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Se non condividi il modo 

in cui un’azienda viene 

gestita perché ritieni che 

ignori i valori degli azio-

nisti e, allo stesso tempo, 

ritieni che corra rischi eccessivi, allora 

non devi investire su di essa. Ma se credi 

che quella azienda sia invece ricettiva 

alle nuove idee e sia aperta al cambia-

mento, allora vale la pena avviare una 

discussione e una valutazione che porti, 

eventualmente, a investire su di essa. 

Potremmo sintetizzare in questo modo 

la filosofia che accompagna l’attività 

di engagement, ovvero quella azione 

svolta dalle società di gestione con l’in-

tento di stimolare le aziende quotate a 

raggiungere obiettivi che abbiano un 

impatto sociale e ambientale. Una sfida 

particolarmente stimolante che crea un 

vero spartiacque tra le società di gestio-

ne che usano i termini ESG ed SRI solo 

perché spinti dalla moda del momento 

e quelle che, invece, credono da tempo 

nella finanza sostenibile e nei risultati 

che può portare. 

Le realtà che sposano il concetto di fi-

nanza sostenibile incorporano quindi 

il cosiddetto azionariato attivo che, ad 

esempio, attraverso l’esercizio di voto 

durante le assemblee degli azionisti in-

terviene in maniera concreta nella ge-

stione di un’azienda per influenzare le 

prestazioni future secondo criteri sociali 

e ambientali ben definiti. 

Ma l’esercizio di voto è solo la parte più 

evidente e nota di quell’azionariato at-

tivo che si prefigge come finalità ultima 

la responsabilizzazione dei manager 

e il controllo dell’efficacia delle strate-

gie messe in essere dalle società in cui 

si investe. Chi crede nell’engagement 

ritiene più utile lavorare attivamente 

per trasferire alle aziende selezionate 

politiche e comportamenti più respon-

sabili, piuttosto che nella passiva e au-

tomatica esclusione dai portafogli dei 

titoli “non sostenibili”. L’engagement è 

inclusivo e propositivo per definizione e 

non esclusivo e ostile.

Individuare però le realtà più promet-

tenti dal punto di vista dell’impatto 

sociale e ambientale non è semplice, 

anche perché, finora, la reportistica è 

stata limitata. Le imprese, infatti, han-

no iniziato da poco a riportare dati re-

lativi all’impatto sociale e ambientale 

delle loro attività. Per questo diventa 

fondamentale la metodologia di “en-

gagement” delle singole società di 

}Francesco D’Arco

L’engagement è “inclusivo” 
per definizione 
Per chi crede nella finanza sostenibile l’azionariato 
attivo non è mai ostile ma propositivo.
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1. Il risvolto pratico 
dell’impatto

2. L’intenzionalità 3. Il potenziale di
trasformazione

È rilevante per i driver di 
valore (vendite,profitti,
ecc)?

Influisce sulla possibilità
dell’azienda di operare
nei suoi mercati e con i
suoi stakeholder?

L’impatto è una scelta
deliberata? Fa parte
della strategia e degli
scopi dell’azienda

L’azienda è in grado di
cambiare in meglio
attraverso il modello
di business, la tecnologia,
la scala o gli standard

Il percorso di engagement per l’impact investing

Environment, Social, Governance. Dietro all’acronimo ESG si nascondo questi tre termini. E dietro a questi termini si nascondo 

obiettivi di engagement ben chiari. Vediamo quali.

Envinronment 

Le grandi sfide ambientali, da alcuni anni, riguardano soprattutto le industrie petrolifere, del gas e minerarie. Ad esempio, gli esperti 

di NN IP si stanno impegnando a livello bilaterale o collaborativo con aziende che eseguono operazioni di sabbie bituminose chie-

dendo loro di stabilire obiettivi chiari per gli aspetti ecologicamente sensibili delle loro attività, come le emissioni di gas serra e il 

consumo di acqua, e di aggiornare i gestori sui progressi raggiunti. Nel 2014 NN IP ha firmato la Dichiarazione degli investitori glo-

bali sui cambiamenti climatici. La dichiarazione riconosce il ruolo degli investitori nel finanziare energia pulita e delinea gli impegni 

specifici che hanno assunto. Invita inoltre i responsabili politici ad agire in modo da supportare, anziché limitare, gli investimenti in 

energia pulita e soluzioni climatiche.

Social 

Gli argomenti sociali sono un altro tema di engagement importante. Su questo fronte l’impegno maggiore di NN IP ha riguardato 

le compagnie minerarie e petrolifere chiamate a migliorare gli standard di sicurezza e le relazioni con la comunità. Quest’ultimo 

aspetto è particolarmente difficile da perseguire dal momento che si tratta di aziende che operano in molti paesi a diversi livelli di 

sviluppo. Un altro tema centrale è il capitale umano: uno dei beni intangibili più preziosi di un’organizzazione. NN IP si sta impe-

gnando con il settore consumer per affrontare temi sociali e lavorativi, e nel rispetto dei Principi per l’Investimento Responsabile 

delle Nazioni Unite (PRI), sta lavorando con le aziende di tutto il mondo per migliorare l’efficacia delle loro politiche anti-corruzione.

Governance

La governance è un altro tema centrale per l’attività di engagement. A riguardo, NN Investment Partners intrattiene regolarmente 

un dialogo profondo con le società sulla remunerazione e sulle questioni relative alla struttura del consiglio prima delle assemblee 

degli azionisti. Nel 2014 NN IP ha attivamente contribuito alla stesura di un documento di riferimento dell’International Corporate 

Governance Network (ICGN) in cui vengono proposte pratiche e raccomandazioni per migliorare le possibilità per gli azionisti di 

esercitare efficacemente il proprio diritto di voto in tutto il mondo.

Dietro l’acronimo ESG obiettivi chiari e ben definiti



62

AP / Focus ESG

Un paio di anni fa uno spot di un noto prodotto dolciario 

italiano vedeva come testimonial i dipendenti dell’azien-

da produttrice affermare senza esitazione “il nostro olio di 

palma è sicuro”. Fu uno spot che attirò l’attenzione perché 

in quegli anni esplodeva il dibattito intorno a un settore 

(quello della produzione dell’olio di palma) che si dimostrò 

controverso sia per i danni ambientali causati dalle colture 

delle palme da olio sia per le preoccupazioni per i possibili 

rischi per la salute legati al consumo dell’olio negli alimenti. 

Se affrontiamo la questione dal punto di vista degli investi-

menti sostenibili viene naturale chiedersi: è un settore da 

includere o da escludere? È qui che entra in gioco l’attività 

di engagement, un’attività che nel caso di NN IP ha avuto 

come obiettivo principale quello di portare le aziende inte-

ressate a migliorare la trasparenza all’interno della filiera 

spingendo le società a produrre olio di palma totalmente 

certificato e sostenibile. Come? Partiamo dal principio. 

Attualmente i principali produttori di olio di palma sono 

Malesia e Indonesia, con circa l’86% della produzione 

mondiale che assicura lavoro e sussistenza economica a 

milioni di persone. I principali importatori sono l’India, la 

Cina e l’Unione Europea (l’Italia importa circa il 2,4% della 

produzione mondiale e il 22% di quella europea). E secon-

do i dati di Oil World, all’interno del mercato mondiale de-

gli olii vegetali, l’olio di palma è il più utilizzato in assoluto 

(35% del totale), seguito da olio di soia (circa 27%), colza 

(circa 14%), girasole (8%) e oliva (1%). C’è un motivo: la 

palma da olio, che cresce nei Paesi tropicali, è una coltura 

ad altissima resa: in media di 3,47 tonnellate per ettaro, 5 

volte più della colza (0,65 t/ettaro), 6 volte di più del gira-

sole (0,58 t/ettaro), addirittura 9 volte più della soia (0,37 

t/ettaro) e 11 (0,32 t/ettaro) rispetto all’olio di oliva. Signi-

fica che “bastano” 17 milioni di ettari di terreno per fornire 

il 35% del fabbisogno mondiale di olio vegetale, mentre 

servono 111 milioni di ettari perché la soia garantisca il 

27% del fabbisogno globale. Inoltre l’olio di palma è un 

prodotto relativamente economico.

Tutti fattori che lasciano prevedere un deciso aumento del-

la produzione nei prossimi anni, in scia alla crescita della 

popolazione - soprattutto nei Paesi emergenti - e, di con-

seguenza, della domanda di cibo. Le stime parlano di un 

+40% da qui al 2050, quando la popolazione mondiale 

supererà i 9 miliardi di persone.

Ma come tutte le colture estensive, anche l’olio di palma 

provoca significativi danni a livello ambientale. Non solo. la 

coltivazione di olio di palma crea anche problemi a livello 

sociale e per la salute. 

Come può l’attività di engagement dare un contributo per 

spingere le aziende coinvolte in questo settore ad un cam-

biamento positivo a livello ambientale e sociale? Agendo 

sull’opacità della filiera distributiva. In questo settore parte 

dell’attività di engagement di NN IP va proprio nella dire-

zione di un maggiore impegno degli operatori del settore a 

migliorare la trasparenza. Ma è davvero possibile assistere 

ad un connubio tra olio di palma e sostenibilità? Secondo 

NN IP sì. Grazie anche alla Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO) fondata nel 2004, con l’obiettivo di gestire le 

problematiche ambientali e sociali legate all’olio di palma. 

Oggi è una associazione multi-stakeholder che raccoglie 

più di 2.400 membri tra produttori, aziende, grande distri-

buzione e associazioni ambientaliste. La RSPO ha definito 

un sistema di certificazione per i vari attori coinvolti nel-

la produzione e commercializzazione dell’olio di palma, 

in modo da limitare al massimo le conseguenze negative 

su ambiente e salute. NN IP, oltre a sostenere la RSPO, ha 

inoltre elaborato una scheda di valutazione delle azien-

de con cui ha assunto degli impegni e, attraverso sistemi 

come SPOTT (Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit) e 

l’analisi generale dei principi ESG, monitora queste società. 

Anche se indubbiamente la strada è ancora lunga, ad oggi, 

gran parte delle aziende con cui NN IP ha svolto attività di 

engagement sul tema dell’olio di palma ha definito una 

politica dettagliata. 

La difficoltà nel perseguirne totalmente l’attuazione è 

tuttavia rappresentata dalla scarsa trasparenza del setto-

re, dalla tracciabilità della materia prima e dall’attività di 

monitoraggio. Di certo le aziende più grandi possono so-

stenere quelle più piccole, contribuendo così a limitare il 

disboscamento e il drenaggio delle torbiere, indirizzandole 

verso pratiche agricole sostenibili.

Olio di palma, un caso concreto di engagement
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gestione: “il che ci porta al cosiddetto 

‘engaging for impact’” spiega Simona 

Merzagora, Managing Director di NN 

Investment Partners. “Cioé serve un 

coinvolgimento nelle aziende nelle quali 

investire, al fine di raggiungere determi-

nati obiettivi di impatto”. Ed è proprio 

da una chiara idea degli obiettivi che si 

vogliono raggiungere che parte un’effi-

cace azione di engagement. Quali sono 

questi obiettivi? Sono tre, secondo gli 

esperti di NN Investment Partners: (1) 

costruire convinzione sull’intenzionali-

tà, sull’impatto e sulle performance di 

sostenibilità; (2) migliorare l’attività di 

reporting e la performance stessa; (3) 

misurare l’impatto. 

È evidente che per ottenere un coinvol-

gimento di un’azienda intorno a questi 

tre ambiti serve un attivismo che vada 

ben oltre il solo voto in assemblea. Non 

è un caso che l’azione di analisi delle 

società ha inizio ben prima del primo 

incontro e prevede la valutazione atten-

ta delle operazioni di business e del loro 

impatto sull’ambiente e la società. 

Tale processo include, in genere, un’a-

nalisi dei report annuali, dei report 

di sostenibilità e delle presentazioni 

dell’investor relations. Un lavoro che 

consente di riscontrare l’esistenza di 

eventuali criticità a livello ambientale, 

sociale e di governance (ovvero a livello 

di criteri ESG). Solo dopo la riunione in-

troduttiva vengono individuati gli obiet-

tivi specifici dell’azienda, sul modello dei 

Migliorare la tracciabilità
dell’olio di palma, lavorando 
per ottenere un sistema di certificazione
per produttori, reti di commercializzazione
e aziende  trasformatrici

Le aziende coinvolte
dovranno sostenere

e rispettare i diritti
umani, migliorando

gli standard
lavorativi all’interno
delle piantagioni di

palma da olio e il 
loro approccio al
coinvolgimento
della comunità

Implementazione di
pratiche agricole
sostenibili tra cui
l’uso ridotto di
pesticidi pericolosi,
l’impegno ad
arrestare la
deforestazione e la
distruzione delle
torbiere, perseverando
le risorse naturali
e la biodiversità

Crescita di piccole aziende
private, allo scopo di migliorare
gli standard e il livello delle
conoscenze

Come rendere sostenibile l’olio di palma
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tre target generali che sono, appunto, 

alla base dell’engagement. In questo 

senso l’attivismo che caratterizza l’at-

tività di engagement si traduce in un 

attivismo positivo e non ostile. 

Un attivismo che aiuta l’impresa coin-

volta a mettere a fuoco il risvolto pra-

tico, l’intenzionalità e il potenziale di 

trasformazione contenuto nell’impatto 

individuato. 

“Si tratta di un processo intenso che 

può avere un impatto materiale sull’a-

zienda. Un’attività che non viene svolta 

solo con le società che deteniamo nei 

nostri fondi sostenibili, ma con tutti i 

nostri fondi di investimento. Quest’an-

no, ad esempio, abbiamo votato più di 

300 assemblee degli azionisti con un 

focus chiave su 3 aspetti: sostenibilità, 

efficacia del consiglio di amministra-

zione e board diversity, allineamento 

della remunerazione dei dirigenti con gli 

obiettivi strategici della società” spiega 

Merzagora che entrando nel dettaglio di 

una categoria particolare di investimen-

ti specifici, i fondi ad impatto, descrive 

le quattro fasi del processo di engage-

ment

“Come prima cosa analizziamo l’impat-

to generato dall’azienda nella quale 

vogliamo investire, il suo profilo di so-

stenibilità, il modello di business e i dati 

finanziari: in altre parole, facciamo uno 

screening” continua Simona Merzagora. 

“A seguire, c’è l’analisi fondamentale: 

ed è qui che agganciamo l’azienda, 

prendendo i primi contatti e ponendo 

le nostre prime domande. Poi la costru-

zione del portafoglio e infine, ultima 

fase, definiamo gli obiettivi specifici del 

nostro coinvolgimento (engagement in 

profondità) e monitoriamo la successi-

va performance ambientale, sociale e 

finanziaria”. 

Uno step, quest’ultimo, fondamentale 

per capire fino a che punto gli obiettivi 

individuati siano stati realmente rag-

giunti. In questa fase vengono esami-

nati i progressi sugli obiettivi fissati e le 

tappe raggiunte dalle aziende nelle qua-

li la società ha investito, dando grande 

importanza alla qualità del dialogo. 

In quest’ottica, assume grande rilievo 

l’apertura del management e la capaci-

tà di risposta dell’azienda, il suo deside-

rio di cambiare, la presa di consapevo-

lezza delle questioni sul tavolo, il numero 

e la natura degli argomenti discussi, la 

profondità della discussione stessa e la 

reportistica  

L’approccio 
di NN IP

L’approccio 
“attivista”

Molte alla volta

L’approccio 
“tematico”

Influenza sulle 
questioni ESG aziendiali
e sulla divulgazione

Cooperativo con
particolare attenzione 
alle debolezze

Performance 
su temi specifici. 
Consapevolezza

Performance
finanziaria

Ostile, con focus 
negativo sulle debolezze
e sul biasimo

Rendimento 
finanziario

Una alla volta Una alla volta

Impatto e questioni
materiali

Cooperativo,
con particolare focus
sui punti di forza

Prestazioni complessive,
misurazione e 
consapevolezza

Azienda nel
mirino

Focus

Atteggiamento

Obiettivi

Tre approcci a confronto


