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In questo primo rapporto sugli investimenti 
responsabili e sulla stewardship 
cercheremo di illustrare l’approccio di GAM 
Investments relativamente alle tematiche 
ambientali, sociali e di governance e 
l’importanza che attribuiamo a questi temi.

A tale scopo abbiamo raccolto un quadro 
completo dei risultati che abbiamo ottenuto 
finora, sotto forma di dati quantitativi, di 
una descrizione dettagliata del nostro 
approccio e di case study del modo in 
cui interagiamo con le società. Abbiamo, 
inoltre, evidenziato le aree che cercheremo 
di sviluppare in futuro.

Le informazioni in questo rapporto si 
riferiscono principalmente alla componente 
azionaria della nostra attività. Tuttavia, 
come spiegheremo, uno dei principali 
obiettivi per il 2019 sarà l’applicazione 
della nostra strategia di investimento 
responsabile ad altre asset class, come 
il reddito fisso. Vi aggiorneremo sui futuri 
sviluppi nel rapporto del prossimo anno. 

In questo documento facciamo riferimento 
all’anno solare 2018.

Mark Harland
Head of Governance 
and Responsible 
Investment
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Dal momento in cui sono entrato a far parte di GAM 
Investments, nel marzo 2017, ho sostenuto con 
forza l’importanza degli investimenti responsabili e 
ho promosso l’integrazione sistematica dei fattori 
ESG (ambientali, sociali e di governance) nei nostri 
processi di investimento, in tutti i team e le asset 
class laddove possibile. Abbiamo fatto progressi 
importanti nella definizione del nostro ruolo di 
investitori responsabili da quando abbiamo firmato 
i Principi di investimento responsabile delle Nazioni 
Unite nel 2015. Negli ultimi 12 mesi ci siamo 
impegnati ad aggiornare la politica di investimento 
responsabile nonché a rinnovare l’impegno per il 
Codice di Stewardship britannico. 

Nel nostro ruolo di gestori patrimoniali, al 
centro dei nostri valori e della nostra filosofia di 
investimento dev’esserci l’impegno fiduciario che il 
rendimento sostenibile nel lungo termine dipenda 
da sistemi stabili, funzionanti e ben regolamentati 
dal punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. Nella ricerca di rendimento per i nostri 
clienti, i fattori ESG devono essere considerati 
insieme a quelli economici, finanziari e operativi, ed 
essere complementari al processo di investimento. 
A tal proposito ricerchiamo i fattori, ESG e non, che 
possono incrementare (o contenere) il grado di 
convinzione della nostra tesi di investimento. 

Le attività di stewardship, tra cui la comprensione 
del modo in cui i fattori ESG incidono sulle 
valutazioni aziendali o sul valore dei diversi 
emittenti obbligazionari, contribuiscono in misura 
significativa alla nostra comprensione del profilo 
di rischio e rendimento. Un impegno di qualità 
con le aziende e l’integrazione dei fattori ESG 
nel processo di investimento ci consentono di 
potenziare la capacità di investire in aziende più 
sostenibili e, in ultima analisi, di costruire portafogli 
più robusti per i nostri clienti.

Mi rallegro dei progressi fatti dal team GRI 
(governance e investimenti responsabili) per 
garantirci di votare in modo attivo e di impegnarci 
con le società sulle tematiche ESG. Abbiamo 
continuato a fare progressi nell’integrazione dei 
fattori ESG in tutti i nostri investimenti e stiamo 
sviluppando la possibilità di andare oltre la 
definizione dei processi di integrazione per sfruttare 
le considerazioni ESG allo scopo di produrre 
risultati migliori per i nostri clienti.

Il team GRI è cresciuto nel corso dell’anno e 
GAM continua a incoraggiare il suo contributo 
fondamentale per i nostri team di investimento. A 
tal proposito, cerchiamo di integrare nuovi partner 
per la ricerca e la raccolta dei dati per essere 
maggiormente in grado di soddisfare la crescente 
domanda di informazioni di qualità sui fattori ESG. 

Questo documento descrive il nostro approccio 
nei confronti della stewardship e degli 
investimenti responsabili. Ci auguriamo che vi 
aiuti a comprendere la nostra filosofia, le nostre 
convinzioni e le procedure alla base del nostro 
comportamento come investitore istituzionale 
responsabile. Facciamo riferimento in particolare 
al Codice di stewardship britannico, ma siamo 
consapevoli che molti altri mercati hanno 
adottato principi analoghi per gli investitori e 
apprezziamo tali sviluppi. Siamo convinti che serva 
un approccio globale alla stewardship, pertanto 
questo documento andrebbe considerato come 
un indicatore della nostra filosofia di investimento 
responsabile più generale. 

BENVENUTI! QUESTO È IL 
NOSTRO PRIMO RAPPORTO 
ANNUALE SUGLI INVESTIMENTI 
RESPONSABILI E SULLA 
STEWARDSHIP

Matthew Beesley
Group Head of 
Investments
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GAM
Siamo una società di gestione patrimoniale indipendente globale creata 
dagli investitori per gli investitori. Puntiamo su una gestione veramente attiva 
di strategie di investimento differenziate. 

Con 35 anni di esperienza investiamo il capitale dei nostri clienti adottando 
strategie attive nelle soluzioni discrezionali, sistematiche e specialistiche. 
Con l’evoluzione del settore, sviluppiamo nuovi prodotti di respiro 
internazionale e con rendimenti interessanti allo scopo di attirare nuovi clienti 
e di adattarci alle mutevoli esigenze della nostra clientela.

Complessivamente, gestiamo risorse per 136,1 miliardi di franchi svizzeri 
per investitori istituzionali, consulenti finanziari e investitori privati. I nostri 
professionisti degli investimenti, che mediamente hanno oltre 14 anni di 
esperienza, gestiscono per i nostri clienti un patrimonio di 52,1 miliardi di 
franchi svizzeri. Oltre alla gestione degli investimenti, offriamo soluzioni 
private label, tra cui i servizi di società di gestione e altri servizi di supporto a 
terzi, un’attività che negli ultimi vent’anni è cresciuta fino a raccogliere risorse 
per 84,0 miliardi di franchi svizzeri.

Al 31 dicembre 2018 contavamo su circa 918 dipendenti in 16 Paesi, a 
dimostrazione delle risorse e della portata veramente globale della nostra 
società, pur restando sufficientemente piccoli da conservare la flessibilità 
adatta a rispondere alle esigenze dei clienti.  Lo staff comprende un’ampia 
gamma di nazionalità ed etnie.

Concentrandoci su rendimenti di investimento eccellenti, un’offerta di 
prodotti differenziata, una rete di distribuzione globale e l’efficienza operativa 
cerchiamo di generare una crescita sostenibile per tutte le parti coinvolte.
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IL NOSTRO OBIETTIVO, I NOSTRI VALORI E COMPORTAMENTI

OBIETTIVO

Riuniamo i migliori talenti per offrire investimenti e servizi d’eccellenza che aiutino i nostri clienti in tutto il mondo a conseguire i loro 
obiettivi finanziari.

OPERIAMO CON INTEGRITÀ PUNTIAMO ALL’ECCELLENZA
CREDIAMO NELLA FORZA DELLA 
COLLABORAZIONE

Cerchiamo di fare sempre la cosa giusta, 
per noi e per i nostri clienti

La nostra priorità è guadagnare la 
fiducia altrui e mantenerla. Siamo onesti, 
trasparenti e affidabili

Promuoviamo una comunicazione aperta e 
il rispetto reciproco, creando un ambiente di 
lavoro in cui ciascuno possa dare il proprio 
contributo, crescere e avere successo

Siamo orgogliosi di dare il meglio per i 
clienti, adottando sempre gli standard più 
elevati, nel nostro lavoro e nei confronti dei 
nostri interlocutori

Diamo ai nostri collaboratori gli strumenti 
per mettere in discussione lo status 
quo, incoraggiandoli ad essere audaci, 
determinati e originali

Siamo investitori diligenti e responsabili, 
gestiamo il nostro impatto sull’ambiente 
e sulla società civile per conto dei nostri 
clienti e di tutte le parti in causa

Crediamo che lavorando a stretto contatto 
con i nostri clienti e collaborando gli uni con 
gli altri potremo ottenere ottimi risultati

Diamo valore alle abilità, alle competenze e 
alle conoscenze dei colleghi, ci sosteniamo 
a vicenda per mettere pienamente a frutto i 
nostri punti di forza

Promuoviamo un ambiente di lavoro 
inclusivo in cui idee, prospettive ed 
esperienze differenti vadano ad arricchire il 
nostro processo decisionale

GAM: UNA PRESENZA GLOBALE
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GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI SONO 
AL CENTRO DEL NOSTRO APPROCCIO DI 
INVESTIMENTO RESPONSABILE

Alla GAM abbiamo definito un sistema generale 
che non si limita a considerare il nostro 
dovere fiduciario nei confronti dei clienti, ma 
che cerca anche di garantire che i loro futuri 
bisogni vengano soddisfatti e tutelati attraverso 
l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di 
governance (ESG) nelle decisioni di investimento.

Tale sistema viene abbinato alla nostra politica 
di proxy voting interna personalizzata, al 
nostro impegno con le aziende, alla corporate 
governance e alle linee guida. 

In questo rapporto descriviamo i progressi fatti in 
ciascuna di queste aree.
 
Noi di GAM incoraggiamo i team di investimento a perseguire 
le loro view di investimento senza vincoli e secondo le proprie 
peculiarità, controllando rigorosamente i rischi. In accordo 
con questa filosofia, non adottiamo un metodo standard per 
l’integrazione dei fattori ESG o per la valutazione della rilevanza 

di una specifica tematica. Tali decisioni vengono affidate alla 
discrezione del singolo team di investimento. Ci sono diverse 
opinioni su cosa sia un fattore rilevante. Inoltre la rilevanza può 
differire per settore, regione o per il modo in cui reagiscono a 
tali fattori gli amministratori delle società investite. Tutti i gestori  
concordano nel ritenere i fattori ESG una considerazione 
importante quando si analizzano le società e si prendono decisioni 
di investimento.

Da tempo noi sosteniamo l’importanza dei fattori ESG. Per 
esempio, il team azionario svizzero integra da oltre 20 anni i criteri 
di sostenibilità nelle decisioni di investimento, nella convinzione 
che il rendimento rettificato per il rischio possa essere ottimizzato 
prestando particolare attenzione alla capacità di creare valore 
sostenibile nelle società in cui investiamo.

All’inizio del 2018 abbiamo però deciso di costituire un team 
separato per la governance e gli investimenti responsabili (il 
team GRI). Tale team integra la ricerca svolta dai nostri team di 
investimento e offre servizi di voto per delega e l’analisi dei dati 
ESG. A ogni team di investimento spetta l’onere di sviluppare 
il proprio processo di investimento, integrando i dati ESG e 
chiedendo aiuto al team GRI.

Il team GRI supervisiona anche i nostri obblighi di informativa 
come firmatari dei Principi di investimento responsabile delle 
Nazioni Unite e del Codice di Stewardship del Regno Unito. Tale 
approccio garantisce di avere la piattaforma per prendere le 
decisioni di investimento sostenibili a lungo termine.

INTRODUZIONE AGLI 
INVESTIMENTI RESPONSABILI 

COME INTEGRIAMO I FATTORI ESG

PUNTEGGI ESG
• Punteggio ESG su più livelli
• Ogni fattore (E, S e G) è 

considerato separatamente e 
ha un proprio punteggio

• Utilizzo della mappa 
della rilevanza del SASB 
(Sustainability Accounting 
Standards Board) per 
l’identificazione delle aree 
chiave

FILTRO ATTIVITÀ 
AZIENDALI
• Analisi del coinvolgimento 

della società in diverse attività 
tra cui, per esempio, la 
produzione di alcool e tabacco 
o il coinvolgimento nel gioco 
d’azzardo

• Analisi effettuata secondo varie 
metodologie per es. vero/falso, 
% di ricavi, o % di proprietà

CONTROLLO EMISSIONI
•  Emissioni di CO2
• Indicatori per monitorare le 

emissioni di gas serra

CONTROVERSIE
•  Controversie connesse alle 

procedure aziendali con 
impatti negativi sull’azienda e 
a livello ESG

• Aree non conformi alle norme 
globali, per esempio all’UN 
Global Compact

• Conformità dell’azienda ai 
Principi di Sviluppo Sostenibile

GOVERNANCE E POLITICHE AZIENDALI

POLITICA DI INVESTIMENTO 
RESPONSABILE
•  Delinea l’approccio complessivo di 

GAM nei confronti degli investimenti 
responsabili, tra cui il processo di 
proxy voting

• Si fonda sull’obiettivo primario di 
incrementare il capitale dei clienti

POLITICA DEL VOTO 
PER DELEGA
•  Definisce l’approccio globale di 

GAM sul voto per delega
• Il processo è gestito dal team GRI
• Supportato da linee guida e 

procedure dedicate

LINEE GUIDA DEL VOTO PER DELEGA
• Si fondano sui criteri di affidabilità, stewardship, 

indipendenza e trasparenza che sono alla base 
dell’approccio di GAM al Proxy Voting e alla Corporate 
Governance

• Definiscono la posizione di GAM sulle procedure di 
voto su questioni specifiche, compresi i fattori ESG
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Il nostro approccio agli investimenti responsabili considera la 
diversità nel modo più ampio possibile, e il nostro team GRI 
collabora regolarmente con le società per la valutazione della 
struttura della forza lavoro, la composizione del consiglio di 
investimento ma anche per dirigenti senior o di medio livello. 

Incoraggiamo le aziende, laddove possibile e fattibile, a 
considerare le differenze di genere, etnia, razza, esperienza 
personale e professionale, esperienza e competenze lavorative, 
nonché culturali, come un fattore positivo nell’ambito delle 
politiche delle risorse umane e delle procedure di assunzione. 

Diversità – Per noi, diversità e integrazione sono una componente fondamentale del nostro successo. Promuovendo un ambiente che 
accoglie diverse prospettive e punti di vista, possiamo migliorare sia come investitori, che nella nostra capacità di risolvere i problemi. 
Abbracciando le diversità alimentiamo la creatività e la collaborazione. Un ambiente eterogeneo e inclusivo ci insegna ad ascoltare e a entrare 
in sintonia con i bisogni e le aspirazioni dei nostri clienti. Non da ultimo, la diversità e l’integrazione sono valori che attirano, fanno crescere e 
fidelizzano collaboratori eccezionali.

Uguaglianza – Offriamo pari opportunità di occupazione e avanzamento della carriera a tutti i nostri collaboratori, indipendentemente da 
età, razza, etnia, genere, orientamento sessuale, disabilità, religione o altre caratteristiche. Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro 
eterogeneo e inclusivo in cui tutti si sentano apprezzati, ascoltati, rispettati e trattati in modo equo.

Integrazione – I senior manager si impegnano specificatamente a promuovere questo tipo di ambiente e l’integrazione attraverso una 
formazione adeguata a tutti i livelli e in tutte le regioni. Promuoviamo le iniziative per la diversità in fase di assunzione, mentoring, formazione 
e flessibilità sul posto di lavoro. Abbiamo sottoscritto diverse iniziative, tra cui Women in Finance Charter, 30% Club e Diversity Project per 
avvicinarci più rapidamente ai nostri obiettivi di diversità e di integrazione.

Inoltre, nel 2016 GAM ha aderito a Investment20/20 e da allora ha accolto oltre 20 tirocinanti, in diversi ambiti di attività, presso i propri uffici nel 
Regno Unito. L’iniziativa Investment20/20 è stata lanciata nel 2013 con l’intenzione di aprire le porte a un’ampia gamma di laureati e diplomati 
che in precedenza non avevano preso in considerazione una carriera nel campo della gestione degli investimenti. Il nostro programma di 
formazione ha dunque offerto a persone brillanti, talentuose e piene di entusiasmo di entrare a far parte di GAM e di lavorare in questo settore.

A settembre 2018 GAM ha sottoscritto il Women in Finance Charter con l’obiettivo di aumentare la percentuale di donne in ruoli dirigenziali di 
alto profilo nell’ambito di GAM su scala globale al 25% entro il 2022. Al 31 dicembre 2018 le donne che occupavano ruoli di senior manager 
erano il 17,7%. Crediamo dunque di essere sulla buona strada per centrare l’obiettivo entro la scadenza. GAM si impegna a promuovere 
la diversità di genere a vantaggio dell’organizzazione, dei nostri collaboratori, dei nostri clienti e della nostra cultura sul posto di lavoro. 
Riconosciamo in particolare i vantaggi derivanti da una maggiore diversità di genere nei ruoli dirigenziali.

Non si può promuovere l’integrazione a parole, va praticata. Le esperienze e le prospettive di tutto il nostro staff contribuiscono in modo 
prezioso a fare di GAM una società più inclusiva, eterogenea e di successo.

L’APPROCCIO ALLA 
DIVERSITÀ DI GAM

“Il nostro ruolo di investitori attivi a lungo termine 
comporta impegno, e questo è fondamentale per il 
nostro processo di investimento.”
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Costituito all’inizio dell’anno, il nostro team GRI ha fatto notevoli 
progressi nella costruzione di un modello integrato e sistematico 
per l’analisi dei fattori ESG nel nostro universo di investimento. 
Tale modello è stato testato alla fine del 2018 e nel 2019, e ne 
prevediamo l’integrazione a inizio 2020. Comprende diversi 
strumenti che aiuteranno i team di investimento nel loro impegno 
con le società, attuali e potenziali, sulle tematiche ESG, come 
governance, management e strategia, schemi di incentivazione, 
distribuzione dei capitali, cultura aziendale, interazione con la 
società civile, efficienza ecologica e allineamento con gli interessi a 
lungo termine degli investitori.

Abbiamo fatto progressi anche in altri ambiti relativamente al nostro 
ruolo di investitori responsabili. In particolare:  

• Abbiamo completato la transizione verso il voto attivo in tutti 
i nostri prodotti. Abbiamo votato al 94% di tutte le assemblee 
degli azionisti, il che corrisponde a 1.638 incontri per il 2018, 
con un netto incremento rispetto all’anno precedente.

• Abbiamo intensificato l’impegno presso le società 
partecipate nell’ambito delle assemblee degli azionisti, 
concentrandoci sulle aspettative di cambiamento futuro e 
stabilendo delle linee guida per gli standard di corporate 
governance accettabili.

• Abbiamo convocato il Consiglio di consulenti per gli 
investimenti responsabili (RIAB), presieduto dal nostro Group 
Head of Investments, con il coinvolgimento di professionisti 
degli investimenti in tutte le asset class e le principali regioni 
geografiche.
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 |Fonte: GAM al 31 dicembre 2018

I NOSTRI PROGRESSI NEL 2018
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LA STORIA DEI RATING PRI
In ogni anno a partire dalla firma dei Principi di investimento responsabile 
delle Nazioni Unite nel 2015 abbiamo fatto costanti progressi nella capacità 
di integrare i principi PRI e di riferire sulle attività correlate, e il 2018 non 
rappresenta un’eccezione. 

Continueremo a impegnarci su questo fronte anche in futuro.

Anno Strategia Integrazione*
Partecipazione 
attiva

Periodo di 
rendicontazione

2019 A A A
1° gennaio 2018 – 31 
dicembre 2018

2018 A A B
1° gennaio 2017 – 31 
dicembre 2017

2017 B A C
1° gennaio 2016 – 31 
dicembre 2016

2016 C B D
1° gennaio 2015 – 31 
dicembre 2015

2015 Siamo stati tra i firmatari

 |Fonte: GAM al 31 agosto 2019. *Azioni quotate

NUOVE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE
Nel corso del 2018 siamo diventati collaboratori e sostenitori attivi delle tre 
iniziative seguenti.

Climate Action 100+ è un’iniziativa 
degli investitori lanciata nel 2017 per 
assicurare che le aziende che rientrano 
tra i principali emittenti di gas serra al 
mondo prendano le misure necessarie 
per affrontare il cambiamento climatico.
Lo scopo ultimo degli indici ATNI di 
accesso alla nutrizione è di facilitare il 
miglioramento della dieta e ridurre gravi 
problemi globali correlati all’obesità e alla 
malnutrizione.
L’indice rappresenta uno strumento 
per trainare il cambiamento nel settore 
farmaceutico. Definisce le best practice, 
monitora i progressi e indica dove serve 
intervenire per migliorare la disponibilità 
di medicinali per le fasce più povere della 
popolazione.
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Non c’è un approccio universale alla corporate governance. Gli 
standard, i principi di investimento e l’applicazione della corporate 
governance differiscono tra mercati, regioni, Paesi, settori, autorità 
di regolamentazione, borse valori e tipologie d’imprese. Per 
tale ragione, la qualità della corporate governance può essere 
estremamente eterogenea e questo può rappresentare un fattore 
problematico per i gestori degli investimenti che si concentrano su 
risorse finanziarie in diverse regioni geografiche. 

Il nostro approccio consiste nel considerare ogni società 
singolarmente, valutando le rispettive circostanze, mission, valori 
e business model. Può essere un approccio difficile, tuttavia 
cerchiamo di incoraggiare le aziende ad adottare politiche, 
processi e comportamenti che siano in linea con le leggi locali e 
internazionali, nonché a essere leader degli standard di corporate 
governance nell’ambito dei rispettivi mercati. 

Abbiamo dunque introdotto quattro principi chiave alla base delle 
nostre procedure di voto per delega e di corporate governance: 

• responsabilità

• amministrazione 

• indipendenza

• trasparenza

Tali standard possono differire sulla base di alcuni standard 
internazionali, codici e regolamentazioni, tuttavia ci aspettiamo 
che i consigli di amministrazione e i senior manager delle società 
dimostrino un grado elevato di compliance.  

PUNTI SALIENTI DELLA STAGIONE DELLE 
DELEGHE DI VOTO 2018
In qualità di gestori attivi consideriamo il voto per delega come una 
parte fondamentale del nostro processo di investimento. Cerchiamo 
pertanto di votare in modo attivo al maggior numero possibile di 
assemblee societarie. 

Precedentemente facevamo affidamento sulla ricerca di terzi 
(ISS) per i suggerimenti di voto, ma nel 2018 abbiamo portato 
quest’attività internamente affidandone la responsabilità al team 
GRI. Come abbiamo scritto, questo ci ha consentito di incrementare 
molto l’attività di voto per delega rispetto all’anno precedente.

ASSEMBLEE A CUI ABBIAMO VOTATO PER 
AREA GEOGRAFICA

0 100 200 300 400 500 600

Regno Unito

Nord America

Giappone

Europa continentale

Mercati emergenti
e Africa

Asia del Pacifico 
(Giappone escluso)

 |Fonte: GAM al 31 dicembre 2018 

VOTI ESPRESSI CONTRO IL MANAGEMENT 
PER TIPO DI DELIBERA

45%

15%

20%

2%

16%

Routine/attività

Riorganizzazione e fusione

Remunerazione

Relative al consiglio di amministrazione

Gestione del capitale

Anti-acquisizione

2%

I voti espressi contro le proposte avanzate dal management sono inferiori al 10%,
in calo rispetto all’11% di un anno fa, così suddivise in base alla tematica:

 |Fonte: GAM al 31 dicembre 2018 

DELEGHE DI VOTO  
E IMPEGNO NEL 2018
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PROPOSTE DEGLI AZIONISTI APPOGGIATE 
DA GAM

64%
6%

9%

11%

6%

Remunerazione

Contributi politici e attività di lobby

Governance/varie

Relative al consiglio di amministrazione

Ambiente

Sociali

4%

GAM ha appoggiato circa il 63% delle proposte degli azionisti, suddivise come
segue in base alla tematica:

 |Fonte: GAM al 31 dicembre 2018 

• Abbiamo votato a 1.638 assemblee societarie, ovvero al 94% 
delle assemblee possibili in tutti i mercati (rispetto alle 1.325 di 
un anno fa). 

• Complessivamente abbiamo votato su 19.279 delibere.
• I voti espressi contro il management sono diminuiti all’8,4% nel 

2018, in calo rispetto all’11% dell’anno precedente. Ciò riflette 
il maggior coinvolgimento diretto con le società, nonché il 
minor numero di aziende in portafoglio.

• Nei casi in cui abbiamo votato contro il management, il 45% 
dei voti riguardava il consiglio di amministrazione, il 20% 
la remunerazione, il 15% le decisioni sulla ripartizione del 
capitale e il 16% attività di routine (revisori contabili, statuto, 
relazioni e bilanci).

• Su 579 proposte degli azionisti, ne abbiamo appoggiate il 
63%, rispetto al 38% dello scorso anno.

• Tra queste, il 64% riguardava il consiglio di amministrazione, 
l’11% i contributi politici e le attività di lobby, mentre le proposte 
relative alla remunerazione e a tematiche di governance, sociali 
e ambientali corrispondevano al restante 25%. 
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INFORME DE INVERSIÓN Y GESTIÓN RESPONSABLE DE 2018

Qui di seguito riportiamo un campione delle attività intraprese dai 
diversi team di investimento e del loro impegno per la sostenibilità e 
i fattori ESG durante l’intero anno.

AZIONI BRITANNICHE
In un contesto caratterizzato dall’incertezza per la Brexit, nel 2018 
ci si è concentrati molto sui processi di governance nell’ambito 
del mercato azionario britannico, con un management rigoroso e 
di comprovata esperienza, impegnato per la sostenibilità a lungo 
termine della società. In generale, abbiamo cercato di impegnarci 
con le aziende per prevenire possibili problemi anziché votare in 
prima battuta contro una delibera. Ciò ci ha portati a registrare 
un livello inferiore alla “norma” dei voti contrari rispetto ai nostri 
omologhi.  Abbiamo votato contro una o più delibere presso 19 
società nel corso del 2018, la maggior parte relative alle proposte di 
remunerazione ed elezione di un amministratore. 

AZIONI EUROPEE
Nel 2018 le tematiche principali su cui abbiamo votato sono state 
la remunerazione, gli amministratori e la struttura del capitale: le 
tematiche relative alla remunerazione riguardavano principalmente 
l’uso delle condizioni di performance che, a nostro giudizio, non 
erano collegate in modo adeguato alla performance a lungo 
termine della società, generalmente in abbinamento a strutture di 
remunerazione eccessive o complesse. 

Nei principali mercati europei abbiamo votato a oltre 360 assemblee. 
In quasi il 42% dei casi  si è trattato di un voto in qualche modo 
contrario (quasi il 17% di tutte le proposte dove potevamo esprimere 
un voto). Dei voti contro il management che abbiamo espresso, il 
31% riguardava l’elezione di un amministratore, il 13,5% le decisioni 
di ripartizione del capitale e il 35% la remunerazione dei dirigenti. 
Il resto dei voti ha riguardato altre imprese, fusioni e acquisizioni, 
modifiche dello statuto e meccanismi per opporsi a un’acquisizione. 

AZIONI GLOBALI
I team che si occupano delle azioni globali nel 2018 hanno votato 
a 367 assemblee. In circa il 50% dei casi hanno espresso un voto 
contrario. Sul totale delle delibere ciò rappresenta però solo il 7%. 
Delle delibere votate contro il management, il 17% ha riguardato gli 
amministratori e la remunerazione. Le delibere degli azionisti hanno 
rappresentato oltre il 55% di tutti i voti contro il management. 

Per quanto concerne la remunerazione dei dirigenti, la nostra 
preoccupazione si concentrava in particolare sul costante 
disallineamento nelle diverse regioni geografiche, soprattutto a 
fronte dell’aumento dei compensi per i dirigenti delle aziende con 
sede negli Stati Uniti. 

Quasi il 50% di tutte le proposte degli azionisti che abbiamo 
sostenuto nel 2018 riguardava tematiche ambientali, sociali e 
di governance (ESG) presso società quotate negli Stati Uniti. 
Sostenendo tali proposte sui fattori ESG possiamo esprimere le 
nostre preoccupazioni alle aziende. Possiamo altresì manifestare il 

nostro sostegno attraverso l’impegno con l’azienda, in particolare 
quando abbiamo l’opportunità di discutere non solamente dei 
successi dell’azienda ma anche dei provvedimenti volti a contenere 
eventuali effetti negativi, per esempio le misure prese dalle società 
di beni di consumo per contenere l’aumento dell’obesità di bambini 
e adulti.

AZIONI DI CINA E ASIA DEL PACIFICO 
(GIAPPONE ESCLUSO)
Abbiamo votato a 175 assemblee di aziende in Cina e in Asia 
del Pacifico (Giappone escluso) nel 2018. Abbiamo votato 
contro il management nel 37% degli incontri; ciò rappresenta 
però solamente il 15% di tutte le delibere. Dei voti contro il 
management che abbiamo espresso, il 40% riguardava l’elezione 
di un amministratore, il 32% la ripartizione del capitale e il 14% la 
remunerazione. Il team ha lavorato con circa 100 aziende nel corso 
dell’anno, sollevando, in diversi casi, problematiche relative ai 
fattori ESG. 

AZIONI GIAPPONESI
Abbiamo votato a 150 assemblee. Nel 26% dei casi abbiamo 
espresso un voto contro il management; nella stragrande 
maggioranza si è trattato di un voto espresso contro gli 
amministratori poiché eravamo preoccupati per la loro 
indipendenza. Solamente il 2,2% di tutte le delibere ha riguardato 
un voto contro il management. Ciò è comunque il risultato di un 
processo di investimento approfondito, nonché la componente 
di una strategia di investimento che punta solo su aziende solide, 
con un business model di comprovata efficacia, ovvero su aziende 
leader o best-in-class che possono sostenere una crescita al 
netto degli utili oltre la media nel lungo periodo. Un’altra ragione 
per cui la percentuale dei voti contrari è così bassa dipende dalla 
preferenza del team a lavorare con le aziende prima di arrivare al 
voto contro le proposte del management. Il team tende a votare 
contro il management solamente nei casi in cui non è riuscito 
a comprenderne la strategia o dove ci sono evidenti fattori di 
preoccupazione nei confronti della governance.   

AZIONI DEI MERCATI EMERGENTI GLOBALI
Nel 2018 abbiamo votato a oltre 270 assemblee generali degli 
azionisti di società dei mercati emergenti, ovvero nei Paesi 
emergenti in Asia tra cui Cina, Sud America, Africa, Medio Oriente 
e nei Paesi emergenti nell’Europa dell’est. Il 36% dei voti contro il 
management ha riguardato l’elezione di un amministratore a causa 
della scarsa indipendenza del consiglio di amministrazione o della 
scarsa partecipazione alle assemblee, mentre il 17% dei voti ha 
riguardato le richieste di ripartizione del capitale, nel timore di una 
diluizione del capitale, la remunerazione dei dirigenti, considerata 
eccessiva rispetto alla performance, oppure l’eccesso o la carenza 
di informazioni. 

1 https://www.georgeson.com/uk/Documents/Georgeson%202018%20Proxy%20Season%20Review.pdf
2 Esclude la delibera sulla facoltà di “compiere ogni operazione” per le società svizzere, su cui ci opponiamo in modo categorico.
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Siamo orgogliosi di aver sviluppato un sistema di investimento 
responsabile solido. Noi di GAM abbiamo comunque sempre 
incoraggiato il pensiero originale e indipendente tra i nostri 
gestori, nonché l’autonomia nell’esplorazione di nuove idee e 
nell’applicazione delle convinzioni di investimento. Questo vale 
anche per l’approccio negli investimenti responsabili. Ogni team 
ha il compito di integrare al meglio le risorse di investimento 
responsabile all’interno del proprio processo di investimento. 
Abbiamo iniziato concentrandoci sui team azionari, ma in futuro 
cercheremo di coinvolgere anche altre asset class, tra cui il reddito 
fisso, nel nostro processo ESG.

In questo documento presentiamo una serie di case study che 
illustrano come GAM ha affrontato i fattori ESG durante lo scorso anno.

CASE STUDY: 
Tema: Impegno coordinato presso le aziende
Team: Credito dei mercati sviluppati
Nel bilancio annuale, il 9 marzo 2018, Aviva ha presentato, tra le 
alternative a sua disposizione per restituire capitale agli azionisti, la 
possibilità di annullare le azioni privilegiate esistenti e di rimborsarle 
alla pari. Quest’intervento sarebbe stato ben al di sotto del prezzo a 
cui scambiavano le azioni e, in qualità di detentore dei titoli, il nostro 
team del credito dei mercati sviluppati ha lavorato con altri investitori 
istituzionali e si è opposto pubblicamente a tale piano contrario agli 
interessi degli investitori. 

Lo stesso mese,  il team ha partecipato a un’assemblea di gruppo 
con il presidente di Aviva, opponendosi all’annullamento delle 
azioni e chiedendo al consiglio di amministrazione di rivedere la 
sua posizione. Tale intervento è stato pubblicizzato dalla stampa e 
sostenuto dall’FCA e dal Treasury Select Committee. 

Il 23 marzo 2018 Aviva ha annunciato che non avrebbe annullato le 
azioni privilegiate e, nel mese di aprile, ha preso atto dell’incertezza 
provocata tra i detentori di azioni privilegiate e ha offerto una somma 
a titolo di compensazione agli azionisti che avevano venduto le 
azioni privilegiate durante tale periodo.

Questo esempio di proprietà responsabile dimostra che un impegno 
coordinato tra gli investitori può portare a un esito positivo.

Tema: Transizione per il cambiamento climatico
Team: Azioni globali
Il nostro team che segue il mercato azionario globale ha rilevato 
che, presso una società sottoposta a ricerca, non erano stati fissati 
obiettivi assoluti per la riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, 
il piano volontario dell’azienda per la compensazione dell’impatto 
ambientale non era in linea con gli obiettivi globali stabiliti 
dall’accordo sul Clima di Parigi. 

Il team ha cercato di ottenere maggiori informazioni sulla strategia e 
sulla transizione energetica, chiedendo maggiori sforzi per collegare 
gli obiettivi climatici alla remunerazione. Ha altresì sollevato qualche 
preoccupazione sulla carenza di impegno e leadership in relazione 
al cambiamento climatico, dato che questa azienda svolge un ruolo 
importante nella definizione degli standard di settore, e ha chiesto di 
fissare obiettivi assoluti per le emissioni di CO2. 

Partecipando all’assemblea generale degli azionisti, il team ha 
saputo che la società intende collegare la remunerazione dei 
dirigenti agli obiettivi climatici e rafforzare il suo impegno sul fronte 
delle emissioni. In risposta a questo impegno, GAM ha scritto una 
lettera appoggiando il piano dell’azienda. L’impegno continuo 
con questa società prosegue attraverso l’iniziativa Climate 100+ e 
incontri privati coi senior manager.

Tema: Salute e sicurezza
Team: Azioni mercati emergenti globali
Gli standard di governance adottati da un’azienda seguita dal 
nostro team azionario dei mercati emergenti sono stati sottoposti 
ad attento esame quando la ricerca del team ha sollevato qualche 
preoccupazione per la performance dell’azienda sul fronte delle 
tematiche ESG nel corso degli ultimi tre anni. In particolare, ci 
preoccupavano la salute e la sicurezza, il degrado ambientale e gli 
standard di governance adottati dalla società. 

Il nostro intervento è iniziato con la richiesta di un aggiornamento 
sugli effetti ambientali e sociali correlati al crollo di una diga di 
materiale di scarto nel 2015. Abbiamo attentamente monitorato gli 
interventi della società per risolvere questa problematica importante, 
poiché eravamo preoccupati per la salute e la sicurezza presso 
l’azienda e volevamo spiegazioni in merito all’indice di frequenza 
degli infortuni con assenza dal lavoro. 

L’impegno con l’azienda ha prodotto risultati soddisfacenti dopo 
che il management ha illustrato i progressi fatti per rimediare a tali 
problematiche. Alla fine del 2018 è stato avviato un programma 
per azzerare la probabilità di eventi catastrofici e la società ha 
presentato prove solide a dimostrazione che altri incidenti sono assai 
improbabili. Il team ha comunque sfruttato la propria posizione come 
azionista per votare contro i membri non indipendenti del consiglio di 
amministrazione e contro l’approvazione della remunerazione.

Tema: Gestione delle emissioni tossiche
Team: Azioni mercati emergenti globali
Sebbene questa società abbia un buon track record nella gestione 
del carbonio e di altri rifiuti, la ricerca condotta dal nostro team 
di azioni dei mercati emergenti l’ha spinta a esaminare più 
approfonditamente i processi per gestire le emissioni tossiche e i 
rifiuti, nonché per evidenziare altre problematiche per la salute e 
la sicurezza. Il team ha anche cercato di comprendere l’impatto 
degli scandali per corruzione e abuso d’ufficio e l’indipendenza del 
consiglio di amministrazione, che è sempre fonte di preoccupazione 
per le società dei mercati emergenti.

Attraverso il suo impegno con le aziende, il team ha sollevato 
dei timori sulla produzione di olio di palma non sostenibile. 
Preoccupano anche alcune irregolarità nella catena di distribuzione 
e presso le controllate. Inoltre, sono state avviate delle indagini sulle 
accuse di abuso d’ufficio ed elusione fiscale.

Abbiamo dunque ridotto la nostra partecipazione, passando a 
una posizione sottopesata rispetto all’indice, e continueremo a 
monitorarne gli sviluppi.

IMPEGNO PRESSO LE AZIENDE:    
CASE STUDY
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RIFLESSIONI SU 20 ANNI DI INVESTIMENTI 
SOSTENIBILI
Il team azioni svizzere di GAM Investments 
festeggia il ventesimo anniversario negli 
investimenti sostenibili. L’analista Karl Herzog 

illustra la sua ricerca 
sullo sviluppo sostenibile, 
che si fonda su interviste 
approfondite con i manager 
e su visite presso le 
aziende. Ci spiega inoltre 
in che modo tale approccio 
consenta di avere una 
diversa prospettiva sulle 
società svizzere. 

Karl, dopo il dottorato in biologia, cosa l’ha spinta a passare 
alla finanza?

Volevo lavorare in un settore dove il mio contributo avesse veramente 
valore. Per me non si è trattato di un cambiamento rivoluzionario. La 
biologia è la scienza della vita. Ha rilevanza in ufficio e in fabbrica, 
così come fuori sul campo. Perché una cosa è chiara: per rispondere 
alla domanda su come le aziende sviluppino modelli per creare 
valore in modo sostenibile, non solo è necessario approfondire le 
nostre conoscenze, ma anche combinarle in maniera diversa. Il mio 
settore di competenza resta la valutazione della fattibilità. Oggi però 
non mi concentro più sugli alberi ma sulle aziende.

Che parallelismi ci sono dunque tra alberi e aziende?

Non li definirei parallelismi ma somiglianze, anche se spesso 
non le vediamo direttamente. Le aziende sono, come gli alberi, 
i clienti, gli azionisti e noi tutti, parte della rete globale della vita. 
In certa misura, ciascuno dipende per la sua esistenza dagli altri. 
Ci sono regole chiare e, se non vengono rispettate, entrano in 
gioco diversi meccanismi punitivi. Chi viola le regole, siano esse 
di natura sociale o ecologica, prima o poi affronta una resistenza. 
Può essere assai spiacevole per un’azienda e può sfociare 
facilmente in multe esorbitanti, denunce virtuali o persino divieti 

e boicottaggio dei prodotti, tutte dinamiche che possono gravare 
sulla creazione di valore.

Per gli investitori, la sostenibilità sta ormai diventando un fattore 
standard da considerare. Cosa pensa di quest’evoluzione?

È assolutamente logica. La sostenibilità è un fattore cruciale, nonché 
un elemento da considerare in ogni decisione di investimento. Si 
tratta di mantenere la capacità di creare valore in modo ottimale per 
il futuro. A mio giudizio è un traguardo più facilmente raggiungibile 
se un’azienda è integrata pienamente con il sistema della vita. 
Le perdite derivanti dai conflitti vanno limitate o, ancora meglio, 
andrebbero convertite in sinergie positive. Così si crea valore in 
modo sostenibile. Sono però ancora rare le aziende che adottano 
questa prospettiva a 360°.

L’attenzione del team in questo momento è concentrata 
sulle società che stanno crescendo bene. Ma la crescita non 
contraddice la sostenibilità?

No, generalmente no. Facciamo l’esempio di un giardino. Alcune 
piante rifioriscono ogni primavera. Non è incredibile? Nessuno 
oserebbe dire che tale crescita è insostenibile. La crescita non è un 
processo uniforme che si ripete all’infinito. Fa parte di un processo 
di trasformazione costante. Talvolta accade in modo quasi esplosivo, 
altre volte attraversa fasi di cambiamento e rinnovo. Come le 
piante, anche le aziende attraversano momenti di cambiamento e 
ristrutturazione. È l’unico modo per crescere. Naturalmente vanno 
osservate anche le altre regole dei sistemi sostenibili, come la 
chiusura dei cicli dei materiali e della comunicazione.

Gli altri membri del team di investimento condividono il suo 
orientamento sulla sostenibilità? 

Come team di investimento specializzato in azioni svizzere, c’è 
una stretta collaborazione tra di noi. Ci rechiamo regolarmente 
insieme presso le aziende, anche con visite che dedichiamo 
esclusivamente al tema della sostenibilità. Per sviluppare 
una prospettiva a 360°, il team raggruppa tre prospettive 
complementari: sostenibilità, finanza e analisi economica 
tradizionale dell’attività dell’impresa. Tale approccio determina la 
qualità del nostro processo di investimento.

La sostenibilità si adatta perfettamente alla nostra logica di 
investimento, infatti non perseguiamo obiettivi a breve termine. 

Dr. Karl Herzog
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Naturalmente qualche volta giungiamo a conclusioni differenti. 
L’esperienza ha però dimostrato che questo non dipende tanto 
da prospettive non compatibili, quanto dalla tipologia delle 
informazioni di cui disponiamo. Si può arrivare a discussioni 
animate ma alla fine si fanno considerazioni preziose.

In questo momento i cambiamenti climatici e la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica sono temi caldi. Che 
rilevanza hanno tali tematiche nella vostra valutazione della 
sostenibilità?

Il cambiamento climatico è una sfida estremamente complessa per la 
società civile. Molte aziende stanno rispondendo adottando iniziative 
volontarie che però variano molto, sia in termini di plausibilità che di 
rigore scientifico. In ogni caso, tali attività forniscono informazioni sulla 
capacità e sulla volontà delle imprese di analizzare i problemi con 
serietà nonché di affrontarli in modo mirato.

C’è differenza tra il commissionare una campagna pubblicitaria 
che rifletta l’immagine di azienda “verde” e l’esaminare in maniera 
accurata i propri processi e conti aziendali allo scopo di ripensare 
il business model e applicare nuove soluzioni più sostenibili per i 
clienti. Nel primo caso l’attenzione è concentrata solo sull’aumento 
dei costi, nel secondo caso l’azienda investe invece nel rendimento 
e nella fattibilità in futuro. Per noi, questo è un fattore più 
interessante in cui investire. 

Un altro tema di rilievo è la remunerazione del management. 
Come valutate le procedure di remunerazione aziendali?

La remunerazione eccessiva dei dirigenti è sconcertante, nonché 
controproducente, e andrebbe fatta sparire. Tuttavia, per un 
analista, ha dei vantaggi. Infatti, questo tipo di informazione svela 
il sistema di valori dell’azienda. È particolarmente preoccupante 
quando gli azionisti e il consiglio di amministrazione consentono 
al management di dimostrare la propria mancanza di competenza 
sociale, scatenando ogni anno proteste da parte dell’opinione 
pubblica. Tali comportamenti sono evidentemente dannosi: una 
struttura di incentivazione efficace è assai diversa.

Oggi le maggiori società spesso pubblicano bilanci di 
sostenibilità dettagliati che evidenziano la loro conformità a 
tutti i principali criteri. Come valutare se una società ottiene 
risultati migliori di un’altra?

Il flusso di informazioni è in aumento e aumentano anche gli 
standard applicabili. Alcune aziende li amano. Spesso vengono 
interpretati in modo da consentire alle grandi aziende di 
raggiungere tali obiettivi nel giro di pochi trimestri, attraverso una 
delibera aziendale, trasformandoli in efficaci slogan commerciali. 
Non rendono però l’azienda più sostenibile, almeno non in misura 
più significativa. 

Nella mia analisi mi rifaccio direttamente alle leggi elementari della 
natura. La natura ha circa 3,8 miliardi di anni di esperienza nella 
progettazione di sistemi sostenibili. Mi fornisce dunque i modelli 
per esaminare la sostenibilità dei sistemi adottati dalle aziende. 
Faccio riferimento ai pattern di rinnovabilità, reti, cicli e inclusione 
delle sedi. La valutazione è ampia e completa. Naturalmente non 
mi concentro solo sugli standard, bensì anche sulle caratteristiche 
delle singole società.

Ormai lei fa questo lavoro da oltre 20 anni. Non si annoia mai?

Quando ho iniziato la mia analisi ero convinto di fare qualcosa 
di rivoluzionario. Pensavo che gli investimenti senza un’analisi 
di sostenibilità sarebbero presto diventati una cosa del 
passato. Invece, gli sviluppi sono stati lenti. Gli investitori hanno 
riconosciuto solo gradualmente l’evidenza e l’urgenza della 
sostenibilità. Oggi gli investimenti sostenibili stanno raggiungendo 
nuovi record, ogni giorno.

Essere un biologo tra gli investitori non ha perso né importanza 
né fascino col tempo. La comunicazione interdisciplinare resta 
ancora difficile. Inoltre, ci sono i segnali che l’era degli investimenti 
sostenibili potrebbe essere solo agli inizi.

 

“La cuestión de la sostenibilidad 
reviste una importancia crucial y 
se tiene en cuenta en todas las 
decisiones de inversión. Se trata de 
mantener una capacidad de creación 
de valor óptima de cara al futuro.”
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Il 2018 è stato un anno fondamentale per le attività di GAM 
Investments nel campo degli investimenti responsabili. I nostri 
progressi si possono quantificare esaminando il miglioramento dei 
rating PRI durante lo scorso anno. Siamo comunque consapevoli 
che il viaggio è ancora lungo e abbiamo preparato una serie di piani 
per sviluppare queste attività nei prossimi anni.

Oltre a finalizzare e siglare contratti di ricerca e fornitura dati ESG 
con una serie di società esterne, tra cui MSCI, ISS e RepRisk, 
stiamo cercando di aumentare il grado di consapevolezza interno 
attraverso la collaborazione coi team di Distribuzione e il lancio di 
sessioni di formazione per i nostri professionisti degli investimenti 
sulle principali tematiche ESG. Cercheremo altresì di lavorare su 
tematiche specifiche tra cui: schiavitù moderna, cambiamento 
climatico e sicurezza informatica. 

Ci rendiamo conto della mole di lavoro che ci aspetta e ci incoraggia 
il crescente apprezzamento per le importanti tematiche degli 
investimenti responsabili da parte degli investitori in tutto il mondo. 
Come investitori, abbiamo la responsabilità di far valere le nostre 
decisioni nel tentativo di influenzare l’impatto della nostra attività 
sulla società civile, sull’ambiente e sulle comunità che ci circondano.  

Riepiloghiamo le iniziative sugli investimenti responsabili per il 2019 
e oltre:

Dati analitici del portafoglio  

• Stiamo raccogliendo dati analitici a livello del portafoglio e 
aggregato, che rappresenteranno un modo semplice ma 
efficace per esaminare i nostri portafogli in un’ottica ESG.

Dati analitici a livello della singola società

• Stiamo sviluppando dei modelli a livello aziendale per 
approfondire la nostra comprensione dei rischi e delle 
opportunità ESG. Nel secondo semestre 2019 intendiamo 
condividerli con i team azionari e obbligazionari.  

Impegno presso le aziende (stewardship)

• Ci impegniamo a potenziare e migliorare il nostro lavoro presso 
le aziende partecipate, avvalendoci sia del team che si occupa 
della governance e degli investimenti responsabili, che dei 
dati analitici ottimizzati per concentrarci maggiormente sulle 
principali tematiche ESG. 

Deleghe di voto

• Le deleghe di voto sono al centro della nostra filosofia di 
gestione patrimoniale attiva e ci impegniamo a votare a tutte le 
assemblee degli azionisti . Oltre ai principi core della corporate 
governance, le nostre decisioni di voto tengono conto dei fattori 
ambientali e sociali, laddove possibile. 

Screening e rating dei fondi

• Nell’ambito del nostro riesame dei rating ESG dei portafogli 
stiamo valutando di migliorare i filtri di esclusione e di 
coinvolgimento aziendale.   

3 Possono verificarsi casi in cui il costo del voto o gli impedimenti al voto alle assemblee degli azionisti siano troppo 
elevati, come, per esempio, i costi eccessivi delle procure o il blocco delle azioni. In questi casi ci asteniamo dal votare 
all’assemblea. 

OUTLOOK
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Quest’anno sono stati diversi i temi che hanno attirato la nostra 
attenzione, nonché le aree geografiche che hanno incrementato il 
loro impegno nei confronti degli investimenti responsabili.

Remunerazione

Da diversi anni la remunerazione è un tema di particolare interesse, 
per le autorità di regolamentazione, la società civile, le aziende e 
gli investitori. Dunque non è sorprendente che sia stato un tema 
di rilievo anche nel 2018. Il nostro approccio nei confronti della 
remunerazione dei dirigenti si è fatto sempre più cauto relativamente 
agli eccessi. Ci preoccupano in particolare, in termini assoluti, alcuni 
piani di remunerazione dei dirigenti, nonché il crescente divario tra 
la remunerazione dei dirigenti senior e quella degli altri dipendenti. 

Diversità

Si è trattato di un tema particolarmente rilevante. Nel Regno 
Unito, per esempio, è stata introdotta una legge che prevede che 
venga segnalato annualmente il divario retributivo di genere, che 
prende in considerazione la differenza del salario orario medio 
tra collaboratori di diverso genere nel Paese. C’è dunque una 
differenza rispetto al trattamento iniquo, che misura invece la 
discrepanza tra la remunerazione collegata alla performance per 
lo stesso tipo di lavoro, sulla base del genere (o di altri fattori). 
Prestiamo particolare attenzione alle statistiche sulla disparità 
retributiva di genere poiché, come una remunerazione eccessiva 
per i dirigenti, lo consideriamo un barometro per misurare 
le pressioni a livello della governance in un’organizzazione. 
Un divario retributivo di genere elevato può indicare che una 
determinata azienda presenta problemi nascosti che vanno risolti, 
non da ultimo l’insoddisfazione dei dipendenti, il basso morale, la 
mancanza di produttività, ma anche la carenza di diversità nella 
forza lavoro con possibili conseguenze sulla reputazione. 

Integrità dei consigli di amministrazione

Votare contro l’elezione degli amministratori è una facoltà che, 
secondo noi, è stata sottoutilizzata per molti anni. Anziché 
considerarla un’ultima risorsa, riteniamo sia uno degli strumenti più 

efficaci a disposizione degli azionisti di minoranza per manifestare 
una preoccupazione. Abbiamo votato contro l’elezione degli 
amministratori in 5 società. 

L’indipendenza del consiglio di amministrazione è un altro principio 
importante che intendiamo sostenere. Nei mercati emergenti 
crediamo che un grado elevato di indipendenza dei consigli di 
amministrazione e dei comitati sia una forma di tutela nei confronti 
di molti dei rischi correlati alle società che operano in questi Paesi. 
Inoltre, le società che assegnano importanti compiti di supervisione 
a organismi indipendenti in seno al consiglio di amministrazione, 
come i comitati chiave, rafforzano a nostro giudizio la capacità 
dell’azienda di risolvere i conflitti. L’introduzione e la costante 
evoluzione dei codici di corporate governance nei mercati emergenti 
hanno consentito di incrementare la presenza di amministratori 
indipendenti nei consigli di amministrazione. Abbiamo però 
chiesto di produrre maggiori informazioni sulle competenze e 
sull’esperienza degli amministratori indipendenti, poiché crediamo 
che ciò possa incrementare la loro efficacia. 

Riforme sulla governance in Asia

L’espansione di un ceto medio sempre più sofisticato in Asia è tra i 
principali fattori che hanno portato alla riforma del mercato e della 
governance. C’è sempre più la volontà di capire sia le tematiche 
ESG correlate ai consumi, tra cui la sostenibilità delle fonti dei 
materiali, la schiavitù moderna, i rischi chimici e per l’acqua, che le 
misure anticorruzione. 

Secondo l’Asian Corporate Governance Association (ACGA), i 
mercati asiatici hanno dovuto prendere decisioni difficili per la riforma 
della Corporate Governance nel 2018. Gli standard di corporate 
governance più elevati e le riforme del mercato adottate nel ventennio 
precedente hanno certamente alimentato la competitività dei mercati. 
Tuttavia i governi della regione si sono mossi a diverse velocità sul 
fronte delle riforme, spesso guidati da interessi acquisiti a livello locale 
o leggi e atteggiamenti inveterati, e non sempre sono stati d’accordo 
sul giusto mix di norme da adottare. 

Nel 2018, a diversi livelli, le autorità di regolamentazione locali 
hanno cercato, in modo indipendente, di spingere o persuadere 
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4 Principi di investimento responsabile (PRI) - Gli “investimenti ESG” sono cresciuti su scala globale nel 2018, con un 
patrimonio gestito in aumento del 31% a quota 89.700 miliardi di dollari nel 2018.  

gli operatori del mercato ad adottare un maggior grado di 
trasparenza, di responsabilità e un trattamento equo nei confronti 
di consumatori e azionisti. Di fronte alla concorrenza degli Stati 
Uniti per la quotazione delle aziende asiatiche, alcuni governi 
hanno spinto molto per le azioni dual class o a voto plurimo come 
“una misura necessaria per mantenere la competitività e finanziare 
l’innovazione”, mettendo cosí a repentaglio l’impegno dei mercati 
asiatici verso la qualità, la trasparenza, la responsabilità e l’equità 
negli ultimi 20 anni. 

Nonostante le sfide affrontate per portare avanti la riforma del 
mercato, i criteri ESG sono cresciuti molto sui mercati asiatici nel 
2018 , e sono stati sviluppati diversi metodi per la classificazione 
delle società e dei mercati. In uno studio di CLSA sui punteggi ESG 
per mercato, l’Australia si è classificata al primo posto, mentre la 
Malesia ha conquistato molte posizioni nel 2018 grazie all’ottimismo 
per il cambio di leadership oltre che ai progressi tangibili per 
l’introduzione dello stato di diritto e la presentazione dei dati 
aziendali. Mentre in Corea la frustrazione sul ritmo delle riforme ha 
spinto il Paese verso l’ultimo posto.

Il volume dei dati ESG per le aziende asiatiche è cresciuto 
esponenzialmente, ma si discute molto della qualità e dell’utilità di 
tali dati. Comunque, riteniamo che i dati ESG costituiscano una parte 
fondamentale della storia di una società e delle sue prospettive. 
Pertanto, prima di integrare tali dati nel processo, i nostri team 
sottopongono al setaccio tutte le informazioni ricevute dalle società e 
da fornitori di dati terzi per assicurarsi di prendere in considerazione 
solo le informazioni rilevanti per quella specifica società. 

Per quanto non ci sia coerenza tra i metodi di attribuzione del 
punteggio dei fornitori di dati e i punteggi ESG, riteniamo che ciò 
non vada a discredito dei dati ESG o della procedura di valutazione, 
ma certamente evidenzia il rischio di fare affidamento su una sola 
fonte di dati ai fini delle decisioni di investimento. Per tale ragione, il 
nostro team utilizza i dati ESG con cautela.

Una migliore corporate governance in Giappone

La recente adozione del Codice di Stewardship in Giappone e il 
miglioramento degli standard di corporate governance, abbinati 

al crescente impegno al rispetto dei Principi di investimento 
responsabile delle Nazioni Unite, hanno fatto salire molto il 
patrimonio gestito in investimenti sostenibili nel Paese, che si è 
attestato a 232 mila miliardi di yen, in aumento di 1,7 volte rispetto 
all’anno precedente. 

Un approccio migliore nei confronti degli azionisti, concentrato 
sul miglioramento del ROE, oltre che del valore per l’azionista, ci 
ha portato a credere che tali interventi avrebbero ridotto lo sconto 
sulla liquidità in portafoglio che, a sua volta, avrebbe fatto salire il 
valore dell’impresa. Tuttavia, nel corso del 2018, le aspettative che 
questa svolta fosse genuina e sostenibile sono in parte rientrate, 
nonostante le dichiarazioni rassicuranti di alcuni dirigenti durante 
gli incontri. Il numero stesso delle parti ancora legate ai privilegi del 
passato e contrarie alle riforme della governance in Giappone ha 
ridimensionato le speranze iniziali di implementare tali riforme e la 
prevista crescita delle valutazioni aziendali. 
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Per ulteriori informazioni sul nostro approccio sugli investimenti responsabili, si rimanda alla 
sezione del nostro sito web www.gam.com

Importanti avvertenze legali 

I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di 
investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM  
nell’attuale situazione congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. La 
performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro.  


