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Esg in ANIMA: il 2019 in pillole 

Con l’adesione ai PRI del 2018, Anima ha intrapreso un 
-

vestimento responsabile. In questo quadro, nel corso del 
2019 Anima ha:
1. compilato per la prima volta il PRI Report volon tario;
2.  

caratterizzata da:
- l’esclusione di investimenti in titoli governativi 

        
violazione sistematica e deliberata dei dirit ti umani;

- l’esclusione di investimenti in società attive nel la 
produzione o commercializzazione diretta di armi 

 
umanitari fondamentali (mine anti-uomo, bombe a 
grappolo, armi con uranio impove rito, armi biolo-
giche, armi chimiche, armi a frammentazione invi-
sibile, armi al laser, armi incendiarie);

-         
investimenti, basato su un sistema di scoring, ali 

        
der specializzati terzi;

3.        -
mitment to support a just transition on cli mate chan-
ge” (3 aprile 2019);

4.        
Credit Ratings” (4 aprile 2019);

5. rinnovato l’adesione a CDP, organizzazione senza 
scopo di lucro che promuove un sistema di raccolta 
dati e rendicontazione relativamente a fattori di im-
patto ambientale;

6. partecipato alle presentazioni di liste di minoranza 
per gli organi societari di 29 società;

7. attivato, in via individuale o collettiva, altre iniziative 
di engagement con 12 emittenti;

8. adottato una politica di esercizio del diritto di voto 

9. votato nelle assemblee di 95 società italiane ed estere;
10. sostenuto e votato alcune mozioni proposte dalle 

mi  
 emittenti esteri (Verizon, Chevron);

11. - 

Il Report PRI

-
vestment è una associazione sostenuta dall’Onu per pro-

-
sabile da parte di aziende e investitori. Oggi più di 1900 

asset manager (tra cui circa 30 italiani) hanno sottoscritto 
-

-
dente dell’asset management italiano.

-
porare aspetti relativi ad ambiente, società e governance 
nell’analisi degli investimenti e nei processi decisionali; 
operare come azionista attivo, integrando nelle politiche 
e pratiche di azionariato tradizionale anche l’attenzione 

investimento; rispettare, anche relativamente a queste 
tematiche, determinati standard di rendicontazione e di 
cooperazione fra gli attori del sistema.
La concreta realizzazione di questi impegni viene illustra-

-
sto report, che Anima ha redatto volontariamente a inizio 
2019 e si è impegnata a redigere obbligatoriamente ogni 
anno a partire dal 2020, descrive l’insieme delle attività 

-

-
vestimento Responsabile.

-
-

propria, riportata di seguito:
“Anima SGR, in qualità di primario gruppo indipendente del 
risparmio gestito in Italia, ha il dovere di operare nell’interesse 

-

nel tempo la performance dei portafogli gestiti, a livello di sin-
-

consente di allineare gli interessi degli investitori ai più ampi 

-

e integrare i criteri ESG nelle pratiche di investimento, Anima 
SGR si impegna a:

-
ce nell’analisi degli investimenti e nei processi decisionali;
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ESG da parte degli emittenti oggetto di investimento;
-

-

rendicontare periodicamente le attività e i progressi com-

-

-

Esclusione

emittenti societari che producono o vendono armi vietate 

umanitari fondamentali;
emittenti governativi che sono coinvolti in sistemati che vio-

Integrazione 

sociali e di governo nel processo di investimento possa consen-
tire una comprensione più ampia e approfondita dei rischi e 
delle opportunità degli emittenti e, dunque, delle capacità di 

-

ed eventualmente escludere emittenti con performance ESG 

-
1 e portafogli2 -

-

disinvestimento graduale o al divieto di ulteriore investimento 

Azionariato attivo ed Engagement 
Il dialogo con gli emittenti rappresenta un’attività fondamenta-

-

-

di Anima SGR che dialogare con il management delle società 

-

-

-

-

-

ritenute pertinenti e appropriate;

-
tività di voto;

-

deciso di non dare a prestito titoli di emittenti rilevanti e di 
mantenere il diritto di richiamare i titoli dati a  
prestito in qualsiasi momento;
deciso di considerare il disinvestimento come un modo ef-

Reporting

agli stakeholder esterni, tramite documenti dedicati, la visione 
completa delle attività svolte e dei risultati ottenuti dall’imple-

Governance
-

dedicato alla gestione del processo di investimento responsa-
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-

-

-

-

-

investimento

-
to di Anima si realizza come segue.

-
ment, c’è il supporto consultivo al Consiglio di Ammini-

la politica di investimento responsabile. All’interno del 
Comitato un team ‘Investment Principles’ coordina i pro-

decisioni di investimento.

Criteri di esclusione

è stato quello di escludere alcuni settori e paesi ritenuti 
decisamente controversi. In particolare vengono esclusi: 
1. gli emittenti che producono o commercializzano di-

fondamentali e perciò vietate da convenzioni delle

le armi biologiche del 10 aprile 1972; la Convenzione 
di Ottawa del 3 dicembre 1997 sulle land mines (LM); 
la Convenzione di Oslo del 3 dicembre 2008 contro le 
Cluster Munition (CM);

2. i titoli di emittenti governativi che sono coinvolti in

come i paesi sanzionati a livello di governo centrale

senso stretto, terrorismo, violazione della democra-
zia, proliferazione nucleare, violazione di sovranità,
crimini contro l’umanità causati da azioni intraprese
dal governo centrale.

Criteri di integrazione
Il secondo passo è stato quello di adottare un sistema di 

portafogli di investimento emittenti con performance 
-

-
stimenti. Lo scoring è calcolato su una base dati ottenuta 

-

ogni azienda. Possono quindi sia monitorare in tempo re-
-

Watch list

emittenti e dei portafogli di ANIMA prevede anche la cre-
azione di due watch list, la prima costituita dagli emittenti 
con il rating più basso della scala elaborata internamente 
e la seconda con i portafogli gestiti per i quali il peso dei 
titoli a basso rating superi una determinata percentuale 

nelle watch list, proponendo poi al CDA le eventuali azioni 
da intraprendere relativamente alle posizioni interessate.

CdA

Comitato ESG

Team Investment 
Principles

Team di Gestione
Risk  

Management

Fornitori esterni  
di dati ESG
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Analisi ESG di portafoglio

La Policy ESG di ANIMA  sgr

ESG 
Rating

Distribuzione Portafoglio Rating 
E5G combinato

A+ 0%

A 1%

A- 2%

B+ 56%

B 3%

B- 2%

C+ 22%

C 11%

C- 2%

D+ 0%

D 0%

D- 0%

Driver ESG ESG Rating

B

B+

Environment (Ambiente) B+

B+

B+

Copertura Portafoglio

Analizzabile: 96% Copertura rating: 99%

Parte del portafoglio su cui è 
possibile calcolare il rating ESG 

(no liquidità, OICR...)

Parte del portafoglio 
analizzabile su cui è disponibile 

un rating ESG

Tiene conto sia del Rating ESG  
sia del Rating controversie societarie

Dettaglio di portafoglio del Rating ESG per 
singola classe di rating (max A+, min D-)

Rating sintetico che tiene conto 
della valutazione dell’impegno 
dell’impresa nelle 3 aree ESG

DATA PROVIDER

 Lista di società coinvolte nella 
produzione o vendita di armi vietate da 

  
azionari

  

principi sanciti da convenzioni 
internazionali

MONITORING

  Esclusioni: revisione trimestrale 
dei criteri di esclusione da parte del 

dei criteri individuati dal Comitato; 
apposizione di limiti operativi da parte 
del Risk Management

  Rating: aggiornamento periodico 

  composte da

D che singolarmente rappresentano 
> 0,10% del NAV del portafoglio di 
appartenenza;

b)  portafogli con esposizione superiore 
al 15% in termini di NAV su titoli con 

REPORTS

Rating ESG

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

   
per titolo; 

   
del portafoglio;

  Breakdown dei rating 

  Tasso di copertura  
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97.2%

89.0%

* la scala dei rating comprende 12 livelli, da A+ a D-;

-

La stewardship

-
toring of, voting in, engagement with investee companies) 
sono costituite essenzialmente da tre componenti: il mo-

relativi rischi, delle società; l’esercizio del diritto di voto 
nelle assemblee delle società; il confronto diretto con gli 

L’engagement si concretizza nel dialogo attivo con gli 

sensibilizzazione sui temi individuati ed un miglioramento 
dei relativi comportamenti da parte degli emittenti stessi 
e si propone di contribuire all’accrescimento del valore 
dell’investimento nel lungo periodo. All’engagement ri-
corre attivamente un numero sempre maggiore di inve-
stitori responsabili per confrontarsi con gli emittenti e 
per contribuirne al miglioramento degli standard di com-
portamento, di trasparenza e di comunicazione su temi 

-

anche l’esercizio del diritto di voto, che ne prevede l’ap-

i quali siano superate determinate soglie sia in rapporto 
al capitale sociale dell’emittente che al peso dell’investi-
mento negli OICVM gestiti che abbiano in portafoglio le 
azioni. La policy viene applicata da Anima anche ad altri 

valutazioni di opportunità. 
Di seguito un estratto della policy:

Stewardship e voting policy

generali politiche di corporate governance delle imprese; 
-

ramento dei rapporti con tutti i portatori di interesse interni 

-

già attenta alle migliori pratiche di corporate governance, con 

italiani partecipati ed il loro recepimento può avvenire secon-

-
liani) per i quali siano superate determinate soglie, sia in rap-
porto al capitale sociale dell’emittente partecipato, sia con 

-

-
to, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo (ad esempio 

-

continuativa; potranno non essere applicati, su proposta dei 

-

Principio 1: Adozione di una Policy di Stewardship a dispo-
sizione del pubblico 

-

seguenti aspetti:
attività di monitoraggio; 
la strategia di intervento o engagement; 
l’approccio di engagement collettivo; 

-

-
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Principio 2: Monitoraggio degli emittenti quotati partecipati 
-

adotta le misure e gli strumenti di monitoraggio che, in misura 

-

Principio 3: Strategia di intervento o engagement 
-

che ad un intervento attivo nei confronti dell’Emittente e ne 

-

-
-

-
mittente (management di riferimento o investor relator), per 

Ad esito dei confronti intrattenuti, la SGR valuta se adotta-
-

muovere o aderire a forme di engagement collettivo, ovvero 

Principio 4: approccio all’engagement collettivo 

al monitoraggio di una sana e prudente gestione e al presidio 
dei rischi dell’emittente, consiste nel concorrere con altri inve-

-
posto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni 

-
-
-

-

promotrice (individualmente o collegialmente), sia nei casi di 

(ulteriori) confronti collettivi con il management dell’Emitten-

-

-
-
-

-
tato dei Gestori, nell’esclusivo interesse degli investitori degli 

Principio 5: diritti di voto nelle assemblee 

-
tate ai sensi della normativa vigente per la generalità degli 

-

-

In particolare, oltre alla nomina delle cariche sociali, sono mo-
-

non possa tradursi in un concreto vantaggio o interesse per 

in modo consapevole, la SGR non esercita il diritto di voto o 

Principio 6: Trasparenza e informativa periodica 

-
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-

-

all’attività monitoraggio, mentre si astiene da forme di enga-
gement individuale e collettivo e non esercita né il diritto di 

L’attività di stewardship di ANIMA nel 
2019

riepilogare come segue:

Monitoraggio
-

nella consueta attività di monitoraggio della gestione del-
-

tafogli dei fondi gestiti. Oggetto di questi incontri sono 
stati essenzialmente aggiornamenti degli andamenti dei 
business delle società e commenti e valutazioni rispetto 
a questioni generali di governance, sempre sulla base di 
informazioni rese disponibili al pubblico da parte delle so-
cietà stesse.

Engagement
La principale forma di engagement utilizzata è stata la 
presentazione di liste di candidati per l’elezione di membri 
di minoranza degli organi di amministrazione e controllo 
delle società partecipate, in concorso con altri investitori 

da Assogestioni. 
Altra modalità di engagement utilizzata è stata la richie-
sta, in concorso con altri investitori istituzionali, di incon-
tri con i management degli emittenti, incontri che si sono 
svolti nel rispetto delle regole riconosciute di best practi-
ce in materia di monitoraggio ed engagement.
In particolare:
Engagement: Presentazione di liste di minoranza in col-
laborazione con il comitato dei gestori supportato da As-
sogestioni.

Anima, in collaborazione altri investitori professionali
-

stioni, ha partecipato alla presentazione ed alla votazione
di liste di minoranza composte da candidati indipendenti
per la loro elezione negli organi di amministrazione e 
controllo di  società partecipate. Tali iniziative sono 
state
Le società e gli organi societari interessati sono stati i se-
guenti:

1 Snam CDA CS

2 Unicredit CS

3 Prima Industrie CS

4 Cerved Group CDA

5 Geox CDA CS

6 Erg CS

7 Prysmian CS

8 TOD’S CS

9 Basic Net CDA CS

10 Unipol CDA CS

11 Atlantia CDA

12 Diasorin CDA CS

13 Enav CS

14 CDA

15 Zignago Vetro CDA CS

16 Credem CS

17 Datalogic CS

18 De’ Longhi CDA CS

19 Gpi CS

20 Intesa Sanpaolo CDA

21 Generali Assicurazioni CDA

22 Acsm-Agam CS

23 Iren CDA

24 Enel CS

25 Sol CDA

26 Buzzi Unicem CDA

27 Leonardo CS

28 Terna CDA

29 Astm CDA

Legenda:
CDA Consiglio di Amministrazione
CS 
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Anima Report

Engagement: incontri con gli emittenti
-

razione con altri investitori professionali, ha svolto attività
di engagement diretto nei confronti di esponenti 
indipen

SOCIETÀ ARGOMENTI TRATTATI

SPAC ALP.I SPA
Business combination con Antares 

SPRINTITALY 
SPA

BPER SPA
Piano Industriale e operazioni 
straordinarie

IREN SPA
CdA. 

ATLANTIA SPA
Esposizione dei risultati del 2018; 
aggiornamento del piano strategico, 
eventi tratto A10 

ATLANTIA SPA
Indennizzo per cessazione del 
rapporto con l’AD Castellucci

ENI SPA Politica di remunerazione

INWIT SPA
Torri Vodafone

GAROFALO 
HEALTH CARE

IMA SPA
Annuncio di acquisizione quota di 

SIAS SPA

ENAV SPA
Indicazioni sul percorso di 
governance e sostenibilità

TELECOM 
ITALIA SPA

Illustrazione iniziative strategiche 

-
gole riconosciute di best practice in materia di stewardship.

Esercizio del diritto di voto
-

vole e responsabile i diritti di voto di pertinenza dei titoli 
azionari presenti negli OICVM gestiti, nella convinzione 
che un uso attivo di tali diritti nell’interesse esclusivo dei 
propri clienti possa accrescere, nel lungo periodo, il valo-
re dei loro investimenti e contribuire al migliore funziona-

-
ce delle società emittenti.

-

delega basata su esplicite istruzioni vincolanti. 

Le espressioni di voto sono state formulate con la poli-

punti all’ordine del giorno delle assemblee. La valutazione 
delle pratiche di corporate governance tiene conto di fat-

-
lare riferimento alle dimensioni ed al contesto operativo, 
considerata la tutela dei diritti degli azionisti, le modalità 
di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazio-

selezione ed i compiti della società di revisione contabi-
-

dei conti, le politiche retributive, i sistemi incentivanti, le 
-

grammi di corporate social responsability. Nel corso del 
2019, inoltre, i criteri previsti dalla policy sono stati am-

-

nella formulazione delle sue raccomandazioni di voto, a 
linee guida coerenti con le sustainable business practices 
(in materia di ambiente, equo trattamento del lavoro, po-
litiche non discriminatorie e protezione dei diritti umani) 

-
-
-

-
-

Con riguardo alle società italiane per le quali fosse previ-

rappresentanti degli azionisti), generalmente il voto a sup-
porto delle liste dei rappresentanti di minoranza è stato 
espresso coerentemente con le iniziative di engagement 
per la presentazione delle liste di minoranza intraprese 

-
tri investitori istituzionali) Non è stato invece esercitato 

-

eventualmente detenute nei portafogli degli OICR gestiti, 

di interesse. 

-

stato esercitato il diritto di voto nel corso del 2019 sono 
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-

Complessivamente, nel corso del 2019 è stato esercitato 
-

cietà quotate italiane (53) ed estere (42), in rappresen-
tanza degli emittenti principali dei vari mercati e di quelli 
più rilevanti all’interno dei portafogli gestiti. 
Il voto è stato esercitato in maniera coerente con i prin-

-
sizione diversa da quella raccomandata dal management 
delle società. 
Nell’ambito della votazione alle assemblee di due emit-
tenti, Verizon Communications Inc e Chevron Corpora-
tion, sono state votate anche due proposte di carattere 
sociale e ambientale promosse e condivise da alcuni azio-

-
ciples for Responsible Investment).

L’elenco completo è il seguente:

 Aeffe SpA,

 Ascopiave SpA, 

 Atlantia SpA, 

 Banca Generali SpA, 

Banco Santander SA, 
 Bankinter SA, 

 Datalogic SpA,

Deutsche Telekom AG, 
 DiaSorin SpA, 

 Enel SpA,

 ERG SpA, 

 Intesa Sanpaolo SpA,

 Iren SpA,

 Johnson & Johnson, 

 Saipem SpA,

 SeSa SpA,
 Siemens AG, 
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 Telecom Italia SpA,

 Tod’s SpA, 

Promozione e collaborazione per l’implementazione 
dei princìpi 

support a just transition on climate change” (3 aprile 
2019);

-

e rinnovata la propria adesione a CDP, organizzazione 
senza scopo di lucro, che promuove un sistema di raccol-
ta dati e rendicontazione relativamente ai più importanti 
fattori di impatto ambientale.

Prodotti ESG
Nel corso del 2019 Anima ha lanciato una linea di prodot-

-
genti, che si aggiungono a quelli validi per tutto il resto 

Per questi fondi è inibito l’investimento nei settori del ta-

un massimo del 10% di peso sul portafoglio in titoli privi 

Prospettive per il 2020

-
bile, periodicamente rivista e aggiornata, sarà estesa gra-
dualmente ad un numero sempre maggiore di prodotti e 
di masse, nell’ottica di migliorare ancora il monitoraggio 
ed il controllo dei rischi dei portafogli gestiti e contribuire 
alla crescita dei loro valori nel tempo. 




