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FINANZA SOSTENIBILE, 
UN MERCATO IN 
RAPIDA EVOLUZIONE 

 
 

Marie-Pierre Peillon 
Direttore Ricerca e Strategia 

ESG 

 
 

Le sfide ambientali, come il cambiamento climatico e la conservazione della 
biodiversità, e le questioni sociali e societarie, come l'occupazione, l'uguaglianza di 
genere e i diritti umani, sono le principali preoccupazioni della società moderna e si 
riflettono nelle decisioni in materia di risparmio gestito. 

 
 

I risparmiatori sono sempre più interessati nell’indirizzare i loro risparmi verso 
aziende che operano in modo responsabile. In alcuni casi sono addirittura disposti a 
investire direttamente in progetti di sviluppo sostenibile. Di conseguenza, in meno di 
un decennio, la Finanza Sostenibile si è ampiamente diffusa nel settore della 
gestione del risparmio. I dati più recenti pubblicati dall'Associazione francese 
dell’Asset Management (AFG) mostrano che alla fine dell’anno 2020, un totale di 
1.587 miliardi di euro, ovvero un terzo del totale delle attività gestite in Francia, 
integravano criteri ESG.



 
 
 

In questo contesto, due principali trend caratterizzano il mercato. 

 
Da un lato, l'accelerazione del numero di fondi certificati con il label francese 
"ISR" (investimenti socialmente responsabili), con oltre 700 miliardi di asset in 
gestione investiti in 895 fondi1. Il successo degli investimenti socialmente 
responsabili (ISR) conferma l'interesse per la Finanza Sostenibile degli 
investitori privati. Secondo un’indagine condotta da Groupama2, il 68% degli 
investitori in prodotti di risparmio o forme pensionistiche complementari ritiene 
che l'incorporazione dei criteri Environmental, Social e Governance (ESG) sia 
un aspetto fondamentale per i propri investimenti finanziari. 

D'altra parte, il 2021 è stato l'anno dell’entrata in vigore di due regolamenti 
chiave nell'Unione Europea. Questi due regolamenti hanno come obiettivo 
lo sviluppo di un solido settore della Finanza Sostenibile che garantisca ai 
risparmiatori la sostenibilità dei loro investimenti evitando il rischio di 
"greenwashing". 

•  Il Regolamento sulla Tassonomia3   ha come obiettivo quello di 
fornire una definizione standard a livello europeo su ciò che costituisce 
un'attività economica “verde”. 

 
•  Il Regolamento SFDR4 (Sustainable Finance Disclosure 

Regulation) stabilisce norme sulla trasparenza di tutti i prodotti 
finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che 
hanno come obiettivo l'investimento sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Al 3 gennaio 2022: 895 fondi avevano il marchio francese ISR , rappresentando 
707 miliardi di euro di asset in gestione, gestiti da 158 società di gestione del 
risparmio.   Fonte:  Label ISR  
2 Indagine online su un quantitativo di 521 clienti di Groupama su prodotti di risparmio e 

pensionistici. La presente indagine è stata condotta in data 19 luglio e 23 agosto 2021.  
 

3  Regolamento adottato il 18 giugno 2020.  
 

4  SFDR: regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari , regolamento europeo adottato il 27/11/ 2019.  
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CAPITOLO 1 

PAROLE CHIAVE PER 
COMPRENDERE LA FINANZA 
SOSTENIBILE 
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► Accordo di Parigi 
L’accordo di Parigi è stato il primo trattato mondiale sul cambiamento climatico, 
firmato da 195 Stati membri delle Nazioni Unite alla fine della COP21 (21ª sessione 
della Conferenza delle parti dell’UNFCCC), che si è tenuta a Parigi nel 2015. 
L’accordo definisce un piano d'azione per mantenere l'aumento delle temperature 
globali ad un livello ben al di sotto dei 2°C. Inoltre, ha anche segnato la mobilitazione 
del settore privato su questo tema, in particolare dell'industria finanziaria che 
riconosce il ruolo chiave della finanza sostenibile nel raggiungimento di questo 
obiettivo. 

 
 

► Criteri ESG 
►   Criteri ambientali: Questi criteri analizzano gli impatti delle attività di 

un'azienda in termini di emissioni di carbonio (carbon footprint), protezione 
della biodiversità, gestione dei rifiuti, inquinamento, gestione e qualità delle 
acque. 

►   Criteri sociali: Raggruppano da un lato l'analisi del capitale umano 
dell'azienda (gestione delle competenze, formazione, cultura aziendale ecc.). 
Dall’altro, analizzano gli impatti sociali (relazioni con i diversi stakeholder 
dell'azienda, inclusi clienti, fornitori e società civile). 

►   Criteri di governance: Coprono tutte le regole sul modo in cui l’azienda è 
gestita, amministrata e controllata. La governance definisce la ripartizione dei 
diritti e degli obblighi sia dei membri e sia degli stakeholder dell'azienda. 
L'analisi della corporate governance rappresenta uno strumento per verificare 
che i poteri di controllo siano in grado di garantire la corretta esecuzione della 
strategia da parte del management aziendale e che i dirigenti agiscano 
nell'interesse di tutti gli azionisti e stakeholder della società. 

 
 
 
 

► Sviluppo sostenibile 
Lo sviluppo sostenibile concilia tre fattori considerati interdipendenti e indispensabili 
- crescita economica, inclusione sociale e protezione dell'ambiente – con l’obiettivo 
di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri. Questa espressione è apparsa per la prima 
volta nel Rapporto Brundtland nel 1987.
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► Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development 
Goals:SDGs) 

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) sono stati 
adottati dagli Stati membri dell’ONU nel settembre 2015 per essere raggiunti entro il 
2030. Il loro scopo è porre fine a tutte le forme di povertà, combattere le 
disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico, garantendo che nessuno 
venga lasciato indietro. 

Questi 17 obiettivi sono stati suddivisi in 169 target e 244 indicatori destinati 
principalmente all'azione delle autorità pubbliche. Tuttavia, anche gli enti privati 
comprese le aziende e gli investitori, cercano sempre più spesso di contribuire al 
raggiungimento di questi obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 
 
 

► Responsabilità Sociale d'Impresa - CSR 
La Responsabilità Sociale d'Impresa (o CSR, dall'inglese Corporate Social 
Responsibility) viene definita come l'integrazione da parte delle aziende di tematiche 
sociali, economiche e ambientali nelle attività commerciali e nei rapporti con gli 
stakeholder. In altre parole, la CSR è il contributo apportato dalle imprese per 
affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile. 

 

► SRI  
SRI, Socially Responsible Investment o Investimento Socialmente Responsabile 
(ISR), consiste nell'integrazione sistemica e tracciabile dei criteri ambientali, sociali e 
di governance nella gestione finanziaria.  

Tali investimenti finanziari cercano di coniugare la performance economica, l'impatto 
sociale e l'impatto ambientale andando a finanziarie le aziende che contribuiscono 
allo sviluppo sostenibile 
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Terminologia normativa▼ 
 

► Investimento sostenibile 
Il regolamento SFDR definisce un investimento sostenibile come un investimento in 
un'attività economica che contribuisce ad un obiettivo ambientale (energia 
rinnovabile, riduzione delle emissioni di gas serra, impatto sulla biodiversità ed 
economia circolare) o un investimento in un'attività economica che contribuisce ad 
un obiettivo sociale (lotta alle disuguaglianze, investimento in capitale umano, 
comunità economicamente e/o socialmente svantaggiate). Inoltre, tali investimenti 
non devono pregiudicare in modo significativo nessuno degli obiettivi e le società 
interessate devono seguire pratiche di buona governance. 

 
 

► Principal Adverse Impacts (PAI) 
I PAI sono definiti come impatti negativi delle scelte di investimento su fattori di 
sostenibilità quali ambientali, sociali e sui diritti umani. Il regolamento SFDR stabilisce 
un elenco di 14 indicatori obbligatori1 e 2 metriche opzionali, tra cui, ad esempio, 
l'impronta di carbonio, l'esposizione a società attive nel settore dei combustibili fossili, 
il divario retributivo di genere e la violazione degli standard sociali minimi. Questi 
indicatori forniscono una misura concreta in materia ESG, vale a dire l'impatto 
misurabile delle scelte di investimento effettuate. 

 
 

► Principio “Do No Significant Harm” (DNSH) 
Principio che disciplina sia il regolamento SFDR e sia il regolamento sulla 
tassonomia. Il principio DNSH prevede che non sia arrecato alcun danno significativo 
agli altri obiettivi ambientali e sociali nel momento in cui un investitore si impegna a 
rispettare uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia o si impegna a rispettare 
un obiettivo di investimento sostenibile definito dal regolamento SFDR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 L'elenco degli obiettivi obbligatori è riportato nel capitolo 3.3.  
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► SFDR 
Il regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari è un regolamento 
dell'UE entrato in vigore nel marzo 2021. Il regolamento SFDR mira a garantire che 
i documenti informativi precontrattuali descrivano e spieghino la strategia di 
investimento sostenibile e il modo in cui le società di gestione integrano le 
informazioni sulla sostenibilità nei loro prodotti finanziari (integrazione degli impatti 
negativi sulla sostenibilità). 

 
 

► Rischi di sostenibilità 
I rischi di sostenibilità rappresentano eventi ambientali, sociali e/o di governance che 
se accadessero potrebbero causare un reale o potenziale effetto negativo sul valore 
dell'investimento. Tali rischi comprendono, ad esempio, gli impatti finanziari di un 
incidente sul lavoro, le accuse di corruzione o riciclaggio di denaro, la perdita di 
valore di determinate attività a causa del loro impatto negativo sull’ambiente, come 
la generazione di elettricità basata sul carbon fossile. 

 
 

► EU green taxonomy 
La EU Taxonomy è una regolamentazione che ha lo scopo di stabilire un sistema di 
classificazione destinato ad aiutare, gli investitori e le aziende, a indirizzare i flussi di 
capitale verso le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Ai sensi 
del regolamento sulla tassonomia, un'attività economica è considerata sostenibile dal 
punto di vista ambientale se contribuisce a uno dei sei obiettivi ambientali - definiti 
dal regolamento - senza arrecare un danno significativo agli altri cinque. 

 
 

►  Preferenze di sostenibilità 
Le preferenze di sostenibilità del cliente sono definite nella modifica in corso 
dell'atto delegato MiFID II. Da aprile 2022, i consulenti finanziari sono obbligati a 
proporre prodotti ai risparmiatori in funzione delle loro risposte a tre domande: la 
quota minima di investimenti conforme al regolamento UE sulla tassonomia, la 
quota minima di investimenti sostenibili e la considerazione dei PAI. 
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CAPITOLO 2 

PERCHÈ SCEGLIERE 
INVESTIMENTI CHE INTEGRANO 
I CRITERI ESG? 

 
 

La performance migliore è quella che resiste nel tempo. 



 
 

Negli ultimi due decenni, l'accumularsi di diverse crisi, 
prima economica e finanziaria, poi sociale e politica e 
infine sociale e sanitaria, minaccia l'equilibrio delle 
nostre democrazie e impone un'evoluzione del nostro 
modello di crescita. Questo cambiamento del nostro 
modello economico si riflette in tre transizioni: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Transizione ambientale 

Passaggio da un'economia basata sui combustibili fossili ad 
un'economia basata su fonti energetiche alternative a basse 
emissioni di carbonio e sulla gestione degli impatti 
ambientali delle attività aziendali (es: impatti sulla 
protezione della biodiversità). 

Esempio: un'azienda del settore automotive è obbligata a 
ridurre le emissioni dei propri veicoli, sotto la pressione delle 
varie normative (europee, americane o cinesi). Oggi alcune 
aziende del settore devono investire ingenti somme per 
avere qualche possibilità di adempiere a questi obblighi, 
mentre altre, che hanno fatto questo passo prima, hanno già 
acquisito vantaggi competitivi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transizione digitale 
Impatto che le nuove tecnologie digitali, con la loro 
capacità di gestire grandi volumi di dati, stanno avendo 
sui processi interni delle aziende e sui loro rapporti con 
i clienti, i fornitori e la società civile. 

 
Transizione demografica 
Conseguenze dei cambiamenti sociali - invecchiamento 
della popolazione, urbanizzazione e aumento delle 
disuguaglianze - che stanno portando le aziende a 
confrontarsi con nuove sfide per la gestione del proprio 
capitale umano e della loro intera supply chain. 

 
 

Esempio: l'urbanizzazione e l'invecchiamento della 
popolazione stanno trasformando gli stili di vita 
determinando cambiamenti nei comportamenti di 
consumatori e risparmiatori. Questi cambiamenti portano 
alla creazione di nuovi prodotti e servizi, come l'assistenza 
domiciliare, il trasporto condiviso ecc. 

 
 
 
13 



 
L'analisi delle aziende dal punto di vista ESG fornisce una visione di lungo termine 
del loro sviluppo. L’integrazione dei fattori ESG rappresenta uno strumento utile 
per mitigare meglio i rischi e individuare nuove opportunità di investimento. I criteri 
ESG aiutano a: individuare le aziende che sono in una posizione di vantaggio nelle 
aree di transizione, identificare quali saranno i leader dell'economia di domani e a 
investire nei settori in pieno sviluppo. Combinando questa analisi extra-finanziaria 
con l’analisi finanziaria, riteniamo di poter anticipare le performance a lungo 
termine dei nostri investimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
 

Gli investimenti che integrano criteri ESG consentono di adottare una visione a 
lungo termine in grado di riflettere le sfide e le opportunità di queste tre 
transizioni: digitale, ambientale e demografica. 

 
 
I criteri ESG aiutano a: mitigare i rischi di sostenibilità degli investimenti, investire 
nelle società che sono all’avanguardia in queste aree di transizione, identificare i 
leader per l'economia di domani e a investire nei settori in pieno sviluppo. 
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 CAPITOLO 3  

COME SCEGLIERE UN 
INVESTIMENTO ESG? 
Con lo sviluppo della Finanza Sostenibile, la 
considerazione dei criteri ESG può assumere forme 
diverse nelle scelte di investimento. 
Gli investitori hanno bisogno di chiari indicatori di 
riferimento che si possono trovare nelle 
classificazioni imposte dalle normative e nei vari 
Label che certificano la sostenibilità di un prodotto. 



 
 

3.1 Ottenere informazioni sulle strategie e 
sulle convictions di una società di gestione 
del risparmio 
Le società di gestione del risparmio hanno l’obbligo di fornire trasparenza sulle loro 
politiche ESG. In base alle normative o mediante la loro adesione ad associazioni, 
sono tenute a presentare le policies e i report con l’obiettivo di fornire agli investitori 
informazioni utili a scegliere la società di gestione più convincente riguardo alle 
proprie politiche ESG. Questi documenti includono, ad esempio: 

 
 

Report annuale ESG 
Il report riassume le politiche ESG dell'azienda. Deve essere conforme a diversi 

requisiti normativi francesi ed europei (articolo 29 della legge francese sull'energia-
clima e del SFDR) e deve fornire informazioni su: come vengono gestiti i rischi per la 
sostenibilità, sulle risorse dedicate alle politiche ESG e sulle misure adottate per 
affrontare il cambiamento climatico e i problemi di tutela della biodiversità. Il report 
definisce sia le convictions, sia le policies aziendali e può anche includere elementi 
sulla CSR (Corporate Social Responsibility). L'inclusione della CSR consente di 
verificare la coerenza e il reale impegno della società di gestione non solo come 
investitore ma anche come azienda e datore di lavoro. 

 
 
 
 
 

     Politica di esclusione 
 

Per limitare l'esposizione a determinati rischi, una società di gestione del 
risparmio può scegliere di escludere, in tutto o in parte, determinate attività dal 
proprio perimetro di investimento. Le esclusioni più comuni riguardano il settore del 
carbone o altre energie fossili, il settore del tabacco e le società coinvolte in 
numerose pratiche "controverse"; in altre parole le società soggette a significativi 
rischi ESG. 

 
 
 
17 



 
                   
                  17 

 
 
 

              Valutazione PRI annuale 
I PRI (Principles for Responsible Investment) sono stati lanciati dalle Nazioni Unite 
nel 2006 con l’intento di favorire gli investimenti sostenibili. Rappresentano un 
impegno proattivo, rivolto al settore finanziario, che incentiva gli investitori a 
integrare i criteri ESG nella gestione dei loro portafogli. 

 
Le società di gestione firmatarie dei PRI devono fornire una relazione annuale 
conforme ad un formato obbligatorio e dettagliato. Le risposte vengono valutate e 
son consultabili pubblicamente.  

 
 
 
 

 
Politica di voto 

La politica di voto stabilisce annualmente le modalità con cui la società di 
gestione del risparmio, in qualità di azionista, esercita il diritto di voto 

nelle assemblee delle società quotate. 
 
 
 
 

 Relazione di voto 
La presente relazione descrive come sono stati esercitati i propri diritti di voto nel 
corso dell'anno: con l'ausilio di statistiche ed indicatori specifici si analizzano, ad 
esempio, il numero di società per le quali è stato esercitato il diritto di voto o la 
percentuale di delibere in cui è stato espresso voto contrario. 



 

Relazione sull'impegno attivo degli 
azionisti 

L'impegno attivo degli azionisti è il processo attraverso il quale essi prendono 
posizione sui criteri ESG e chiedono che le società interessate migliorino 
costantemente le loro strategie sulla sostenibilità. Tali requisiti sono formulati 
attraverso una procedura strutturata che prevede il dialogo diretto con l'azienda e 
il monitoraggio di lungo periodo, oltre all'esercizio del diritto di voto. Questa 
relazione mostra gli impatti delle iniziative intraprese e l'importanza, attribuita dalla 
società di gestione, all’attività di investimento responsabile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E' importante scegliere società di gestione che adottano politiche ESG solide e 
che impiegano consistenti risorse per mettere in atto queste politiche, ad 
esempio avvalendosi di team interni di analisti ESG. 
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3.2 Fondi certificati da label ufficiali: ISR Label, 
Greenfin, Febelfin, Luxflag 
Oggi esistono vari label per certificare i prodotti finanziari che integrano i criteri 
ESG. Attualmente, tutte queste etichette si applicano solo a livello nazionale. I 
label hanno in comune l’audit annuale dei processi di gestione e l'obbligo di 
trasparenza nei documenti a disposizione degli investitori. 

 

 In Francia, le autorità hanno creato due marchi. 

 L a b e l  I S R   
Il label ISR, gestito dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
verifica la trasparenza e la coerenza del 

processo di gestione. Si concentra in 
particolare sulla solidità  

del processo ESG del fondo e sulla 
chiarezza della comunicazione  

       per gli investitori finali. 
 
 
 
 
 
 
 

 GreenFin 
 

Il GreenFin Label è gestito dal Ministero per la 
Transizione Ecologica e garantisce che i titoli in 

portafoglio rispondano alle sfide della transizione 
ecologica ed energetica. Il GreenFin verifica che 

gli investimenti siano realmente diretti verso 
attività ecologiche, con l’esclusione degli 

investimenti nel settore nucleare. 
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Towards Sustainability 
 

Il label “Towards Sustainability” è stato creato 
da Febelfin, la Federazione belga per il settore 
finanziario. Il suo obiettivo è definire i requisiti 
minimi richiesti ai prodotti finanziari sostenibili 
sul mercato finanziario belga e fornire agli 
investitori uno strumento che faciliti la ricerca 
di prodotti sostenibili. Per evitare qualsiasi 
conflitto di interessi, il marchio viene rilasciato 
da un'autorità privata indipendente, il CLA. 

 
 
 
 
 
 

 LUXFLAG    

In Lussemburgo, le autorità forniscono, oltre ad 
una serie di label, il "Luxflag" che viene 
attribuito per i fondi investiti in ciascuno dei 
seguenti settori: microfinanza, ambiente, ESG 
e green bonds. Questo label si concentra sulla 
trasparenza e sulla coerenza delle informazioni 
trasmesse agli investitori finali. 

 
 
 
 
 

 
 
 

La certificazione di un fondo ESG con uno di questi label testimonia la sua solidità e 
trasparenza nell'integrazione dei criteri ESG. 
È l'unico modo per garantire che una terza parte indipendente abbia effettuato un 
controllo sulla qualità delle procedure attuate. 
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3.3 Orientarsi nel labirinto delle normative: 
Articolo 8 e 9 SFDR, PAI, Tassonomia 

 
Il regolamento SFDR chiede alle società d'investimento mobiliare: 

 
 

 

 
 
 

 
 

Questo duplice approccio è definito "doppia rilevanza", ovvero 
la combinazione tra significatività finanziaria e ESG. 

 
 
 

                      Impatti negativi 
sulla sostenibilità 

 

Impatto dei nostri  
investimenti sui  

fattori ESG:  
emissioni di gas a effetto serra  

e parità di genere 

  
ESG  

 
 

Rischi di sostenibilità 
 

Impatto degli eventi ESG  
sul valore dei nostri investimenti. 
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? 
Come esse identificano e controllano i rischi potenziali di eventi 
ESG esterni che possono avere un impatto negativo sul valore 
dell’investimento - denominati rischi di sostenibilità. 

? 
Come identificano e limitano i potenziali effetti negativi sulla 
sostenibilità (PAI). In altre parole, come l'azienda finanziata 
influisce sulla società e sull'ambiente in termini di emissioni di 
carbonio, inquinamento, divario retributivo, ecc. 



 
 

Quando una società di gestione patrimoniale dichiara che 
limiterà gli effetti negativi (PAI) nelle sue scelte di investimento, 
si impegna ad essere trasparente riguardo ai seguenti 14 
indicatori: 

 
Emissioni di gas a effetto serra (GHG) 

Impronta di carbonio 

Intensità di carbonio delle società partecipate 
 

Esposizione verso imprese operanti nel settore dei combustibili fossili 
 

Consumo e produzione di energia non rinnovabile 
 

Intensità del consumo energetico per settore a elevato impatto climatico 
 

Attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il 
profilo della biodiversità   
 
Emissioni nell'acqua 

Percentuale di rifiuti pericolosi 
 

Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee 
guida dell'OCSE per le imprese multinazionali 

Mancanza di processi e meccanismi di conformità per monitorare il rispetto 
dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida 
dell'OCSE per le imprese multinazionali 

Divario retributivo di genere 

 Board gender diversity  

Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, bombe a grappolo, armi 
chimiche e biologiche) 
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Questi indicatori forniscono agli investitori un mezzo semplice per confrontare 
l’approccio ESG - vale a dire l'impatto delle attività finanziarie - dalle varie società 
di gestione. Le modalità di calcolo di tali indicatori sono stabilite dal Regolamento 
Europeo e dovranno essere pubblicate direttamente dalle società entro il 2024 o il 
2025. 

 
 

Il presente regolamento classifica i prodotti finanziari in 3 categorie: 
 
 
 

Articolo 6
 
Articolo 7 

 
Articolo 8  Articolo 9 

 
Artic 

 
Prodotti finanziari che 
integrano solo i rischi di 
sostenibilità in una 
politica di gestione del 
rischio. 

 
Prodotti finanziari che 
promuovono obiettivi 
ambientali e/o sociali. 
Questa categoria è ampia 
e può corrispondere ad 
un prodotto che ha come 
obiettivo il miglioramento 
di uno scoring ESG, di un 
indicatore di impronta di 
carbonio e/o di creazione 
di posti di lavoro. 
 

  
Prodotti finanziari che 
integrano un obiettivo 
ambientale e/o sociale. 
 
Ad esempio, investire in 
un portafoglio costituito 
esclusivamente da 
green bond, ovvero 
obbligazioni che 
finanziano progetti 
ambientali. 
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Allo stesso tempo, i prodotti finanziari possono decidere di impegnarsi a rispettare 
i criteri della tassonomia UE. Questo sistema di classificazione consente agli 
investitori di determinare la percentuale di attività ecosostenibili che essi 
finanziano. La tassonomia UE è applicata ad un'attività che soddisfa tre condizioni: 

1 Contribuire in modo concreto a uno dei seguenti 6 
obiettivi ambientali: 

 

 

Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici 

 Adattamento ai 
cambiamenti 

climatici 

Uso sostenibile e              Transizione verso  
tutela delle risorse             un’economia 
idriche e marine                 circolare                                

 

 Prevenzione 
dell' 

inquinamento 

 Tutela e ripristino della 
biodiversità e degli 

ecosistemi 

 
 
 

2 Rispettare il principio DNSH senza causare danni significativi 
agli altri 5 obiettivi 

 
3 Essere esercitata nel rispetto delle garanzie minime 

La percentuale del fatturato di un'azienda conforme alla tassonomia UE sarà 
relativamente limitata, per due motivi: in primo luogo, la tassonomia si applica 
soltanto a determinati settori economici che hanno un forte impatto ambientale. 
In secondo luogo, attualmente, sono state pubblicate solo le attività che 
contribuiscono ai primi due criteri di verifica.  
La Commissione Europea sta ancora lavorando all’identificazione delle attività 
che corrispondono agli altri quattro obiettivi, che saranno pubblicati entro la fine 
dell'anno 2022. 

 
 
 

 
 
 

I regolamenti europei si basano su concetti chiave, come gli articoli 8 e 9, la “doppia 
rilevanza”, i rischi di sostenibilità, la considerazione dei principali effetti negativi 
(PAI) e/o la tassonomia UE, che consentono ai criteri ESG di inserirsi in un 
framework comune europeo e di combattere in questo modo il greenwashing. 

NOTA 



 
 
 
 
 

3.4  Leggere un report ESG: l'impatto 
dell'integrazione dei criteri ESG 
Oggi, un prodotto di investimento ESG deve dare evidenza delle 
integrazioni effettuate in tema di sostenibilità attraverso la 
pubblicazione di indicatori ESG nei suoi report. Questi indicatori 
non sono standardizzati come gli indicatori di performance che 
misurano l’andamento finanziario di un fondo. Tuttavia, alcune 
caratteristiche stanno diventando sempre più comuni: 

 
 
 
 

Scoring ESG medio: 
Lo scoring ESG medio di portafoglio rappresenta la media 
ponderata dei singoli rating ESG delle società presenti in 
portafoglio. Gli scoring ESG sono forniti da provider esterni e/o da 
una metodologia interna alla società di gestione. Pertanto, questi 
risultati non possono essere utilizzati per effettuare un confronto tra 
società di gestione. Lo scoring è un valore quantitativo che 
consente alla società di confrontarsi rispetto a un benchmark e/o 
universo di investimento. 

 

Indicatori di impatto: 
Le società di gestione del risparmio, ad oggi, pubblicano un 
numero crescente di indicatori di impatto, ovvero indicatori che 
misurano la performance di un fondo secondo un preciso 
criterio ESG. La scelta degli indicatori può essere fatta in 
funzione degli obiettivi del fondo, ad esempio un fondo con un 
tema sociale deve dimostrare il proprio impegno attraverso 
indicatori appartenenti a questa categoria. 
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In Groupama AM, per quanto riguarda i nostri fondi ESG, monitoriamo in particolare 
i seguenti indicatori: 

 
 

Intensità di carbonio: 
Metrica di impatto ambientale calcolata come media ponderata delle emissioni di 
gas serra per milione di euro di fatturato. 

 
 
 
 
 

Green share: 
Percentuale del fatturato dell'azienda generata da tecnologie / attività che 
favoriscono la transizione energetica ed ecologica. Il metodo utilizzato per  
calcolare la green share si basa sulla tassonomia UE. 

 
 
 
 

Creazione netta di posti di lavoro: 
Questo indicatore misura l'impatto sociale delle aziende calcolando la crescita 
percentuale media annua del numero di dipendenti. 

 
 
 

Numero medio di ore di formazione annue per dipendente: 
Indicatore sociale che analizza il contesto societario e gli investimenti nel  
capitale umano. 

 
 
 
 

 Consigli a maggioranza di membri indipendenti: 
Indicatore di governance che misura la percentuale di società in portafoglio con una 
maggioranza di membri indipendenti nel consiglio di amministrazione e/o nel consiglio di 
sorveglianza. 

 
 
 

Partecipazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:  
Questi obiettivi forniscono un quadro di riferimento per dimostrare l'impatto positivo 
dell’integrazione dei criteri ESG in un fondo di investimento. A tal proposito, è necessario 
fornire una valutazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile che il fondo intende 
promuovere. 

 
 
 
 

 
 
 

Gli investitori non si limitano solo a vedere la parola “sostenibile” nella descrizione 
del fondo. Essi chiedono di capire in termini pratici quali sono i benefici dei loro 
investimenti sostenibili. 
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 CAPITOLO 4  

GROUPAMA AM: LA 
SCELTA DI 
INVESTIRE PER IL 
FUTURO 



2
  

 

4.1  La ragion d’essere di Groupama AM: investire per  
 il futuro 

 
 

Vicina ai clienti 
 

Grazie alla sua organizzazione a misura d'uomo, Groupama AM mette a 
disposizione di ciascuno dei suoi clienti una struttura reattiva e di supporto, in 
grado di assisterli quotidianamente nella gestione del loro patrimonio. 
 

 
 
 

Mirela Agache-Durand, 
Direttore Generale 

 

Questa vicinanza permette di determinare il giusto posizionamento da 
adottare per ciascun cliente al fine di realizzare una crescita sostenibile 
e responsabile e in grado di creare valore, mantenendo obiettivi di 
redditività elevati. 

 
 
 
 
 

 La ragione d’ essere di Groupama AM: investire  
              per il futuro 

In Groupama AM riteniamo che la finanza possa aiutare a cambiare il mondo 
di oggi e a costruire quello di domani. 

I nostri team mettono in campo ogni giorno le loro competenze pratiche per 
selezionare e investire in aziende che realizzano risultati in modo sostenibile.  
Consentire ai nostri clienti di optare per una scelta rivolta al futuro e garantire una 
strategia di investimento responsabile costituisce la nostra ragione d’ essere. 

 
 

Tale ragion d’essere è espressa dal motto: “INVESTIRE PER IL 
FUTURO” 

 
 
 
29 



 
 

4.2 Una gestione attiva e fondamentale guidata 
da una visione responsabile della finanza   

 
 

Sin dalla sua creazione nell’anno 1993, Groupama Asset Management (Groupama 
AM), una filiale di Groupama, si è affermata come uno dei principali attori francesi 
nella gestione patrimoniale. Avendo storicamente operato per conto di numerose 
entità del gruppo Groupama, essa mette il suo know-how e la sua esperienza al 
servizio di investitori istituzionali, aziende e clientela retail. 
Impegnata da tempo nel settore degli investimenti responsabili, Groupama 
AM afferma in tal modo la sua convinzione per cui un emittente ha tanto più 
successo quanto più integra i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) 
nella sua strategia di gestione. 

 
 
 
 

Dati anno 2021 
 

117 
miliardi 
di Euro 

 
 
 
 
 

di attivi gestiti al 
31/12/2021 

 

 
 

91 
miliardi 
di Euro 

d

78% 
cconformemente ai  
criteri ESG  
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di cui il 

di attivi gestiti 
conformemente ai criteri 
ESG 

Obbligazioni 
convertibili 

Strumenti 
monetari 

Gestione 
azionaria attiva 

Gestione 
obbligazionaria 

attiva 

Gestione 
Assicurativa 

Allocazione 
globale 

Gestione azionaria 
Europea high convinctions 



 
4.3  Una politica di CSR che mette l’ESG al centro 
dell’attività di gestione patrimoniale 

 
 

La Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) consiste nell'integrare i fattori 
sociali, economici e ambientali nelle attività aziendali e nei rapporti con le 
parti interessate.  
Coerentemente con le nostre convinctions e il nostro impegno, in Groupama AM ci 
impegniamo a seguire una politica di Corporate Social Responsibility che mira a 
diffondere in azienda il concetto di Sviluppo Sostenibile, così come definito nel 
Rapporto Brundtland 1987: 
 

“Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere alle 

generazioni future la capacità di soddisfare i propri. 

             ” 
 
La strategia CSR implementata da Groupama AM si inserisce all’interno della  
strategia generale del gruppo Groupama e si sviluppa su un arco temporale di tre  
anni. La sua particolarità è quella di essere stata progettata in modo congiunto grazie  
alla partecipazione di tutti i collaboratori attraverso un sondaggio interno condotto 
contemporaneamente in tutte le filiali del Gruppo Groupama. 

 
 

Groupama AM aderisce pienamente a questa visione e si impegna a migliorare il suo 
impatto agendo su quattro pilastri fondamentali. 

 
  Ambiente  
Nei confronti 
dell’ambiente 

 
 
 

 Sociale 
verso la società  

civile 

Societario  
verso i  
dipendenti 
 

 
 Economico 
considerazione delle sfide  
economiche attuali 
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4.4  La nostra gamma 
sostenibile 

 
 
 

► Nel 2021, l’impegno di Groupama 
AM di ottenere la certificazione 
"ISR" ha portato all'estensione 
del label “ISR” a un’ampia 
gamma di asset class e strategie 
di gestione. 
 

► Questo approccio consente di 
proporre, ai nostri clienti, 
soluzioni di finanza sostenibile e 
strategie di gestione certificate 
dal label "ISR".  

► Groupama AM, mette la sua 
solida esperienza nella 
finanza sostenibile al 
servizio di ciascuno dei suoi 
clienti. 

 

 
 
 

Stiamo coltivando una cultura di 
eccellenza. L’assegnazione del label 
ISR conferma in modo indipendente le 
nostre expertise nell'analisi finanziaria 
ed extra-finanziaria e rafforza le nostre 
idee di investimento in segmenti 
sofisticati come le small e mid cap o le 
obbligazioni convertibili. Su queste 
asset class, l’analisi extra-finanziaria è 
difficilmente accessibile, per cui sono 
necessarie modelli proprietari di alto 
livello. 

” 
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La nostra gamma di fondi sostenibili 
 

Fondi azionari 
AMERI-GAN - Label ISR 
AMERI-GAN HEDGED 
FRANCE GAN - Label ISR 
G FUND - AVENIR EURO - Label ISR 
G FUND - AVENIR EUROPE - Label ISR 
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE - Label ISR 
G FUND - WORLD VISION (R) - Label ISR 
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR - Label ISR 
GROUPAMA AVENIR EURO - Label ISR 
GROUPAMA EURO EQUITIES 
GROUPAMA EUROPE EQUITIES - Label ISR 
GROUPAMA FRANCE STOCK - Label ISR 
GROUPAMA MONDACTIONS 
GROUPAMA US EQUITIES - Label ISR 

 
Fondi multi-asset 
GAN DYNAMISME GAN FRANCESELECT GAN PRUDENCE 
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS - Label ISR 
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME - Label ISR 
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE - Label ISR 
RETRAITE DYNAMIQUE 
RETRAITE PERENNITE 
RETRAITE PLENITUDE 
RETRAITE PRUDENCE 

Fondi obbligazionari 
G FUND - GLOBAL BONDS - Label ISR 
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION 
G FUND CREDIT EURO ISR - Label ISR 
GROUPAMA CONVERTIBLES - Label ISR 
GROUPAMA CREDIT 
GROUPAMA CREDIT EURO CT - Label ISR 
GROUPAMA ETAT MONDE GROUPAMA OBLIG EURO - Label ISR 
GROUPAMA OBLIG MONDE 
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND - Label ISR 
SECURI - GAN 
GROUPAMA ETAT EURO ISR - Label ISR 

 
 Fondi monetari 
GROUPAMA ENTREPRISES - Label ISR 
GROUPAMA MONETAIRE - Label ISR 
GROUPAMA TRESORERIE - Label ISR 
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Fondi a impatto sostenibile 
 

Fondi multi-asset 
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS - Label ISR 

 
G FUND - NEW DEAL EUROPE - Label France Relance 

 
Fondi obbligazionari 

 
G FUND GLOBAL GREEN BONDS - Label Greenfin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli investitori possono consultare il KIID dei fondi citati sul 
nostro sito web   www.groupama-am.com   
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AVVERTENZA 
Il presente documento è reso disponibile solo a scopo informativo. Groupama 

Asset Management e le sue controllate non sono responsabili di alcuna modifica, 

distorsione o falsificazione di questo documento. 

Qualsiasi modifica, uso o distribuzione non autorizzata di tutto o parte di questo 

documento, con qualsiasi mezzo, è vietata.  

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano su fonti che 

consideriamo affidabili, ma non ne garantiamo l'accuratezza, la completezza, la 

validità o la pertinenza. 

Il presente documento è stato redatto sulla base di informazioni, proiezioni, stime, 

previsioni e ipotesi che comportano un certo grado di giudizio soggettivo. 

Il presente documento extracontrattuale non costituisce, in nessun caso, una 

raccomandazione di investimento, una richiesta di offerta, un'offerta di acquisto o 

di vendita o un'offerta di arbitraggio, e non può in alcun caso essere interpretato 

come tale. 

I team commerciali di Groupama Asset Management e delle sue filiali sono al 

vostro servizio se desiderate una raccomandazione finanziaria personale. 

 

 

 

 

  



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    www.groupama-am.com   
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