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Il riconoscimento della ne-

cessità di un’azione concer-

tata per affrontare le sfide 

più pressanti del mondo sta 

crescendo rapidamente. Di 

conseguenza, gli investitori di tutto il 

mondo chiedono più opzioni di inve-

stimento che mettano, per così dire, 

“i loro soldi al lavoro”. Le ambizioni 

degli investitori, in pratica, includono 

la promozione della sostenibilità e il 

sostegno allo sviluppo di soluzioni a 

questioni che vanno dal cambiamen-

to climatico alla disuguaglianza eco-

nomica.

Ambizioni che non sono state scalfite 

dal conflitto in Ucraina. Ma sicuramen-

te il contesto attuale impone maggio-

re cura nel fare emergere l’importanza 

di perseguire obiettivi di investimento 

sostenibili. E, se da un lato, la crisi delle 

materie prime emersa con il conflitto 

spinge verso una accelerazione della 

transizione energetica, dall’altro la cri-

si umanitaria che accompagna questi 

conflitti permette di porre l’accento su 

tutta una serie di tematiche “sociali” 

che finora sono rimaste all’ombra del-

la questione climatica.

D’altronde anche la pandemia ha 

messo sotto i riflettori le sfide socia-

li, dalla disuguaglianza economica 

all’assistenza sanitaria accessibile, e la 

componente sociale dell’agenda ESG 

sta recuperando terreno già dall’anno 

scorso. 

Nel 2021, la crisi del Covid-19 ha ulte-

riormente esacerbato l’ineguaglianza 

a livello globale, mettendo i membri 

più poveri della società a maggior ri-

schio. 

“Sostenere pratiche di lavoro dignitose 

e standard che vanno al di là dei qua-

dri legali contribuisce sia alla società 

che al business” spiega Valentijn van 

nieuwenhuijzen, Chief Investment 

Officer di nn investment Partners. 

“Spingendo le aziende a rispettare i 

diritti dei lavoratori, NN IP ha cercato 

di contribuire a una transizione eco-

nomica più inclusiva. Nel 2021, sono 

state votate 112 proposte degli azio-

nisti su questioni sociali, opponendosi 

al management in 98 casi che vanno 

dall’accesso equo ai vaccini alla salute 

e sicurezza dei lavoratori. Sosteniamo 

attivamente le proposte presentate 

dagli azionisti che affrontano questio-

ni sociali e di governance che possono 

influenzare la capacità di una società 

}Francesco d’Arco

“Mettiamo al lavoro” 
i soldi dei clienti
Le ambizioni degli investitori includono sempre più 
spesso obiettivi sostenibili. E al centro di queste ambizioni 
non c’è soltanto il cambiamento climatico.
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di creare valore a lungo termine. Vo-

tare per tali risoluzioni è una parte 

importante dei nostri sforzi di ste-

wardship”.

Ma la pandemia ha in realtà fatto 

emergere tre temi ESG come urgenti. 

In primo luogo, con il mondo naturale 

a un punto critico, è diventato chia-

ro che i progressi sul cambiamento 

climatico devono essere più veloci e 

decisivi. Anche le sfide per sostenere 

la biodiversità sono venute alla ribalta 

nel corso dell’ultimo anno con la prima 

convenzione delle Nazioni Unite sulla 

biodiversità (COP-15). A questi due si 

aggiunge il terzo elemento, quello già 

citato: la necessità di affrontare le di-

suguaglianze rivelate dalla pandemia. 

Queste aree sono diventate più impor-

tanti per i politici e, come mostra il Re-

sponsible Investing Report realizzato 

da NN Investment Partners, gli inve-

stitori stanno diventando sempre più 

consapevoli delle sfide da affrontare e 

sempre più in grado di capire come è 

possibile affrontare queste sfide.

“Siamo ben consapevoli delle sfide che 

il mondo deve affrontare, dal riscalda-

mento globale alla disuguaglianza 

sociale” conferma Adrie Heinsbroek, 

Chief Sustainability Officer di NN IP. 

“Sentiamo un profondo senso di re-

sponsabilità nei confronti dei nostri 

numerosi stakeholder che va ben oltre 

i guadagni finanziari a breve termine. 

Abbiamo il dovere nei confronti dei 

nostri stakeholder di agire e offrire so-

luzioni d’investimento per dare forma 

a un futuro sostenibile. Nel 2021, sia-

mo stati in grado di fare una differen-

za duratura in un contesto molto più 

ampio, mettendo al lavoro il capitale 

che gestiamo”. 

Dati chiave di engagement per il 2021

Fonte: NN IP. Sono rappresentati tutti i dialoghi e gli impegni ESG condotti dagli analisti NN, gestori di portafoglio gestori di 

portafoglio e specialisti di RI, nonché da Sustainalytics Servizi di stewardship.

Numero di aziende: 541
Numero di enti sovrani:  18
Numero di dialoghi: 1.312

Africa

Numero di dialoghi: 8

Asia (Giappone escluso)

Numero di dialoghi: 186

Giappone

Numero di dialoghi: 52

America Latina & Caraibi

Numero di dialoghi: 62

Medio Oriente & Nord Africa

Numero di dialoghi: 20
Oceania

Numero di dialoghi: 2

Europa

Numero di dialoghi: 710
Canada & USA

Numero di dialoghi: 272

20,7% 14,2%

4,7% 0,6%

1,5%

4,0%

0,2%

29%
Environmental:

382

13%
Social:

172

13%
Governance:
167

45%
Sovrapposizione ESG:
591

Totale:
1.312

dialoghi

Adrie Heinsbroek,
NN IP
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Il 2021, infatti, per NN Investment 

Partners è stato un anno di pietre 

miliari, registrando progressi nell’ul-

teriore integrazione dei criteri ESG 

negli investimenti e fissando obiettivi 

provvisori di riduzione delle emissioni 

per i nostri portafogli con l’obiettivo di 

raggiungere emissioni Net Zero entro 

il 2050. I progressi sul cambiamento 

climatico e il sostegno ad azioni po-

sitive su una serie di questioni sociali 

sono state priorità decisive, evidenzia-

te dalla riduzione di circa 4,6 milioni 

di tonnellate di CO2
 di NN IP e dal so-

stegno all’85% delle risoluzioni degli 

azionisti sulle questioni sociali. Oggi, 

il 91% degli asset in gestione di NN 

IP sono integrati ESG, dimostrando 

un aumento del 17% dal 2020. C’è 

ancora del lavoro da fare, ma NN 

IP continua ad agire per affrontare 

alcune delle sfide più pressanti del 

mondo come conferma Heinsbroek 

parlando di Net Zero e biodiversità. 

“NN IP è impegnata a contribuire a 

mitigare l’impatto del cambiamento 

climatico e a limitare il riscaldamento 

globale a 1,5 °C, in linea con gli obietti-

vi dell’Accordo di Parigi” spiega il ma-

nager di NN IP. “Nel 2021, abbiamo 

compiuto progressi significativi verso il 

raggiungimento delle nostre ambizio-

ni ambientali in tutti i nostri portafogli 

di investimenti responsabili e abbia-

mo tagliato il 44% delle emissioni di 

carbonio relative ai nostri investimenti 

rispetto ai benchmark, una riduzione 

di circa 4,6 tonnellate di CO2
”.

Non solo. Nel 2021 la società ha 

inasprito i criteri di restrizione per le 

aziende coinvolte nell’estrazione delle 

sabbie bituminose e nell’estrazione 

del carbone termico. Questa decisione 

fa parte dell’impegno a ridurre l’im-

pronta di carbonio degli investimenti 

in linea con la spinta globale verso il 

Net Zero.

“Molte delle compagnie petrolifere 

hanno ora stabilito piani a emissioni 

zero, comprese le proposte di compen-

sare le emissioni investendo in energie 

rinnovabili, piantando alberi o usando 

tecnologie di cattura del carbonio” 

spiega ancora Heinsbroek. “Questo 

è un buon inizio, ma dobbiamo assi-

curarci che ciò avvenga nella pratica. 

Nel 2021, abbiamo iniziato a sfidare 

questi piani, chiedendo se i terreni 

necessari per le soluzioni climatiche 

erano stati acquisiti, e se le tecnologie 

di riduzione delle emissioni erano sta-

te provate su scala. Abbiamo anche 

esaminato l’allineamento degli obiet-

Dati chiave di attività di voto per il 2021

Come e dove abbiamo
votato nel 2021

Riepilogo delle votazioni

Numero di incontri:   3.307

Paesi dove abbiamo votato: 61

Numero di elementi votati: 35.985
A favore:  29.977 (83%)
Contro:  5.332 (15%)
Astenuti/altro:  676 (2%)

Africa

Numero di incontri: 27

Asia (Giappone escluso)

Numero di incontri: 877

Giappone

Numero di incontri: 294

America Latina & Caraibi

Numero di incontri: 286
Medio Oriente & Nord Africa

Numero di incontri: 38
Oceania

Numero di incontri: 61

Europa

Numero di incontri: 982
Canada & USA

Numero di incontri: 742

22,4%

26,5%

8,6%
0,8%

1,1%

8,9%

1,8%

29,6%

Fonte: NN IP. Queste cifre rappresentano le attività di voto per i beni dei clienti e i beni di proprietà del gruppo NN
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tivi climatici con la compensazione”. 

Ma con il cambiamento climatico si in-

treccia in maniera importante anche il 

tema della perdita di biodiversità che 

sta diventando un problema sempre 

più urgente per il pianeta. 

Le Nazioni Unite riferiscono che l’atti-

vità umana ha alterato quasi il 75% 

della superficie terrestre, comprimen-

do la fauna e la natura in un angolo 

sempre più piccolo del pianeta. Un 

milione di specie animali e vegetali 

sono minacciate di estinzione, mentre 

la deforestazione e la desertificazione 

colpiscono la vita di milioni di persone. 

“Nel 2021 NN IP ha firmato un impe-

gno del settore finanziario per elimi-

nare la deforestazione causata dalle 

materie prime, si è unita allo sforzo 

globale per sensibilizzare gli investi-

tori sulla deforestazione causata dalle 

materie prime e ha aderito alla Part-

nership for Biodiversity Accounting 

Financials, un’iniziativa che consente 

alle aziende finanziarie di rivelare l’im-

patto sulla biodiversità di prestiti e 

investimenti” afferma Heinsbroek che 

conclude: “L’integrazione coerente dei 

fattori ambientali, sociali e di gover-

nance (ESG) nelle strategie d’investi-

mento di NN IP ci permette di sbloc-

care il potenziale valore finanziario 

identificando i rischi e le opportunità 

in un mercato in rapido cambiamento. 

Per i nostri clienti, questo significa che 

il loro denaro è diretto verso aziende e 

progetti che sono pronti a prosperare 

nel passaggio a un’economia più ver-

de e inclusiva” 


