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Investimento responsabile  
in azione
Aggiornamento sulle attività del Global Responsible  
Investment (GRI) Team di Aviva Investors.



Investimento 
responsabile
Solo facendo avanzare i temi  
ESG (ambientali, sociali e di 
governance) nell’agenda del 
settore degli investimenti 
possiamo costruire un futuro 
migliore per i nostri clienti.
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World Benchmarking Alliance   
L’impatto positivo dell’integrazione ESG sui bilanci 
delle società sta diventando più evidente, sebbene 
l’impatto effettivo sul mondo reale rimanga quasi 
invisibile. Non abbiamo alcuno strumento per valutare 
il modo in cui gli investitori contribuiscono a tale 
impatto. E non disponiamo nemmeno di un metodo 
globale attendibile, trasparente e solido per misurare 
l’impatto societario sui temi ESG. Ed è a questo 
proposito che entra in gioco la World Benchmarking 
Alliance (WBA). La WBA – lanciata a settembre dai suoi 
tre soci fondatori, ossia Aviva, United Nations 
Foundation e Index Initiative, gode già del supporto di 
un gruppo articolato di oltre 70 WBA Allies 
comprendenti ABP, Investec, ABN Amro, World Wide 
Fund for Nature e ShareAction. I governi di Regno 
Unito, Paesi Bassi e Danimarca forniscono supporto 
finanziario.

Il settore privato svolge un ruolo fondamentale nella 
promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG), ma per rafforzare la motivazione delle società è 
necessario un cambiamento reale del metodo di 
misurazione del loro impatto. Ecco perché la WBA si è 
impegnata a sviluppare benchmark trasformativi che 
confrontino le performance delle società in rapporto 
agli SDG.

Lo scopo è dotare tutti gli stakeholder, da consumatori 
e investitori a dipendenti e business leader, di analisi e 
dati fondamentali per incoraggiare pratiche 

commerciali sostenibili in tutti i settori. Sebbene la 
serie di benchmark della WBA non sia la prima né la 
più completa classifica o “pagella” dei temi ESG 
attualmente disponibile, esistono differenze nette che 
potrebbero contribuire a facilitarne l’inserimento in un 
maggior numero di portafogli degli investitori:

• Le classifiche WBA saranno gratuite e disponibili al 
pubblico e chiunque potrà pertanto vederle.

• Le classifiche si baseranno su benchmark elaborati 
in collaborazione con un’ampia gamma di 
stakeholder.

• Le società non potranno scegliere se essere inserite 
o escluse, ma saranno classificate a prescindere 
dalla loro volontà. Ciò farà sì che le condizioni siano 
uguali per tutti, favorendo la trasparenza in quella 
che i fautori dell’iniziativa sperano diventi una 
“corsa all’eccellenza”.

• Il supporto di una vasta gamma di alcuni tra i 
maggiori protagonisti mondiali - tra cui istituzioni, 
società, responsabili politici e organizzazioni no 
profit - dovrebbe garantire la solidità delle 
informazioni sottostanti, la congruenza delle analisi 
e la comparabilità delle metodologie.

Nel 2020 sarà pubblicata la prima serie di benchmark 
che coprirà prodotti alimentari e agricoltura, clima ed 
energia, inclusione digitale, uguaglianza di genere ed 
emancipazione.

Statistiche sulle votazioni T3

Astensioni 2%
Contro 25%

A Favore 79%

Fonte:  Aviva Investors, al 31 ottobre 2018. Dati tratti dalle Assemblee Generali Annuali 
(AGM) e dalle Assemblee Generali (GM) tenute dal 1° marzo 2018 al 30 settembre 2018.
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Altro 21%

Revisori contabili 6%

Relazione sulla 
remunerazione 7%
Emissioni di azioni senza 
diritti di opzione 7%

Approvazione di modifiche a 
piani di incentivazione 8%

Amministratori non 
esecutivi 34%
Amministratori esecutivi 13%

Relazioni e bilanci 4%

Ripartizione delle delibere cui è stato 
espresso voto contrario

34%
21%

4%
6%

7%
7%

8%
13%

Fonte: Aviva Investors, al 31 ottobre 2018. Dati tratti dalle 
Assemblee Generali Annuali (AGM) e dalle Assemblee Generali 
(GM) tenute dal 1° marzo 2018 al 30 settembre 2018.

Ripartizione delle delibere cui è 
stato espresso voto contrario Nel corso del terzo 

trimestre (T3), abbiamo 
espresso il nostro voto 
in relazione a 5.400 
proposte di 616 
assemblee societarie. 
Abbiamo votato contro 
il 19% delle proposte 
avanzate dagli organi  
di gestione. 

Maggiori informazioni sulle attività del team GRI possono essere reperite nella nostra relazione annuale 
Scarica la relazione integrale

Votazione
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Analisi degli 
investimenti
Infrastrutture: perché la 
governance è un aspetto 
fondamentale.
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Integrazione ESG nella pratica 
– Infrastrutture
Tradizionalmente, gli operatori privati di infrastrutture e 
servizi pubblici si sono concentrati sulla dimostrazione 
delle loro credenziali ambientali come misura primaria 
delle loro pratiche responsabili. Sebbene questo rimanga 
un aspetto fondamentale, dovrebbe essere attribuita 
maggiore importanza alla governance delle loro attività, 
che fornisce il quadro onnicomprensivo della loro 
condotta e del loro comportamento. Ciò è in parte 
attribuibile all’errata convinzione che la governance sia 
un aspetto da considerare nel caso delle società quotate, 
anziché di entità e società private non quotate.

Tuttavia, una corretta governance è essenziale per 
generare valore a lungo termine. Affinché le imprese 
possano rimanere sostenibili e prospere, devono 
acquisire piena conoscenza del proprio ruolo nel 
contesto più ampio in cui operano e sforzarsi di 
sviluppare relazioni profonde e positive con clienti, 
agenzie governative, fornitori, dipendenti e comunità.

Sebbene le infrastrutture rimangano un’asset class unica, 
l’impatto dei temi ESG sul settore è inevitabile. A tempo 
debito, ciò implica la possibilità che il perseguimento 
miope della massimizzazione degli utili a breve termine a 
scapito della generazione di valore per gli stakeholder 
penalizzi la competitività societaria nel lungo termine e 
che le entità incapaci di dimostrare solide credenziali 
ESG abbiano carenze di capitale o siano tenute a pagare 
un premio di rischio significativo.

Ecco qui alcune riflessioni di Darryl 
Murphy, Head of Infrastructure Debt. 
Quale ruolo svolgono le infrastrutture nella gestione 
di problematiche di sostenibilità fondamentali?

Potremmo definire le infrastrutture come gli asset 
necessari per sostenere la crescita economica e fornire 
servizi essenziali alla società. Le infrastrutture rimangono 
una delle grande problematiche globali del XXI secolo e 
sono state esplicitamente legate al conseguimento degli 
SDG, es. crescita sostenibile, passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio, resilienza al cambiamento 
climatico, urbanizzazione e riduzione della povertà. 
Questi fattori sono comuni in tutto il mondo e i governi 
devono far fronte al problema di come pagare, finanziare 
e attuare queste infrastrutture.

Come vedi lo sviluppo futuro del vostro settore a 
fronte di una maggiore attenzione ai fattori ESG e al 
cambiamento climatico?

Naturalmente, lo sviluppo delle infrastrutture si allinea in 
modo ottimale ai fattori ESG e al cambiamento climatico, 

anche se da molti anni l’attenzione si è concentrata sugli 
aspetti ambientali, quali il passaggio a un’economia a 
basse emissioni di carbonio e investimenti significativi in 
energie rinnovabili. Tuttavia, nel Regno Unito è in corso 
un dibattito esistenziale sul ruolo della finanza privata 
nel settore delle Infrastrutture. L’industria sta ora facendo 
i conti con la difficoltà di recuperare la sua cosiddetta 
“social license to operate” e di ricostruire la fiducia del 
pubblico nei fornitori di infrastrutture, come società 
ferroviarie e di servizi idrici. Ciò spingerà gli investitori  
a un impegno maggiormente proattivo a promuovere i 
loro standard di governance e dimostrare il ruolo critico 
della finanza privata nel sostenere la fornitura di servizi 
pubblici essenziali.

Quali sono le differenze nei criteri di sostenibilità  
tra i vari mercati?

Nel Regno Unito, la sostenibilità si è principalmente 
incentrata sugli investimenti nella decarbonizzazione 
della nostra economia; ciò si è tradotto in un enorme 
passaggio alle energie rinnovabili, un aumento delle 
soluzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio e un 
miglioramento della resilienza, come per esempio la 
difesa da alluvioni. Abbiamo inoltre osservato alcuni 
notevoli investimenti ambientali, come il Thames 
Tideway Tunnel per migliorare l’acqua del Tamigi. 
Questioni di tale genere sono piuttosto consuete in 
Europa. Ma se guardiamo ai mercati in via di sviluppo in 
Medio Oriente, America Latina e Asia sudorientale, le 
considerazioni comprendono spesso fattori più 
fondamentalmente legati a esigenze sociali di base come 
la fornitura di energia, acqua pulita e trasporti pubblici. 
Una delle problematiche interessanti per il futuro è come 
gli investimenti sostenibili in tecnologia incideranno 
sulle infrastrutture a mano a mano che osserviamo 
l’aumento di veicoli elettrici/autonomi, banda larga/5G e 
stoccaggio con batterie.

Quali lezioni è possibile imparare dai mercati azionari 
pubblici in merito all’integrazione ESG?

Il mercato delle infrastrutture è prevalentemente un 
mercato privato e, in assenza di un attento esame da 
parte degli azionisti, è più probabile che le pressioni 
esterne siano esercitate dagli investitori finali nelle 
infrastrutture. Questi investitori sono investitori 
istituzionali internazionali e fondi pensione che 
integrano in misura crescente i fattori ESG nelle decisioni 
d’investimento e pretendono maggiori informazioni sui 
loro investimenti. I gestori di fondi devono dare 
dimostrazione delle loro credenziali ESG, oppure 
rischiare di essere dimenticati.

Darryl Murphy
Head of Infrastructure Debt
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Impegni 
recenti
Sapevi che nel corso del 
trimestre alcune delle nostre 
iniziative di engagement con le 
società hanno avuto per oggetto 
cambiamento climatico, 
pianificazione della successione, 
remunerazione, deforestazione, 
plastica?
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Nel trimestre, il team GRI ha 
avuto 215 occasioni di 
engagement con le società 
nell’ambito delle nostre 
responsabilità di stewardship.

Fonte: Aviva Investors, al 31 ottobre 2018. Dati tratti dalle Assemblee Generali 
Annuali (AGM) tenute dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018.

Engagement nel T3 per categoria

13%

23%59%

5%

Strategia 59%
Governance 23%

Cambiamento climatico 5%
Altre questioni ambientali 
e sociali 13%

Fonte: Aviva Investors, al 31 ottobre 2018. Dati tratti dalle 
Assemblee Generali Annuali (AGM) tenute dal 1° luglio 2018 al 
30 settembre 2018.

Engagement nel T3  
per categoria

Benessere animale – Burberry

All’inizio dell’anno abbiamo scritto a Burberry per 
invitarla a cessare di acquistare e usare pellicce nei suoi 
prodotti. A giugno, abbiamo incontrato personalmente 
rappresentanti della società e discusso il problema. Ci è 
stato spiegato l’approccio della società e che la 
questione era in esame. A settembre siamo stati lieti 
che Burberry abbia annunciato che comincerà a 
escludere progressivamente l’impiego di pellicce da 
tutte le sue gamme di prodotti.

Cybersicurezza – British Airways

Il 6 settembre, British Airways (BA) ha annunciato di 
essere stata vittima di un attacco hacker. I cyber 
criminali hanno rubato i dati finanziari di 380.000 clienti 
violando il sito web e l’app mobile della compagnia 
aerea. È stata la prima grande violazione da quando, a 
maggio 2018, nell’Unione Europea è entrato in vigore il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 
Ai sensi del GDPR, BA aveva l’obbligo di comunicare la 
violazione dei dati entro 72 ore e, qualora non l’avesse 
fatto, avrebbe corso il rischio di una potenziale 
sanzione massima del 4% dei ricavi globali.

A fronte dell’incremento della frequenza e della gravità 
dei cyber incidenti, riteniamo che gli investitori debbano 
monitorare con maggiore attenzione il rischio di 
cybersicurezza. Non è una questione di “se” un’impresa 
possa essere attaccata, ma di “quando”. Di conseguenza, 
è essenziale valutare la resilienza delle società a tale 
problema, che figura tra i regolari argomenti del nostro 
engagement. Nel corso dell’anno precedente l’entrata in 

vigore del GDPR, abbiamo lanciato un regolare 
confronto con le società per capire come stessero 
preparandosi ai maggiori cambiamenti in materia di 
trasparenza dei processi di raccolta e conservazione dei 
dati e al “diritto all’oblio” dei consumatori.

Quando ci confrontiamo con le società sulla 
cybersicurezza, vogliamo capire in quale misura abbiano 
valutato la loro esposizione e come gestiscono il rischio. Il 
nostro approccio si basa su due fondamenti: se la società 
abbia una struttura basata sul rischio e se disponga di 
una governance appropriata per tale rischio.

Indipendenza del consiglio - Ryanair

Siamo convinti sostenitori del business model di 
Ryanair, che nell’ultimo decennio ha fornito agli 
azionisti rendimenti positivi sostenuti. Tuttavia, siamo 
preoccupati per la leadership dell’impresa che ha 
consentito una fondamentale rottura delle relazioni 
con un numero elevato di dipendenti, con conseguenti 
turbative significative sul piano operativo. Ciò è stato in 
parte attribuito alla mancanza di indipendenza del 
consiglio e alla sua incapacità di assicurare una robusta 
supervisione della gestione. In occasione dell’AGM 
2018, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni 
votando contro la rielezione del presidente, 
dell’amministratore indipendente senior e di altri 
cinque amministratori non esecutivi. Oltre il 30% degli 
azionisti ha anch’esso votato contro il presidente, da 
tempo in carica, di cui ci aspettiamo le dimissioni 
nell’immediato futuro. Continueremo a impegnarci con 
la società per incoraggiare la ricostituzione di un 
consiglio con un livello appropriato di indipendenza, 
competenza e diversità. Ciò consentirà al consiglio di 
gestire meglio le incertezze legate alla Brexit, gli elevati 
prezzi del carburante e il passaggio a una forza lavoro 
sindacalizzata.

Governance - Sports Direct

All’AGM di Sports Direct a settembre, abbiamo votato 
contro varie delibere, inclusa quella sulla rielezione di 
Keith Hellawell a presidente e Mike Ashley, CEO e 
fondatore. Non sosteniamo la rielezione del presente 
dal 2014 a causa di una serie di problemi di corporate 
governance. Le riunioni che abbiamo avuto con il 
presidente non sono state all’altezza di quanto ci 
aspettiamo da una grande società FTSE. Il nostro voto 
contro Mike Ashley ha rispecchiato i nostri timori che,  
in quanto figura centrale di Sports Direct, sia 
interconnesso con quelli che a nostro giudizio sono 
problemi continui a livello di gestione operativa, 
governance e supervisione del rischio. Questi sono 
fattori chiave all’origine delle rilevanti mancanze 
venute alla luce nel 2015 in merito ad alcune pratiche 
sul luogo di lavoro della società.

Quando ci confrontiamo 
con le società sulla 
cybersicurezza, vogliamo 
capire in quale misura 
abbiano valutato la loro 
esposizione e come 
gestiscono il rischio. Il 
nostro approccio si basa 
su due fondamenti: se la 
società abbia una 
struttura basata sul rischio 
e se disponga di una 
governance appropriata 
per tale rischio.
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Abbiamo accolto favorevolmente la decisione del 
presidente e dell’amministratore indipendente senior 
di dimettersi poco prima dell’AGM 2018. Il nuovo 
presidente e altri annunci recenti relativi al consiglio 
dovrebbero migliorare il funzionamento di 
quest’ultimo. Inoltre, sono stati messi in atto alcuni 
miglioramenti operativi in seno alla società, es. la 
nomina di rappresentanti dei lavoratori incaricati di 
partecipare alle riunioni del consiglio. La società ha 
poi dichiarato che, oltre ad aver condotto un’analisi 
dei salari, sono in corso colloqui continui con il 
personale, la modifica dell’orario per i lavoratori 
occasionali e l’introduzione di un servizio di salute e 
benessere per i dipendenti. Tuttavia, continuiamo a 
nutrire incertezza circa l’impegno a lungo termine 
della società in termini di miglioramento della 
governance e delle relazioni con gli stakeholder. Due 
giorni dopo l’AGM, Mike Ashley ha sostenuto di essere 
stato pugnalato alle spalle e che “gli azionisti ora 
hanno fatto sì che le future misure di engagement 
saranno estremamente difficili da attuare”.

Viaggio in Cina - cambiamento climatico

Alta qualità e informazioni tempestive sui rischi 
ambientali e climatici sono essenziali per migliorare le 
credenziali ESG dei mercati finanziari. Sulla scia della 
collaborazione strategica tra Regno Unito e Cina al G20,  
a dicembre 2017 è stato annunciato un nuovo 
programma pilota che coinvolge 10 istituzioni finanziarie 
nella Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) e i rischi ambientali. Il programma pilota si 
articola su un periodo triennale e fornisce una 
piattaforma per la condivisione delle esperienze e lo 
scambio di informazioni tra istituzioni finanziarie e 
organi di vigilanza e regolamentazione dei mercati.

Nell’ambito di questa iniziativa, Aviva Investors ha 
partecipato a una delegazione di investitori recatasi 
dal Regno Unito a Pechino. Abbiamo incontrato 
rappresentanti di molteplici società di servizi finanziari 
e di pubblica utilità, nonché organi di vigilanza e 
regolamentazione,per parlare della rilevanza del 
rischio climatico per gli investimenti e illustrare le 
nostre aspettative in termini di informative.
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Notizie di 
settore
Siamo del parere che una parte 
del nostro ruolo di investitori 
responsabili consista nel 
contribuire a correggere gli 
errori di mercato, facendo 
conoscere i problemi in materia 
di  ESG a governi e organi di 
vigilanza e regolamentazione di 
tutto il mondo. Nel prosieguo del 
documento è possibile trovare 
maggiori informazioni sulle 
iniziative di questo trimestre.
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Il nostro impegno con  
i responsabili politici 
contribuisce a promuovere 
misure volte a integrare  
la sostenibilità nei  
mercati finanziari
Continuiamo a collaborare attivamente con responsabili 
politici, altri rappresentanti di settore e organizzazioni 
nell’ottica di sviluppare mercati di capitali più sostenibili. 
Il nostro lavoro nel gruppo di esperti UE ad alto livello 
sulla finanza sostenibile e nella Green Finance Taskforce 
del Regno Unito ha contribuito a proporre modifiche 
normative sia a livello UE che britannico.

L’Europa continua a prendere l’iniziativa in materia di 
regolamentazione finanziaria sostenibile, con svariate 
proposte che mirano a incrementare la responsabilità di 
proprietari e gestori di asset a livello di gestione e 
comunicazione dei rischi di sostenibilità, nonché a 
incorporare le preferenze ESG dei clienti nei requisiti di 
idoneità. I supervisori europei stanno inoltre 
esaminando se sia possibile fornire maggiori indicazioni 
alle entità regolamentate su come gestire i fattori ESG. 
Prevediamo inoltre che il governo britannico risponderà 
a breve alle raccomandazioni della Green Finance 
Taskforce, rafforzando la regolamentazione britannica in 
materia ESG.

Richiesta della Commissione di una consulenza  
ESMA ed EIOPA sull’integrazione ESG

Nel suo Piano d’azione sulla finanza sostenibile, la 
Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di 
rivedere il regolamento di livello 2 per le direttive OICVM, 
GEFIA, MiFID, Solvency II, e IDD nell’ottica di definire 
requisiti per l’integrazione ESG nei processi decisionali 
relativi agli investimenti. Si tratta di componenti 
fondamentali della legislazione europea che sostengono 
l’intera catena degli investimenti, sia per i gestori che i 
proprietari di asset e la richiesta di input tecnici chiarisce 
l’intenzione della commissione di richiedere 
l’integrazione di “rischi di sostenibilità rilevanti”:

1.  nei requisiti organizzativi delle società, inclusi 
rischio di gestione e governance;

2.  nelle condizioni operative, in particolare strategia 
d’investimento e asset allocation; e

3. nella gestione del rischio.

Il nostro lavoro nel gruppo 
di esperti UE ad alto livello 
sulla finanza sostenibile e 
nella Green Finance 
Taskforce del Regno Unito 
ha contribuito a proporre 
modifiche normative sia a 
livello UE che britannico.
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Presentazione 
del team
In questo trimestre, presentiamo 
Rick Stathers, Senior ESG 
Analyst del team GRI.
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Rick Stathers parla 
dell’evoluzione 
dell’integrazione ESG
D. Da quanto tempo lavori in Aviva Investors e  
sei responsabile del settore degli investimenti  
in generale?

Sono entrato in Aviva Investors ad agosto 2018, dopo 
aver lasciato CDP. In CDP ero il direttore globale del 
programma di iniziative per gli investitori, sovrintendevo 
al lavoro di ricerca del team e gestivo le relazioni e attese 
delle oltre 600 organizzazioni di investitori aderenti al 
CDP. In precedenza, ero stato a capo degli investimenti 
responsabili in Schroders, dovevo avevo iniziato come 
analista ESG nel 2000. Sono stato l’architetto 
dell’approccio Schroders all’investimento responsabile 
durante tali 16 anni, supervisionando integrazione, 
ricerca e engagement. Sono stato fortunato a entrare nel 
settore SRI nelle fasi iniziali e ho così avuto l’opportunità 
di essere tra i fondatori dell’Institutional Investors Group 
on Climate Change, del Pharmaceutical Shareowners 
Group (ora Access to Medicines) e dell’Extractive 
Industries Transparency Initiative.

D. Che cosa ti ha spinto ad approdare in  
Aviva Investors?

Parecchie ragioni. Aviva vanta un’ottima reputazione nel 
settore, soprattutto nell’ambito della politica pubblica e 
i commenti pubblici sul cambiamento climatico mi 
hanno particolarmente colpito. Abbiamo una grande 
opportunità di imparare in proposito, soprattutto alla 
luce delle problematiche che il settore assicurativo deve 
affrontare in relazione al cambiamento climatico (e al 
declino dell’ecosistema). Dopo aver trascorso gli ultimi 
due anni a gestire un team globale, desideravo rientrare 
in azione e fare un po’ di ricerche, scrivere e pensare.

D. Qual è il tuo ruolo attuale?

Sono Senior ESG Analyst nel team GRI. Mi occupo del 
settore industriale in collaborazione con Nathan Leclerc 
e del settore delle società di servizi di pubblica utilità 
insieme a Natalia Rajewska. Lavorerò con loro, con gli 
analisti e gestori per promuovere l’integrazione dei 
fattori ESG nel processo d’investimento. Ho anche la 
responsabile di esaminare e fornire input alla strategia 
sul cambiamento climatico di Aviva Plc e di collaborare 
con i colleghi alla nostra risposta alla Task Force on 
Climate-related Financial Disclosure.

Rick Stathers
Senior ESG Analyst  
del team GRI
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D. Qual è l’aspetto che ti piace maggiormente?

La cosa che ho maggiormente apprezzato dei miei 
ultimi vent’anni è l’ampliamento della mia conoscenza 
del processo d’investimento e dello sviluppo di 
soluzioni per l’efficace integrazione delle esternalità 
ESG, unitamente alla valutazione dei relativi limiti 
ambientali. Tra gli esempi figurano il confronto con i 
Chief Economist circa la mancata integrazione 
dell’impatto del cambiamento climatico nelle loro 
previsioni e la collaborazione con gestori e analisti 
finanziari in merito all’esame dei fattori ESG nel loro 
processo di valutazione.

D. La parte più impegnativa?

Collaborare con i gestori e gli analisti all’integrazione dei 
fattori ESG nelle valutazioni e nelle selezioni dei titoli. È 
uno degli aspetti del mio lavoro che apprezzo 
maggiormente e che ritengo più impegnativo.

D. Quali delle idee al momento esaminate sono in 
grado di determinare cambiamenti significativi?

L’adozione in tutto il mercato di obiettivi, basati su dati 
scientifici, per la riduzione delle emissioni. Nel corso 
degli anni, ho visto passare il dibattito da “puoi 
pubblicare una politica ambientale” a “puoi pubblicare 
dati ambientali”, quindi a “puoi definire un obiettivo di 

riduzione delle emissioni che sia assoluto” e ora a “puoi 
definire un obiettivo di riduzione delle emissioni basato 
su dati scientifici”. Dovendo trascorrere ancora due anni 
prima che le emissioni raggiungano il massimo (per poi 
diminuire del 50% a decennio, a partire dal 2020), allo 
scopo di avere una probabilità di evitare un 
riscaldamento globale di 2 gradi, le società che 
definiscono un obiettivo basato su dati scientifici 
dimostrano agli investitori un livello di impegno più 
preciso a mantenersi al di sotto di 2 gradi. L’obiettivo 
può inoltre contribuire a fornire un parametro di 
riferimento per le emissioni (e la relativa catena di 
valore) a fronte del quale gli stakeholder possano 
misurare la performance.

D. Cosa fai quando non lavori?

Nella casetta in giardino, mi dedico a riciclare o costruire 
qualcosa per mia figlia (ho appena trasformato un 
vecchio pallet in una sdraio per lei) oppure al 
giardinaggio ispirandomi alla sintropia. Il “giardinaggio 
sintropico” è un sistema generalmente basato sulla 
massimizzazione dell’efficienza mediante lo 
sfruttamento delle relazioni tra piante interdipendenti.

D. Raccontateci un fatto che non molti conoscono?

Parlo un po’ di kiswahili.
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Informazioni importanti
Salvo ove diversamente indicato, la fonte di tutte le informazioni è Aviva 
Investors Global Services Limited (“AIGSL”), al 31 ottobre 2018. Se non 
diversamente specificato, i pareri e le opinioni espressi sono di Aviva 
Investors Non devono essere considerati come una garanzia sul 
rendimento di un investimento gestito da Aviva Investors, né una 
consulenza di qualsivoglia natura. Le informazioni contenute nel presente 
documento sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma non sono 
state verificate in modo indipendente da Aviva Investors e pertanto non se 
ne garantisce l’accuratezza. Le performance conseguite in passato non 
costituiscono un’indicazione di rendimenti futuri. Il valore di un 
investimento e il reddito da esso riveniente sono soggetti a rialzi e ribassi 
ed è possibile che gli investitori non recuperino l’importo originariamente 
investito. Nessun elemento del presente materiale, incluso ogni riferimento 
a particolari titoli, asset class e mercati finanziari, deve essere inteso o 
interpretato come una consulenza o raccomandazione di alcun genere. Il 
presente materiale non costituisce una raccomandazione di acquisto o 
vendita di alcun investimento.

Nel Regno Unito e in Europa, il presente materiale è stato preparato e 
pubblicato da AIGSL, registrata in Inghilterra, N.1151805. Sede legale: St. 
Helen’s, 1 Undershaft, Londra, EC3P 3DQ. Autorizzata e regolamentata nel 
Regno Unito dalla Financial Conduct Authority. A Singapore, il presente 
materiale è distribuito ai sensi di un accordo con Aviva Investors Asia Pte. 
Limited (AIAPL) esclusivamente ad investitori istituzionali. Si ricorda che 
AIAPL non fornisce servizi indipendenti di ricerca o di analisi per quanto 
attiene al contenuto o alla preparazione del presente materiale. I 
destinatari del presente materiale sono tenuti a contattare AIAPL per 
qualunque questione da esso derivante o a esso correlata. AIAPL è una 
società costituita ai sensi delle leggi di Singapore con numero di 
registrazione 200813519W, che detiene una regolare licenza di fornitura di 
servizi ai mercati dei capitali (Capital Markets Services License) finalizzata 
allo svolgimento di attività di gestione fondi, rilasciata in conformità alla 
legge Securities and Futures Act (Singapore Statute Cap. 289) e che si 
qualifica come Asian Exempt Financial Adviser ai fini della legge Financial 
Advisers Act (Singapore Statute Cap.110). Sede legale: 1Raffles Quay, 
#27-13 South Tower, Singapore 048583. In Australia, il presente materiale è 
distribuito ai sensi di un accordo unicamente ad investitori wholesale. Si 
ricorda che Aviva Investors Pacific Pty Ltd (AIPPL) non fornisce servizi 
indipendenti di ricerca o di analisi per quanto attiene al contenuto o alla 
preparazione del presente materiale. I destinatari del presente materiale 
sono tenuti a contattare AIPPL per qualunque questione da esso derivante 
o a esso correlata. AIPPL, società costituita ai sensi delle leggi australiane, 
Australian Business No. 87 153 200 278 e Australian Company No. 153 200 
278, detiene una licenza di fornitura di servizi finanziari in Australia 
(Australian Financial Services License - AFSL 411458) rilasciata dalla 
Australian Securities and Investments Commission. Sede legale: Level 30, 
Collins Place, 35 Collins Street, Melbourne, Vic 3000, Australia.

La denominazione “Aviva Investors” utilizzata nel presente materiale si 
riferisce all’organizzazione globale di società di gestione patrimoniale 
affiliate operanti come Aviva Investors. Ciascuna affiliata di Aviva Investors 
è una controllata di Aviva plc, multinazionale di servizi finanziari quotata in 
borsa con sede centrale nel Regno Unito. Aviva Investors Canada, Inc. 
(“AIC”) ha sede a Toronto ed è registrata presso la Ontario Securities 
Commission (“OSC”) come Portfolio Manager, Exempt Market Dealer e 
Commodity Trading Manager. Aviva Investors Americas LLC è una società di 
consulenza per gli investimenti registrata a livello federale presso la U.S. 
Securities and Exchange Commission. Aviva Investors Americas è inoltre 
Commodity Trading.

Advisor (“CTA”) e Commodity Pool Operator (“CPO”), con registrazione 
presso la Commodity Futures Trading Commission (“CFTC”) e fa parte della 
National Futures Association (“NFA”). Il modulo ADV Parte 2A dell’AIA, che 
fornisce informazioni relative alla società e alle sue prassi di business, è 
disponibile inoltrando richiesta scritta presso: Compliance Department, 
225 West Wacker Drive, Suite 2250, Chicago, IL 60606
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