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 From country to company

#aamgovernance

Cosa significa una buona  
governance per Aberdeen
Da paese a società



Martin Gilbert,  
CEO, Aberdeen Asset Management

Un processo attivo e  
dinamico incentrato  
sulla creazione di valore
In tutto il mondo, i cambiamenti che interessano i paesi e le società avvengono 
con una rapidità sempre maggiore. In mancanza di politiche e prassi consolidate, 
tali cambiamenti possono avere, nella migliore delle ipotesi, effetti disgregativi o, 
nella peggiore, ripercussioni fortemente dannose.

Una buona governance e una gestione responsabile (Stewardship) sono essenziali 
per tutelare il modo in cui una società viene gestita e garantire che operi 
consapevolmente nei confronti dei propri clienti, azionisti, dipendenti e della 
comunità in senso ampio. I mercati e le società che adottano le migliori prassi di 
corporate governance e gestione del rischio hanno, inoltre, una probabilità molto 
più elevata di offrire performance di investimento sostenibili e a lungo termine.

La buona corporate governance è al cuore dell’attività di Aberdeen:  
ci impegniamo costantemente per attuare politiche e prassi vigorose. In qualità 
di asset manager globale, la connettività e il lavoro di squadra rivestono un ruolo 
particolarmente importante per noi di Aberdeen, per garantire che le nostre 
attività vengano svolte offrendo gli stessi standard elevati in tutto il mondo.  
Tali standard sono soddisfatti e promossi tramite una gestione disciplinata, 
processi decisionali locali e un approccio basato sul lavoro di squadra.

“ La buona corporate governance 
è al cuore dell’attività di 
Aberdeen. È infatti la prima 
qualità che cerchiamo nei 
paesi e nelle società in cui 
investiamo, e noi stessi ci 
impegniamo a mantenere una 
corporate governance efficace 
e trasparente nella gestione del 
nostro business”



1. Benché il valore 
relativo sia importante, la 
valutazione viene presa in 
considerazione solo dopo che 
un investimento ha superato 
i nostri test qualitativi. 
Investiamo solamente in 
asset che riteniamo abbiano 
fondamentali robusti, 
indipendentemente dal prezzo.

2. I nostri team di investimento 
operano solitamente nei 
mercati in cui investono. 
Disponiamo dei mezzi 
necessari per fornire una 
copertura globale dei mercati 
finanziari ma al contempo 
siamo sufficientemente 
flessibili da poterci concentrare 
su ogni singola decisione a 
livello di portafoglio.

3. Siamo convinti che la 
collaborazione migliori  
il processo decisionale.  
In Aberdeen non abbiamo 
“star manager”, bensì team 
dotati di diverse capacità 
complementari che prendono 
decisioni di investimento e si 
assumono una responsabilità 
collettiva.

4. Siamo orgogliosi della nostra 
meticolosa due diligence 
basata sui fondamentali. 
Gli investimenti vengono 
effettuati esclusivamente 
dopo aver condotto un’estesa 
attività di ricerca ben 
documentata.

La governance e la gestione 
responsabile costituiscono 

il fulcro dei quattro 
elementi universali del 

nostro processo  
di investimento

1. 
Pr

im

a la
 qualità, poi il prezzo              2. Operatività globale, conoscenza locale                              

Investire per il futuro: un impegno a  
lungo termine
Aberdeen punta a generare performance  
solide avvalendosi della ricerca primaria e di  
un processo completo di screening del mercato 
per scoprire investimenti di qualità e di  
lungo periodo.

Nel mondo frenetico in cui viviamo il 
desiderio di ottenere risultati istantanei a 
volte diventa impellente. La prospettiva di 
un guadagno immediato potrebbe spingere 
a cercare di “indovinare” l’andamento di un 
settore o di un titolo, o di cedere alle mode 
del momento anche dopo che l’opportunità di 
ottenere dei profitti è ormai svanita da tempo. 
Analogamente, l’urgenza di cristallizzare gli utili 
potrebbe determinare la vendita degli asset di 
qualità ben prima che raggiungano il loro fair 
value. Un approccio di investimento in grado 
di sostenere le oscillazioni del mercato negli 
anni, e non soltanto per alcune settimane, si 
rivela nella maggior parte dei casi più proficuo, 
nonché più economico, nel lungo periodo.

4. Ricerca basata sui fondamentali                                3. Lavoro di sq
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Principi di corporate governance
Il documento relativo ai Principi di corporate governance di 
Aberdeen costituisce un quadro di riferimento per l’analisi degli 
investimenti, l’engagement e i voti per procura per le società in 
cui investiamo in tutto il mondo. Investiamo per i nostri clienti in 
società dislocate in tutto il mondo, concentrandoci esclusivamente 
su quelle che vantano solide prassi di corporate governance.

Approccio alla Stewardship
La nostra dichiarazione d’impegno a conseguire gli obiettivi 
contenuti nei Codici di Stewardship mondiali dà concretamente 
forma ai Principi di corporate governance e li collega alle nostre 
decisioni di investimento e alla gestione continuativa della 
ownership per conto dei clienti. Aberdeen si impegna a esercitare 
una ownership responsabile, nella convinzione che le società che 
adottano le migliori prassi di corporate governance e gestione 
del rischio abbiano più successo nel proprio business e generino 
rendimenti maggiori per gli azionisti.

Engagement
In qualità di proprietari di lungo termine delle società in cui 
investiamo per conto dei nostri clienti, consideriamo il processo 
di gestione responsabile una parte integrante del nostro 
approccio di investimento. I nostri fund manager tengono 
regolarmente riunioni con il management e gli amministratori 
non esecutivi delle società in cui investiamo attivamente; 
cerchiamo inoltre di integrare questo approccio anche in tutti gli 
altri portafogli.

Voti per procura
Aberdeen cerca di esprimere voti per procura in occasione di tutte 
le assemblee dei soci per le quali ha ricevuto l’autorizzazione 
dai rispettivi clienti. Forniamo relazioni periodiche riguardanti le 
nostre decisioni di voto per procura, le attività di engagement  
e i risultati. Nelle società in cui abbiamo una gestione attiva,  
le decisioni di voto sono suggerite dai nostri investment manager.

Aggiungere valore  
attraverso la governance



I nostri valori e la 
nostra cultura
La buona governance è parte integrante 
della nostra cultura ed è espressa 
nei nostri valori societari: qualità, 
ambizione, lavoro di squadra, integrità 
e capacità di raccogliere nuove sfide. 
Ci impegniamo a non sacrificare mai il 
raggiungimento di un buon risultato nel 
lungo termine a favore di un guadagno 
di breve periodo, e cerchiamo di fissare 
rigidi standard per l’adozione di buone 
prassi in qualità di investitori e in qualità 
di società ad azionariato diffuso.

Allo stesso modo incoraggiamo 
l’adozione di una buona governance 
all’interno delle società di investimento 
che supportiamo in veste di fund 
manager. Siamo consapevoli che 
potrebbero sorgere conflitti di 
interessi, ma li gestiamo affidandoci 
alla trasparenza e chiarendo le 
circostanze in cui riteniamo che una 
strategia sia imprudente o contraria 
all’etica. Cerchiamo sempre di mettere 
l’interesse dei clienti al primo posto.

Qualità
Aggiungere valore ovunque

Ambizione
Essere sempre al  

nostro meglio

Lavoro di squadra
Mettere in comune  

il talento

Integrità
Fare la cosa giusta

Nuove sfide
Portare sempre un punto di 

vista innovativo



Note



Note



Prima dell’adesione leggere il prospetto.

Avvertenza sui rischi: il valore degli investimenti e il reddito derivante potrebbero diminuire o 
aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare la somma investita.

Altre informazioni: le informazioni riguardanti Aberdeen Asset Management Group contenute  
nel presente documento riguardano in generale le attività svolte da alcune entità del gruppo.  
Pertanto tali informazioni hanno natura esclusivamente indicativa e non costituiscono alcuna 
forma di accordo contrattuale, né possono essere considerate alla stregua di un’offerta o di un 
invito alla compravendita di qualsivoglia strumento finanziario o al coinvolgimento in qualsivoglia 
servizio o attività di investimento.

Pubblicato da Aberdeen Asset Managers Limited, società autorizzata e disciplinata dall’Autorità di 
vigilanza finanziaria (Financial Conduct Authority) del Regno Unito. Sede legale: 10 Queen’s Terrace, 
Aberdeen, AB10 1YG. Società costituita in Scozia con numero di registrazione 108419

121025264

Per ulteriori informazioni:

aberdeen-asset.it
aberdeen.italy@aberdeen-asset.com

+39 02 8821081

thinkingaloud.aberdeen-asset.it 

twitter.com/aberdeenassetIT

linkedin.com/company/aberdeen-asset-management

youtube.com/user/aberdeenasset
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