
NEWS 
 

 

Gennaio 2016 –  Fondapi e la sostenibilità n. 7 

 

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 NN Investment Partners - già ING Investment 
Management - uno dei gestori del Fondo, propone una rubrica di 
approfondimento che analizza  in questo settimo numero:  
 
FOCUS SULLA STAGIONE DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI 2015 
 
Buona lettura. 
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Tema in focus: la 
stagione delle 
assemblee degli 
azionisti 2015 
 

 

Introduzione 
Alla fine dello scorso decennio gli investitori istituzionali sono stati 
accusati di essere “proprietari pressoché assenti” delle società 
quotate in cui investivano. Politici ed enti normativi hanno iniziato a 
esortarli ad assumere un atteggiamento più responsabile, soprattutto 
rispetto all’esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti, 
mentre la Commissione Europea ha evidenziato l’apparente 
mancanza di interesse degli azionisti a considerare il management 
delle società responsabile delle proprie decisioni e azioni.  
 
Gli ultimi anni sono stati teatro di misure e iniziative politiche volte 
ad aumentare il coinvolgimento degli azionisti. Un esempio in tal 
senso è lo Stewardship Code elaborato nel Regno Unito, che definisce 
i principi di una gestione efficace da parte degli investitori stabilendo 
specifiche best practice divenute la norma per altri codici simili 
redatti negli ultimi anni. Una delle best practice indicate dallo 
Stewardship Code prevede che gli investitori istituzionali votino per 
tutte le azioni detenute. Nei Paesi Bassi la maggior parte degli 
investitori istituzionali segue le best practice per il coinvolgimento 
nell’azionariato definite dal Forum olandese sulla corporate 
governance Eumedion.      
 
In risposta a questi sviluppi, un numero crescente di investitori 
istituzionali ha iniziato a esercitare i propri diritti di voto: nel periodo 
2008-2015 si è verificato un costante aumento della presenza di 
votanti alle assemblee degli azionisti nei Paesi Bassi e in Europa in 
generale.  
 
In questo report tematico illustriamo i principali trend e sviluppi 
emersi dalla stagione delle assemblee degli azionisti 2015, con un 
approfondimento sui voti espressi da NN IP in tutti i mercati 
internazionali. Attraverso l’esercizio del voto assembleare, NN IP ha 
la possibilità di influire sulle decisioni riguardanti, per esempio, la 
nomina degli amministratori, la politica di remunerazione della 
società e l'emissione di nuove azioni. In tal senso, gli investitori 
hanno un importante ruolo da svolgere nell’assicurare opportuni 
controlli e verifiche presso le società in cui investono.

 

L’esercizio dei diritti di voto per NN IP 
NN IP esercita i diritti di voto alle assemblee degli azionisti della 
maggior parte dei fondi di diritto belga, olandese e lussemburghese 
gestiti per conto dei propri clienti, compresi i comparti Global 
Sustainable Equity e European Sustainable Equity. 
 
Nel 2015 NN IP ha esercitato i propri diritti di voto in circa 2000 
assemblee degli azionisti in 52 paesi di tutto il mondo. Per conto dei 
comparti Global Sustainable Equity e European Sustainable Equity 
abbiamo votato in occasione di 121 assemblee a livello globale. Nella 
maggior parte dei casi il voto è stato elettronico, ma talora riteniamo 
più efficace partecipare di persona per avere un confronto diretto 
con i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di 
vigilanza. In particolare, siamo stati rappresentati alle assemblee 
degli azionisti delle società olandesi Ahold, Corbion, Fugro, PostNL e 
SBM Offshore. 
 
 
NN IP ha una propria politica di voto, illustrata sul sito della società 

website, le cui linee guida costituiscono la base di tutte le nostre 

decisioni di voto. La politica di voto descrive il nostro orientamento 
sulle deliberazioni standard poste all’ordine del giorno delle 
assemblee ordinarie e straordinarie delle società in cui investiamo. I 
lavori assembleari delle società olandesi presenti nei nostri 
portafogli, delle società nelle quali deteniamo un’elevata percentuale 
del capitale sociale in circolazione e di tutte le società detenute dal 
comparto Sustainable Equity sono esaminati individualmente da un 
comitato interno per l’esercizio del diritto di voto per delega, del 
quale fanno parte gestori e analisti al fine di assicurare un chiaro 
collegamento tra le nostre attività di voto e di investimento. Poiché 
gestiamo un ampio portafoglio azionario per conto dei nostri clienti 
non possiamo votare manualmente in tutte le assemblee degli 
azionisti nel mondo, pertanto abbiamo definito politiche di voto ad 
hoc per assicurare che tutti i voti espressi siano in linea con la politica 
di voto per delega di NN IP.    
 
Tutti i voti espressi da NN IP sono riportati sul sito della società al 
seguente link: 
http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=2666 
 

 
Tabella 1. Giurisdizioni dove sono stati esercitati con maggiore 
frequenza i diritti di voto dall’inizio del 2015 (fonti: database ISS, 
database NN IP). 

Paese Numero di assemblee in cui  
ha votato NN IP  

USA 403 

Regno Unito 242 
Giappone 206 

Francia 97 
Germania 83 
Svizzera 70 

Cina 60 
Canada 54 
Paesi Bassi 52 

Svezia 47 

https://www.nnip.com/con/IT/it/about/voting-policy
http://vds.issproxy.com/SearchPage.php?CustomerID=2666
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Tabella 2. Voti espressi dall’inizio del 2015 in % sui punti all’ordine 
del giorno oggetto di delibera (fonti: database ISS, database NN IP). 
 

 

Categoria di 
argomenti 

% di voti 
favorevoli 
espressi da 
NN IP 

% di voti contrari 
espressi da NN IP 

Nomina amministratori 93,3 %  6,7 % 

Remunerazione dei 
dirigenti 

75,8 % 24,2 % 

Capitalizzazione 75,7 % 24,3 % 

Proposte degli azionisti 
in materia ambientale 

89,6 % 10,4 % 

 
Tabella 3. Voti espressi per argomento in % dei voti totali espressi 
per la categoria di temi indicata (fonti: database ISS, database NN 
IP).  
 
 

Proposte degli azionisti in materia ambientale 
La Tabella 3 riporta la categoria di argomenti “Proposte degli azionisti 
in materia ambientale”. Le risoluzioni degli azionisti sono proposte di 
voto sottoposte dagli azionisti all’assemblea di una società per 
richiamare l’attenzione su aspetti di carattere ambientale, sociale e di 
governance. Soprattutto negli Stati Uniti, gli azionisti fanno spesso 
ricorso all’opportunità di presentare risoluzioni.   
Dall’inizio del 2015 gli azionisti hanno presentato in totale 125 
risoluzioni relative a temi ambientali. Queste proposte riguardano 
un’ampia rosa di argomenti, tra i quali la silvicoltura sostenibile, gli 
organismi geneticamente modificati, la fratturazione idraulica e, in 
particolare, il cambiamento climatico, il tema più ricorrente nelle 
proposte degli azionisti in materia ambientale. Le principali 
risoluzioni relative al cambiamento climatico presentate quest'anno 
hanno chiesto alle società di adottare obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra.  
 
NN IP sostiene le proposte degli azionisti se ritiene che 
contribuiscano ad affrontare importanti questioni sociali e ambientali 
di rilievo per la società, seguendo comunque un approccio razionale 
di analisi delle proposte presentate: se dal nostro esame risulta che 
una società affronta già adeguatamente la richiesta citata nella 
risoluzione degli azionisti, possiamo decidere di non sostenere tale 
proposta.  
 

Quest’anno NN IP ha esercitato i propri diritti di voto su un totale di 
50 diverse proposte degli azionisti in materia ambientale, di cui circa 
la metà riguardava il cambiamento climatico o la riduzione dei gas 
serra. NN IP ha votato a favore di tutte e dieci le proposte che 
chiedevano alle società di definire precisi target di emissione dei gas 
serra. Tali proposte sono state messe al voto alle assemblee degli 
azionisti delle società Amazon, Chevron, Dominion Resources, 
ExxonMobil e Time Warner Inc.    
 
Anche le proposte avanzate dagli azionisti per la pubblicazione di un 
rapporto di sostenibilità, spesso con la richiesta di divulgare 
informazioni sull’impatto ambientale dell’attività aziendale, sono 
state relativamente numerose. NN IP ha votato a favore di tutte le 
proposte in cui si chiedeva alle società di pubblicare un rapporto di 
sostenibilità. Presso la Nabors Industries, negli Stati Uniti, una 
proposta relativa al rapporto di sostenibilità ha ricevuto il sostegno 
della maggioranza degli azionisti, il che significa che oltre il 50% di 
tutti gli azionisti che hanno esercitato il proprio diritto di voto ha 
votato a favore. Seguiremo con particolare attenzione la reazione del 
consiglio di amministrazione di Nabors Industries a questo segnale 
inviato dagli azionisti. 
 

Società Proposta 

Amazon.com, Inc. 
Rapporto di sostenibilità, 
compresi obiettivi sulle emissioni 
di gas serra. 

Anadarko Petroleum 
Corporation 

Rapporto sui piani per la gestione 
delle fonti di carbonio arenate. 

BP plc 
Approvazione del piano di 
resistenza al cambiamento 
climatico al 2035 e oltre. 

Bunge Limited 
Adozione di obiettivi per ridurre la 
deforestazione nella catena di 
approvvigionamento. 

Devon Energy 
Corporation 

Rapporto sui rischi finanziari del 
cambiamento climatico. 

Exxon Mobil Corporation 
Rapporto sul risultato degli sforzi 
per minimizzare gli impatti della 
fratturazione idraulica. 

Kraft Foods Group, Inc. 
Valutazione dell’impatto 
ambientale degli imballaggi non 
riciclabili. 

The J. M. Smucker 
Company 

Rapporto sui piani per aumentare 
l’uso delle energie rinnovabili. 

 

Tabella 4. Esempi di proposte degli azionisti in materia ambientale 
sostenute da NN IP (fonti: database ISS, database NN IP). 
 
 
La stagione di voto 2015 in Europa 
Come già accennato nella sezione introduttiva, le modifiche 
apportate negli ultimi anni alle leggi e ai principi di corporate 
governance hanno conferito agli azionisti ulteriori diritti per 
attribuire precise responsabilità al management delle società in cui 
investono. Alcuni paesi europei, per esempio, hanno introdotto una 
norma che stabilisce l’obbligo per gli amministratori di essere rieletti 
su base annua. Nei Paesi Bassi i membri del consiglio di vigilanza di 
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una società sono eletti per un periodo di quattro anni, mentre nel 
Regno Unito e in Svizzera restano in carica un anno. In questo modo, 
per gli investitori è più facile attribuire agli amministratori le 
rispettive responsabilità per il loro operato durante l'esercizio in 
esame. 
 
Secondo un recente studio condotto da ISS, questi ulteriori diritti 
riconosciuti agli azionisti hanno fatto aumentare il numero medio di 
argomenti all’ordine del giorno delle assemblee degli azionisti delle 
società europee. Nel 2008 le delibere all’ordine del giorno erano 
state mediamente 12 per le assemblee delle maggiori società 
europee, mentre nel 2015 il numero medio è salito a 14,9. 
 
 

 
 

Figura 1. Numero medio di risoluzioni per assemblea (2008-2015). 
Fonte: Rapporto ISS 2015 YTD sui risultati di voto: Europa 
 
 
Compensi ai manager   
La questione della remunerazione dei manager, sotto i riflettori già 
da diversi anni, costituisce un importante argomento di discussione 
in occasione delle assemblee degli azionisti e anche nel 2015 è stata 
in molti casi uno dei principali motivi d’interesse, arrivando a 
rappresentare quasi il 10% dei punti all’ordine del giorno delle 
assemblee degli azionisti.  
 
In diversi mercati europei, tra i quali Francia, Spagna e Svizzera, sono 
state introdotte le cosiddette clausole “say on pay”, che consentono 
agli azionisti di esprimere il proprio voto in merito alla relazione sulla 
remunerazione. Tale documento illustra le modalità seguite dal 
consiglio di amministrazione della società nell’applicare la politica 
sulla remunerazione dei manager, specificando gli stipendi 
effettivamente corrisposti. Da quando gli azionisti hanno ottenuto il 
diritto di voto sulla remunerazione dei manager, NN IP ha iniziato ad 
affrontare più spesso questo tema durante i suoi incontri con le 
società in portafoglio.   
 
Le aziende sono tenute a garantire che la remunerazione complessiva 
dei manager sia allineata ai risultati aziendali. Gli obiettivi da 
conseguire per ottenere i bonus devono comparire nella 
documentazione di bilancio della società ed essere sufficientemente 
ambiziosi. Un argomento spesso dibattuto riguarda il rapporto tra gli 
obiettivi fissati per i bonus e gli obiettivi strategici della società. 
 
Nel 2015 NN IP ha votato a favore del 75,8% di tutte le proposte del 
management delle società relative alla remunerazione dei dirigenti.   
 

 
I diritti di voto doppio per gli azionisti a lungo termine 
Investitori, responsabili politici e altri operatori del mercato 
diventano sempre più consapevoli che per ottenere un successo 
economico sostenibile sui mercati finanziari è necessario promuovere 
un pensiero e un comportamento orientati al lungo termine. Si 
ritiene infatti che un focus eccessivo sul breve periodo da parte degli 
investitori tenda a pregiudicare la creazione di valore e il successo 
delle società a lungo termine. Come risposta politica, nel 2014 
diverse giurisdizioni in Europa hanno introdotto alcune proposte 
legislative finalizzate a incoraggiare l’azionariato a lungo termine 
attraverso l’offerta di diritti incrementali agli azionisti di lungo corso, 
per esempio l’assegnazione di diritti di voto aggiuntivi agli azionisti a 
lungo termine. Uno strumento alternativo in tal senso potrebbe 
essere rappresentato da un dividendo speciale che premi la fedeltà. 
 
In Francia e in Italia è stata introdotta di recente un'apposita legge 
che prevede l’assegnazione di diritti di voto doppio agli azionisti a 
lungo termine. 
La Francia, in particolare, ha inserito nel Florange Act una clausola in 
base alla quale le azioni che rimangono registrate per due anni 
riceveranno automaticamente i diritti di voto doppio. In entrambi i 
casi, per azionariato a lungo termine si intende un periodo di due 
anni.  
 
Mentre il fine legislativo dei diritti di voto doppio è spostare il 
controllo verso gli azionisti a lungo termine, è importante 
riconoscerne le possibili conseguenze negative, tra cui la protezione 
ingiustificata dei dirigenti (“management entrenchment”) o l’effetto 
dei diritti di voto plurimi che fungono da meccanismo anti-
acquisizione. NN IP sostiene il principio generale “un’azione, un voto” 
per le azioni ordinarie, una posizione condivisa da molti investitori 
istituzionali. Questo standard assicura che i diritti di voto esercitati 
dagli azionisti siano in linea con i loro interessi economici nella 
società, offrendo quindi un uguale trattamento a tutti gli azionisti. 
Pertanto non siamo a favore della disposizione del Florange Act che 
prevede di assegnare diritti di voto doppio agli azionisti a lungo 
termine. 
 
A inizio 2015 NN IP ha inviato una lettera ai presidenti delle società 
francesi con l’esplicita richiesta di introdurre il principio “un’azione, 
un voto" nei rispettivi statuti. Diverse società hanno risposto 
positivamente, inserendo nell’ordine del giorno dell’assemblea 
generale annuale tali modifiche statutarie. L’attuazione del Florange 
Act ha rappresentato un importante argomento alle assemblee 
generali annuali delle società francesi svoltesi nel 2015. 
 

La stagione di voto nei Paesi Bassi 
Negli ultimi due anni si è osservato un aumento della presenza di 
votanti alle assemblee degli azionisti delle società quotate olandesi. 
Nel 2014 il dato medio per le società quotate all’indice AEX si è 
attestato al 70% del capitale azionario emesso (2013: 63%). Nel 
periodo 2004-2015 la presenza media di votanti alle assemblee degli 
azionisti nei Paesi Bassi è quasi raddoppiata. Gli argomenti che hanno 
caratterizzato la stagione di voto olandese sono stati, ancora una 
volta, i compensi ai manager e le politiche di remunerazione, la 
rotazione delle società di revisione e un focus più spiccato sulle 
procedure di audit interne.  
 



 

 

Relazione Q3 2015 NN Global Sustainable Equity 
 

 6  

NN IP è membro di Eumedion, il Forum olandese sulla corporate 
governance che ogni anno, prima dell’avvio della stagione delle 
assemblee, invia una Focus Letter a tutte le società olandesi quotate 
per presentare gli argomenti che i membri del Forum ritengono 
particolarmente interessanti per l’anno successivo e che meritano 
quindi maggiore attenzione da parte del management. Gli argomenti 
affrontati nella Focus Letter sono discussi anche dagli investitori 
istituzionali durante i loro incontri con le società quotate olandesi.  
Nell’edizione 2015 della sua Focus Letter, Eumedion ha invitato le 
società di revisione e le società quotate a fornire, insieme al bilancio 
annuale, una relazione di certificazione più dettagliata e specifica per 
le società esaminate. Queste informazioni dovrebbero consentire agli 
investitori di comprendere meglio i maggiori rischi connessi 
all'attività di un’azienda.      
 
 
La remunerazione dei manager si conferma un argomento di grande 
attualità anche nei Paesi Bassi 
A seguito delle modifiche legislative introdotte alla fine del 2013, nei 
Paesi Bassi la relazione sulla remunerazione viene presentata 
all’assemblea degli azionisti come argomento su cui deliberare 
separatamente. Mentre nel 2014 alcune società non erano ancora 
riuscite a effettuare questa separazione, quest’anno se ne è discusso 
a tutte le assemblee. Gli azionisti possono esprimere un voto 
vincolante in merito alla relazione sulla remunerazione. 

Nei Paesi Bassi gli azionisti sottopongono costantemente a scrutinio i 
compensi dei manager e come negli anni precedenti la politica di 
remunerazione è stata attentamente dibattuta in occasione delle 
assemblee degli azionisti. Nei Paesi Bassi gli azionisti possono 
esprimere un voto vincolante su eventuali modifiche alla politica di 
remunerazione della società e sempre più spesso le società 
considerano con attenzione le loro opinioni prima di decidere le 
politiche di remunerazione e di pubblicare l’ordine del giorno delle 
assemblee o la relativa documentazione. Grazie al confronto più 
aperto tra società e azionisti in vista dell’assemblea, i casi di dissenso 
sulle proposte di delibera relative alle remunerazioni risultano 
limitati. Anche NN IP è stata invitata da diverse società a discutere 
tali proposte prima dello svolgimento dell’assemblea degli azionisti.  

Quest’anno i consigli di vigilanza di tre società olandesi quotate sono 
stati criticati dagli azionisti in merito alle modifiche proposte per le 
rispettive politiche di remunerazione dei dirigenti. Dopo il confronto 
con gli azionisti, due di queste società hanno rimosso dall’ordine del 
giorno dell’assemblea la proposta di modificare la politica di 
remunerazione. In un caso il consiglio di vigilanza si è impegnato nei 
confronti dell’assemblea degli azionisti a rivedere la politica di 
remunerazione dei dirigenti della società nel 2015. Gli azionisti 
temevano in particolare il fatto che le società avessero proposto un 
aumento piuttosto significativo degli stipendi dei direttori esecutivi 
senza motivare adeguatamente l’entità dell'aumento.     

Rotazione delle società di revisione  
A partire dal 1° gennaio 2016, le società olandesi quotate in borsa 
saranno tenute a cambiare società di revisione almeno ogni otto 
anni. Già nel 2014 21 società quotate avevano cambiato società di 
revisione in vista dell’entrata in vigore di questa norma, mentre 
quest’anno sono state almeno 32 le società quotate che hanno 
sottoposto agli azionisti la nomina di una nuova società di revisione. 
Anche il processo di rotazione delle società di revisione è stato un 
argomento ricorrente negli incontri tra NN IP e le società olandesi in 

portafoglio. Particolare attenzione è stata dedicata ad aspetti quali la 
presentazione delle offerte, i criteri di selezione e l’eventuale 
esclusione di determinate società di revisione dalla procedura di 
gara. Nel 2015 NN IP ha votato a favore di tutte le proposte relative 
alla nomina di nuove società di revisione. 
 
Maggiore popolarità come paese di costituzione  
La popolarità dei Paesi Bassi come paese di costituzione per le società 
con importati attività o luoghi di quotazione oltre i confini olandesi è 
in costante aumento. Nel 2015 diverse società, tra le quali la 
compagnia di telecomunicazioni Altice S.A., hanno trasferito la 
propria sede sociale dal Lussemburgo ai Paesi Bassi. Anche la società 
farmaceutica Mylan si è trasferita dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi.  
 
Tra i motivi del trasferimento nei Paesi Bassi figurano il sistema 
fiscale olandese più permissivo e la flessibilità consentita dal diritto 
societario olandese. Uno dei motivi che hanno indotto Altice S.A. a 
spostare la propria sede sociale nei Paesi Bassi è la possibilità di 
sfruttare la flessibilità della legge olandese in materia di norme sul 
capitale sociale. La società ha inoltre proposto di introdurre una 
cosiddetta struttura a due classi di azioni. In base a tale proposta, le 
azioni possedute dal CEO e presidente della società, Patrick Drahi, 
hanno più diritti di voto delle azioni possedute dagli azionisti ordinari. 
La nuova struttura di governance della società ha inoltre garantito a 
Patrick Drahi un eccessivo livello di influenza e controllo sul consiglio 
di amministrazione. A causa delle implicazioni negative sul fronte 
della corporate governance, in occasione di un’assemblea 
straordinaria degli azionisti NN IP ha votato contro la ricostituzione 
della società nei Paesi Bassi. 
 

La corporate governance in Giappone 
All’inizio del 2013 il Giappone si è imbarcato in un programma 
coordinato di politiche ad ampio spettro, noto come “Abenomics”, 
per affrontare le sfide della deflazione e della bassa crescita 
economica. Tra gli interventi previsti una politica monetaria 
aggressiva, politiche fiscali flessibili e ambiziose riforme strutturali, le 
cosiddette tre frecce dell’Abenomics. Nell’ambito della terza freccia,  
a giugno 2015 il governo ha varato la “Strategia di rivitalizzazione del 
Giappone”, una versione rinnovata del Codice di corporate 
governance. L’obiettivo del codice è creare una struttura a sostegno 
di un processo decisionale delle società che sia trasparente, equo, 
tempestivo e risoluto, con la debita attenzione alle esigenze e alle 
prospettive non solo degli azionisti, ma anche dei clienti, dei 
dipendenti e delle comunità locali. Il codice riconosce le 
responsabilità fiduciarie del consiglio di amministrazione nei 
confronti degli azionisti e degli altri stakeholder e promuove gli 
investimenti a medio-lungo termine.  Basato su principi che lasciano 
spazio a situazioni e interpretazioni specifiche per le singole società, il 
codice segue un approccio “rispetto o spiega”: la società che lo 
adotta è tenuta a rispettarne i principi oppure a spiegare i motivi di 
eventuali deroghe. La debolezza del codice è dovuta al fatto che non 
ha un valore giuridicamente vincolante. La Borsa di Tokyo potrebbe 
richiedere l'adozione obbligatoria del codice per le società quotate. Il 
requisito minimo prevede che le società istituzionali abbiano almeno 
due Kansayaku (amministratori) indipendenti nel consiglio di 
amministrazione. 

Stewardship code (introdotto nel 2014)  
All’inizio del 2014 un gruppo organizzato dall’Agenzia per i servizi 
finanziari del governo ha delineato un quadro di riferimento per la 
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promozione di una crescita sostenibile delle società attraverso gli 
investimenti e il confronto. Questo Stewardhip code intende 
sollecitare gli investitori istituzionali affinché adempiano alle proprie 
responsabilità fiduciarie promuovendo la crescita a medio-lungo 
termine delle società attraverso l’engagement. Il codice obbliga 
infatti gli investitori a seguire una politica chiara e di pubblico 
dominio, con una regolare rendicontazione ai propri beneficiari e una 
conoscenza approfondita delle imprese in cui investono al fine di 
partecipare attivamente a un approccio costruttivo di engagement. 
Anche in questo caso il Codice non è giuridicamente vincolante e 
utilizza un approccio “rispetta o spiega” in merito a sette disposizioni. 
Sebbene non sia giuridicamente vincolante, lo Stewardship code ha 
raggiunto una buona diffusione a livello locale con l’adozione di 
politiche di voto che prevedono requisiti minimi di RoE e la presenza 
di più amministratori esterni nel consiglio di amministrazione.    

Un’altra iniziativa volta a migliorare la performance aziendale 
riguarda il lancio del Nikkei 400, un indice di società dall’elevato 
appeal per gli investitori che rispettano standard di investimento 
globali. I costituenti dell’indice devono soddisfare i seguenti requisiti: 
avere un minimo di 2 amministratori indipendenti, adottare i principi 
contabili internazionali (IFRS), avere un RoE e un utile operativo 
superiori alla media e un livello accettabile di capitalizzazione di 
mercato. 
Il team NN IP Responsible Investing ha visitato recentemente il 
Giappone rimanendo positivamente sorpreso dalla maggiore 
trasparenza delle società giapponesi. Il cambiamento in atto è 
apparso particolarmente evidente in occasione della visita alla 
fabbrica di FANUC City, ai piedi del Monte Fuji, vicino al lago 
Yamanaka. FANUC è leader mondiale nella produzione di macchine 
per l’automazione industriale e in Giappone è stata la prima società a 
creare e gestire una fabbrica automatizzata con macchine utensili e 
robot a controllo numerico. Mentre in passato era nota come il 
“mistero giallo”, oggi FANUC ha una divisione dedicata ai rapporti 
con gli azionisti, i quali possono visitare gli impianti e incontrare i 
manager di medio livello. 
 
Ultimamente si registra inoltre il successo della quotazione di Japan 
Post, gigante delle poste di proprietà statale, la maggiore Ipo 
giapponese in oltre vent’anni e la più grande offerta dell’anno a 
livello mondiale, un vero segnale di privatizzazione. Sebbene la 
portata e la velocità delle riforme strutturali siano visibili solo nel 
medio periodo, vi sono forti segnali che le società giapponesi stanno 
adottando standard di corporate governance più elevati. 
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ESG news 
 

 
Ambiente - Sussidi ai combustibili fossili minacciati dal 
cambiamento climatico 

 
L’ultimo rapporto dell’Ocse sui sussidi ai combustibili fossili 
(“Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 2015”) ha rivelato 
che le industrie del settore dei combustibili fossili hanno percepito 
sussidi per 160-200 miliardi di dollari in sei economie emergenti e 34 
Paesi dell’Ocse. Secondo l’Ocse la riforma dei sussidi ai combustibili 
fossili è un atto dovuto, in quanto tali sussidi oltre a rallentare i 
progressi globali nella lotta al cambiamento climatico creano anche 
distorsioni dei costi e dei prezzi, determinando inefficienze nella 
generazione e nell’uso dell'energia. Sebbene non tutti i combustibili 
fossili siano inefficienti, l’Ocse insiste affinché i governi si impegnino 
a ridurre maggiormente i sussidi assegnati.  
 
Il crollo dei prezzi del petrolio lo scorso anno, che ha  
ridotto le bollette energetiche delle imprese e aumentato il reddito 
disponibile dei consumatori, ha offerto ai governi a corto di liquidità 
un’”opportunità unica” per ridurre il proprio supporto. Il rapporto 
evidenzia che circa due terzi delle misure individuate dall’inventario 
Ocse sono stati introdotti prima del 2000, "in un contesto economico 
e ambientale molto diverso". I governi dovrebbero riesaminare la 
rilevanza e l’efficacia delle politiche che usavano il denaro dei 
contribuenti per sostenere la dipendenza dai combustibili fossili. 
  
 

  
Società - I cyberattacchi rappresentano una nuova minaccia 
per gli impianti nucleari 

Dopo i recenti episodi di attacchi malware casuali, l’Agenzia 
internazionale dell’energia atomica (IAEA) ha dichiarato che il settore 
nucleare non è immune ai cyberattacchi. L’Agenzia ha quindi 
sollecitato la comunità mondiale a intensificare gli sforzi per 
proteggere gli impianti nucleari da eventuali attacchi che sono 
diventati ormai la norma. Considerata la portata dei danni che 
potrebbero subire a seguito di un potenziale attacco, gli impianti 
nucleari sono obiettivi altamente sensibili. È necessario prendere 
seriamente in considerazione la possibilità di un attacco, per quanto 
poco probabile o di scarso rilievo, a causa dei danni che ne 
deriverebbero in caso di emissione di radiazioni.  Un incidente anche 
lieve relativo alla cybersecurity di un impianto nucleare potrebbe 
facilmente produrre un effetto smisurato sull’opinione pubblica e sul 
futuro dell’industria nucleare civile. 

La creazione di adeguate infrastrutture per la protezione dai 
cyberattacchi rappresenta quindi una questione politica. Negli Stati 
Uniti cresce la preoccupazione per possibili cyberattacchi da parte di 
organizzazioni terroristiche. Le minacce cibernetiche, ormai all’ordine 
del giorno, sono sempre più sofisticate e la loro gravità è destinata ad 
aumentare. L’industria nucleare civile dovrebbe misurare 
attentamente i rischi di attacchi cibernetici e migliorare le proprie 
capacità di difesa. 

 

Governance – Aumenta la trasparenza della corporate 
governance europea  
 
Il Parlamento europeo ha votato a favore di una disposizione che 
obbliga le multinazionali a divulgare, paese per paese, gli utili 
realizzati, le imposte versate sui profitti e i sussidi pubblici ricevuti. La 

rendicontazione paese per paese, elemento essenziale della 

trasparenza societaria, assicura un maggiore livello di responsabilità 
delle multinazionali grazie a un monitoraggio più attento da parte dei 
portatori d’interesse e dei cittadini, consentendo inoltre di ridurre 
l’elusione fiscale. Attualmente queste società pubblicano il bilancio 
aggregando i dati relativi alla compliance fiscale di diversi paesi in un 
unico rapporto, pertanto è difficile distinguere tra i contributi versati 
nei singoli paesi in cui operano. Lo scopo della nuova norma è 
aumentare la trasparenza della governance delle società europee e 
incoraggiare l’engagement degli azionisti a lungo termine, tra i quali 
gli investitori istituzionali. 
 
Il Parlamento ha inoltre approvato una norma che consente agli 
azionisti di votare con una frequenza almeno triennale sulla politica 
di remunerazione degli amministratori delle società quotate. Le 
società dovranno quindi definire chiari criteri in materia di 
remunerazione fissa e variabile. Sono previste ulteriori consultazioni 
informali per arrivare a un accordo sulla versione finale della 

normativa. 
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Per maggiori informazioni, contatta: 
 

NN Investment Partners Luxembourg S.A. - Italian Branch  

Via Santa Maria Segreta, 7/9  

20123 Milano, Italia  
T +39 02 3031 6400  

Oppure visita il nostro sito www.nnip.it  

 

 
 
NN Investment Partners (NN IP)* è il gestore globale di NN Group NV, 
società olandese, quotata in Borsa. NN Investment Partners, con 
quartier generale a L’Aia, gestisce asset pari a circa EUR 180 miliardi* 
(USD 202 miliardi*) per clienti istituzionali, distributori di fondi e 
clienti privati in tutto il mondo, impiega oltre 1100 dipendenti e 
possiede uffici in  16 Paesi in Europa, Medio Oriente, Asia e Stati 
Uniti. 
 
NN Investment Partners ha cambiato nome il 7 aprile 2015, era 
precedentemente conosciuta come ING Investment Management. Al 
momento ING Groep N.V. (ING Group) possiede il 25.8%* di NN 
Group. Il Gruppo ING intende disinvestire la partecipazione restante 
entro il 31 dicembre 2016, in linea con le tempistiche concordate con 
la Commissione Europea. 
 
* Dati al 30 settembre 2015 
 

 

 
Avvertenze legali 
Le informazioni contenute nel presente documento sono state predisposte esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono offerta o invito all'acquisto o alla vendita di titoli o alla 

partecipazione a qualunque strategia di trading. Le informazioni sono state accuratamente verificate e selezionate, tuttavia non si rilasciano dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, 

in ordine alla loro accuratezza o completezza. Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Eventuali 

simulazioni di rendimento riportate nel presente documento sono puramente a scopo illustrativo e non devono essere considerate come promessa, obiettivo o garanzia di rendimenti 

futuri. Né NN Investment Partners Holdings N.V. né qualunque altra società o unità appartenente al Gruppo NN, o qualunque dei suoi funzionari, amministratori o dipendenti assumono 

alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o indicazioni qui fornite. Ogni investimento in strumenti finanziari deve essere attentamente valutato. Nessun investimento in 

strumenti finanziari è privo di rischi; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire anche su base giornaliera ed il capitale investito potrebbe non essere interamente recuperato. 

Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite subite a seguito dell'utilizzo delle informazioni riportate in questo documento o dell'affidamento fatto dal lettore sul suo contenuto 

nell'assunzione di decisioni di investimento. Questo documento e le informazioni in esso contenute hanno carattere riservato e non possono essere assolutamente copiate, citate, 

riprodotte, distribuite o trasferite a qualunque soggetto senza nostro preventivo consenso scritto. Qualunque prodotto menzionato in questo documento è soggetto a particolari 

condizioni; prima di intraprendere qualunque azione si invita pertanto a consultare i documenti informativi e d’offerta, in particolare il Prospetto e i KIID disponibili sul sito internet 

www.nnip.it. Eventuali reclami derivanti da o in connessione ai termini e le condizioni di queste avvertenze legali sono regolate dalla legge olandese. 

http://www.nnip.it/

