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Doppio contributo  (lavoratore – impresa)

Possibilità anticipi e riscatto della parte maturata

Iscrizione familiari e piano di risparmio

Vantaggi fiscali :       - tassazione agevolata (23%  9%)

- deducibilità in fase di accumulo

Rendimenti migliori del TFR

Fondo pensione complementare a 

capitalizzazione per i lavoratori dipendenti 

delle piccole e medie imprese 

F
NDAPI



Lavoratore:

se il lavoratore versa il proprio contributo, questo da subito si 
raddoppia con quello dell’impresa.

Familiari:

il familiare fiscalmente a carico può essere iscritto al Fondo,
avviando un risparmio per il suo futuro. Questo può effettuare
versamenti diretti sulla propria posizione aperta presso il
Fondo.

L’importo della contribuzione è definito liberamente dal
soggetto, tenendo conto del massimale di deducibilità
fiscale.

NIADESI



Struttura di governance più 
trasparente e controllata

Fondapi non deve creare utili
da distribuire agli azionisti né
pagare una rete di vendita
come avviene per banche e
assicurazioni

ISC: è l’indice fondamentale
per valutare i costi totali per la
gestione

C NVENIENZA

E SICUREZZA

E’ importante prestare attenzione all’indicatore sintetico 
dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 
2% invece che dell’1% può significativamente ridurre il 
capitale accumulato (indicazione della VIGILANZA nel 

rapporto annuale)
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ANTICIP    E  TRASFERIMENT
CAUSALE DI ANTICIPAZIONE Importo massimo 

Vincolo di iscrizione 

minimo 

SPESE SANITARIE PER 

LAVORATORE, CONIUGE E FIGLI 
75% NESSUNO 

ACQUISTO/RISTRUTTURAZIONE 

PRIMA CASA DEL LAVORATORE E 

FIGLI 

75% 8 anni 

ULTERIORI ESIGENZE DA NON 

GIUSTIFICARE 
30% 8 anni 

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DEL 100% DELLA POSIZIONE MATURATA 



VANTAGGI FISCALE
CONTRIBUZIONE: deduzione dal

reddito complessivo dei contributi

versati, fino al limite di 5.164,57 euro

all’anno (l’agevolazione fa diminuire

l’imposta che bisogna pagare in base

al reddito)

TASSAZIONE PRESTAZIONE:

aliquota del 15% ridotta dello

0,3% per ogni anno oltre il 15° di

partecipazione contro il minimo

23%(ipotesi 20 anni –> 13,5%)
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RENDIMENT



In base alle informazione a nostra

disposizione è possibile

Tagliare un abito su misura per te :

Crescita (50% obbligazionario-50% azionario)

Prudente (75% obbligazionario-25% azionario)

Garanzia (92% obbligazionario-8% azionario)



Perché aderire a Fondapi è la scelta migliore?
4. RENDIMENTI ELEVATI 

Il lavoratore è libero di cambiare comparto di investimento.

Quali strumenti di investimento hanno registrato questi risultati? Il vantaggio aumenta ancor di più perché i

rendimenti dei comparti di Fondapi sono già al netto delle tasse, mentre i rendimenti del TFR in azienda

sono lordi!!! (La tassazione TFR in azienda è superiore al 10%).

15

anno Prudente Garanzia Crescita TFR in azienda

2019 tre mesi +3,90% +1,44% +6,15% n.d.

2018 -1,41% -0,88% -3,51%
2,19%

2017 2,21% 0,82% 4,12% 2,09%

2016 4,19% 1,48% 5,28% 1,79%

2015 2,92% 1,40% 5,07% 1,50%

2014 10,92% 4,32% 12,43% 1,50%

2013 4,96% 3,31% 10,50% 1,92%

2012 8,46% 4,46% 7,67% 3,30%

2011 0,50% 0,21% -2,80% 3,88%

2010 2,49% 1,55% 1,50% 2,93%

Media 9 anni 3,92% 1,85% 4,47% 2,14%



ANNO 2018 Nonostante il segno meno registrato nel 2018, Fondapi è sempre ai primi posti nella della classifica di 
settore realizzata confrontando i rendimenti dei comparti finanziari dei 32 Fondi pensione contrattuali (gli 
omologhi di Fondapi destinati ad altri contratti collettivi di lavoro): primo su un periodo di 5 anni e ottavo sui 32 
Fondi (quindi nel gruppo di testa) nella media a 10 anni.
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Media comparti finanzari Fondi contrattuali - 5 anni

FONTE DATI: MONDOINSTITUTIONAL

Periodo di analisi: gennaio 2014 - dicembre 2018 di 32 fondi 
pensione negoziali che hanno pubblicato sul loro sito la quota 
di dicembre 2018 dei comparti finanziari.
Linea tratteggiata: media assoluta (17,22%)

INDICI Var. Rendim. 2018

Liquidità -0,3%

Bond gov. Germania 2,4%

Bond gov. Italia -1,4%

Bond gov. USA 0,8%

Bond gov. UK 0,5%

Bond gov. Emergenti -3,7%

Bond corporate IG UEM -1,1%

Bond corporate IG USA -2,2%

Bond corporate HY UEM -3,6%

Bond corporate HY USA -2,3%

Equity UEM -12,1%

Equity Italia -12,8%

Equity Europa escl. UEM -7,9%

Equity USA -4,5%

Equity Giappone -14,9%

Equity Emergenti -14,2%
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LE RAGIONI DEL SUCCESSO  
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Media comparti finanziari Fondi contrattuali - 10 anni

FONTE DATI: MONDOINSTITUTIONAL

Periodo di analisi: gennaio 2008 - dicembre 2017 di 32 fondi pensione negoziali che hanno pubblicato sul loro sito la quota di 
dicembre 2017 dei comparti finanziari.

la migliore strategia per raggiungere rendimenti elevati è   

AVERE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISCHIO FINANZIARIO  

nella fase di selezione dei gestori e poi nella individuazione e monitoraggio
dei rischi compatibili con gli obiettivi di rendimento della gestione
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Ottobre 2018



Aderire è semplicissimo!
23



• E’ nato dall’accordo tra aziende e lavoratori. In 
tutti gli organi di governo sono equamente 
rappresentati

• Ha accumulato esperienza nel corso degli anni 
dialogando con le aziende

• L’obiettivo di efficacia e di efficienza del servizio 
da erogare a aziende e lavoratori è ricercato 
sempre 

• Le contribuzioni sono investite sul mercato 
finanziario da più investitori specializzati : 
Banche , società di gestione finanziarie, 
compagnie di assicurazione ecc..

• Seleziona i migliori gestori finanziari 
internazionali mediante gara pubblica. Allo 
scadere di ogni periodo di mandato procede a 
effettuare una nuova gara per ottenere sempre i 
migliori gestori del momento 

• L’attività di investimento è soggetta al controllo 
del Fondo con l’ausilio di organismo terzo 
preposto . Il gestore che non risponde alle 
aspettative del Fondo può essere licenziato 
senza obbligo di motivazione  

• Il conto pensionistico di ciascun lavoratore è 
visibile con password di accesso sul sito 

• E’ una associazione, non ha fini di lucro e non 
deve distribuire dividendi agli azionisti. 
QUESTO SI TRADUCE IN COSTI 
ENORMEMENTE PIU’ BASSI

FONDAPI                                                                       Fondo bancario, assicurativo, postale

 E’ uno dei tanti prodotti finanziari della banca o 

assicurazione che è offerto agli investitori : nasce per 

scelta commerciale

 In alcuni casi si è accumulata esperienza nel settore 

dialogando prevalentemente con i lavoratori

 L’obiettivo di efficace e di efficienza del servizio è 

perseguito se è parte della strategia della banca o 

assicurazione 

 Le contribuzioni sono investite sul mercato finanziario 

da un unico investitore specializzato che è la Banca 

o l’assicurazione che si propone

 Una volta assegnato il mandato alla banca, questa non 

ha interesse ad essere sostituita

 L’attività di investimento è soggetta al controllo di una 

struttura separata interna. 

 Non sempre il conto pensionistico di ciascun lavoratore 

è visibile con password di accesso

 Sono società per azioni: si curano gli interessi dei 

proprietari della società,

9



Quanto costa e quanto accumula il 
lavoratore?
Quanto costa?

• Circa 6 euro all’atto dell’iscrizione

• 22 euro ogni anno per le spese amministrative e circa 1 euro ogni 2.000 del totale accantonato 

• circa lo 0.19% ogni anno delle somme investite per gestione finanziaria (quindi su 2.000 euro accantonate 
meno di 4 euro)

Quanto accumula? Dipende dal suo ingresso nel mondo del lavoro e dal contratto applicato. Esempio:

6



Diamo i numeri:
Quanti lavoratori iscritti? Circa 60.000

Quante aziende iscritte? Circa 11.000

Quanto patrimonio in gestione? circa 750 milioni di euro

Quanti gestori finanziari? Cinque

Quanti iscritti del settore metalmeccanico? Circa 25.000

Quale fascia d’età è maggiormente rappresentativa? Dai 45 ai 54 
anni quasi la metà degli iscritti

Quanti uomini e quante donne? Circa 80% uomini e 20% donne

2



Perché aderire a Fondapi è la scelta migliore?
1. IL CONTRIBUTO DELL’AZIENDA 

Le aliquote contributive a carico lavoratore e 
azienda

11



Cosa è Fondapi

• È il Fondo pensione istituito nel ‘98 dalle aziende e dai sindacati e riservato ai
lavoratori delle piccole e medie imprese che applicano il contratto Confapi - Cgil Cisl
Uil

• È un’associazione autonoma a esclusivo servizio degli iscritti, senza fine di lucro: il
suo obiettivo è garantire agli iscritti una pensione complementare a quella pubblica;

• I lavoratori iscritti sono soci del Fondo e partecipano alle decisioni attraverso i loro
rappresentanti.

• E’ nato per i settori: metalmeccanico, chimico, tessile-abbigliamento, carta-cartone,
grafico , alimentare, servizi, edile, cemento calce e gesso, lapideo estrattivi,
informatici

• Fondapi esercita un forte controllo sui rischi finanziari e investe con equilibrio e
prudenza nei mercati finanziari al fine di perseguire il suo scopo: costruire delle
pensioni integrative. Tutto ciò nel severo rispetto delle normative vigenti a tutela dei
risparmi dei lavoratori e sotto lo scrupoloso controllo da parte dell’Autorità di
vigilanza (Covip) e di tutti gli organi di controllo interni ed esterni.

• Non ha fini di lucro quindi non deve assicurare utili ad azionisti

3



Fondapi, perché: 
Le riforme pensionistiche intervenute negli ultimi anni hanno progressivamente spostato il calcolo dell’assegno
pensionistico dal metodo retributivo al metodo contributivo determinando una notevole riduzione del reddito
per il pensionato. Come affrontare il problema?

• Ritardare il momento del pensionamento? Lo Stato ci ha abituato a cattive notizie…

• Aderire alla previdenza complementare destinando TFR ed eventualmente anche il proprio contributo e di
conseguenza quello dell’ azienda? Prevedendo maggiore flessibilità in uscita…

La scelta del lavoratore si può ancora indirizzare a mantenere il TFR in azienda ma

questo non risolve il problema: lo rimanda! E il TFR rivalutato in azienda sarà

insufficiente a coprire le necessità di pensionati se si rimane solo con la pensione INPS!

Scegliere di aderire a un fondo pensione significa…

• Concepire in modo nuovo il risparmio pensionistico

• Proteggersi nel momento in cui si potrà contare solo sulla propria pensione

• Risparmiare oggi per contare non solo su maggiori risorse domani, ma godere anche di importanti vantaggi
nel presente

Il lavoratore iscritto a Fondapi gode di vantaggi esclusivi sia
in fase di accumulo delle somme che in fase di liquidazione

4



Perché aderire a Fondapi è la scelta migliore?
7. MONITORAGGIO POSIZIONE ONLINE

Nella lettera di benvenuto che Fondapi trasmette ai lavoratori subito dopo l’adesione sono
indicate le credenziali per accedere all’interno della posizione personale del sito
www.fondapi.it. In questo modo il lavoratore può verificare quanto ha accumulato, la
regolarità contributiva dell’azienda e può effettuare operazioni relative alla sua posizione
(ad esempio cambiare i beneficiari..) e se vuole può vedere tutto sull’APP!

Funziona come l’home-banking grazie al quale verifichiamo, ad esempio, se è arrivato lo
stipendio in banca.

18

http://www.fondapi.it/


Il confronto dei gemelli
Ipotizzando un lavoratore che versa il 100% del TFR a Fondapi più aliquota a suo carico
ed a carico azienda pari all’1,20%, nel grafico sono indicate le somme che il lavoratore ha
maturato anno per anno presso Fondapi (3 comparti) rispetto alle somme maturate dal

lavoratore che ha deciso di lasciare il TFR in azienda:
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€ 30.000

€ 35.000

€ 40.000

€ 45.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Garanzia Prudente

Crescita Non Iscritto

(Ipotesi di partenza per il confronto valida sia per i lavoratori iscritti che per lavoratori non iscritti: 
lavoratore che ha cominciato a lavorare nel 1998, reddito annuo 17.350,00 euro, tasso di aumento 
salariale pari all’1,50% annuo).
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Aderire è semplicissimo!

Puoi farlo anche tramite la nuova procedura di adesione online 
presente in homepage del sito www.fondapi.it oppure stampando e 
compilando il modulo presente nella sezione “moduli”

SE SEI SODDISFATTO SCEGLI FONDAPI …..

… e se non sei soddisfatto della tua iscrizione a Fondapi dopo due anni puoi 
trasferire la posizione ad altro fondo pensione bancario o assicurativo

23
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L’app di FONDAPI sempre con te!
23



L’app di FONDAPI sempre con te!
23



L’app di FONDAPI sempre con te!
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Se ci stiamo convincendo che è 
giunto il momento di aderire alla 
previdenza complementare, è 
possibile avere lo stesso tipo di 
approccio del gestore (risk based) 
nell’assumere una scelta così 
importante? 

la migliore strategia per andare a segno è 

AVERE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISCHIO FINANZIARIO

? 



In definitiva il rischio di aver fatto una scelta 

inopportuna si riduce se.. 

Mi collego sul sito e lascio il mio numero di telefono alla 
rubrica «Ancora dubbi? Ti chiamiamo noi» e mi levo ogni
dubbio parlando direttamente con lo staff del fondo 

Ricevo la lettera di benvenuto che mi dice che sono iscritto e accedo alla posizione 
su internet o mi scarico l’app

Verifico che gli importi riportati sul conto pensionistico sono pari a quelli trattenuti 
in busta paga (corretto!) 

Verifico annualmente di aver ricevuto la comunicazione annuale (controllo 
recapito)

Verifico che la nota informativa riporti in modo dettagliato i limiti relativi ai 
comparti (denota adeguata attenzione al controllo finanziario)

Verifico che ogni tre – cinque anni si rinnova il gruppo di gestori del fondo pensione 
(indipendenza della scelta)

Confronto i rendimenti della gestione finanziaria con le gestioni effettivamente 
confrontabili in termini di rischio finanziario 



LA GESTIONE FINANZIARIA  

28
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Comparto Descrizione Garanzia
Garanzia Finalità: Offre la garanzia di restituzione del capitale alla data di

scadenza della convenzione e nei casi seguenti : 1. esercizio del diritto
alla pensione, 2. decesso, 3. richiesta di trasferimento a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro, 4. invalidità che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo, 5. cessazione dell’attività
lavorativa che comporti inoccupazione per 48 mesi .
La gestione finanziaria ha come obiettivo la rivalutazione del capitale
investito ad un rendimento superiore ai tassi di mercato monetario.
Orizzonte temporale consigliato: breve (da 1 a 3 anni)
Grado di rischio: molto basso

Si

Prudente Finalità: Rivalutazione del capitale investito attraverso investimenti
finalizzati a cogliere le opportunità offerte dai mercati obbligazionari e
azionari europei ed esteri, privilegiando i mercati obbligazionari.
Orizzonte temporale consigliato: medio (da 3 a 10 anni)
Grado di rischio: basso

No

Crescita Finalità: Rivalutazione del capitale investito significativa che risponda ad un
soggetto che ricerca rendimenti elevati nel lungo periodo ed è disposto ad
accettare di conseguire dei risultati anche negativi in periodi presi
singolarmente
Orizzonte temporale consigliato: lungo (oltre 10 anni)
Grado di rischio: medio

No

Gli obiettivi 



PORTAFOGLIO DEL FONDO

GESTORI: UNIPOL, (obbligazionario) 
JPMORGAN (azionario) 

Nota: il comparto è un mandato unico con utilizzo 
di fondi sull’azionario

• Obbligazionario: pesa il 92% sul portafoglio 
complessivo

• Azionario: pesa l’8% sul portafoglio complessivo

COMPARTO GARANZIA

92

8 UNIPOL 92%

JPMORGAN 8%

30

obbligazionario

Azionario

PESO BMK

•JPMorgan EGBI 1-5 anni 92,00%
•MSCI USA net return 5,00%
•MSCI Europe net dividend 3,00%

GESTIONE CON INDICI TRADIZIONALI



PORTAFOGLIO DEL FONDO

GESTORI: PIMCO, BNP (obbligazionario) 
ANIMA,ING (azionario) 

Nota: il comparto è suddiviso su quattro mandati:

• Obbligazionario: pesa il 75% sul portafoglio 
complessivo

• Azionario:pesa il 25% sul portafoglio complessivo

COMPARTO PRUDENTE 

37,5

37,5

12,5

12,5

Pimco 37,5%

BNP 37,5%

Anima 12,5%

DB 12,5%

COMPARTO CRESCITA

GESTORI: PIMCO (obbligazionario) 
ANIMA (azionario) 

Nota: il comparto è suddiviso su due mandati:

• Obbligazionario: pesa il 50% sul portafoglio 
complessivo

• Azionario:pesa il 50% sul portafoglio complessivo
5050

Pimco 50%

Anima 50%

31

obbligazionario

obbligazionario

azionario

Azionario

PESO BMK

•Emu bond gov all mats 21,50%
•Glob bond gov ex emu all mats 4,00%
•Infl link emu gov 9,00%
•Bondo glob non fin all mats 10,00%
•Bond glob fin all mats 5,50%
•Equity word 25,00%

PESO BMK

•Emu bond gov 1-3 year 12,00%
•Glob bond gov emu all mats 21,15%
•Glob bond ex emu 6,375%
•Infl link emu gov 8,025%
•Bond glob non fin all mats 19,95%
•Bond glob fin all mats 7,50%
•Equity word 25,00%

GESTIONE CON INDICI SOSTENIBILI

GESTIONE CON INDICI SOSTENIBILI
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80/86

INDICATORI
8 CATEGORIE 2 SEZIONI

7 Strategia e politica ambientale

13 Sistema di gestione ambientale

3/4 Prodotti - specifico per settori

6/11
Processo di produzione – specifico
per settori

SOCIALE & 
GOVERNANCE
Punteggio max 60
Rating (9 livelli)
F=>EEE

SOCIALE & GOVERNANCE
Punteggio max 60
Rating (9 livelli)
F=>EEE

9

12

Dipendenti

Relazioni con la comunità

11 Mercato

19 Corporate Governance & Azionisti

AMBIENTALE
Punteggio max 60
Rating (9 livelli)
F=>EEE

SOCIALE & 
GOVERNANCE
Punteggio max 60
Rating (9 livelli)
F=>EEE

ESG RATING
Punteggio max 120

Rating (9 livelli)

F => EEE

LA RICERCA



I MOTIVI DELLA SCELTA DELLA GESTIONE SOSTENIBILE  

FONDAPI INVESTE SOSTENIBILIE DAL 2008 
• Riduzione del rischio : l’analisi extra finanziaria può far emergere rischi reputazionali ,

regolamentari, rischi fisici che hanno un impatto sulla capacità della società di affrontare il
mercato in modo efficiente (es: società oil and gas che operano nel settore della
trivellazione).

• La gestione delle informazioni in forma evoluta : negli anni recenti gli strumenti di
diffusione dell’informazione, la dimensione e velocità di propagazione della notizia non
possono essere gestiti come in passato. Le società oggetto di investimento possono
accumulare segnali informativi negativi che, nel tempo, ne riducono il valore prospettico e
quindi il prezzo .

• Maggiore efficacia nel tempo dell’analisi bottom up rispetto all’analisi top down.

OBIETTIVO :   Introdurre il filtro ESG nelle scelte strategiche e tattiche 

33

1.L’universo investibile è esteso a tutti gli attivi con esclusione di quelli con rating minimo
2. Adozione di benchmark sostenibile come parametro di rischio/rendimento di 

medio-lungo periodo  
3.Il monitoraggio degli attivi con rating sulla soglia di investibilità viene reso noto ai gestori 
con frequenza  trimestrale perché quegli attivi  potrebbero essere oggetto 
di esclusione successivamente



L’IMPIANTO : 
• SCELTA DI UN ADVISOR DI SOSTENIBILITA’ CHE PROGETTA BENCHMARK SOSTENIBILI

QUOTATI : la circostanza che si tratta di benchmark quotati assicura che la ricerca di dati e lo
sviluppo dell’analisi ESG siano sempre all’avanguardia perché gli operatori di mercato possono
scegliere quegli indici e verificare nel tempo il loro valore confrontandoli con gli indici
tradizionali. L’analisi ex post di quale sia la percentuale di investimenti ESG nei portafogli non
ha alcun valore se ad essa non segue una scelta attiva e « preventiva» .

• DEFINIZIONE DI CONTRATTO EX ANTE CON L’ ADVISOR : il contratto ha il fine di definire prima
dell’assegnazione dei benchmark l’onere implicito della fruizione e diffusione dei benchmark
sostenibili che saranno utilizzati nelle gestioni. L’onere sarà incorporato nella proposta di
offerta delle gestioni .

• DISPONIBILITA’ DEI BENCHMARK DI RIFERIMENTO CON I RELATIVI CONSTITUENTS: E’ un
vantaggio prospettico anche per il Fondo per l’utilizzo strumentale necessario alla corretta
analisi di performance attribution .

• AMPLIAMENTO COSTANTE DELL’UNIVERSO INVESTIBILE : all’avvio i gestori si trovano talvolta
in difficoltà perché l’universo investibile non comprende alcuni attivi che essi avrebbero
acquistato perché non sono ricompresi nell’analisi ESG. Ne consegue una richiesta ad hoc al
provider che via via esamina e estende l’analisi ad altri attivi e, se il titolo non fa parte
dell’ultima classe di rating viene introdotto nell’universo investibile .

• RECENTE ADESIONE AI PRINCIPI E.S.G. DELLE NAZIONI UNITE (PRI): per promuovere azioni
condivise a livello internazionale verso aziende con comportamenti non conformi
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L’EFFETTO FILTRO : IL CASO ANADARKO PETROLEUM 

 Nel maggio 2014, ECPI ha declassato a F (non investibile) Anadarko Petroleum : da questo 
momento i gestori finanziari di Fondapi non potevano investire nel titolo .

 Le principali motivazioni sono le accuse, multe e patteggiamenti per la violazione delle leggi 
in materia Ambientale e di Trasparenza in operazioni con altre aziende del gruppo. 

 Nell’ultimo anno il titolo ha sottoperformato del 14% lo S&P500 

 I segnali di rischio ESG, tra gli altri, hanno riflessi materiali sulla performance economica 
della società

 A conferma di ciò, il 10 novembre 2014 il tribunale americano ha stabilito che la società 
dovrà spendere 5,5 miliardi di dollari per rimediare ai danni da inquinamento (anche 
nucleare) causati dalla società stessa.
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BB TICKER: 

ISIN:

COUNTRY:

INDUSTRY:

SECTOR:

SUB-SECTOR:

MARKET CAP (Millions EUR):

Source: Bloomberg Source: Bloomberg

F

ENV. STRATEGY AND POLICY Good

ENV. MANAGEMENT Poor

PRODUCTS Fair

PRODUCTION PROCESS Fair

F

COMMUNITY RELATIONS Poor

EMPLOYEES Fair

MARKETS Poor

CORPORATE GOVERNANCE Very Good
* Note: The Peer Group is composed of 85 internat ional companies covered by ECPI analysis and

classif ied as " M etal-Diversif ied" , according to Bloomberg Industry Classif icat ion Systems (BICS).

SWITZERLAND

Basic Materials

Mining

Metal-Diversified

50,223.60

ENVIRONMENTAL RATING

SOCIAL & GOVERNANCE RATING

Glencore plc is a diversified natural resources company. The

Company operates in three groups, metals and minerals,

energy products, and agricultural products. Glencore offers its

products and services around the world. 

COMPANY INFORMATION BUSINESS PROFILE

ESG PERFORMANCE VS PEER GROUP ESG OVERVIEW

Glencore PLC demonstrates good ESG performance with a

final ECPI ESG rating “F”. This means that the company

displays poor long-term strategic attitude, weak operational

management and ineffective/negative contribution towards

society and the environment.

GLEN LN EQUITY
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A. Env.Strategy & Policy

B. Env. Management

C. Products

D. Production Process

E. Community Relations

F. Employees

G. Markets

H. Corporate Governance

Glencore PLC Peer Group
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Case: Glencorne PLC 
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