendale e (6) clima ed energia. 

Al fine di illustrare il solido legame tra performance finanziaria e fattori ESG, la società ha riportato ad esempio di avere evitato 
costi per 260 milioni di euro dall’inizio del 2008 riducendo la propria impronta di carbonio attraverso iniziative di 
efficientamento energetico. SAP ha inoltre scoperto che una variazione dell’1% del tasso di ritenzione dei dipendenti ha un 
effetto di circa 60 milioni di euro sul suo risultato operativo. Per il futuro la società prevede di approfondire la misurazione 
della proprietà intellettuale, che rappresenta uno dei suoi asset principali.  
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L’integrazione dei fattori ESG  
 

Introduzione 
 
L’integrazione dei fattori ESG avviene attraverso l’inclusione sistematica ed esplicita, da parte dei gestori di portafoglio e degli 
analisti, dei fattori ESG nel tradizionale approccio all’analisi finanziaria e alle decisioni di investimento. 
 
Diversi motivi inducono gli investitori a integrare sempre più spesso i fattori ESG nel proprio processo decisionale. Con l’ascesa 
dei social media, gli asset manager sono esposti a un rischio reputazionale più elevato. L’integrazione dei fattori ESG nel 
processo di investimento può aiutare gli asset manager a tutelarsi da tale rischio, ma contribuisce anche a indirizzare l’asset 
allocation verso modelli di business più sostenibili che dovrebbero avere un effetto positivo sulla società in senso ampio e 
sull’ambiente.  
 
Questo approccio aiuta inoltre gli investitori a individuare eventuali rischi latenti in fase precoce, e a scoprire potenziali 
opportunità che migliorano il profilo rischio-rendimento dei loro investimenti. I rischi e le opportunità latenti si riferiscono agli 
intangibili, che rappresentano buona parte del valore di mercato di una società. La quota restante è riconducibile agli asset 
fisici e finanziari esposti in bilancio.  
 
Tutte queste intuizioni hanno perfettamente senso perché lo scopo di investire in modo responsabile è cercare modelli di 
business sostenibili, che spesso consentono alle società di avere un margine competitivo e di riuscire a ottenere risultati 
migliori. Senza contare che l’integrazione dei fattori ESG può - e dovrebbe - essere vista semplicemente come un approccio 
più completo all'attività di investimento.  
 
Secondo alcuni osservatori l’inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale di investimento violerebbe il dovere fiduciario 
dell’asset manager di massimizzare i rendimenti. Molti studi hanno invece dimostrato che l’integrazione di tali fattori rafforza 
la protezione al ribasso aumentando al contempo il potenziale di rialzo, e in ogni caso dovrebbe migliorare il profilo rischo-
rendimento di un portafoglio di investimento. Di conseguenza, l’inclusione dei fattori ESG risulterebbe perfettamente in linea 
con il dovere fiduciario di un asset manager. Potremmo addirittura sostenere che l’esclusione dei fattori ESG violi tale dovere 
fiduciario, che consiste appunto nel prendere in considerazione tutti i rischi (compresi i rischi ESG rilevanti).  
 
Anche le modalità di inclusione dei fattori ESG nei processi di investimento stanno subendo una graduale evoluzione. 
Tradizionalmente, l’analisi dei fattori ESG non entra a far parte a pieno titolo del processo di investimento, oppure viene 
considerata un aspetto esterno. Oggi sono sempre più numerosi gli asset manager e gli asset owner che hanno firmato i 
principi PRI, impegnandosi a integrare i fattori ESG nel processo di investimento mainstream, ma la maggioranza si trova 
ancora nella fase iniziale di implementazione. 
 
 
L’approccio di ING IM 
 
ING IM integra nei processi di investimento dei propri fondi azionari e obbligazionari aspetti rilevanti di natura finanziaria e 
legati ai fattori ESG, nella convinzione che ciò consenta ai nostri analisti e gestori di delineare un quadro più completo del 
valore e dei rischi associati a una società nel lungo periodo.   
 
L’elemento chiave per integrare i fattori ESG in un’analisi degli investimenti è il focus sulla rilevanza (per esempio sui fattori 
che probabilmente avranno un impatto rilevante sulla sostenibilità a lungo termine del modello di business di una società e 
sull’andamento del suo titolo). Tra gli esempi di fattori rilevanti figurano gli standard di sicurezza, l’impatto ambientale e i 
rapporti con la comunità nel settore minerario, le questioni sociali e lavorative nel settore consumi, la responsabilità di 
prodotto e la concussione nel settore sanitario, la governance e l’allineamento tra management e azionisti per tutte le società 
in generale.   
 
Il punto di partenza per l’integrazione dei fattori ESG nel nostro processo di analisi azionaria consiste nell’esame dei dati ESG 
forniti da due provider esterni di dati/ricerca, Sustainalytics e GMI Ratings. Questi dati esterni sono analizzati dai nostri analisti 
mainstream prendendo in considerazione le caratteristiche della società, gli sviluppi di settore e la rilevanza delle questioni 
evidenziate. L’analisi viene inclusa nei modelli di ricerca societaria denominati “casi di investimento”, che riportano tutte le 
informazioni rilevanti (finanziarie ed ESG) per una specifica società.  
L’analisi ha lo scopo di determinare l’impatto sui cash flow futuri, utilizzando tra l’altro il metodo dell’attualizzazione dei flussi 
di cassa. È importante notare che l’analisi dei dati sui fattori ESG provenienti da fonti esterne è solo un punto di partenza: i 
nostri analisti esaminano con occhio critico le indicazioni ricevute e sviluppano le proprie opinioni circa la rilevanza e l’impatto 
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sul fair value. Preferiamo considerare l’incidenza su ricavi, costi e capex piuttosto che aggiustare il tasso di sconto, che spesso è 
molto ambiguo e può portare a problemi di doppia contabilizzazione. Gli altri sono fattori di carattere più fondamentale. 
L’incidente al pozzo di Macondo della BP, per esempio, non è stato solo causa di sanzioni, ma ha provocato anche 
un'interruzione della produzione e l'adozione di norme più severe nel settore. Tutti questi sviluppi possono tradursi in flussi di 
cassa, e pertanto risultano pienamente integrati nel modello DCF. L’analista può inoltre integrare i risultati nell'analisi SWOT, 
volta a individuare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce, e in alcuni casi eseguire un’analisi di sensibilità/scenario.  
 
I gestori di portafoglio attualmente utilizzano i Casi di investimento come input primario per decidere se acquistare o vendere 
un titolo, oppure assumere una posizione sovrappesata o sottopesata. Inoltre hanno accesso a uno strumento di gestione del 
rischio che indica, su base mensile, qual è il punteggio del loro portafoglio in una prospettiva ESG rispetto al benchmark 
applicabile, e quali titoli in portafoglio comportano i maggiori rischi ESG. Si sviluppa pertanto un’ampia piattaforma di 
confronto tra analisti mainstream, gestori di portafoglio e specialisti ESG per lo scambio di idee, il dibattito e la definizione 
degli input per coinvolgere le società in cui si investe.  
 
L’integrazione dei fattori ESG è strettamente collegata al coinvolgimento delle società in cui investiamo. Gli argomenti ESG da 
discutere con il management della società sono descritti nei Casi di investimento. ING IM ha compiuto una scelta ben precisa, 
decidendo di coinvolgere gli analisti mainstream e i gestori in un confronto diretto con le società sui temi ESG rilevanti (talvolta 
in collaborazione con specialisti ESG), invece di tenere incontri separati tra le società e gli specialisti ESG. In questo modo gli 
analisti mainstream possono discutere direttamente le questioni ESG rilevanti con il CEO e il CFO di una società, dimostrando 
loro che sono interessati alle modalità con cui la società affronta le maggiori sfide ESG e ne riconoscono il valore. Siamo 
fermamente convinti che questo approccio rifletta la vera integrazione dei fattori ESG e sia particolarmente adatto al nostro 
ruolo di asset manager attivi. Oltre al coinvolgimento individuale con le società, partecipiamo anche ad iniziative collaborative 
di coinvolgimento con altri investitori. La figura illustra il processo di integrazione dei fattori ESG adottato da ING IM. 

  Source : ING IM Research
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ING IM ritiene particolarmente importante trovare conferma alle ricerche accademiche sul valore aggiunto dell’integrazione 
ESG e approfondire i diversi aspetti dei singoli fattori ESG che maggiormente incidono sulla creazione di valore a lungo 
termine, al fine di migliorare il profilo rischio-rendimento degli investimenti e quindi sostenere l’integrazione dei fattori 
ambientali, sociali e di governance. ING IM ha quindi avviato una partnership pluriennale con il “Centro europeo Corporate 
Engagement” (ECCE) dell’Università di Maastricht, volta ad approfondire ulteriormente l’argomento dal punto di vista 
accademico, ed è inoltre membro attivo dell’Investor Network nell’ambito del Programma pilota IIRC. Riteniamo che la 
rendicontazione integrata svolga un ruolo fondamentale nel comunicare le informazioni ESG rilevanti agli investitori 
mainstream. Il SASB (Sustainability Accounting Standards Board) ha lanciato un’altra iniziativa collegata a questi temi a cui 
partecipa anche ING IM, focalizzata sullo sviluppo di linee guida specifiche per definire la rilevanza dei fattori ESG nei diversi 
settori. Inoltre, ING IM contribuisce attivamente all’ulteriore integrazione degli aspetti ESG nell’istruzione/formazione degli 
investitori, per esempio nell’ambito del programma CFA. Riteniamo essenziale che i (futuri) professionisti degli investimenti 
entrino in contatto con i fattori ESG e imparino a capirne il potenziale impatto sul processo di investimento e sulla 
performance. 
 

Le sfide e i prossimi passi  
 
Le società sono diventate realtà più complesse, tanto che con gli anni l'adozione della rendicontazione integrata diventa una 
sfida sempre più impegnativa. A causa dei numerosi requisiti di legge e dei diversi contesti normativi da rispettare, molte 
società si trovano a produrre documenti lunghissimi, non foss’altro che per evitare i rischi legali. Purtroppo, però, di più non è 
meglio. Gli investitori e altri stakeholder sono in cerca di informazioni utili, presentate in modo chiaro e conciso, e la 
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Fonte: ING IM, IIRC 

RENDICONTAZIONE AZIENDALE 

rendicontazione integrata può fornire loro un quadro più completo e olistico rispetto alla rendicontazione “normale”. Il 
Framewok <RI> lascia inoltre sufficiente margine di manovra per presentare le informazioni secondo modalità diverse 
(rapporto integrato, rapporto di sostenibilità, informazioni sul sito internet, ecc.), cosicché diversi stakeholder possano 
facilmente accedere alle informazioni cui sono interessati. Ci aspettiamo gli sviluppi tecnologici futuri rendano molto più facile 
raccogliere e divulgare i dati. 
 
Una delle maggiori sfide che società e investitori devono affrontare è la valutazione delle esternalità. Riuscire a quantificare 
ogni cosa è un’illusione. Non tutti i fattori ESG sono rilevanti, e alcuni potrebbero essere rilevanti ma difficilmente 
quantificabili. Per esempio, la scarsità idrica e il suo impatto su una società che produce bevande non sono facili da 
quantificare, eppure possono incidere in modo rilevante in una prospettiva finanziaria. Nel nostro settore si dovrebbe 
quantomeno smettere di definire le informazioni ESG “non finanziarie”, in quanto tale attributo implica che non sono 
rilevanti.  

Il Parlamento europeo ha adottato la proposta di Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria secondo il principio “rispetta o 
spiega”: alle grandi aziende e ai gruppi quotati in borsa dell’Ue viene chiesto di rendere conto in materia di temi ambientali e 
sociali, condizioni di impiego, diritti umani e norme anti-corruzione e concussione, non solo in riferimento alle policy adottate, 
ma anche ai principali rischi connessi, a come sono gestiti e ai risultati ottenuti. Riteniamo positivo che l'Ue non si sia 
precipitata a legiferare in materia di rendicontazione integrata, in quanto le società operano in realtà diverse e hanno quindi 
bisogno di sufficiente libertà per affrontare la transizione in modo “creativo”, arrivando a presentare la proprio storia di 
creazione di valore, diversa da tutte le altre, come ritengono più opportuno, con il giusto equilibrio tra trasparenza, credibilità 
ed efficienza. Molto probabilmente la Direttiva sarà applicata nel 2017.  
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Nel corso del prossimo decennio ci aspettiamo un passaggio a un approccio integrato, sia dal punto di vista della 
rendicontazione integrata che in termini di integrazione dei fattori ESG nel processo di investimento tradizionale. A volere 
questo cambiamento saranno le società e gli investitori. La transizione richiederà agli analisti e ai gestori mainstream di 
ampliare le proprie competenze, adeguando di conseguenza il loro approccio all’analisi dei potenziali investimenti. Oggi sta 

Il Corporate Reporting Dialogue (CRD) è un nuovo 
organismo istituito sotto l’ombrello dell’IIRC per 
coordinare il gran numero di enti che si occupano di 
rendicontazione sulla sostenibilità e ridurre le relative 
incombenze. Il nuovo organismo è costituito dai 
seguenti membri: CDP, Climate Disclosure Standards 
Board (CDSB), Financial Accounting Standards Board 
(FASB), Global Reporting Initiative (GRI), International 
Accounting Standards Board (IASB), IIRC, International 
Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), 
International Organization for Standardization (ISO) e 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB).  

Il primo obiettivo sarà quello di sviluppare uno 
“scenario di rendicontazione aziendale”, sottolineando 
le connessioni tra i vari framework e standard di 
rendicontazione e la loro rilevanza ai fini della 
rendicontazione integrata.  

Nella figura a lato sono indicati i diversi partecipanti al 
progetto CRD e altri player nell’area della 
rendicontazione integrata.    
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emergendo un nuovo trend che vede i team ESG a sé stanti fornire una copertura ESG agli analisti “mainstream”, ma per 
giungere alla piena integrazione i fattori ESG dovrebbero diventare parte integrante dell’analisi degli investimenti e del 
processo di coinvolgimento svolti dagli analisti mainstream, nonché parte integrante dell’intero processo di investimento.  
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Notizie ESG  
 

Ambiente - La Commissione europea presenta il nuovo quadro 2030 sul clima e l’energia 
 

L’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) ha pubblicato l’edizione 2014 del World Energy Investment Outlook, nella quale 
sono illustrati gli ultimi sviluppi dei trend energetici a medio-lungo termine. I punti salienti riguardano la necessità di 
provvedere al crescente fabbisogno energetico limitando al contempo le emissioni di CO2, considerato che gli investimenti 
annuali nell’offerta di energia elettrica e nell’efficientamento energetico dovrebbero aumentare da USD 1,7 trilioni nel 2013 a 
USD 2,6 trilioni entro il 2035 secondo il New Policies Scenario dell’Aie - sulla base delle politiche esistenti -  e di circa USD 3 
trilioni secondo lo Scenario 450 (basato sul 50% di probabilità di limitare l’incremento medio della temperatura globale a 2 
gradi Celsius).  

Per quanto riguarda il mix di fonti energetiche, l’Aie prevede che i combustibili fossili perderanno quote di mercato, passando 
dall’attuale 82% al 76% entro il 2035 nell’ambito del New Policies Scenario, e al 65% entro il 2035 secondo lo Scenario 450. 
I combustibili fossili continuano pertanto a rappresentare una quota importante del mix di fonti energetiche, del quale 
dovrebbe far parte anche il gas naturale.  

L’Agenzia si aspetta inoltre che la spesa annuale per l’effecientamento energetico quadruplichi (rispetto ai 130 miliardi di 
dollari del 2013) nei prossimi 20 anni secondo il New Policies Scenario, e aumenti di circa sette volte in base allo Scenario 450. 
Di tale incremento, il 62% sarà speso nel settore trasporti, il 29% nell’edilizia e il 9% nel settore industriale. Le migliorie 
apportate alle automobili dominano gli investimenti nei trasporti, mentre le tecniche di isolamento e il riscaldamento degli 
ambienti sono il target principale in ambito edilizio. Gli investimenti nel settore sono realizzati per la maggior parte da 
industrie a bassa intensità energetica. La quota più elevata della spesa per l’efficientamento energetico riguarda l’Unione 
europea, il Nord America e la Cina. Ovviamente le società che si preoccupano di migliorare la propria efficienza energetica 
dovrebbero trarre vantaggio da questo trend. 
 

 

Società - Un nuovo protocollo consolida la convenzione internazionale sul lavoro forzato  

 
Un gruppo di esperti indipendenti delle Nazioni Unite ha adottato un Protocollo internazionale giuridicamente vincolate per 
affrontare il problema del lavoro forzato a livello mondiale. ”Il protocollo prevede misure finalizzate a estendere la 
prevenzione, la tutela e gli interventi nei confronti del lavoro forzato, nonché provvedimenti per dare attuazione alle leggi 
nazionali in materia e potenziare la cooperazione internazionale sulle tematiche di genere e relative all’infanzia”, ha 
commentato il gruppo di esperti. Gli esperti hanno espresso apprezzamento per l’inclusione, nel protocollo, di apposite misure 
per estendere la prevenzione, la tutela e gli interventi nei confronti del lavoro forzato e promuovere l’applicazione delle leggi 
nazionali in materia, potenziando la cooperazione internazionale sulle tematiche di genere e relative all’infanzia. 

Il nuovo Protocollo, che integra la Convenzione 29 dell’Ilo sul lavoro forzato del 1930, affronta i divari esistenti e amplia la 
gamma di strumenti a disposizione contro il lavoro forzato, includendo anche il lavoro minorile, il traffico di esseri umani, la 
schiavitù e le pratiche assimilabili e le relative violazioni dei diritti umani. Le stime indicano la presenza di oltre 20 milioni di 
vittime del lavoro forzato in tutto il mondo.  

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha valutato inoltre in 150 miliardi di dollari i profitti illeciti realizzati attraverso 
il lavoro forzato, le cui vittime sono per la maggior parte donne e ragazze soprattutto nel lavoro domestico e nello 
sfruttamento sessuale a fini commerciali, mentre gli uomini e i ragazzi sono sfruttati maggiormente in agricoltura, nell’edilizia 
e nelle attività estrattive. Il Protocollo sarà pienamente attuato dopo la ratifica da parte degli Stati membri. 

 

 

 



 

 
 10

10

ING Sustainable Equity       Trimestre al 30 giugno 2014 

 

 

Governance - Riforme della corporate governance in Giappone 

 
Il primo ministro giapponese Shinzo Abe considera essenziale la riforma della corporate governance per rivitalizzare l’economia 
del paese. In Giappone si è aperta una nuova era di trasparenza, che ha visto l’adozione di un nuovo Stewardship Code, il varo 
di modifiche al Companies Act e la definizione di regole per la quotazione alla Borsa di Tokyo (TSE).  

Gli emendamenti non obbligano esplicitamente le società quotate a nominare amministratori esterni, bensì adottano il 
principio “rispetta o spiega”. Vengono inoltre imposti standard più elevati per qualificarsi come “amministratori esterni”. Per 
fare un esempio, gli amministratori, i direttori esecutivi o i dipendenti della capogruppo o delle consociate, o i loro rispettivi  
parenti stretti, non saranno più considerati “amministratori esterni”. Gli emendamenti introducono una struttura societaria 
che prevede un comitato di audit (kansato i’inkai secci kaisha). Questo nuovo tipo di società intende incoraggiare il 
monitoraggio dell’attività aziendale anche attraverso la riduzione del numero di comitati esistenti e dei loro poteri.  

Per il futuro ci aspettiamo un significativo miglioramento della corporate governance grazie all’attuazione delle recenti riforme 
e di potenziali nuove riforme. Il processo di riforma renderà più trasparente la corporate governance e incoraggerà gli 
investimenti esteri nelle società giapponesi, molte delle quali sono ritenute sottovalutate. Gli emendamenti dovrebbero entrare 
in vigore il 1° aprile 2015. 
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Per maggiori informazioni, contattare: 
 
ING Asset Management BV – Milan Branch 
Via Paleocapa, 5 – 20121 Milan, Italy 
+39 02 3031 6 400 
 

O visitare il nostro sito www.ingim.it  
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