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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 NN Investment Partners - già ING Investment
Management - uno dei gestori del Fondo, propone una rubrica di
approfondimento che analizza in questo nono numero:

INVESTIRE CON BUON SENSO – L’approccio di NN Investment Partners

all’investimento responsabile

Buona lettura.
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https://www.unpri.org/organisation/nn-investment-partners-144256
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http://www.forum-ng.org/en/fng-lokalgruppen/502-fng-section.html
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/05/European-SRI-Transparency-Code-2015.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/05/European-SRI-Transparency-Code-2015.pdf
http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/05/European-SRI-Transparency-Code-2015.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_syntheses/liste-fonds-labellises-fng-EN.pdf
http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_syntheses/liste-fonds-labellises-fng-EN.pdf


 

 

 

 

Relazione Q2 2016 NN Global Sustainable Equity 
 

 2  

 

 

NN Global 
Sustainable Equity  
 

Descrizione della strategia 
 
La strategia NN Global Sustainable Equity investe in un portafoglio 
globale di titoli azionari diversificati. La strategia associa ai rischi e 
alle opportunità legati ai fattori ambientali, sociali e di governance 
(ESG) un’approfondita analisi finanziaria delle singole società, 
arrivando a considerare fattori spesso trascurati dall’analisi 
finanziaria tradizionale, ma che possono avere un impatto 

significativo sulla performance a lungo termine.1 
Sulla base di criteri di selezione positivi, e di vari criteri di esclusione, 
definiamo un universo eleggibile dal quale selezionare le società per 
la strategia Sustainable Equity. Per maggiori informazioni sui criteri di 
selezione si rimanda alla Metodologia di screening al termine della 
presente relazione. Il benchmark del Comparto è l’indice MSCI DM 
World (net). 
 

Performance 

 

Performance (EUR)* Q2 2016 YTD 3 yrs** 5 yrs** S.I.**

NN Duurzaam 

Aande len Fonds
3.1% - 1.9% 12.6% 12.4% 2.5%

MSCI World (Ne t) 3.6% - 1.6% 12.7% 12.5% 1.8%

Rela tive  Re turn - 0 .5% - 0 .3% - 0 .1% - 0 .1% 0 .7%  
*al lordo della commissione di gestione 

**annualizzata dal lancio, maggio 2000 

 
Fonte: NN IP Investment Risk Management, Factset 
 
 
Nel secondo trimestre l’economia globale ha inviato segnali 
contrastanti: nonostante il miglioramento della situazione grazie al 
deciso intervento delle banche centrali, negli ultimi mesi abbiamo 
osservato uno stallo della ripresa a causa delle forti incertezze 
politiche, mentre i dati economici e l’andamento degli utili non 
hanno fornito chiari messaggi. A giugno il referendum 
sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea ha alimentato 
un’ondata di avversione al rischio. La vittoria della Brexit è stata un 
forte shock. Il clima di incertezza e le profonde implicazioni strutturali 
e finanziarie per l'economia del Regno Unito, dell’Europa e del 
mondo intero hanno innescato un sell-off sui titoli azionari e 

                                                 
1  Diversi studi, tra i quali i rapporti Mercer “Demystifying Responsible 
Investment Performance” (La demistificazione della performance degli 
investimenti responsabili) e “Shedding light on Responsible Investment” 
(Nuova luce sugli investimenti responsabili) e numerosi articoli accademici (tra 
cui lo studio Harvard sull’impatto di una cultura aziendale di sostenibilità sul 
comportamento e sulla performance di un’azienda società (“The Impact of a 
Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance”) 
dimostrano con sempre maggiore evidenza la rilevanza dei fattori ESG per la 
performance di un portafoglio, in particolare nel lungo periodo. 

un’ondata di fuga verso la sicurezza. I rendimenti obbligazionari sono 
precipitati e la sterlina ha segnato il minimo trentennale rispetto al 
dollaro. L’ultima settimana di giugno i mercati azionari hanno infine 
sorpreso con un forte rimbalzo, grazie ai solidi dati manifatturieri 
statunitensi e alle prospettive di un continuo allentamento 
monetario. L’indice MSCI World Net ha chiuso un trimestre 
turbolento guadagnando il 3,6% in termini di euro. Sui mercati 
valutari ha dominato la volatilità. Lo yen ha beneficiato del suo status 
di porto sicuro, mentre l’euro ha perso il 2,5% rispetto al dollaro Usa. 
 
Nel secondo trimestre la spesa per consumi ha evidenziato una 

moderata accelerazione, in quanto i solidi tassi di crescita 
dell’occupazione nei mercati sviluppati hanno innalzato il livello di 
fiducia dei consumatori. Negli Stati Uniti le vendite al dettaglio e la 

spesa personale hanno segnato una svolta positiva, mentre i dati sul 

PIL statunitense del primo trimestre hanno deluso le aspettative con 
una crescita economica inferiore al tasso annualizzato dello 0,5%. I 
dati economici cinesi hanno rivelato una certa stabilizzazione a breve 
termine dell’attività interna tra aprile e giugno, con una svolta dei 

prezzi delle materie prime industriali. Il greggio è salito del 75% 
rispetto ai minimi, seguito dai prezzi dell'acciaio e del minerale di 
ferro. 
 
Nel trimestre in esame il ruolo delle banche centrali è stato ancora 

una volta determinante. La Federal Reserve ha mantenuto il target 
del tasso di interesse di riferimento nel range 0,25%-0,50%, in un 
clima di costante preoccupazione per il momentum economico 
sottostante e la resilienza dei mercati finanziari. La Banca centrale 
europea ha confermato il proprio impegno a contrastare la 
deflazione. 
 
Nel secondo trimestre del 2016 le azioni statunitensi hanno battuto il 
mercato (+5,2% in euro), mentre l’Europa (+0,2%) ha 
sottoperformato. A livello europeo sono state soprattutto le banche 
dell’eurozona a risentire della Brexit e dell’inasprimento delle 
condizioni di funding. In termini di euro, le altre regioni hanno 

riportato performance strettamente allineate tra loro. I mercati 
emergenti sono saliti del 3,4%, il Giappone ha guadagnato il 3,6% e il 
segmento Developed Asia ex Japan il 3,3%. Il settore energia 
(+13,7%) si è distinto in positivo. Buona anche la performance dei 
settori healthcare (+8,5%) e utility (+7,5%). Finanziari (+0,8%), IT 

(+0,1%) e consumi discrezionali (-1,4%) hanno sottoperformato 

l’aggregato globale. In termini di stili di investimento, i titoli “value” 
hanno sovraperformato i titoli “growth”, mentre le small-cap hanno 
battuto large-cap e mid-cap. 
 

 

 

Attribuzione della performance 
 

Sector Allocation 0.08

Stock Selection - 0.39

Others - 0.19

Tota l - 0 .50

In %
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SECTOR Sector Allocation Stock Selection

Energy - 0.30 - 0.12

Materials 0.03 0.12

Industrials 0.00 - 0.85

Consumer Discretionary - 0.04 0.49

Consumer Staples - 0.05 - 0.13

Health Care 0.14 - 0.21

Financials 0.13 0.44

Information Technology - 0.11 - 0.21

Telecommunication Services - 0.03 0.12

Utilities - 0.01 - 0.05

[Cash] 0.31 0.00

Tota l 0 .0 8 - 0 .3 9
 

 
Fonte: NN IP Investment Risk Management, Factset 

 
Nel secondo trimestre 2016 la strategia ha sottoperformato l’indice 
MSCI World a causa del contributo negativo dell’allocazione 
settoriale e della selezione titoli. Il sottopeso sull’energia e il 
sovrappeso nell’IT sono i fattori che hanno maggiormente penalizzato 
il risultato, parzialmente compensati dalla sottoponderazione del 
settore finanziario.  
 
Il maggior contributo negativo è derivato dalla selezione titoli nel 
settore industriale, in particolare a causa delle posizioni sovrappesate 
in Stericycle e Ryanair. La posizione nella società statunitense di 
gestione dei rifiuti Stericycle ha particolarmente penalizzato il 
risultato dopo l’annuncio di utili inferiori alle aspettative di mercato 
per il primo trimestre, insieme a un abbassamento della guidance per 
il 2016. Ryanair ha risentito del voto sulla Brexit, data la sua elevata 
esposizione verso il Regno Unito. Il voto potrebbe avere un impatto 
significativo sui ricavi della compagnia aerea se il Regno Unito 
dovesse lasciare il mercato unico europeo. Per contro, l’assenza di 
Apple dal portafoglio e la posizione in Universal Display nel segmento 
IT hanno offerto un contributo positivo al risultato.  
 

Posizionamento 
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Fonte: NN IP Investment Risk Management, Factset 
 

 

Operazioni di portafoglio
 
La strategia ha chiuso la posizione nella società austriaca di 
semiconduttori AMS, che in un contesto di rallentamento 
dell’industria degli smartphone e crescente competizione nel proprio 
segmento di mercato offre un upside limitato per il futuro. I proventi 

della vendita sono stati utilizzati per inserire Facebook in portafoglio, 

società con buone opportunità di crescita della pubblicità online 
grazie al suo social network globale.   
 
Aperta una posizione anche nel produttore statunitense di 
abbigliamento basic Hanesbrands, che sembra offrire potenzialità di 
rialzo legate al processo di integrazione e ottimizzazione della base 
manifatturiera relativa alle sue recenti acquisizioni. La società 
presenta inoltre un punteggio positivo secondo le metriche ESG, 
sostenuto, tra l’altro, da ambiziosi obiettivi ambientali: entro il 2020, 
Hanesbrands intende ridurre il consumo di energia e le emissioni di 
anidride carbonica del 40% e l’uso di risorse idriche del 50%, 
assicurandosi almeno il 40% del proprio fabbisogno energetico da 
fonti rinnovabili. 
 
Questa acquisizione è stata finanziata attraverso la vendita di Munich 
Re, Allstate e LVMH. La società di riassicurazione tedesca e il brand di 
lusso francese sono stati venduti a causa delle valutazioni meno 
interessanti dopo una fase di forte rialzo. Siamo inoltre più cauti su 
LVMH dato il calo della spesa globale per consumi.  
 
Prima del voto sulla Brexit abbiamo ridotto la nostra esposizione 
verso il Regno Unito vendendo la posizione nella società immobiliare 
Land Securities, visto che la maggior parte della sua esposizione 
sottostante è localizzata nel paese. Anche Continental è stata rimossa 
dal portafoglio per ridurre il sovrappeso sull’Europa. Il previsto picco 
di volatilità ci ha inoltre offerto l’opportunità di vendere Statoil, titolo 
prossimo al fair value con un upside limitato a seguito del rimbalzo 
del petrolio, che a nostro parere non potrà salire oltre in questo 
momento a causa dell’attuale debolezza economica. I proventi sono 
stati reinvestiti in Valero Energy, raffineria statunitense 
avvantaggiata dai bassi prezzi del petrolio.  
 
Confermiamo il nostro orizzonte a lungo termine e investiamo in titoli 
sostenibili di elevata qualità, riservando particolare attenzione agli 
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asset intangibili delle società. La strategia è sovrappesata nei settori 
IT e healthcare e sottopesata nei settori finanziari ed energia.  
 

Sulla base dei nostri criteri di selezione positivi, alla fine del secondo 
trimestre il punteggio ESG del Comparto è pari, in media, a 63 
rispetto a 61 del benchmark (basato su elementi costitutivi a 
ponderazione neutrale).  

 

 

Andamento del punteggio ESG non ponderato del Comparto rispetto al benchmark 
     Comparto Benchmark 
 
Punteggio ESG 
 
Fonte: Ricerca Quantitativa e Strategia NN IP 

 

 
 
Ripartizione del punteggio ESG del Comparto rispetto al benchmark 

 
     Comparto Benchmark 
 
Percentuale (%) 
 
Fonte: Ricerca Quantitativa e Strategia NN IP 

 
 

Incontri con le società in materia di ESG
 
Noi di NN Investment Partners (NN IP) siamo assolutamente convinti 
dell’importanza di un dialogo costante con le società in cui 

investiamo, non solo per le società dei Comparti Sostenibili ma per 
tutti i comparti gestiti. Attraverso il dialogo e l’engagement 
incoraggiamo le società ad adottare le pratiche ESG che riteniamo 
appropriate per loro, tra cui l’adesione agli standard internazionali di 
comportamento aziendale al di là del rispetto della legislazione 
locale. Ci aspettiamo che tutte le società in cui investiamo adottino 
standard, politiche e processi gestionali atti a coprire i potenziali 
rischi ESG che le riguardano. Date le nostre strategie di investimento 
attivo, non solo gli specialisti ESG ma anche i nostri analisti di settore 
e gestori di portafoglio sono impegnati in un dialogo costante con le 
società in cui investiamo. Durante gli incontri con le società essi 
affrontano anche tematiche ESG che potrebbero avere un impatto 
significativo sull’attività aziendale. 
 
Exxon Mobil è la principale compagnia gas-petrolifera quotata al 
mondo, con sede in Texas, Stati Uniti. NN IP partecipa attualmente a 
un gruppo di lavoro dei Principi di investimento responsabile (PRI) sui 
diritti umani nell’industria estrattiva. La ricerca condotta dal gruppo 
di lavoro ha consentito di individuare circa venti società con attività 
in paesi dove i diritti umani vengono violati o che potrebbero fornire 
maggiore trasparenza nella rendicontazione sulle politiche e le prassi 
relative ai diritti umani.  
 
Exxon Mobil è una delle società con cui un gruppo di investitori 
istituzionali, tra i quali NN IP, sta intrattenendo un dialogo. Nel corso 
di una conference call, alla quale ha partecipato anche il Consulente 
per gli affari governativi e pubblici della società, abbiamo posto 
alcune domande riguardanti le politiche della società in materia di 
diritti umani, l’uso delle forze di sicurezza, la formazione dei 
dipendenti sui diritti umani e i meccanismi di reclamo a disposizione 
delle comunità locali interessate dalle attività della Exxon Mobil.  
 
Exxon Mobil ha messo a punto diverse politiche e dichiarazioni 
ufficiali in materia di diritti umani, compreso un quadro di 
riferimento su sicurezza e diritti dell’uomo. Sebbene la società abbia 
dichiarato che i diritti umani sono citati in vari documenti societari, 
abbiamo richiesto che sia pubblicato un documento separato 
sull’argomento.   
Exxon Mobil ha un punteggio ESG pari a 64, rispetto a una media di 
settore di 59, ed è coinvolta in importanti controversie nell’area dei 
diritti umani. Exxon Mobil non è presente nei nostri portafogli 
azionari sostenibili. 
 
 

Golden Agri Resources (GAR) è la seconda società al mondo di 
piantagioni di olio di palma, con sede in Indonesia. Tra le sue 
principali attività figurano la coltivazione e il raccolto delle palme da 
olio, la trasformazione dei frutti freschi in olio di palma grezzo e olio 
di palmisto, la commercializzazione e raffinazione dell’olio di palma 
grezzo in prodotti a valore aggiunto come olio per cottura e 
margarina. La società opera inoltre in Cina e India (con un porto 
d'alto mare e impianti per la triturazione dei semi oleosi). 
Abbiamo avuto un incontro con i signori Fung (Direttore rapporti con 
gli investitori) e Neville (Comunicazioni corporate e affari esterni – 
Sostenibilità), durante il quale sono stati affrontati i seguenti 
argomenti: questioni ESG nel settore dell’olio di palma, certificazione 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil - Tavola rotonda sull’olio 
di palma sostenibile) e impegno della società per le questioni 
ambientali. 
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Le principali questioni ESG rilevanti per il settore dell’olio di palma 
sono la deforestazione, le emissioni di gas serra, le violazioni dei 
diritti degli indigeni, la perdita di biodiversità, l’uso delle risorse 
idriche e gli eventi meteorologici estremi. 
Nel settembre dello scorso anno GAR ha pubblicato un 
aggiornamento sulla sua Politica sociale e ambientale e quest’anno 
ha annunciato di aver concluso la mappatura della propria catena di 
approvvigionamento costituita da 489 frantoi singoli, compresi i 
fornitori indipendenti. Si tratta della prima società del settore a 
completare questo esercizio; l’obiettivo è ottenere la piena 
tracciabilità entro la fine del 2017, compresi i fornitori terzi entro il 
2020. 
La società ha ottenuto la certificazione RSPO per 29 frantoi (su 44 di 
proprietà) e per diversi impianti di frantumazione del palmisto, 
raffinerie, stazioni di stoccaggio e un impianto oleochimico. 
Inoltre inizierà a riportare al CDP (Carbon Disclosure Project). 
 
Durante l’incontro abbiamo discusso la moratoria di 5 anni concessa 
dal governo indonesiano sulle nuove licenze per l’olio di palma, 
moratoria che dovrebbe entrare in vigore nel mese di agosto 2016. 
L’idea è stimolare la produttività delle piantagioni esistenti 
utilizzando tecniche agricole e sementi più efficienti e ripiantando 
nuove palme. La moratoria dovrebbe inoltre contribuire a proteggere 
l’ambiente. L’anno scorso sono state sollevate molte critiche a livello 
internazionale sulle deboli politiche ambientali dell’Indonesia a 
seguito di diversi incendi e del diffondersi di nebbie tossiche 
dall'Indonesia ad altre parte del Sud-est asiatico. Il grande 
interrogativo è se la moratoria sarà attuata in modo adeguato. GAR 
ha adottato una politica zero incendi, coinvolgendo 10.000 membri 
addestrati dell’Emergency Response Team in tutte le piantagioni. La 
società investe inoltre in tecnologia per individuare più rapidamente i 
focolai utilizzando i droni. 
 
Golden Agri ha un punteggio ESG pari a 51, rispetto a una media di 
settore di 59. La società è coinvolta in controversie relative alla 
conservazione e all'utilizzo del suolo nonché ai rapporti con le 
comunità, ma ha compiuto diversi passi avanti negli ultimi anni. 
Golden Agri non è presente nei nostri portafogli azionari sostenibili. 
 
 

 
 

Conferenze 
 

 
NN IP Demystifying RI Conference, Lussemburgo 

 
Mercoledì 13 aprile 2016, NN Investment Partners (NN IP) ha 
organizzato una conferenza dedicata alla demistificazione degli 
investimenti responsabili presso il Cercle Munster nel distretto Grund 
di Luxembourg City. 

NN IP ha collaborato con lo European Centre for Corporate 
Engagement (ECCE), il Centro europeo per le politiche di engagement 
affiliato all’Università di Maastricht, a uno studio di ricerca 
sull’effetto dei dati ESG sui portafogli di investimento.  

Jeroen Derwall, Assistant Professor e co-fondatore dell’ECCE, ha 
presentato una prospettiva accademica sull’argomento, chiarendo 

che l’ECCE analizza gli investimenti responsabili da circa undici anni. 
Grazie al confronto con diversi interlocutori, ha spiegato Derwall, ci 
siamo resi conto che ognuno ha una propria idea di cosa sia un 
investimento responsabile, che a sua volta influenza le aspettative di 
performance di tale investimento. Il concetto si è evoluto da un 
processo esclusorio a una maggiore attenzione per la piena 
integrazione. Si pensava che i sin stocks, i cosiddetti “titoli del 
peccato”, offrissero un rendimento atteso più elevato grazie ai prezzi 
più convenienti dovuti alla minore richiesta, tuttavia è stato verificato 
che generalmente l'impatto di tali titoli sui portafogli di investimento 
non è poi così significativo. L’idea di boicottare i settori colpevoli, 
suggerita dall’approccio “vecchia scuola”, forse non è la soluzione 
migliore per gli investitori focalizzati sui rendimenti, anche se Jeroen 
Derwall ha spiegato come ciò sia vero in questo momento ma non 
rappresenti assolutamente una conclusione statica, in quanto stiamo 
operando in un contesto competitivo e dobbiamo essere gestori 
attivi. 

Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable Equity Investing di NN 
Investment Partners, dove lavora dal 1998, ha presentato il suo 
punto di vista non accademico sull’argomento. Spiegando l’impatto 
rilevante dei fattori ESG sulla performance, Hendrik-Jan Boer ha 
confutato l’idea che si debbano acquistare titoli coinvolti in 
importanti controversie, quali uno sversamento di petrolio, perché 
saranno svenduti e poi il loro prezzo risalirà, in quanto il 
coinvolgimento in gravi controversie è sintomo di una problematica 
intrinseca alla struttura di società come BP, Exxon Mobil e Royal 
Dutch Shell e al modo in cui vengono gestite, ed è quindi difficile 
sottrarsi a queste dinamiche. Le esclusioni più rilevanti alterano 
sensibilmente le metriche rischio-rendimento e la semplice 
sovrapposizione di criteri ESG non è un buona idea perché può 
portare alla presenza di un elevato numero di scommesse non 
intenzionali in portafoglio. 

Un altro elemento riguarda l’importanza del momentum. L’impatto 
della governance è universale, mentre l’impatto ambientale e sociale 
ha una valenza più diffusa. Associando il livello ESG ai punteggi di 
momentum è possibile sfruttare nuove opportunità. Un’efficace 
integrazione ESG punta sulla rilevanza dei fattori, collegando tra loro i 
processi aziendali e finanziari e creando un nesso tra percezione e 
realtà. Secondo NN Investment Partners ed ECCE, è questo il futuro 
degli investimenti responsabili. 

 
Hendrik-Jan Boer (a sinistra) e Jeroen Derwall (a destra) parlano con un 

partecipante alla conferenza 
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La tavola rotonda di NN IP sugli investimenti responsabili  
 
Il 12 maggio 2016, NN IP ha organizzato una tavola rotonda sugli 
investimenti responsabili rivolta ai clienti istituzionali dei Paesi Bassi. 
Nel pomeriggio si è svolta una sessione molto interattiva con 15 
membri del consiglio di amministrazione di fondi pensione e 
compagnie assicurative alla Gasterij Stadszigt di Naarden, uno dei 
“monumenti naturali” olandesi. 
Gli intervenuti si sono interrogati sulle modalità per definire una 
politica di investimento responsabile “a prova di futuro”. Negli ultimi 
due anni la questione degli investimenti responsabili ha ottenuto 
sempre più attenzione e alla fine del 2015 l’ente di supervisione DNB 
ha annunciato l’avvio di uno studio tematico sull’argomento, entrato 
di diritto nell’agenda di molti clienti istituzionali. Ma come formulare 
e attuare una politica di investimento responsabile per affrontare con 
successo il futuro? E ancora, quali saranno le sfide di questo processo 
e come gestirle?  
 
A queste domande hanno dato risposta i presentatori Jeroen Bos 
(Head of Equity Specialties di NN IP) e Roeland van Vledder (membro 
indipendente del consiglio, membro della commissione e 
supervisore).  
 
Jeroen ha aperto il suo intervento con la presentazione dei più 
importanti trend di investimento responsabile per l’anno 2016, 
illustrando l’impatto della Conferenza sul clima di Parigi e 
l’importante aumento nel numero di firmatari dei Principi di 
investimento responsabile delle Nazioni Unite (PRI). Il nostro Head of 
Equity Specialties ha quindi descritto il rapporto tra performance 
sostenibile ed economica, citando anche i risultati del rapporto ECCE 
e le modalità per integrare gli investimenti sostenibili in portafoglio, 
per poi chiudere il suo intervento con alcuni esempi pratici sul tema 
ESG.  
 
Roeland van Vledder ha invece spiegato come ha formulato e attuato 
gli investimenti responsabili presso IBM Pensioenfonds, BPF 
Architecten e Bpf Schilders.  
 
Infine, sono stati discussi diversi casi in gruppi più ristretti. Dopo aver 
ricevuto i dati relativi a tre società, ogni gruppo ha dovuto valutare 
l’opportunità di tali investimenti da un punto di vista economico e in 
una prospettiva ESG. L’esercizio ha coinvolto i membri dei consigli di 
amministrazione in interessanti discussioni che hanno contribuito al 
feedback positivo ricevuto dai partecipanti.  
 

 

 
Gasterij Stadszigt, sede di congressi presso Naarden, uno dei “monumenti 

naturali” olandesi 

 

NN IP Belgio ospita l’evento Responsible Investing 2.0 

 
Il 19 maggio 2016 NN Investment Partners Belgio ha ospitato un 
evento sugli investimenti responsabili a Bruxelles, al quale hanno 
partecipato circa 35 ospiti, in prevalenza clienti istituzionali e 
distributori di fondi, invitati presso il rinnovato edificio Art 56. 
 
Jeroen Derwall, Assistant Professor all'Università di Maastricht e 
guest speaker dell’evento, ha illustrato le ultime scoperte e ricerche 
dell'ECCE, mentre Guido Veul, Client Portfolio Manager di NN IP, ha 
tradotto queste conclusioni accademiche in una strategia di 
investimento efficiente. La conferenza si è conclusa con Bram Bos, 
Senior Portfolio Manager di NN IP, che ha spiegato come i green 
bond siano adeguati a una strategia liquida a impatto sociale. 
 
Dopo la presentazione, la società di catering Green Kitchen ha servito 
un salutare pranzo “verde”. 

 

 
Jeroen Derwall (ECCE) presenta la conferenza NN IP Responsible Investing di 

Bruxelles 
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NN IP Germania ospita l’evento Responsible Investing  

 
Il 31 maggio 2016, NN Investment Partners Germania ha ospitato a 
Monaco un evento dal titolo “Investire responsabilmente con i criteri 
ESG”. All’incontro, organizzato in collaborazione con il magazine “DIE 
STIFTUNG" (La Fondazione), una pubblicazione regionale specializzata 
in fondazioni, hanno partecipato più di 30 rappresentanti di varie 
fondazioni tedesche. 
Il programma della giornata prevedeva tre presentazioni che hanno 
affrontato il tema principale da diverse angolazioni: 

 Corporate governance  
 Strumenti analitici per i portafogli delle fondazioni  
 Comprensione e interpretazione dei fattori ESG  

Il relatore Christoph Zitt, Senior Sales Director e consulente per le 
fondazioni, ha presentato la performance complessivamente positiva 
dei portafogli di investimento a seguito dell’integrazione dei criteri 
ESG, associando ai risultati dello studio di recente pubblicazione -
svolto da NN IP in collaborazione con ECCE - il track record di 15 anni 
e l’esperienza della nostra società negli investimenti responsabili. 

 

 

 
L’intervento di Christoph Zitt (secondo da sinistra) all’evento Responsible 

Investing di Monaco 

 

La conferenza “Women in Governance” 

 
La conferenza Women in Governance si è svolta a New York nella 
settimana del 20 giugno 2016. L’evento di spicco della settimana è 
stato il pranzo di lavoro sulla governance, al quale hanno partecipato 
donne appartenenti ai consigli di amministrazione di primarie società 
pubbliche e rappresentanti investitori istituzionali globali che le 
hanno elette. L’obiettivo dell’iniziativa è lo scambio di idee, la 
condivisione delle best practice e lo sviluppo di rapporti 
interpersonali non conflittuali tra amministratori e azionisti. Tra gli 
argomenti discussi, le prassi dirigenziali, le attività di engagement, il 
voto per delega e la board diversity.  
Nel corso della settimana i partecipanti hanno avuto l’opportunità di 
partecipare a diversi eventi organizzati, tra gli altri, da ISS, Glass 
Lewis, Ernst & Young e Morgan Stanley. 
Morgan Stanley ha ospitato un seminario dal titolo Sustainable 
Futures riguardante i seguenti temi: Cambiamento climatico e 

tecnologie, Cultura aziendale, Sharing economy, Cibersicurezza e 
strumenti relativi. 
Il seminario è stato aperto da Audrey Choi, CEO del Morgan Stanley 
Institute for Sustainable Investing, e Simon Bound, Global Director of 
Research di Morgan Stanley. Tra i numerosi argomenti di discussione, 
anche i trend globali dell’investimento sostenibile e l’impegno di 
Morgan Stanley verso questi temi, nonché il ruolo che deve svolgere 
la politica. Il seminario ha offerto un buon mix di oratori (esperti di 
Morgan Stanley ed esperti esterni) e argomenti di attualità. 
 
 
 
La conferenza annuale ICGN 

 
NN Investment Partners ha partecipato con i suoi rappresentanti 
all’evento annuale della International Corporate Governance 
Network (ICGN) di San Francisco, svoltosi nella settimana del 27 
giugno 2016. Durante l’evento Bram Hendriks, Senior Corporate 
Governance Officer di NN IP, ha moderato l’incontro del Comitato 
per i diritti degli azionisti dell’ICGN. Il Comitato per i diritti degli 
azionisti risponde per conto dei membri ICGN, prevalentemente 
grandi investitori istituzionali, alle consultazioni politiche mondiali 
che possono avere un impatto sui diritti e le responsabilità degli 
azionisti. Nel corso dell’incontro Bram ha presentato una panoramica 
delle diverse iniziative politiche che hanno coinvolto il Comitato per i 
diritti degli azionisti durante l'anno.    
 
Il Comitato ha inoltre contribuito con grande impegno alla revisione 
della Direttiva europea sui diritti degli azionisti, che intende 
affrontare le carenze nella corporate governance riguardanti le 
società quotate e i rispettivi consigli di amministrazione e azionisti 
(tra i quali investitori istituzionali e asset manager). La ICGN ha 
chiesto tra l'altro che le operazioni rilevanti con parti correlate siano 
approvate da una maggioranza di azionisti non interessati prima di 
avere luogo. L’approvazione delle operazioni con parti correlate da 
parte dei soli organi di supervisione delle società non basta infatti a 
dissipare i timori degli investitori in quanto il rischio più elevato, per 
gli azionisti di minoranza, riguarda i casi in cui una parte correlata è 
rappresentata da un azionista rilevante/di controllo. Tali azionisti 
sono in una posizione tale da poter esercitare una significativa 
influenza sugli organi amministrativi e di supervisione della società.   
 
Oltre a seguire le iniziative politiche, il Comitato per i diritti degli 
azionisti lavora anche a diversi progetti con l’obiettivo di migliorare 
gli standard di corporate governance e assistere gli azionisti 
nell’esercizio dei propri diritti. Il progetto di conferma del voto, in 
particolare, punta a migliorare il processo di voto per delega a livello 
internazionale. Molti azionisti utilizzano una piattaforma di voto 
elettronica per esercitare i propri diritti di voto alle assemblee degli 
azionisti di tutto il mondo, ma finora non hanno avuto la possibilità di 
sapere se i propri voti sono stati espressi secondo le istruzioni 
impartite perché i voti non vengono loro confermati dalla società o 
dagli intermediari nella catena di voto. Attraverso questo progetto, il 
Comitato per i diritti degli azionisti vuole assicurare che la catena di 
voto diventi più trasparente e gli azionisti ricevano conferma dei voti 
espressi.  
 
NN IP partecipa all’evento per i Family Office “Cambiamento 
climatico e investimenti non correlati” a Lussemburgo 
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L’associazione Luxembourg for Family Office, in collaborazione con 
ACI Luxembourg, ha organizzato un evento rivolto ai Family Office e 
ai loro consulenti finanziari, svoltosi il 29 (sera) e 30 giugno 2016 a 
Lussemburgo. NN IP è stata uno dei maggiori sponsor dell’evento, il 
cui obiettivo era condividere opinioni ed esperienze con un gruppo di 
esperti su come affrontare in modo soddisfacente i mercati attuali 
con un focus su cambiamento climatico, sostenibilità e investimenti 
non correlati. 
 
Il programma della conferenza ha offerto diverse presentazioni e 
panel che hanno coinvolto numerosi professionisti ed esperti di 
Fondazioni non solo su temi quali il cambiamento climatico, la 
filantropia e i fattori ESG, ma anche sull’arte. 
 
Guido Veul, Client Portfolio Manager Sustainable Equity di NN IP, ha 
presentato i risultati più importanti del nostro recente studio svolto 
in collaborazione con lo European Centre for Corporate Engagement 
(ECCE) dell’Università di Maastricht sul tema “La rilevanza dei fattori 
ESG per le decisioni riguardanti gli investimenti azionari: evidenze 
accademiche”.  
Guido è stato inoltre moderatore di uno dei panel sul tema: 
“Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, cambiamenti od 
opportunità per lo sviluppo sociale ed economico”. 
 

 
Notizie ESG dal mondo delle società 
 

Costco Wholesale, il secondo maggior rivenditore al dettaglio 
statunitense, sta pianificando di innalzare il proprio salario minimo ad 
almeno 13 dollari l’ora, pari a un incremento di $1,50. Si tratta del 
primo aumento del salario minimo deciso dalla società negli ultimi 
nove anni, a fronte delle condizioni più tese sul mercato del lavoro e 
degli aumenti concessi dai competitor ai propri collaboratori. I 
rivenditori al dettaglio ricevono pressioni per un aumento dei salari 
perché la disoccupazione è scesa sotto il 5% e 14 stati hanno già 
varato l’aumento quest'anno. La società ha 117.000 dipendenti.  
All'inizio dell’anno Walmart, principale concorrente di Costco negli 
Stati Uniti, ha aumentato il salario minimo a 10 dollari all’ora. 

 
IOI, gigante malese dell’olio di palma e uno dei maggiori produttori al 
mondo, ha fatto ricorso contro la Tavola rotonda sull’olio di palma 
sostenibile (RSPO) dopo che l'organizzazione aveva sospeso la 
certificazione della società il mese scorso. Dato’ Lee Yeow Chor, CEO 
di IOI, ha dichiarato che la sospensione ha “causato significative 
interruzioni” dell’attività in Europa e in America, inducendo i 
principali acquirenti di olio di palma, tra i quali Unilever, Kellogg’s, 
Nestlé e Mars ad agire rapidamente per annullare i contratti con IOI. 
IOI, tra i fondatori della stessa RSPO, è stata sospesa dopo la 
presentazione di formali reclami a carico di quattro sue controllate 
accusate da una consulta olandese sulla sostenibilità di attività di 
deforestazione nelle concessioni IOI nel West Kalimantan. Dato’ Lee 
ha dichiarato “Riteniamo di essere stati colpiti ingiustamente dalla 
portata e dal peso della decisione di sospensione.”  
 
La polizia federale brasiliana ha annunciato il rinvio a giudizio di tre 
dirigenti senior di Banco Bradesco, la seconda banca non statale del 
paese. I dirigenti coinvolti sono il CEO Luiz Carlos Trabuco, il 
funzionario IR Luiz Carlos Angelotti e il Vice presidente esecutivo 
Domingos de Abreu. Le accuse riguardano l’operazione Zelotes. 
Avviata nel 2013, si tratta di un’indagine riguardante uno schema di 

corruzione in cui alcune società brasiliane si sarebbero avvalse di 
consulenti e studi legali per negoziare sentenze favorevoli in dispute 
fiscali in cambio di tangenti versate ai membri del Consiglio di 
amministrazione delle risorse fiscali (CARF). 
Il management di Bradesco ha negato le accuse, affermando di non 
avvalersi dei servizi del gruppo di consulenti/lobbisti indagati 
nell’ambito dell'operazione Zelotes.  
Considerata la portata delle indagini attualmente in corso in Brasile, 
vi è il rischio che anche altre banche possano subirne prima o poi le 
conseguenze.  
 

 
Altre notizie 
 
NN IP – Studio accademico ECCE sui fattori ESG e il relativo impatto 
sulla performance  

 
NN Investment Partners ha pubblicato un nuovo studio che dimostra 
il legame tra i vari fattori ESG e la performance degli investimenti. La 
ricerca, condotta in collaborazione con lo European Centre for 
Corporate Engagement (ECCE) dell’Università di Maastricht, ha 
valutato i dati relativi a più di 3.000 società quotate a livello 
mondiale.  
Tra i principali risultati, lo studia sfida l’idea che i punteggi ESG 
assoluti siano un buon indicatore di cosa aspettarsi da una società in 
termini di performance degli investimenti. Al contrario, durante il 
periodo di valutazione la maggior parte delle azioni delle società con i 
punteggi ESG più elevati ha evidenziato la tendenza a 
sottoperformare le controparti con punteggi inferiori.  
La ricerca ha invece dimostrato un chiaro rapporto positivo tra i 
cambiamenti incrementali – o momentum – nei punteggi ESG di una 
società e la performance degli investimenti. I titoli con un 
momentum positivo nei punteggi ESG hanno sovraperformato quelli 
con un momentum negativo, con il maggiore effetto positivo sulla 
performance riguardante le società con punteggi ESG di medio livello.  
 
Il commento di Jeroen Bos, Head of Equity Specialties di NN 
Investment Partners: “Questi risultati hanno una serie di implicazioni 
critiche per gli investitori. Finora i punteggi ESG e la loro applicazione 
hanno riguardato perlopiù i punteggi assoluti. Questa ricerca 
conferma la consolidata convinzione di NN IP secondo cui un 
punteggio ESG assoluto è insufficiente per comprendere appieno i 
comportamenti ESG di una società e le conseguenze in termini di 
rischio e rendimento.”  
"Finora i punteggi ESG e la loro applicazione nell’industria degli 
investimenti sono stati monodimensionali, concentrati 
sostanzialmente sui punteggi ESG assoluti. Questo studio apre il 
dibattito sulla possibilità che un approccio bidimensionale, in grado di 
associare i punteggi assoluti al momentum ESG, sia più appropriato”, 
ha osservato Bos.  
La ricerca ha dimostrato inoltre che l’esclusione di società con 
comportamenti controversi dall’universo di investimento ha 
contribuito a migliorare la performance nel periodo oggetto di 
analisi.  
 
Continua Bos: “È stato dimostrato che l’esclusione di controversie 
ESG è un modo relativamente semplice per migliorare la 
performance del portafoglio. Contrariamente all’opinione diffusa nel 
settore, sembra che l’esclusione possa chiaramente migliorare, 
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piuttosto che danneggiare, la performance degli investimenti, a 
seconda delle questioni considerate.”  
NN IP sta utilizzando gli esiti della ricerca per affinare ulteriormente 
le proprie analisi delle società e delle posizioni di portafoglio in 
merito al momentum e alle controversie ESG. In particolare, nei 
propri portafogli azionari sostenibili NN IP ha già una posizione di 
sovrappeso sui titoli con un momentum ESG positivo e continua a 
esaminare le società valutandone i comportamenti controversi.  
 
Le conclusioni di Bos: “Lo spazio d’indagine sulla rilevanza dei fattori 
ESG e delle relative controversie è ancora molto vasto. 
Recentemente abbiamo avviato una nuova fase della nostra 
collaborazione di ricerca con ECCE in cui indaghiamo gli effetti di 
determinati fattori di governance sulla performance degli 
investimenti in titoli azionari dei mercati emergenti.” 
 
                         

 
Voto per delega 
 
Ai fini della strategia Sustainable Equity, le votazioni per tutte le 
partecipazioni in portafoglio sono analizzate e valutate 
separatamente. Durante questo processo esaminiamo il contenuto di 
ciascuna votazione e votiamo in linea con la nostra politica sul voto 
per delega. Supportiamo le deliberazioni degli azionisti che 
promuovono la cittadinanza aziendale aumentando al contempo il 
valore per gli azionisti.  Le deliberazioni degli azionisti sono proposte 
di voto sottoposte dagli azionisti all’assemblea di una società. 
 
In generale, sosteniamo le relazioni informative sulle questioni ESG 
che cercano di fornire ulteriori informazioni agli azionisti quando 
sembra che le società non abbiano affrontato adeguatamente le loro 
preoccupazioni. D’altro canto, quando una società fornisce già dati, 
una relazione supplementare potrebbe essere considerevolmente 
onerosa in termini di costi e tempi, senza offrire agli azionisti 
vantaggi commisurati allo sforzo: in questi casi votiamo contro tale 
proposta. In conclusione, possiamo dire che per ogni proposta e 
questione collegata consideriamo i seguenti aspetti: livello attuale 
degli strumenti di rendicontazione della società, preoccupazione a 
livello pubblico, standard settoriali e valore aggiunto per gli azionisti.  
 
Per gli azionisti, il secondo trimestre è in genere il trimestre più 
impegnativo dell’intera stagione di voto. Il picco annuale si verifica 
nei mesi di aprile, maggio e giugno, quando si svolge circa il 50% di 
tutte le assemblee degli azionisti. 
Durante questo trimestre abbiamo votato in occasione di 72 
assemblee annuali per conto della nostra strategia Sustainable 
Equity, per un totale di 1094 diversi punti all’ordine del giorno. Nel 
periodo aprile-giugno 2016 NN IP ha esercitato i propri diritti di voto 
su 41 diverse proposte degli azionisti.  
  
Passiamo ora a illustrare le nostre abitudini di voto in merito alle 
deliberazioni degli azionisti, in quanto le questioni collegate ai fattori 
ESG sono per la maggior parte proposte degli azionisti. 
 

 
    A FAVORE 
    CONTRO 
             Deliberazioni degli azionisti 
 

 

 
 
             Deliberazioni degli azionisti per argomento 

 
 
 
Seguono alcuni esempi di deliberazioni degli azionisti per le quali 
abbiamo votato a favore o contro, con la relativa analisi. 
                                                                    
 
Allergan Plc: Richiesta di nomina di un Presidente del consiglio 

di amministrazione indipendente (A FAVORE)  
 
 
NN IP ha votato a favore di questa proposta perché gli azionisti 
trarrebbero vantaggio da una supervisione più indipendente da parte 
del consiglio di amministrazione, nella persona di un presidente 
indipendente. 

 

 
Alphabet Inc: Rapporto sui contributi politici (A FAVORE)  
 
NN IP ha sostenuto questa proposta perché la disponibilità di 
informazioni aggiuntive sui meccanismi diretti e indiretti di 
supervisione a livello di consiglio di amministrazione e sui contributi 
alle associazioni di categoria consentirebbe agli azionisti di 
comprendere a fondo come la società gestisce le proprie attività 
politiche e i relativi rischi e benefici. 
 
 
Amazon: Rapporto sulla valutazione dei rischi associati ai 

diritti umani (A FAVORE)  
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NN IP ha sostenuto la proposta in quanto la società potrebbe fornire 
informazioni aggiuntive riguardanti le politiche attuate per tutelare i 
diritti umani nell’ambito della propria attività e i relativi meccanismi 
adottati per verificare la conformità alle normative.   
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Tema in focus: L’alba 
dei consumatori 
Millennial 
 

 

 
 

 

Introduzione 
Questo approfondimento tematico è dedicato al gruppo demografico 
dei Millennial, destinato secondo le previsioni ad avere il maggiore 
impatto sulla società dai tempi dei Baby Boomer. Per affermarsi sul 
mercato, le aziende del settore consumi non potranno fare a meno di 
comprendere questo fenomeno tanto diverso e rilevante: saranno i 
capricci dei Millennial a determinare l'ascesa o la cadute delle varie 
categorie di consumi. Gli investitori devono quindi posizionarsi di 
conseguenza. 
 
In questo rapporto intendiamo stabilire chi sono i Millennial e perché 
questo gruppo è tanto importante, analizzando inoltre i trend di varie 
categorie di consumatori per determinare l’impatto dei Millennial e 
le prospettive di tali categorie. La ricerca è focalizzata sugli Stati Uniti, 
il mercato dei consumi più vasto in assoluto, data la sua importanza e 
la pletora di dati a disposizione, tuttavia a causa del rapido scambio 
di informazioni sui social media molte caratteristiche dei Millennial 
statunitensi superano i confini del paese. Per la maggior parte, i trend 
discussi sono quindi applicabili anche ad altri mercati sviluppati. 
 
Concludiamo infine l’analisi proponendo un approfondimento sui 
titoli che rappresentano il tema dei Millennial nei nostri portafogli 
Sustainable Equity. 
 

 
Chi sono i Millennial? 
Il termine “Millennial” si riferisce alla coorte demografica dei nati dai 
primi anni 80 all’anno 2000. I circa 75 milioni di Millennial 
statunitensi, che attualmente hanno un’età compresa tra 19 e 35 
anni, sono stati oggetto di numerosi studi relativi ad aspetti che li 
caratterizzano, quali l'uso della tecnologia, l’ingresso nella forza 
lavoro e il modo in cui prendono decisioni d'acquisto.  
Quest’anno i Millennial hanno superato la generazione dei Baby 
Boomer in termini di dimensioni, arrivando a rappresentare la più 

vasta coorte di età. Come indica il grafico “Proiezione della 
popolazione per generazione”, il predominio numerico di questo 
gruppo non potrà che aumentare nei prossimi decenni.   

 
Proiezione della popolazione per generazione 
In milioni 
    Millennial 
   Gen X 
  Baby Boomer 
 Generazione silenziosa 
 
Nota: Millennial si riferisce alla popolazione in età compresa tra 18 e 
34 anni nel 2015 
Fonte: Tabulazioni Pew Research Center delle proiezioni della 
popolazione dello U.S. Census Bureau pubblicate a dicembre 2014 e 
stime sulla popolazione 2015 
PEW RESEARCH CENTER 
 
Per quanto i Baby Boomer siano diminuiti di numero, non sono certo 
pronti a cedere lo scettro di gruppo demografico più importante 
sotto il profilo dei consumi. Attualmente i Baby Boomer 
rappresentano circa il 20% dell’intera spesa per consumi, rispetto al 
15% dei Millennial, un dato comunque in diminuzione dal picco del 
27% segnato all'inizio degli anni 90, dato che i Baby Boomer non 
possono combattere contro l'età che avanza. Come illustra il grafico 
seguente, il picco di spesa si verifica nella fascia d’età 35-54 anni e i 
Baby Boomer stanno uscendo da questo gruppo. I Millennial, invece, 
che attualmente hanno un'età compresa tra 19 e 34 anni, stanno per 
entrare in questa coorte molto più importante in termini di spesa. 
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Spesa media annua per età 

 
Meno di 
25 anni 

25-34 
anni 

35-44 
anni 

45-54 
anni 

55-64 
anni 

65 anni 
e oltre 

 
Fonte: Consumer Expenditure Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, 
settembre 2015 
 
Attualmente i Baby Boomer hanno un’età compresa tra 52 e 70 anni, 
essendo nati nel periodo 1946-1964, pertanto con il passaggio dalla 
coorte 55-64 anni al gruppo 65-74 anni la loro quota di spesa 
diminuirà a un livello stimato del 12% della spesa per consumi totale. 
I Millennial, invece, tra 5 anni si sposteranno verso una spesa stimata 
attorno al 17% del totale (ipotizzando l’attuale spesa annua media 
per gruppo di età). 
Nella sezione successiva di questo approfondimento definiremo i 
tratti comportamentali e la situazione finanziaria del gruppo, 
cercando di comprendere come questi aspetti influenzino il loro 
comportamento di consumo. Le condizioni critiche sui mercati del 
lavoro hanno esercitato pressioni sulla crescita del reddito dei 
Millennial, un fenomeno illustrato dall’andamento del tasso di 
sottooccupazione statunitense. Rispetto alle generazioni precedenti, 
le persone di età compresa tra 25 e 34 anni sono passate dal 
percepire uno stipendio del 3% superiore alla mediana della 
popolazione complessiva nel 1984 a guadagnare il 9% in meno del 
campione combinato di popolazione. Le indagini condotte sugli 
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori indicano inoltre che i 
Millennial sembrano essere meno motivati a colmare il gap 
economico, con ambizioni meno spiccate quando si tratta delle loro 
carriere professionali. La ricchezza netta delle giovani famiglie (25-34) 
è rimasta generalmente invariata nell’ultimo decennio, mentre quella 
delle famiglie di età superiore (35+) ha continuato ad aumentare, in 
quanto i maggiori risparmi di queste ultime hanno beneficiato 
dell’inflazione delle attività finanziarie causata dalle politiche 
monetarie espansive a livello globale. Nel frattempo è diventato 
molto più importante conseguire un livello di istruzione più elevato, 
come indica il crescente differenziale di disoccupazione tra i laureati 
e il gruppo “Scuola superiore o istruzione inferiore”.  
 
 
Reddito mediano della fascia d’età 25-34 anni rispetto alla 
popolazione complessiva 
 

 
Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics, GS, NNIP Research  
 
 
Tasso di disoccupazione per livello d’istruzione 
 

 
Tasso di disoccupazione della fascia d’età 25-34 anni: 

- Laurea o istruzione superiore 

- Frequenza universitaria 

- Scuola superiore o istruzione inferiore 

 
Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics, GS, NNIP Research  

 
Inoltre, le spese non discrezionali sono molto più elevate nel caso dei 
Millennial rispetto ai Baby Boomer. In particolare, in confronto al 
passato, la casa, la salute e l’istruzione rappresentano una fetta più 
elevata del loro budget. Questo significa che i Millennial hanno 
dovuto tagliare le spese in altri ambiti: incorporando i loro valori e le 
loro priorità di spesa, hanno ridistribuito le spese in modo molto 
diverso rispetto ai Baby Boomer, spendendo molto meno per 
l’abbigliamento e (in misura minore) per i trasporti rispetto a 30 anni 
fa. 
 
Un ulteriore aspetto critico per definire il profilo di spesa dei 
Millennial è il pesante debito studentesco che grava sulle loro spalle. 
A differenza di altre forme di debito delle famiglie, i prestiti agli 
studenti in realtà hanno continuato a crescere nell'ultimo decennio a 
causa dell’aumento sia del numero di richiedenti, sia dei saldi medi 
per richiedente a causa dell’elevata inflazione dei costi scolastici. 
Secondo la Federal Reserve Bank di New York, tra il 2004 e il 2014 si è 
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verificato un aumento dell’89% nel numero di richiedenti e del 77% 
nell’entità del saldo medio. Inoltre, il saldo medio dei prestiti 
studenteschi per un venticinquenne è all’incirca raddoppiato nel 
corso dell’ultimo decennio (Figura 6, Sezione A) e nel 2015 l’esborso 
mensile mediano per i richiedenti di età compresa tra 20 e 30 anni è 
stato pari a $203 al mese, ovvero il 50% in più rispetto al 2005 
tenendo conto dell’inflazione. Questa dinamica, associata alle 
conseguenze della crisi creditizia del 2008, ha avuto un profondo 
effetto sulla generale propensione della coorte a contrarre debito. 
Tale fenomeno limita quindi ulteriormente, e continuerà a limitare, il 
già ridotto potere d’acquisto dei Millennial la loro capacità di 
assumere prestiti in futuro. 
 
Infine, a causa delle citate dinamiche del reddito e del debito, la 
coorte dei Millennial ha in generale rimandato la formazione di nuovi 
nuclei familiari, pietra miliare della spesa al consumo. Nel 2012 
risultava sposato il 24% dei Millennial, una percentuale nettamente 
inferiore al 36% della Generazione X e al 48% dei Baby Boomer alla 
stessa età, secondo il Census Bureau. Inoltre, circa il 30-35% degli 
individui di età compresa tra 18 e 34 anni attualmente vive ancora 
con i genitori. Sebbene il vantaggio di vivere a casa dei genitori e non 
avere una famiglia propria compensi temporaneamente il calo 
dell’occupazione e del reddito, tale beneficio tenderà a svanire 
quando i Millennial inizieranno finalmente a lasciare il nido. 
Posticipare il matrimonio e aspettare di più prima di avere figli ha un 
effetto sostanziale sulle abitudini di spesa e consente di prolungare i 
viaggi e i divertimenti, favorendo il passaggio dal canale di spesa dei 
prodotti a quello delle esperienze. In particolare, una ricerca 
condotta da PwC indica che nel periodo delle vacanze invernali i 
Millennial hanno destinato il 52% della spesa ad acquisti quali viaggi 
e intrattenimento, rispetto al 39% degli acquirenti più anziani.  
L’essere cresciuti con internet, smartphone e social media 
rappresenta inoltre un altro fattore che ha influenzato il 
comportamento di consumo della coorte: il gruppo dei Millennial 
sfrutta costantemente le proprie capacità tecnologiche per 
confrontare i prezzi e spesso è alla ricerca della gratificazione 
istantanea. Per illustrare il momentum di questa dinamica è 
opportuno considerare la velocità di adozione dell’e-commerce 
mobile. In particolare, PwC segnala che nel 2015 il 24% dei clienti 
Millennial ha effettuato acquisti dal cellulare, rispetto a una 
percentuale del 16% per tutti gli altri gruppi. Gli esiti della ricerca 
implicano inoltre che la frequenza degli acquisti via smartphone sta 
aumentando, in particolare le persone che non usano mai il cellulare 
per fare acquisti sono diminuite dal 70% nel 2012 al 46% nel 2015. 
D’altro canto, il rapido passaggio dai tradizionali abbonamenti ai 
servizi di video streaming indica quanto sia importante per i 
Millennial riuscire a organizzare in anticipo gran parte delle loro 
attività, per esempio guardare un film quando si vuole e non quando 
viene trasmesso alla televisione. I ricavi globali dell’on demand sono 
cresciuti sensibilmente e dovrebbero raggiungere i 22 miliardi di 
dollari entro il 2018, soprattutto grazie ai servizi di video on demand 
a canone fisso (SVOD). Per contro, l’aggiunta di pacchetti agli 
abbonamenti TV è un fenomeno in diminuzione e nei prossimi anni 
dovrebbe continuare a scemare a livello globale.  
 
 
L’adozione dell’e-commerce mobile 
 

 
 
Ho confrontato i prezzi dei concorrenti 
Ho eseguito ricerche sui prodotti 
Ho pagato l’acquisto 
Ho usato un coupon/codice promozionale 
Ho fatto il “check in” nel negozio attraverso i social media 
Ho accesso a programmi di fidelizzazione/premi 
Ho postato un commento online per il retailer/brand sul prodotto/l’offerta 
Ho ricevuto un’offerta basata sulla prossimità al negozio 
Ho verificato le recensioni sul prodotto/retailer 
Ho usato l’email di conferma per ritirare il prodotto acquistato online 
Ho verificato il saldo disponibile prima di acquistare 
Ho salvato le informazioni sul prodotto per completare l’acquisto in un  
      secondo momento 
Nessuna delle precedenti 
 
Base Millennial: 10.395  Millennial  Tutti gli altri 
Tutti gli altri: 12.223 
 
Fonte: PwC, Total Retail Survey, 2016 
 
 
Frequenza dello shopping mobile (escl. generi alimentari) 
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- Giornaliera  - Settimanale  - Mensile  - Una volta all’anno 
- Alcune volte all’anno   - Mai 

 

Fonte: PwC, Total Retail Survey, 2016 
Il cambio generazionale è inoltre evidente anche se si considerano le 
abitudini relative a salute e benessere, aspetti a cui i Millennial si 
dedicano quotidianamente, prestando maggiore attenzione 
all’esercizio fisico e a un’alimentazione salutare rispetto ai loro 
predecessori. Gli sport e gli atleti sono sempre stati celebrati dalla 
società americana, ma oggi il confine tra cultura pop in senso 
tradizionale e mondo del fitness appare sempre più sottile, fino a 
promuovere lo stile di vita degli atleti come il più comune. Inoltre, la 
progressiva affermazione di “movimenti fitness” come CrossFit 
rispecchia la nuova tendenza a costruire interazioni quotidiane 
attorno al fitness. Sempre secondo la ricerca, per i Millennial avere 
una vita più sana significa anche scegliere con più attenzione i 
prodotti e preferire cibi naturali/biologici. Rimane comunque da 
vedere se questi trend modificheranno i livelli generali di obesità, 
anche se di certo stanno producendo un cambiamento nei 
comportamenti di spesa.  
I Millennial danno più importanza alle responsabilità sociali e 
ambientali, per esempio cercano un lavoro che offra qualcosa in più 
dello stipendio, che dia loro uno scopo, rivela Gallup. I Millennial 
tendenzialmente credono che sostenere una causa sia parte 
integrante della loro vita e sono attratti dai grandi temi. Invece di 
donare una tantum denaro od oggetti, preferiscono integrare le 
cause in cui credono nella vita quotidiana, comprando prodotti che 
sostengono i principi del “commercio equo” o entrando a far parte di 
grandi movimenti che mirano a risolvere problemi sociali o 
ambientali.  
 
Dopo aver elaborato un profilo finanziario e comportamentale dei 
Millennial, passiamo ora a un’analisi degli effetti che si avrebbero 
sulla spesa al consumo se questo gruppo diventasse la coorte di 
spesa dominante. L’aumento della spesa per la casa, la salute e 
l’istruzione nel budget dei Millennial, illustrato nella nostra ricerca, 
associato al citato cambiamento nelle preferenze dei consumatori dai 
prodotti alle esperienze, ha creato una serie di condizioni secolari 
positive e negative per diverse categorie discrezionali.  

 
Shopping 
La spesa per l’abbigliamento è uno dei settori al consumo più colpiti, 
anche al netto degli effetti della deflazione che ha colpito tale 
segmento. Ipotizziamo che per questa categoria di consumo le sfide 
continueranno ad aumentare in futuro e ci concentriamo sul legame 
con i temi delle esperienze e della gratificazione istantanea. Dal 
punto di vista del consumatore, pensiamo per esempio 
all’”esperienza della caccia al tesoro” per acquistare un prodotto di 
marca desiderato a prezzo ridotto oppure all’utilizzo dello 
smartphone per ordinare immediatamente i jeans che abbiamo 
appena visto taggati su Instagram.  
 
Dalla prospettiva del commerciante, l’e-commerce si confermerà un 
importante ostacolo per i rivenditori tradizionali, i cosiddetti retailer 
brick-and-mortar (B&M), visto il continuo boom degli acquisti di 
abbigliamento online. Questo fenomeno non dipende tanto dalla 
tecnologia, quanto piuttosto dal realizzare che (1) una vendita e-
commerce non è necessariamente una vendita incrementale, ma più 
probabilmente cannibalizzerà la base di negozi tradizionali e (2) il 
passaggio a spese di spedizione e restituzione pari a zero ha cambiato 
sensibilmente il modello economico degli acquisti online. Questi due 
fattori favoriscono le esperienze puramente online rispetto a quelle 
brick-and-mortar, in quanto queste ultime, con le loro proposte 
online, essenzialmente servono lo stesso cliente attraverso due canali 
diversi. Considerato che il cliente è il Millennial esperto di tecnologia, 
consapevole dei prezzi e abituato ai vantaggi dello shopping online, i 
dettaglianti non avranno vita facile nel seguire queste attività extra. 
 
Outlook: La nostra ricerca suggerisce che la spesa storica in questa 
categoria aumenta di circa il 18% a causa degli effetti del ciclo di vita 
quando le persone passano dal gruppo dei 25enni a quello dei 35-
44enni - parliamo quindi di un aumento della spesa per 
l'abbigliamento dei figli. Dato il ritardo nella formazione delle famiglie 
e il generale abbandono della spesa per abbigliamento, ci aspettiamo 
che questo effetto sia differito per quanto riguarda la coorte dei 
Millennial.  
 
 

Dettaglianti alimentari 
Alcuni negozi di alimentari dovrebbero continuare a trarre vantaggio 
dalla maggiore attenzione per l’origine dei cibi, legata al fatto che i 
Millennial danno più importanza alla trasparenza e al valore delle 
informazioni, ovvero vogliono conoscere gli ingredienti di ciò che 
mangiano. Inoltre, considerata l’importanza del digitale nelle vite dei 
Millennial e visto il citato tema della gratificazione istantanea, non 
sorprende la maggiore richiesta di convenienza (sia offline che 
online) nell’arena del commercio al dettaglio di generi alimentari. Da 
qualche tempo i negozi di alimentari online sono in crescita nelle 
grandi città metropolitane di tutto il mondo, ma i valori economici 
unitari del modello continueranno probabilmente a rappresentare 
una sfida, nonostante i potenziali vantaggi sul fronte della domanda 
derivanti dalla spesa online dei Millennial.  
 
Outlook: Dal punto di vista del ciclo di vita, la distribuzione al 
dettaglio di generi alimentari risulta favorita dalla formazione delle 
famiglie, momento in cui si inizia a spendere di più per il cibo 
consumato a casa piuttosto che fuori casa. Questo è meno evidente 
nel caso dei Millennial, a causa delle dinamiche familiari già 
menzionate e del tema delle esperienze.  
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Viaggi e divertimento 
Questo sottosegmento ha fortemente beneficiato del citato tema 
“dai prodotti alle esperienze”. In sostanza, per i Millennial il sogno 
americano non è tanto possedere una casa e andare al centro 
commerciale, quanto piuttosto postare i propri viaggi memorabili su 
Instagram. Di conseguenza, negli ultimi 5 anni l’industria mondiale 
dei viaggi ha evidenziato un CAGR, al netto delle spese aziendali, 
dell’1,5% circa in Europa e del 4% negli Stati Uniti (prenotazioni lorde 
di tutti i soggiorni alberghieri, le tratte aeree e i noleggi auto) e si 
prevede che continuerà a crescere a tassi simili nei prossimi 5 anni.  
 
Storicamente, gli hotel si sono sempre mostrati indifferenti all'ascesa 
degli agenti di viaggio online (OTA, Online Tragel Agents), 
considerandola un passaggio dagli agenti di viaggio tradizionali a 
quelli online, con la richiesta di commissioni da parte di entrambi. Il 
rapido aumento delle quote di mercato degli OTA ha tuttavia aperto 
gli occhi alle catene alberghiere, che adesso sono tornate a 
competere utilizzando i loro programmi di fidelizzazione, con 
maggiore successo nei mercati consolidati, come gli Stati Uniti, e 
minori risultati nei mercati frammentati come l’Europa. Inoltre, le 
grandi catene alberghiere sono in grado di negoziare migliori 
commissioni rispetto agli albergatori indipendenti (10-15% contro 15-
25%). Nel frattempo, gli hotel stanno presentando marchi che si 
rivolgono ai Millennial offrendo una maggiore connettività, che si 
tratti di tecnologia o di spazi condivisi. 
 
Outlook: In questo segmento è in atto un evidente passaggio secolare 
verso gli agenti di viaggio online, che continuando a guadagnare 
quote (attualmente rappresentano circa il 40% del mercato) hanno 
nettamente superato i viaggi globali, con un ritmo di crescita medio 
del 30% negli ultimi 5 anni. Questi player continueranno a beneficiare 
delle abitudini di spesa online dei Millennial: uno studio condotto da 
L2 suggerisce infatti che il 39% della coorte attualmente sceglie i 
viaggi attraverso meta search (Google, Tripadvisor), rispetto al 23% 
dei Baby Boomer. Inoltre, la scelta di aspettare a creare una famiglia 
continuerà ad alimentare i viaggi e le attività di intrattenimento dei 
Millennial, sostenendo queste abitudini di spesa mentre il gruppo 
invecchia. Airbnb rimane una minaccia per il segmento, ma non è 
ancora chiaro fino a che punto questa piattaforma distorcerà le 
dinamiche competitive all’interno dell’industria dei viaggi e del 
divertimento, visto che gli OTA sono entrati anche nel segmento degli 
alloggi alternativi. In sintesi, considerando le limitate opportunità per 
gli OTA di acquisire quote nel mercato dei viaggi di lavoro (circa il 
30% negli Stati Uniti e il 15% in Europa) e gli attuali tassi di 
penetrazione delle prenotazioni online in queste regioni (45% negli 
Stati Uniti, 47% in Europa), nei prossimi anni la crescita di questo 
segmento dovrebbe diminuire moderatamente nei mercati 
sviluppati. 
 

 
Alimentazione 
I Millennial preferiscono il cibo “salutare”, biologico e a chilometro 
zero. Un tipico esempio di questa tendenza è il desiderio dei 
consumatori di riuscire a leggere e pronunciare gli ingredienti sulle 
etichette degli alimenti.  Di conseguenza, i cibi altamente trasformati, 
con ingredienti artificiali, non godono più del favore dei consumatori. 
Secondo un'indagine di mercato condotta da Mintel, i Millennial 
hanno quindi meno fiducia nelle grandi società alimentari (che 

producono cibo trasformato) rispetto agli altri consumatori, 
rispettivamente 43% contro 18%. 
 
Rispetto alle ultime generazioni, i Millennial cucinano di più e 
consumano ingredienti più freschi. Per quanto riguarda gli spuntini 
hanno abitudini diverse: preferiscono gli snack proteici (noci, carne 
essiccata) rispetto a chewing gum e caramelle.  I Millennial destinano 
il 19,4% della spesa per il cibo da consumare a casa all’acquisto di 
frutta e verdura, mentre i Baby Boomer alla loro età spendevano il 
14,5% per tali prodotti. In altri termini, un'indagine di mercato della 
Mintel ha rivelato che il 57% dei Millennial compra solo nel reparto 
freschi del negozio di alimentari, rispetto a una percentuale del 30% 
per gli altri consumatori. 
 
Outlook: In base ai normali trend demografici la spesa per alimentari 
da consumare a casa dovrebbe subire un netto aumento con il 
passaggio dei Millennial dalla fascia d’età 25-34 anni alla fascia 35-44 
anni (i 35-44enni destinano il 58% della spesa totale per il cibo agli 
alimenti da consumare a casa, rispetto al 56% dei 25-34enni, il che si 
traduce in una crescita incrementale del 4% del cibo da consumare a 
casa), come evidenziato dalla Consumer Expenditure Survey BLS del 
2014. Tuttavia vi sono alcuni fattori mitiganti che probabilmente 
limiteranno questo aumento naturale. Nello specifico, i Millennial si 
sposano e fanno figli più tardi, il che rappresenta un fattore di 
distorsione per l’aumento della spesa per il cibo da consumare a 
casa,  inoltre apprezzano l’'esperienza’ di mangiare al ristorante e 
sono meno propensi a rinunciare a questa attività. 
 
 

Ristoranti 
I Millennial sono attenti alle fonti di provenienza dei cibi che 
compaiono nei menù dei ristoranti e preferiscono i prodotti 
naturali/biologici, inoltre si preoccupano della sostenibilità 
dell’agricoltura e del trattamento etico degli animali. Di conseguenza 
i ristoranti si danno da fare per procurarsi queste tipologie di 
prodotti, anche se è molto difficile farlo su vasta scala. Questo crea 
elementi di complessità lungo la catena di approvvigionamento che 
fanno aumentare i costi del servizio. 
 
Come discusso in precedenza, i Millennial preferiscono le esperienze 
ai prodotti. Mangiare al ristorante è una chiara espressione di questo 
tema, infatti essi spendono il 44% del budget destinato al cibo per 
mangiare fuori casa rispetto al 41% della popolazione totale, mentre i 
Baby Boomer spendevano il 42% quando avevano la stessa età. 
 
Outlook: Normalmente, i consumatori destinano una quota maggiore 
della loro spesa alimentare al cibo consumato a casa quando entrano 
nella fascia d'età 35-44 anni, in quanto è più difficile mangiare al 
ristorante con i bambini piccoli. Nel 2014 la spesa media per 
mangiare fuori casa è aumentata del 16% per il gruppo d’età 35-44 
anni, rispetto al gruppo dei 25-34enni. Sebbene tale crescita risulti 
impressionante a livelli assoluti, in realtà è assai più debole rispetto 
alla crescita della spesa per mangiare a casa (aumentata del 26% 
secondo BLS). In futuro, la spesa dei Millennial per mangiare al 
ristorante rallenterà meno di quanto accaduto per le precedenti 
generazioni, in quanto questo gruppo si sposa e ha figli più tardi.  
Inoltre la propensione dei Millennial a mangiare al ristorante più 
spesso delle generazioni precedenti contribuirà a limitare il naturale 
rallentamento della crescita. 
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Bevande 
I Millennial bevono meno bevande gassate e più acqua, caffè ed 
energy drink. Per quanto riguarda le bevande alcoliche, consumano 
più alcolici e meno birra. Normalmente gli adulti iniziano bevendo 
birra per poi passare al vino e alle bevande alcoliche quando la loro 
età aumenta, ma i Millennial hanno vissuto questa transizione in una 
fase molto precoce, inoltre bevono diversi tipi di alcolici. Secondo 
un’indagine Nielsen, oltre il 20% dei Millennial afferma di bere 4 
categorie su 6 di alcolici, mentre il 20% della Generazione X dichiara 
di berne solo 2 categorie. 
 
I Millennial non prediligono i marchi di massa diffusi ovunque, come 
Coca Cola e Budweiser, bensì favoriscono i marchi più piccoli e 
artigianali, come le birre prodotte artigianalmente. L’appeal dei 
marchi artigianali è dato dall’autenticità e da un’esperienza unica, 
personalizzata. Secondo Nielsen, i Millennial comprano birre 
artigianali da consumare a casa in oltre il 15% dei casi, rispetto a 
meno del 10% per la Generazione X e i Baby Boomer.  
 
Outlook: In base ai dati BLS 2014, la spesa media per bevande non 
alcoliche dovrebbe aumentare del 27% con il passaggio dei Millennial 
alla categoria dei 35-44enni, una stima in linea con la crescita della 
spesa media per consumi generale. D’altro canto, la spesa per 
bevande alcoliche dovrebbe diminuire del 5%. Questa transizione 
potrebbe richiedere più tempo del normale in quanto i Millennial 
hanno figli più tardi. Inoltre, la preferenza dei Millennial per il vino e 
gli alcolici può sostenere queste categorie, ma causare maggiore 
pressione al ribasso sulla birra (la crescita delle artigianali non può 
compensare pienamente la perdita in termini di quota di consumi). 
 

Cura della persona 
L’uso elevato dei social media porta i Millennial a documentare la 
propria vita (e a vantarsene con gli amici). In tutti i selfie caricati su 
Facebook, Instagram e altri social media, i Millennial vogliono 
apparire belli come i modelli sulle riviste. Le vendite di cosmetici sono 
infatti aumentate più rapidamente rispetto a quelle di altri prodotti 
di bellezza.  Il quadro cambia invece per la spesa complessiva pro 
capite per la cura della persona, rimasta pressoché invariata in dollari 
del 2014 se si confrontano i Baby Boomer quando erano nella fascia 
d'età 25-34 anni (1984) con gli attuali Millennial. Questo significa che 
i Millennial spendono meno per gli altri prodotti destinati alla cura 
della persona. 
 
Outlook: Secondo i dati BLS 2014, i consumatori nella fascia d’età 35-
44 anni spendono in media il 39% pro capite in più per prodotti e 
servizi per la cura della persona rispetto alla fascia d’età dei 25-
34enni. Per quanto ci aspettiamo una forte crescita, non prevediamo 
un simile boom legato al passaggio dei Millennial alla fascia d’età 35-
44 anni, in quanto essi spendono meno in prodotti e servizi per la 
cura della persona. D’altro canto, le vendite di cosmetici dovrebbero 
rimanere solide; quando i Millennial inizieranno a invecchiare e a 
preoccuparsi delle rughe, aumenterà anche l’interesse per la cura 
della pelle. 
 

 

Come investiamo in questo tema? 

 

In quest'ultima sezione affrontiamo diversi investimenti presenti 
nelle strategie Sustainable Equity che hanno una notevole 
esposizione al tema dei consumatori Millennial, concentrandoci in 
particolare sulle seguenti aree: viaggi, spesa al dettaglio e alimentari. 
Le spiegazioni e le argomentazioni di seguito fornite sono soggette a 
modifiche a causa delle circostanze di mercato o di variazioni nella 
performance ESG delle società citate. 
 

 
Priceline è il principale fornitore al mondo di servizi di viaggio e 
turismo online a consumatori e partner locali in oltre 200 paesi, 
attraverso sei brand di primaria importanza: Booking.com, 
priceline.com, KAYAK, agoda.com, rentalcars.com e OpenTable. 
 
I consumatori stanno abbandonando i tradizionali canali off-line per 
passare ai canali interattivi online, compresi i canali mobile. A fronte 
della continua espansione delle categorie viaggi e cene online, la 
strategia di Priceline consiste nel prendere parte costantemente a 
questa crescita online ampliando la propria offerta di servizi e i 
mercati di riferimento. L’obiettivo della società è diventare leader 
mondiale nella prenotazione di viaggi e ristoranti online e servizi 
correlati (1) offrendo ai consumatori la migliore esperienza possibile, 
(2) stringendo partnership con i fornitori di servizi di viaggio e 
ristorazione per ottenere vantaggi reciproci, (3) gestendo marchi 
imprenditoriali e indipendenti che condividano le best practice e (4) 
investendo in una crescita redditizia e sostenibile. 
 
Priceline ha sviluppato competenze nell’analisi dei dati ottimizzando i 
propri siti web per fornire i risultati più rilevanti ai quesiti di ricerca e 
offrire la migliore esperienza agli utenti. Questo ha portato Priceline 
a ottenere un “punteggio qualità” più elevato nell'algoritmo di ricerca 
di Google e un migliore piazzamento dei siti Priceline nelle risposte ai 
quesiti di ricerca. 
 

Poiché aumenta l’interesse dei consumatori per i soggiorni 
sostenibili, la società continua ad analizzare modi nuovi e innovativi 
per soddisfare le esigenze della clientela in quest'area. Booking.com, 
per esempio, sta considerando alcune possibilità di sviluppo della sua 
popolare piattaforma Passion Search per includere interessi “eco” e 
informazioni sulle destinazioni che facilitino la ricerca delle migliori 
destinazioni collegate a specifiche iniziative e pratiche sostenibili. 
 
Priceline ha un punteggio ESG pari a 44, rispetto a un punteggio di 
settore di 55, soprattutto a causa della limitata divulgazione di 
informazioni sul fronte ESG. Priceline vanta una solida politica in 
materia di corruzione, concussione e segnalazione di comportamenti 
illegittimi, ma potrebbe migliorare sulla disclosure relativa alle 
politiche e ai sistemi di gestione nelle seguenti aree: catena di 
approvvigionamento, capitale umano, utilizzo dell’energia ed 
emissioni di gas serra. La società non è coinvolta in attività escluse o 
in controversie di rilievo. 
 
 
 
Attraverso i suoi siti web, il gigante dell’e-commerce Amazon offre 
prodotti e servizi quali merci e contenuti, acquistati da fornitori per 
essere rivenduti oppure messi in vendita da rivenditori terzi. 
La società è gestita secondo quattro principi: “ossessione” per il 
cliente, anziché per i concorrenti, passione per l’innovazione, 
impegno verso l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. 
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I consumatori si affidano sempre più spesso alla convenienza dello 
shopping online, pertanto le società in grado di offrire il miglior mix di 
scelta, prezzo e convenienza escono vincenti da questa sfida. Amazon 
è un ottimo esempio in tal senso, essendo una delle poche società in 
grado di consegnare enormi quantità di merci, in modo affidabile, a 
casa dei consumatori nel giro di pochi giorni. Poiché sarà possibile 
scegliere da un numero sempre più elevato di retailer che si 
affacciano online, i clienti probabilmente selezioneranno il canale 
attraverso il quale possono ottenere un determinato articolo nel 
modo più veloce e conveniente possibile. Attraverso iniziative come 
la consegna in due giorni (Prime) o addirittura in una o due ore con 
Prime Now, Amazon ha guadagnato un vantaggio competitivo. Il 
programma di iscrizione ad Amazon Prime, che si concentra 
prevalentemente sulla clientela giovane (quasi il 40% degli iscritti ha 
meno di 35 anni), implica un livello di fedeltà tra la generazione dei 
Millennial che pochi altri retailer sono riusciti a copiare con successo. 
Amazon è cresciuta da 30.000 dipendenti nel 2010 a un organico 
attuale di oltre 230.000 unità. La società si è posta l’obiettivo a lungo 
termine di usare il 100% di energia rinnovabile per la sua 
infrastruttura di servizi web globali (Amazon Web Services, AWS) che 
coprirà tutte le strutture Amazon nel mondo, compresi i suoi centri di 
distribuzione. Amazon ha annunciato quattro importanti stazioni 
eoliche e fotovoltaiche che immetteranno 1,6 milioni di megawattore 
all’anno di energia rinnovabile aggiuntiva nelle reti elettriche che 
riforniscono i centri dati AWS. Amazon Wind Farm Fowler Ridge è già 
online.  
 
Amazon ha un punteggio ESG di 50, rispetto a un punteggio di settore 
di 56, dovuto soprattutto alla sua limitata disclosure in materia ESG. 
La società ha adottato ampi standard sociali, soprattutto nell’ambito 
della catena di approvvigionamento, per esempio affrontando la 
questione dei minerali dei conflitti. Amazon non è coinvolta in attività 
escluse o in controversie di rilievo. 
 
 
WhiteWave è una società americana di cibi e bevande confezionati 
che produce, commercializza, distribuisce e vende cibi e bevande di 
marca a base vegetale, creme per caffè e bevande, prodotti caseari di 
qualità e prodotti freschi biologici in tutto il Nord America e l’Europa. 
Silk, So Delicious, International Delight, Horizon Organic, Earthbound 
Farms e Alpro sono i principali marchi della società. 
La strategia sostenibile di WhiteWave si basa su tre pilastri: (1) 
coltivare un sistema alimentare sostenibile, (2) evidenziare opzioni 
migliori e (3) responsabilizzare i dipendenti. 
 
Annoverata tra le società alimentari a più rapida crescita degli Stati 
Uniti, WhiteWave attribuisce questo primato alla collaborazione dei 
migliori talenti e all’idea condivisa di fare qualcosa di meglio - di 
meglio per le famiglie, l’ambiente, le comunità e il business. La 
società eccelle nell’individuare nuove opportunità, sfruttando i trend 
di consumo emergenti attraverso la comprensione delle esigenze dei 
consumatori.  
Mangiare sano sta diventando un trend molto forte e WhiteWave ha 
un ottimo posizionamento in quest'area, di particolare interesse per i 
Millennial. È un gruppo del settore consumi in forte crescita che 
dedica grande attenzione agli ingredienti. 
 
La società sta tracciando la propria impronta ambientale dal 2006 e 
ha compiuto importanti progressi verso la riduzione delle emissioni e 

dell’impronta ambientale dovuta a energia, rifiuti e trasporti. Nel 
2015 WhiteWave è stata inserita nel Climate Disclosure Leadership 
Index del CDP per la qualità delle sue emissioni di carbonio e per la 
divulgazione di informazioni sull’uso dell’energia. La società ha 
ottenuto anche altri successi: 100% di Olio di palma sostenibile 
certificato (CSPO) per tutti i suoi prodotti liquidi cremosi e 100% del 
cacao utilizzato per produrre i marchi nordamericani approvvigionato 
attraverso UTZ, inoltre più della metà del budget destinato 
all’acquisto degli ingredienti riguarda ingredienti biologici certificati. 
 

WhiteWave ha un punteggio ESG pari a 65, rispetto a un punteggio di 
settore di 58. La sostenibilità è intrinseca nel suo DNA e gestisce 
saldamente i rischi e le opportunità ESG. La società non è coinvolta in 
attività escluse o in controversie di rilievo. 
 
 
Conclusioni 
Con il passaggio alla fascia d’età in cui si verifica il picco di spesa, i 
consumatori Millennial avranno un’influenza dominante sullo 
scenario dei consumi. In questo rapporto abbiamo analizzato una 
miriade di trend che riguardano i Millennial e che influenzeranno 
molte categorie di consumi, tuttavia crediamo che i più rilevanti 
saranno i temi “Esperienze”, “Salute e benessere” e “Gratificazione 
istantanea” .  
I maggiori beneficiari del tema Esperienze dovrebbero essere le 
agenzie di viaggio online come Priceline in quanto i Millennial, senza 
figli ed esperti di tecnologie, spendono per viaggiare e divertirsi e 
prenotano queste esperienze online.  Il modo più interessante per 
investire nel tema Salute e benessere è attraverso i produttori di cibi 
naturali e biologici come WhiteWave. L’ultimo tema di maggior 
rilievo, la Gratificazione istantanea, trova espressione in Amazon, il 
cui servizio Prime rappresenta il massimo dell’appagamento in 
termini di immediatezza. 
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NOTIZIE ESG 
 

 
Ambiente - Moody’s analizzerà i rischi legati al cambiamento 
climatico e alla transizione verso un’economia a bassa 
emissione di carbonio 

 
L’agenzia di rating Moody’s intende valutare l’esposizione dei singoli 
paesi ai rischi legati al cambiamento climatico e alla transizione verso 
un’economia a basso tenore di carbonio ai fini dell’emissione dei 
rating sul credito sovrano. L’accordo di Parigi, siglato a fine 2015, ha 
promosso la riduzione delle emissioni di carbonio e di altri gas serra 

nei singoli paesi.  

 
“L’adozione quasi universale dell’accordo di Parigi rende assai più 
probabile la definizione di politiche coordinate ed efficaci per ridurre 
sensibilmente le emissioni di carbonio e altri gas serra nel tempo, un 
aspetto che a sua volta potrebbe diventare un importante driver per 
l’assegnazione dei rating in una vasta gamma di settori," ha 
dichiarato Brian Cahill, uno degli amministratori delegati di Moody's 
nonché Head of the Corporate Finance Group and Public, Project and 
Infrastructure Finance team per l’area Asia-Pacifico.  
 
Moody’s ha individuato quattro categorie principali di rischio 
associate alla transizione verso il basso consumo di carbonio che 
saranno utilizzate per valutare le implicazioni creditizie nei settori 
aziendali e infrastrutturali:  
1) Incertezza politica e normativa riguardante i tempi e i modi delle 
politiche per la riduzione delle emissioni  
2) Effetti finanziari diretti, per esempio calo della redditività e dei 
flussi di cassa, dovuti all’aumento dei costi di ricerca e sviluppo, della 
spesa per investimenti e dei costi operativi 
3) Sostituibilità della domanda e cambiamenti nelle preferenze dei 
consumatori  
4) Sviluppi tecnologici ed eventi dirompenti in grado di accelerare il 
processo di adozione delle tecnologie a basso tenore di carbonio.     

 
 
 
Società - I Panama Papers 
 
All’inizio di aprile, un consorzio internazionale di giornalisti 
investigativi (ICIJ) ha rivelato che migliaia di ricchi individui in tutto il 
mondo  
si sono serviti di società offshore a fini di evasione fiscale. La notizia è 
trapelata dopo che una fonte anonima ha consegnato ai giornalisti 
11,5 milioni di documenti. Tutti i file sono stati creati dallo studio 
legale panamense Mossack Fonseca e si riferiscono a entità offshore 
usate da stranieri per celare informazioni personali. Il database della 
società che è stato reso noto al pubblico dà un’idea della portata di 
queste operazioni internazionali. I documenti includono registri degli 
azionisti, estratti conto bancari, email di avvocati e commercialisti, 
contratti ecc. Sono state inoltre identificate alcune banche globali 
che hanno facilitato la creazione di scudi fiscali per i propri clienti 
collaborando con Mossack Fonseca. 
 

Alla luce di quanto emerso, è necessario impedire il riciclaggio di 
denaro, il finanziamento del terrorismo e altri gravi crimini. Sebbene 
l’uso di società in paradisi fiscali non sia di per sé illecito, il confine tra 
ottimizzazione fiscale ed evasione fiscale è sicuramente molto sottile. 
Poiché questo scandalo ha dato avvio a numerose indagini in molti 
paesi, probabilmente le società dovranno rivedere le proprie prassi 
commerciali in una prospettiva di compliance ed eventualmente 
abbandonare determinate attività.    
 
 
 

Governance - Linee guida non vincolanti per una più ampia 
“disclosure” ESG  
 
La Global Reporting Initiative (GRI) e Eurosif sostengono l’iniziativa 
della Commissione europea, che presenterà una serie di linee guida 
non vincolanti sulla metodologia di rendicontazione delle 
informazioni non finanziarie. L’obiettivo è aumentare la trasparenza 
dei dati sulla sostenibilità delle imprese per soddisfare le aspettative 
degli investitori. Si auspica infatti che le informazioni ESG divengano 
parte integrante del bilancio delle imprese, in quanto incidono 
sempre più spesso sulle decisioni assunte dai gestori degli 
investimenti. Le linee guida dovrebbero essere abbastanza generali 
da poter essere applicate a tutti i tipi di società. Questo consentirà 
una maggiore comparabilità, creando parità di condizioni e 
promuovendo una concorrenza più equa.  
 
Le linee guida rispecchieranno probabilmente i framework di 
sostenibilità aziendale esistenti, già utilizzati da oltre 5.400 
organizzazioni, offrendo un orientamento per la rendicontazione sui 
principali parametri ESG. La Commissione europea dovrebbe 
sfruttare le prassi comuni tra le società e facilitare la condivisione 
delle esperienze. 
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La metodologia di 
screening della 
strategia NN 
Sustainable Equity 
 
Definizione dell’universo di investimento sostenibile 
Ad oggi la strategia NN Sustainable Equity ha vagliato circa 3000 
società (in gran parte incluse nell’Indice MSCI AC World) sulla base 
dei suoi criteri di investimento socialmente responsabile. 
Inizialmente le società sono assoggettate a uno screening relativo, 
vale a dire l’applicazione dei criteri di selezione positivi ai settori 
globali dell’universo coperto.  Segue l’applicazione dei criteri assoluti 
(di esclusione). Questo screening viene effettuato attraverso lo 
strumento web di Sustainalytics, il nostro fornitore indipendente di 
dati ESG, che applica i criteri di NN IP a tutti i titoli coperti da 
Sustainalytics e ai loro dati sulle ricerche ESG.  L’universo è in 
continua espansione, dato che Sustainalytics si è posta come 
obiettivo l’estensione della copertura anche alle small-cap e mid-cap. 
 

• Criteri relativi, ovvero "criteri positivi"  
Determiniamo la posizione relativa delle società nei rispettivi settori 
utilizzando i punteggi sui criteri ESG.  Questi punteggi ESG si basano 
sulle opportunità e sui rischi che le società si trovano ad affrontare.  I 
criteri ESG comprendono circa 150 fattori in totale, che variano in 
parte a seconda del settore considerato.  Per ciascun settore (livello 
GICS 2) inizialmente ci concentriamo sul 50% di società con il 
punteggio migliore (il 50% con il punteggio ESG più alto). La selezione 
delle società che si avvicinano alla media del settore dipende dalle 
caratteristiche di costruzione del portafoglio complessivo, con 
particolare riferimento ai limiti di rischio a livello settoriale e 
regionale. 
 
Anziché elencare tutti e 150 i fattori ESG, riteniamo più significativo 
delineare i fattori di maggiore rilievo (dal punto di vista dei rischi o 
delle opportunità). 
 
Ambiente:  

 Inquinamento (prevenzione della contaminazione del 
suolo, dell’aria e dell’acqua attraverso l’intera catena del 
valore) 

 Trattamento dei rifiuti e riciclaggio 

 Cambiamento climatico (uso limitato ed efficiente di 
materie prime ed energia, riduzione delle emissioni di CO2, 
uso di energia rinnovabile) 

 
Società:  

 Salute e sicurezza (riduzione degli incidenti e della 
mortalità, certificazione su salute e sicurezza) 

 Diversificazione della forza lavoro, contratti a tempo 
determinato  

 Attività di microfinanza, reinvestimento nella comunità 

 Corruzione/concussione, riciclaggio di denaro sporco, 
programmi di segnalazione interna 

 
Governance:  

 Diritti degli azionisti (un’azione, un voto) 

 Separazione delle posizioni di Presidente e Amministratore 
Delegato; Consiglio di Amministrazione indipendente 

 Strutture di governance, controversie in materia di 
remunerazione/compensi 

 
Criteri (assoluti) di esclusione, ovvero “criteri negativi”   
Dopo l’approccio positivo, la strategia esclude un numero limitato di 
attività

2
: 

 

 Armi da fuoco e forniture militari 

 Energia nucleare 

 Tabacco 

 Gioco d’azzardo 

 Intrattenimento per adulti 

 Pellicce e pelli speciali 
 
 

Inoltre la strategia esclude le società impegnate principalmente in 
attività che contravvengono ai valori e agli standard generalmente 
accettati:  
 

 Violazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite   

 Violazione delle principali convenzioni ILO (in materia di 
lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di 
associazione e contrattazione collettiva) 

 Violazione delle linee guida OCSE per le Imprese 
Multinazionali (in materia di concorrenza, interessi dei 
consumatori, corruzione, protezione dell’ambiente) 

 Coinvolgimento in governi dittatoriali 
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Disclaimer 

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. I dati di rendimento 
rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. 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. 


