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Chi siamo

Eurizon è tra i 
principali operatori in 
Italia e un player di 
spicco nel panorama 
internazionale 
dell’asset 
management

Fonte: Assogestioni ed elaborazioni dati Eurizon a dicembre 2022 
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382,8
Miliardi di euro di 
patrimonio in 
gestione

17,8%
Quota di mercato
in Italia

Presenza in

24
paesi
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L’impegno di Eurizon verso temi ESG e SRI
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1996

2015 2021

2014 2017

2004

2009 2018

2019

2020

Eurizon è il primo
operatore in Italia

ad istituire
fondi Etici

Eurizon sottoscrive
i Principi

di Stewardship per
un esercizio
responsabile

dei diritti amministrativi
e di voto delle società

quotate

Eurizon avvia
l’integrazione dei 

fattori ESG
e SRI

nel proprio processo
di investimento e 

lancia EF Sustainable
Global Equity

Eurizon sottoscrive
i Principles for Responsible 

Investment (PRI)

Eurizon adotta la 
Politica di Sostenibilità 

e aderisce alla Net 
Zero Asset Managers 

Initiative

Eurizon è
co-fondatore
dell’Asset
Management
working group
di UNEPFI

Eurizon è co-
Chair
dell’Asset
Management
working
group
di UNEPFI

Eurizon lancia 
EF Absolute 
Green 
Bonds

Eurizon
amplia 
l’offerta di 
prodotti 
ESG

Eurizon adotta 
la Politica di 
Impegno, 
lancia il 
Global Impact 
Report su tutti i 
prodotti SRI e 
ESG

2022

Eurizon definisce gli
obiettivi della Net 

Zero Initiative
e lancia prodotti equity 
circular e con obiettivo 

Net Zero
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La sostenibilità 
per Eurizon

Gamma di fondi 
sostenibili e 
responsabili 

diversificata su 
tutte le asset 

class

Processo rigoroso 
e trasparente per 
la selezione e il 
monitoraggio 
degli strumenti 

finanziari

In prima linea 
per promuovere 

un futuro 
migliore e 
sostenibile

54% 
DELL’AUM 
IN FONDI 

CLASSIFICATI 
ART. 8 E 9 SFDR

232
FONDI 

CLASSIFICATI 
ex ARTT. 8 E 9 

SFDR

* % AUM dei fondi classificati artt. 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088
Fonte: elaborazioni interne di Eurizon dati a dicembre 2022
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Oltre 25
ANNI DI IMPEGNO NEI

CONFRONTI DELLE 
TEMATICHE

ETICHE E 
RESPONSABILI
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L’impegno concreto di Eurizon
Eurizon ha finanziato e continua a sostenere progetti ed iniziative di carattere sociale e ambientale, così come 
previsto dalla documentazione legale di alcuni fondi e Sicav gestiti dalla società.
Dal 2016 al 2022 sono stati devoluti oltre 3,5 milioni* di Euro verso quasi 120 progetti sul territorio nazionale

Eurizon finanzia progetti ed iniziative di carattere umanitario tramite la devoluzione di una somma pari a:
- 0,01% del patrimonio netto medio giornaliero complessivo dei Fondi appartenenti al Sistema Etico
- una percentuale pari al 4% o 5% delle commissioni di gestione incassate dai prodotti esplicitamente orientati alle 

tematiche di investimento ambientali e/o sociali (come da Prospetto)
* Gli ammontari devoluti includono i fondi della gamma «Eurizon AM», in particolare: Azionario Etico, Obbligazionario Etico, 
Obbligazionario Euro, Bilanciato Etico, Social 4 Future, Social 4 Planet
Fonte: elaborazione interna – dati a dicembre 2022
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Alcuni esempi di 
progetti e iniziative 

sostenute da Eurizon:

- Emergency

- WWF

- Marevivo

- Banco Alimentare

- Caritas Italiana

- Unicef

- Legambiente

- Fondazione TOG

- Croce Rossa Italiana

- Croce d’oro Milano

209 275
400

551
684

870
797

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dati in migliaia di Euro
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Adesione dei fondi Etici 
al Codice europeo per 

la trasparenza degli 
investimenti sostenibili e 

responsabili

2008

Adesione a protocolli nazionali e internazionali
6

Adesione ai Principi 
di investimento 

responsabile promossi 
dall’ONU

2015

Sottoscrizione dei 
Principi di 

Stewardship

2014

Socio ordinario del 
Forum per la finanza 

sostenibile

2021

Membro di 
Institutional Investors 
Group on Climate 

change

2021

Membro di 
International 
Corporate 

Governance Network

2016
Co-fondatore e Co-

Chiar dell’Asset 
Management 
Working Group

2004 & 2009

Firmatario di CDP,  
organizzazione no profit 

indipendente per la 
misurazione e gestione 

dell’impatto ambientale

2004

Adesione alla Net 
Zero Asset Managers 

initiative

2021
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Direttore Investimenti
su proposta del Comitato di Investimenti

Aggiornamenti di mercato
Criteri di sostenibilità
Idee di investimento

I fattori ESG nel processo di investimento
Eurizon ha adottato una metodologia di selezione degli strumenti finanziari che tiene conto di fattori ambientali, 
sociali e di governance come parte integrante del processo di investimento
Inoltre, Eurizon ritiene che un adeguato monitoraggio dell’esposizione a tematiche ESG sia prioritario per mitigare 
i potenziali effetti negativi dei propri investimenti
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View strategiche
Scenario macro

Processo di selezione ESG

View tattiche

Allocazione 
di portafoglio

Consiglio di Amministrazione 
su proposta di AD e Comitato di Investimenti

Analisi macroeconomiche
Analisi di mercato
Modelli di equilibrio

Amministratore Delegato
su proposta del Comitato di Investimenti

Analisi tecnica
Trend di medio-breve periodo
Posizionamento di mercato

OUTPUT

ALLOCATION 
STRATEGICA

ALLOCATION
TATTICA

PORTFOLIO
MANAGEMENT

INPUT

INPUT

INPUT
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COMITATO ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND 
GOVERNANCE (ESG)
• Definisce le proposte da presentare al 

CdA in merito alle tematiche sostenibili 
e responsabili

• Monitora le esposizioni dei patrimoni 
rispetto agli indicatori ESG individuati

• Presidia il processo di escalation 
relativo agli «emittenti critici» 

COMITATO DI SOSTENIBILITÀ
Collabora con il CdA al fine di assicurare 
la rispondenza delle scelte gestionali ai 
principi etici. Il Comitato è indipendente 
ed autonomo rispetto alla SGR ed è 
composto da personalità di riconosciuta 
probità e moralità

COMITATO DEVOLUZIONI
Per i fondi al sistema Etico, sovraintende 
l’attività di devoluzione e beneficienza 

I principali soggetti di Eurizon coinvolti nel processo ESG/SRI

Cura la diffusione e l’implementazione 
dei principi di sostenibilità degli 
investimenti promuovendo l’integrazione 
dei fattori ambientali, sociali e di 
governance nel Processo di Investimento

Individua le liste di emittenti ritenuti 
non “socialmente responsabili” e di 

emittenti “critici”
Presidia le attività di identificazione e 

prioritizzazione dei principali effetti 
negativi delle scelte di investimento 

sui fattori di sostenibilità

Compliance & AML
Monitora il rispetto della Politica di 
Sostenibilità
Risk Management
Monitora il rischio di sostenibilità dei 
prodotti gestiti

Formula con il Comitato ESG le proposte 
per il CdA relative alla modalità di 

selezione e monitoraggio degli strumenti 
finanziari, identifica i principali effetti 

negativi delle decisioni di investimento

Consiglio di 
Amministrazione

Long Term
Sustainable
Strategies

ESG &
Strategic
Activism

Amministratore
Delegato

Funzione 
Compliance & 
AML e Funzione 

Risk Management

8
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EURIZON
in 
cammino 
verso 
Net Zero

Nel novembre 2021, Eurizon 
è stato il primo asset 
manager italiano ad avere 
aderito alla Net Zero Asset 
Managers Initiative, 
impegnandosi tra l’altro a 
collaborare con le società 
in cui investe su obiettivi 
concreti di 
decarbonizzazione.
Il primo passo verso il 
raggiungimento 
dell’obiettivo Net Zero è 
l’identificazione degli asset, 
il c.d. Portafoglio in Scope, 
che saranno gestiti 
nell’ottica di arrivare alla
neutralità climatica entro il 
2050 e la
definizione di quattro 
obiettivi:

Asset Level 
Alignment Target

Portfolio Level
Reference Target

Stewardship
Target

Climate Solution
Target



Questa è una comunicazione di marketing
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Asset Level 
Alignment Target

Portfolio Level
Reference Target

Stewardship
Target

Climate Solution
Target

Prevede il progressivo allineamento
del Portafoglio in Scope allo 
scenario di zero emissioni nette 
entro il 2050.
L’analisi del grado di allineamento
delle società ad oggi e la 
proiezione nei successivi anni 
viene effettuata tramite una 
valutazione che considera 
numerose variabili come 
l’impegno dichiarato, i target di 
breve, medio e lungo periodo, la 
disclosure delle
emissioni ma anche le strategie di
decarbonizzazione e la coerenza 
delle spese in conto capitale con 
gli obiettivi dichiarati.

Rappresenta il traguardo
intermedio al 2030 e richiede di
stimare e monitorare il tasso di
decarbonizzazione del Portafoglio
in Scope.
Eurizon ha considerato le emissioni
dirette di Scopo 1, ovvero derivanti
da fonti di proprietà o controllate
dall’azienda e indirette di Scopo 2,
ovvero generate dall’energia 
acquistata.
Le emissioni generate dalla catena 
del valore, c. d. Scopo 3, verranno 
incluse quando migliorerà la 
disponibilità di tali  dati.

L’allineamento progressivo del
Portafoglio in Scope allo scenario 
net zero e la decarbonizzazione 
dello stesso potranno essere 
raggiunti attraverso il dialogo 
(l’attività di engagement)
con le società partecipate per
incentivarle a intraprendere 
percorsi di decarbonizzazione dei 
propri business e progressivamente 
allinearsi allo scenario Net Zero 
(Stewardship Target).

Eurizon ha dichiarato la propria 
volontà ad aumentare gli 
investimenti nei Green Bond, 
ovvero nei titoli di debito emessi 
con lo scopo di finanziare
progetti ambientali con impatto
positivo.
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La Policy di Sostenibilità di Eurizon
12

Eurizon si è sempre distinta per la trasparenza nei servizi di 
investimento e coerentemente con la normativa europea si è 
dotata di una Politica di Sostenibilità che illustra le modalità di 
integrazione dei rischi di sostenibilità nel Processo decisionale 
di Investimento, definendo specifiche metodologie di selezione 
e monitoraggio degli strumenti finanziari che tengono conto di 
principi di Investimento Sostenibile e Responsabile (SRI) e dei 
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).
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Le Strategie ESG/SRI 
adottate da Eurizon

13

Promozione 
dell’interazione 
proattiva nei 
confronti degli 
emittenti 
incoraggiando 
un’efficace 
comunicazione 
con il 
management 
delle società

1 
Esclusioni e 
restrizioni 
SRI

3 
Integrazioni 
di fattori 
ESG

4 
Impronta di 
carbonio

5 
Obiettivi di 
investimento 
sostenibile

Sono applicate 
esclusioni o 
restrizioni agli 
emittenti operanti 
in settori non 
socialmente 
responsabili

Integrazione dei 
fattori ESG 
nell’analisi, selezione 
e composizione dei 
portafogli (ESG 
Score Integration, 
Thematic
Integration, 
Sustainable
Integration, 
Manager Selection
Integration, ESG 
Index Integration e 
Sovereign ESG 
Integration)

Perseguimento di 
obiettivi di 
investimento 
sostenibile 
attraverso SDG 
Investing e 
Impact Investing

2 
Esclusioni e 
restrizioni 
ESG

Sono applicate 
esclusioni o 
restrizioni agli 
emittenti ritenuti 
critici per i quali 
viene attivato un 
processo di 
escalation

6 
Azionariato 
attivo

Strategia 
finalizzata alla 
costruzione di 
portafogli aventi 
una carbon 
footprint inferiore 
a quella del 
proprio 
benchmark / 
universo di 
investimento
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Le strategie ESG/SRI adottate da Eurizon

1 Fermo restando il rispetto, da parte degli emittenti partecipati, di prassi di buona governance. 
2 limitatamente ad alcuni fondi

Esclusioni e restrizioni SRI1
Esclusioni e restrizioni ESG2
Integrazioni di fattori ESG3
Impronta di carbonio4
Obiettivi di investimento 
sostenibile5
Azionariato attivo6

14

Art.6 Art.8 Art.9

1

1

2
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I fondi ESG e sostenibili di Eurizon 
15

Art 6

Art 8

Art 9

Sono prodotti che integrano i 
rischi di sostenibilità nelle 

decisioni di investimenti 

A questi prodotti, Eurizon 
applica le strategie di 

esclusione e limitazione SRI e 
ESG  

Sono prodotti che promuovono caratteristiche 
ambientali o sociali nel rispetto della buona 

governance

A questi prodotti, Eurizon applica, oltre alle strategie di 
esclusione e restrizione SRI e ESG, le strategie di ESG 

Integration e per alcuni prodotti anche la strategia di 
impronta di carbonio nella costruzione del portafoglio

Sono prodotti che hanno un chiaro 
obiettivo sostenibile attraverso la 

contribuzione agli SDG o la generazione 
di un impatto sociale o ambientale 

misurabile e positivo
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Individuazione delle liste degli 
emittenti operanti in settori non 
socialmente responsabili e di  
emittenti critici con elevata 
esposizione ai rischi ESG

Monitoraggio degli investimenti 
in emittenti operanti in settori 
non socialmente responsabili e 
degli emittenti con un’elevata 
esposizione a rischi ESG 

Screening degli emittenti
finalizzato a individuare quelli 
non conformi ai principi di 
investimento sostenibile e 
responsabile o più esposti a rischi 
ambientali, sociali e di 
governance

Criteri di esclusione o restrizione
A tutti i portafogli di Eurizon viene applicato uno screening ai fini di escludere o limitare* i titoli di emittenti 
operanti in settori controversi o di emittenti considerati critici

SRI Binding Screening ESG Binding Screening

*Per i prodotti a Limited Tracking Error e i prodotti indicizzati (ad eccezione di quelli che integrano esplicitamente fattori ESG), l’investimento diretto massimo consentito in 
queste categorie di emittenti è pari al peso dell’emittente nel parametro di riferimento

- Coinvolgimento diretto nella manifattura di armi non 
convenzionali

- Attività di estrazione o di produzione di energia 
elettrica da carbone termico (oltre il 25% di ricavi)

- Attività di estrazione di Oil & Gas attraverso lo 
sfruttamento delle sabbie bituminose (oltre il 10% di 
ricavi)

Società che presentano un livello di rating ESG pari a 
«CCC» (MSCI ESG Rating)
Gli emittenti “critici” sono oggetto di uno specifico 
processo di escalation

Settori non socialmente responsabili Emittenti critici

L’attività di presidio delle tematiche SRI o di eventuali criticità ESG relative agli emittenti si articola in tre fasi:

16
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Integrazione di fattori ESG 

I prodotti di Eurizon che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governance prevedono 
un’esplicita integrazione di fattori ESG nell’analisi e selezione degli strumenti finanziari  - ESG Integration – per 
costruire, nel rispetto di prassi di buona governance, portafogli caratterizzati da: 

Portafogli caratterizzati da uno Score ESG 
superiore a quello del benchmark o 

dell’universo di investimento

ESG Score Integration
Portafogli caratterizzati da processi di 

selezione degli investimenti basati basato su 
criteri positivi e negativi  (fondi etici e 

tematici)

Per promuovere una corretta applicazione della strategia di integrazione, Eurizon ha definito un apposito 
sistema che prevede il coinvolgimento di organi aziendali e strutture dedicate con compiti definiti, 
responsabilità specifiche e monitoraggio continuo da parte delle funzioni di controllo
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Thematic Integration

Portafogli caratterizzati da processi di 
selezione basati sulla contribuzione ad uno o 

più SDG (Sustainable Development Goals) 
minimo 50% degli asset

Sustainable Integration
Portafogli caratterizzati da processi di selezione 

basati sullo screening di OICR target che 
promuovono (almeno il 70%) caratteristiche 
ambientali sociali o obiettivi di investimento 

sostenibile

Manager Selection Integration

Portafogli caratterizzati da processi di selezione che 
tengono conto delle logiche di costruzione dei 
rispettivi parametri di riferimento, identificati in 

funzione di criteri ambientali, sociali e di governo 
societario

ESG Index Integration Sovereign ESG Integration
Portafogli caratterizzati da processi di selezione degli 

emittenti governativi che utilizzano sia indicatori 
previsti dal Sustainable Development Report sia 

indicatori di impatto avverso (minimo 70%)
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Focus su Thematic Integration
Rientra in questa strategia anche il processo di selezione degli investimenti dei fondi Etici, il cui universo di 
investimento è composto dagli emittenti presenti nei benchmark «etici» e nell’elenco che contiene gli emittenti 
compatibili rispetto ai criteri positivi e negativi previsti nella documentazione d’offerta

Nel caso in cui l’emittente sia uno Stato
 La tutela dei diritti dell’Uomo (qualunque sia la 

razza, la nazionalità, la religione, il sesso...)
 L’impegno a dirimere situazioni di conflitto e a 

creare le condizioni per un dialogo stabile e 
pacifico tra gli Stati ed i Popoli

 L’intervento a sostegno di Paesi non sviluppati e di 
quelli colpiti da guerre o catastrofi naturali

Nel caso in cui l’emittente sia una società:
 La sensibilità mostrata nell’esercizio della propria 

attività d’impresa verso la tutela dell’ambiente
 L’impegno in attività e progetti che possono 

contribuire ad un miglioramento della qualità 
della vita

 L’attenzione dimostrata, durante la progettazione 
e la produzione, alle caratteristiche di qualità e 
sicurezza dei prodotti nonché alla salute ed alla 
sicurezza dei lavoratori

PositiviNegativi
Nel caso in cui l’emittente sia uno Stato
 La presenza di un regime oppressivo;
 Il coinvolgimento in azioni militari che non siano 

condotte sotto l’egida di organizzazioni 
sovranazionali

Nel caso in cui l’emittente sia una società
 La realizzazione di una parte rilevante del 

proprio giro d’affari o del proprio utile 
attraverso la produzione o 
commercializzazione di armi, tabacco, alcolici, 
organismi geneticamente modificati e prodotti 
lesivi della dignità dell’Uomo (ad esempio: 
pornografia,...) e della sua salute

 La produzione o realizzazione di impianti per la 
produzione di energia nucleare

+-

18
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Impronta di carbonio
Alcuni prodotti classificati ex art. 8 del Regolamento SFDR integrano nella costruzione del portafoglio le 
valutazioni connesse alla misurazione del diossido di carbonio (CO2) e hanno specifici obiettivi di «impronta 
di carbonio», ossia stima le emissioni in atmosfera di gas serra causati da un titolo, rispetto al benchmark e/o 
all’universo di investimento (emissioni di Scopo 1 e Scopo 2)

L’obiettivo è quello di ottenere un’impronta 
di carbonio inferiore al parametro di 

riferimento

Fondi a Benchmark
L’obiettivo è quello di ottenere un’impronta 
di carbonio inferiore a quella dell’universo di 

investimento

Fondi non a Benchmark

Nel processo di investimento di questi fondi sono inserite delle metriche calcolate a partire dai dati messi a 
disposizione dagli emittenti, da MSCI ESG Research e dalla ricerca interna in Eurizon

19

Cosa sono i gas serra
Sono i gas presenti nell’atmosfera 
terrestre da cui dipende la regolazione 
della temperatura del pianeta: alcuni 
di essi trattengono i raggi infrarossi 
irradiati dal sole e dalla Terra stessa, 
impedendo la loro dispersione e sono 
causa del riscaldamento globale. La 
maggior parte di questi gas serra ha 
un’origine naturale, ma recentemente 
abbiamo assistito ad un considerevole 
aumento dei gas serra di origine 
antropica (ovvero generati 
dall’uomo), in particolare del biossido 
di carbonio (CO2)

Le emissioni sono classificate in:
Scopo 1: emissioni dirette derivanti da fonti di 
proprietà o controllate dall’azienda. Tali fonti 
possono essere stazionarie (come caldaie, 
generatori elettrici, processi industriali) o mobili 
(ad esempio, i veicoli).

Scopo 2: emissioni indirette generate 
dall’energia acquistata e consumata 
dall’azienda. 
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Obiettivi di investimento sostenibile
I prodotti che hanno obiettivi di investimento sostenibile (Sustainable Investments) implementano, nel 
rispetto di prassi di buona governance, metodologie di selezione degli investimenti finalizzati a 

2020

Contribuire ad obiettivi di sviluppo sostenibile 
attraverso processi di selezione degli 

investimenti basati su criteri di investimento 
sostenibile

SDG Investing
Generare un impatto sociale o ambientale 

misurabile e positivo in aggiunta ad un 
ritorno finanziario

Impact Investing

Eurizon predispone Impact reports che evidenziano l’evoluzione dell’esposizione dei portafogli interessati nel 
periodo di riferimento unitamente a un commento qualitativo che ne spiega l’evoluzione, le eventuali devianze 
rilevate rispetto agli obiettivi di investimento sostenibile perseguiti e i piani di azione che si rendano necessari

Cosa significa Investimento Sostenibile per 
Eurizon
Eurizon ha elaborato una metodologia interna per misurare il grado di 
allineamento ai 17 SDG che si basa su due indicatori: l’allineamento dei 
beni e servizi e l’allineamento dei processi produttivi

Ad ogni componente viene abbinato un punteggio che indica il grado di 
allineamento: un investimento è sostenibile se ha almeno 1 SDG con 
punteggio allineato o fortemente allineato e nessun SDG con punteggio 
disallineato o fortemente disallineato  

I Green, Social e Sustainability bonds sono considerati investimento 
sostenibile
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Focus su processo di valutazione green bonds
21

Il processo di Due Diligence è allineato ai “Green Bond Principles” (GBP) definiti dall’International Capital Market 
Association (ICMA) e all’EU Green Bond Standard (EU GBS)

Il progetto sottostante l’emissione green è oggetto di un’approfondita analisi con valutazioni di tipo oggettivo e 
soggettivo: i titoli vengono classificati una scala di “greenness” (da “deep green” a “brown”) combinando strumenti 
oggettivi e soggettivi ed effettuando una valutazione nel continuo dello stato di "greenness".

I fattori di valutazione soggettiva si concentrano su:
• le modalità di gestione del progetto e un’analisi oggettiva delle finalità del progetto finanziato
• la struttura organizzativa dell’emittente,
• l’impronta ambientale, con particolare attenzione alla trasparenza e alla qualità del reporting
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La Stewardship
di Eurizon

22

La Stewardship rappresenta la gestione 
responsabile delle risorse e del capitale e 
ha l’obiettivo di promuovere elevati 
standard di Governance e pratiche 
orientate allo sviluppo sostenibile 
nell’interesse dei patrimoni gestiti.

L’attività di Stewardship si concretizza 
tramite l’esercizio del diritto di voto e 
l’engagement con le società partecipate.
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Azionariato Attivo – l’esercizio dei diritti di voto

La partecipazione alle assemblee delle società oggetto di investimento consente di incidere con il proprio voto su 
tematiche aziendali e/o legate alla sostenibilità delle società stesse
A tal fine, Eurizon adotta una specifica «Strategia per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli 
strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti» pubblicata sul proprio sito internet e un approccio «mirato» alla 
corporate governance

23

Elaborazione interna – dati a dicembre 2022

Ripartizione geografica
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Azionariato Attivo - strategia per l’esercizio di voto
Eurizon ha individuato 5 passi per l’esercizio del diritto di voto

24

1 2 3 4 5
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Azionariato Attivo – Ripartizione delle tematiche E, S e G votate
25

Elaborazione interna – dati a dicembre 2022
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Azionariato Attivo – l’engagement
Eurizon definisce “engagement” il confronto/dialogo con le società in cui investe ritenute “rilevanti”, secondo 
criteri quali/quantitativi di tempo in tempo specificati secondo la normativa interna, al fine di coinvolgerle in 
una relazione di medio/lungo periodo, con l’obiettivo di monitorare e determinare impegni da parte di tali 
società su specifiche tematiche, nonché la partecipazione alle relative Assemblee degli azionisti.
A tal fine, Eurizon ha adottato la Politica di Impegno disponibile sul proprio sito internet

26

Elaborazione interna – dati dicembre 2022
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Azionariato Attivo – principali tematiche ESG trattate
27

In relazione agli SDG
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Ulteriori presidi della Politica di Sostenibilità

Eurizon verifica con un 
processo di due 
diligence iniziale e 
periodica che i gestori 
terzi delegati adottino 
politiche conformi ai 
requisiti previsti dalla 
normativa vigente

Il team di selezione degli 
OICR di terzi integra 
l’analisi finanziaria 
analizzando il livello di 
integrazione dei fattori SRI 
e/o ESG nei processi 
decisionali di investimento 
delle fund house e delle 
politiche di investimento 
dei singoli OICR

28
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Eurizon ESG Score
Eurizon adotta uno score proprietario che integra fattori ambientali, sociali e di governance
«Eurizon ESG Score» consiste in una valutazione delle società emittenti secondo una metodologia interna 
definita dalla struttura Long Term Sustainable Strategies della Direzione Investimenti
Il modello prevede un articolato sistema di aggregazione dei punteggi, attribuiti su una scala standardizzata, 
riferiti a 2 componenti: ESG Risk Score e ESG Opportunity Score, determinati mediante l’analisi di 39 KPI

Dati societari
Ricerca Sell-side
Ricerca interna
Metriche ESG di MSCI
Istituzioni pubbliche
Social media

MATERIALITÀ E CONSISTENZA

Stima l’impatto ESG dei singoli 
emittenti e la capacità delle relative 
scelte di condizionare materialmente 
la generazione di profitti

Stima la capacità degli emittenti di 
trarre vantaggio dalle opportunità di 
crescita sostenibile, in termini di 
capacità di generazione di profitti futuri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FONTI

1. 
ESG 

RISK SCORE

2. 
ESG 

OPPORTUNITY 
SCORE
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I Principali indicatori di Impatto Avverso - PAI
30

Eurizon ha definito specifici indicatori di 
impatto avverso in funzione delle strategie 
ESG/SRI adottate dai singoli prodotti
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Gli indicatori di impatto avverso – le strategie 
SRI/ESG

Intensità di gas serra delle 
società partecipate

Esposizione a aziende attive 
nel settore dei combustibili 
fossili

Consumo e produzione di 
energia non rinnovabile

Attività che influenzano 
negativamente la 
biodiversità

Board gender diversity

Esposizioni ad arme 
controverse
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Esclusioni/
restrizioni SRI

Intensità di gas serra

Paesi soggetti a violazioni 
sociali

Indicatori per 
titoli sovrani e 

sovranazionali

Indicatori per 
titoli societari

Score
ESG

Investimenti
sostenibili

Azionariato
attivo

Altro
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I Principali indicatori di Impatto Avverso - PAILa valutazione dei principali effetti negativi 
Eurizon utilizza specifici indicatori sulla base dei presidi definiti con meccanismi di

32

Per mitigare i rischi di esposizione a società 
operanti in settori non socialmente 

responsabili o con criticità ambientali, sociali 
o di governo societario

Screening negativo 
SRI/ESG

nell’analisi, selezione e composizione dei 
portafogli finanziari Score ESG

Integrazione fattori 
ESG

Nei confronti degli emittenti in cui la società 
investe

Azionariato Attivo

identificazione degli investimenti sostenibili ai 
sensi del Regolamento SFDR

Identificazione investimenti 
sostenibili
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Gli indicatori di impatto avverso –
applicazione ai prodotti

Intensità di gas serra delle società 
partecipate

Esposizione a aziende attive nel 
settore dei combustibili fossili

Consumo e produzione di energia 
non rinnovabile

Attività che influenzano 
negativamente la biodiversità

Board gender diversity

Esposizioni ad arme controverse
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Art.6 Art.8 Art.9

Intensità di gas serra

Paesi soggetti a violazioni sociali

Indicatori per 
titoli sovrani e 

sovranazionali

Indicatori per 
titoli societari
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I Principali indicatori di Impatto Avverso - PAIGli indicatori di natura ambientale e sociale
Indicatori di Impatto avverso per gli 
emittenti societari

34

Intensità di gas serra delle società partecipate: Intensità delle 
emissioni di gas serra dirette derivanti da fonti di proprietà o 
controllate (cd. Scopo 1) ed indirette generate dall’energia 
acquistata e consumata (cd. Scopo 2) di ciascun emittente per 
milione di euro di fatturato.
Esposizione ad aziende attive nel settore dei combustibili fossili:
Investimenti in società che generano ricavi dall'esplorazione, 
dall'estrazione mineraria o da altre attività estrattive, dalla 
produzione, lavorazione, stoccaggio, raffinazione o distribuzione, 
compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, di combustibili 
fossili. 
Attività che influenzano negativamente le aree sensibili alla 
biodiversità: Investimenti in società con sedi o attività situate 
all'interno o in prossimità di aree sensibili per la biodiversità le cui 
attività incidono negativamente su tali aree.
Diversità di genere nel Consiglio di Amministrazione: Rapporto 
medio tra donne e uomini all'interno dell'organo di amministrazione, 
di gestione o vigilanza delle società partecipate, espresso in 
percentuale sul totale dei componenti.
Esposizione ad armi controverse: Investimenti in società coinvolte 
nella manifattura o nella vendita di armi non convenzionali (quali, 
tra le altre, mine antiuomo, bombe a grappolo, armi chimiche e 
armi biologiche).

Indicatori di Impatto 
avverso per titoli sovrani 
e sovranazionali

Intensità di gas serra delle 
società partecipate: Intensità 
delle emissioni di gas serra 
dirette (cd. Scopo 1) prodotte 
dalle attività economiche e
delle emissioni indirette derivanti 
dall'utilizzo di energia elettrica 
generata altrove (cd. Scopo
2) di ciascun Paese, per milione 
di euro di Prodotto Interno 
Lordo (PIL). 
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I report di Eurizon

Dal 2018 Eurizon pubblica il Green Bonds Impact Report che contiene l’analisi 
degli impatti delle emissioni delle obbligazioni «green» dei fondi con obiettivo di 
investimento sostenibile di Eurizon

Dal 2019 il Global Impact Report di Eurizon si affianca al Green Bonds Impact 
Report ed è un documento focalizzato sull’intera gamma di prodotti sostenibili e 
responsabili

Con riferimento all’anno 2021, 
Eurizon pubblica su base 
volontaria il Report di Sostenibilità 
annuale che illustra l’impegno 
nei temi della sostenibilità in 
modo trasparente i processi e la 
condotta aziendale
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Scarica il 
documento

Scarica il 
documento

Scarica il 
documento

Il report illustra l’attività di 
Stewardship aggiornato 
semestralmente riguardo alla 
partecipazione alle assemblee 
degli azionisti e all’esercizio dei 
diritti di voto e all’attività di 
engegement

Scarica il 
documento
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Il Green Bonds Impact Report

Fonte: Green bonds Impact Report dicembre 2021
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Il Global Impact Report di Eurizon 
Gli investimenti effettuati dai fondi sostenibili e responsabili di Eurizon 
hanno contribuito a realizzare i seguenti risultati di impatto ambientale, 
sociale e di governance.

Fonte: Global Impact Report dicembre 2021
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L’impatto dei fondi ESG di Eurizon
% di allineamento degli AUM dei fondi ESG ai principali SDG

I 17 Sustainable Development Goals (SDG) sono gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile approvati dalle Nazioni Unite che si inseriscono nell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, un grande programma di azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU
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Fonte: Global Impact Report dicembre 2021
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Disclaimer
39

Questa è una comunicazione di marketing
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è 
necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di 
gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei prodotti, i costi ed i 
rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È 
inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o 
alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. 
Con riferimento ai prodotti di diritto lussemburghese, il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione 
può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo 
in conformità all’art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all’art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.
Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di
redazione, e non vi è alcuna garanzia che i risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni
o stime qui contenute. Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute
affidabili e in buona fede. Tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Eurizon Capital SGR
relativamente all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse.
Eurizon Capital SGR S.p.A., le proprie controllate, i propri amministratori, rappresentanti o dipendenti non sono responsabili
per qualsiasi danno (anche indiretto) derivante dal fatto che qualcuno abbia fatto affidamento sulle informazioni
contenute nel presente documento e non è responsabile per qualsiasi errore e/o omissione contenuti in tali informazioni.
Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrà, successivamente alla data di redazione del medesimo,
essere oggetto di modifica o aggiornamento, senza alcun obbligo da parte di Eurizon Capital SGR S.p.A. di comunicare tali
modifiche o aggiornamenti a coloro ai quali tale comunicazione sia stata in precedenza distribuita.
Il presente documento non potrà essere riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto
o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte della Società.
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