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Il potere degli azionisti 
Utilizzare i voti per delega per un'azione 

concreta 
Aprile 2022 

Quando si tratta di investimenti ESG, la maggior parte degli investitori pensa 
ad escludere le aziende "cattive" dai loro portafogli. Ma c'è un modo più 
efficace per influenzare il comportamento delle società: Il voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il modo in cui gli asset manager utilizzano il proprio potere 

di voto è fondamentale per influenzare il comportamento di 

una società. Il "Voting Matters Report 2021" elaborato da 

ShareAction, ha esaminato i dati riguardanti le 

partecipazioni al voto dei grandi asset manager sulle 

risoluzioni ambientali e sociali, rivelando che molti gestori 

professionisti perdono l'opportunità di agevolare 

cambiamenti concreti astenendosi dal voto. Peggio ancora, 

i più grandi asset manager del mondo spesso ostacolano gli 

sforzi in corso per realizzare progressi nell'ambito sociale e 

ambientale. 

 
In qualità di azionisti, abbiamo il potere di agevolare le 

società nel potenziamento della loro performance nella 

gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance. Noi di 

Nordea Asset Management (NAM) riteniamo che ciò sia 

fondamentale per la protezione degli interessi a lungo 

termine sia degli azionisti che delle imprese. NAM ha 
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In breve 

L'azionariato attivo, che comprende sia 

engagement che voto, invia alle imprese il 

segnale che il loro comportamento verso 

tematiche ambientali e sociali è importante 

per gli azionisti. 

Mentre negli ultimi anni le partecipazioni al voto nel 

settore sono rimaste stagnanti, Nordea ha invece 

sostenuto l'approvazione del 91% delle risoluzioni 

ambientali e sociali nel 2021. 

Il rapporto ShareAction 2021 mostra che i membri 

dell'iniziativa Climate Action 100+ o Net Zero Asset 

Manager partecipano al voto in percentuale 

maggiore rispetto ai non membri sulle risoluzioni 

per il cambiamento climatico. Nordea è uno degli 

unici tre asset manager che ha concretizzato una 

partecipazione attiva nei processi di voto nel 100% 

delle risoluzioni sul clima pianificate dalle aziende 

in cui investe. 
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un'esperienza consolidata nel promuovere il 

cambiamento attraverso azioni sul campo, dialogo 

diretto e voto, fondamentali per il nostro obiettivo di 

offrire agli investitori rendimenti con responsabilità.2 

Questi sforzi di partecipazione ci permettono di identificare 

rischi di sostenibilità e opportunità. 

 

 
1) voting Matters 2021 by ShareAction ha esaminato come 65 dei maggiori asset manager mondiali abbiano votato 146 risoluzioni sociali e ambientali nel 2021. 2) L'effettivo raggiungimento di un obiettivo 

d'investimento, di risultati e rendimenti attesi di una struttura d'investimento non può in alcun modo essere garantito. Il valore degli investimenti può sia aumentare che diminuire e gli investitori possono perdere 

parte o la totalità dell'importo investito. 

https://shareaction.org/reports/voting-matters-2021-are-asset-managers-using-their-proxy-votes-for-action-on-environmental-and-social-issues
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Votare per il cambiamento 

Nel 2021, NAM ha votato in più di 4.200 assemblee generali 

degli azionisti su migliaia di proposte, comprese tematiche 

ESG come il cambiamento climatico. Ciò riflette la nostra 

ambizione di votare nella maggior parte delle assemblee 

generali degli azionisti delle nostre società in portafoglio, 

ambizione sostenuta da un background interdipartimentale 

interno che sta potenziando la nostra stessa capacità di 

voto. 

 
Questa iniziativa di NAM è in netto contrasto con il mercato 

attuale. Secondo la relazione ShareAction del 2021, la 

partecipazione complessiva al voto nel nostro settore è 

minima. Anche nelle risoluzioni ESG e sul clima, un settore 

di crescente interesse, la partecipazione del settore è 

notevolmente scarsa. Solo il 21% (30 su 146) delle 

risoluzioni ambientali e sociali analizzate ha ricevuto oltre il 

50% di sostegno nel 2021, risultato ancora in bassa crescita 

rispetto all'anno precedente. 

 
Per quanto riguarda il clima, la ripartizione di voti favorevoli 

sulle risoluzioni sul cambiamento climatico da parte di 

ciascun asset manager, compresi quelli membri 

dell'iniziativa Climate Action 100+ o Net Zero Asset 

Managers, è analizzata nel report ShareAction del 20214. In 

questa classifica, NAM è uno dei soli tre gestori con un 

punteggio del 100%, mentre altri competitor pur avendo 

affermato interesse, non hanno attuato iniziative a 

supporto dell'agenda verde. 

 
In qualità di azionisti, abbiamo il 
potere di aiutare le aziende a 
migliorare la gestione dei loro 
rischi ambientali, sociali e di 
governance. 

 
 

 
https://shareaction.org/, votazione dell'Assemblea 2021 

 
 

„ 

https://shareaction.org/
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3) votazione 2021 con ShareAction 4) ibid pagina 40 & 41 

 
Iniziative come CA100+ e NZAM sono uno dei modi in cui 

influenziamo il comportamento aziendale. 

Siamo membri di Climate Action 100+, un'iniziativa che raggruppa investitori a livello globale, lanciata nel 2017 

per la lotta al cambiamento climatico. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dialogare con le oltre 100 aziende 

più importanti nel processo di transizione verso emissioni zero. CA100+ ha più di 545 investitori firmatari ed è 

una delle più grandi iniziative climatiche guidate da investitori fino ad oggi. 

 
Siamo anche membro fondatore dell'iniziativa Net Zero Asset Managers, che implementa una strategia di 

gestione e partecipazione attiva, con una chiara politica di escalation e di voto, coerente con l'ambizione 

comune a tutti gli asset in gestione di raggiungere emissioni zero netto entro il 2050 o prima. Lo zero netto si 

riferisce agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e di compensazione totale delle emissioni 

rimanenti mediante attività che rimuovono i gas a effetto serra dall'ambiente (come la creazione di nuove 

piantagioni di alberi). 

https://shareaction.org/reports/voting-matters-2021-are-asset-managers-using-their-proxy-votes-for-action-on-environmental-and-social-issues
https://shareaction.org/reports/voting-matters-2021-are-asset-managers-using-their-proxy-votes-for-action-on-environmental-and-social-issues
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La relazione continua a sottolineare che “sebbene le 

partecipazioni al voto del settore nel suo complesso restino 

stagnanti, alcuni manager hanno dimostrato un 

miglioramento sostanziale'' Nordea fa parte di questo 

gruppo, e nel 2021 ha supportato il 91% delle risoluzioni 

ambientali e sociali”5. gli sforzi di lunga data dei nostri team 

di Corporate Governance e Active Ownership continuano a 

ripagare. Siamo considerati tra i migliori del settore, 

collocandoci all’ottavo posto in Europa e primi nei paesi 

nordici in termini di attività nella partecipazione al voto. 

 
Ciò che emerge sempre più è che il voto e l’engagement  

possono sovrapporsi. Fare engagement con le aziende in cui 

investiamo per influenzarne i risultati non è niente di nuovo, 

ma l'attenzione si è spostata al fatto che ciò ci consente 

anche di affrontare rischi e opportunità di sostenibilità  

concreti. Le azioni dell'investitore possono fare una 

differenza significativa. 

Un esempio è il caso di ExxonMobil. NAM ha co-presentato 

una proposta in cui veniva richiesto ad ExxonMobil di avviare 

un’attività di reporting volta a monitorare come le sue azioni 

di lobbying dirette e indirette si allineassero con gli obiettivi 

dell'accordo sul cambiamento climatico di Parigi. La 

crescente trasparenza in materia ha permesso di identificare 

la nostra proposta come un’opportunità per l'impresa di 

allinearsi con le best practices. Altri azionisti hanno accolto 

con favore l'idea di ottenere ulteriori informazioni sulle 

attività di lobbying e sulle adesioni alle associazioni 

commerciali della società, e siamo lieti di riportare che la 

nostra proposta è stata approvata il 26 maggio 2021. 

 
Il settore della gestione patrimoniale ha un ruolo 

fondamentale da svolgere nell’affrontare il cambiamento 

climatico e altre questioni urgenti. Il voto per delega è un 

modo efficace e pubblico per influenzare le aziende nella 

giusta direzione e guidare il cambiamento del mondo reale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) votazione: 2021 con ShareAction pagina 27 

 

Nordea Asset Management è il nome funzionale dell'attività di asset management condotta dalle entità legali Nordea Investment Funds 
S.A. e Nordea Investment Management AB (“le entità giuridiche”) e le loro filiali e filiali. Il presente documento è un materiale pubblicitario e ha lo scopo di 
fornire al lettore informazioni sulle capacità specifiche di Nordea. Il presente documento (o qualsiasi punto di vista o opinione espresso nel presente 
documento) non costituisce una consulenza di investimento né costituisce una raccomandazione di investire in qualsiasi prodotto finanziario, struttura di 
investimento o strumento, di effettuare o svolgere una transazione o di partecipare a una particolare strategia di negoziazione. Questo documento non è 
un'offerta di acquisto o vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita di qualsiasi sicurezza o strumento o di partecipare a una tale strategia 
commerciale. Qualsiasi offerta di questo tipo può essere effettuata solo mediante un Memorandum di offerta o un accordo contrattuale simile. Di 
conseguenza, le informazioni contenute nel presente documento saranno sostituite nella sua interezza da tale accordo contrattuale o memorandum di offerta 
nella sua forma finale. Qualsiasi decisione di investimento deve pertanto basarsi esclusivamente sulla documentazione legale finale, senza limitazioni e se 
applicabile, sull'offerta di un memorandum, sull'accordo contrattuale, su qualsiasi prospetto pertinente e sull'ultimo documento informativo per gli investitori 
chiave (ove applicabile) relativo all'investimento. L’adeguatezza di un investimento o di una strategia dipenderà dalla piena situazione e dagli obiettivi 
dell’investitore. Nordea Investment Management AB raccomanda agli investitori di valutare in modo indipendente particolari investimenti e strategie, nonché 
di incoraggiare gli investitori a chiedere la consulenza di consulenti finanziari indipendenti quando ritenuto pertinente dall'investitore. I prodotti, i titoli, gli 
strumenti o le strategie discussi nel presente documento potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Il presente documento contiene informazioni 
tratte da diverse fonti. Sebbene le informazioni qui contenute siano considerate corrette, non può essere fornita alcuna dich iarazione o garanzia 
sull'accuratezza o completezza finale di tali informazioni e gli investitori possono utilizzare ulteriori fonti per formare una decisione di investimento ben 
informata. I potenziali investitori o le controparti dovrebbero discutere con i loro consulenti fiscali professionali, legali , contabili e di altro tipo per quanto 
riguarda l'effetto potenziale di qualsiasi investimento che possono effettuare, compresi i possibili rischi e benefici di tale investimento. I potenziali investitori 
o controparti dovrebbero anche comprendere appieno il potenziale investimento e accertare di aver effettuato una valutazione indipendente dell'adeguatezza 
di tale potenziale investimento, basata esclusivamente sulle loro intenzioni e ambizioni. Gli investimenti in operazioni derivate e in cambi possono essere 
soggetti a fluttuazioni significative che possono influenzare il valore di un investimento. Gli investimenti nei mercati emergenti comportano un elemento di 
rischio più elevato. Il valore dell'investimento può variare notevolmente e non può essere garantito. Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale 
e di debito emessi dalle banche potrebbero sopportare il rischio di essere soggetti al meccanismo di bail-in (il che significa che gli strumenti di capitale e di 
debito potrebbero essere ammortizzati al fine di garantire che la maggior parte dei creditori non garantiti di un'istituzione subiscano perdite adeguate) 
come previsto dalla direttiva UE 2014/59/UE. Nordea Investment Funds S.A. ha deciso di sostenere il costo della ricerca, vale a dire tale costo è coperto da 
accordi di canone esistenti (Management-/Administration-Fee). Pubblicato e creato dalle entità legali aderenti a Nordea Asset Management. Le entità 
giuridiche sono autorizzate e supervisionate dall'autorità di vigilanza finanziaria rispettivamente in Svezia e Lussemburgo. Una sintesi dei diritti degli investitori 
è disponibile in inglese attraverso il seguente link: https://www.nordea.lu/documents/engagement-policy/EP_eng_INT.pdf. Le filiali e le controllate delle entità 
giuridiche sono concesse in licenza e regolamentate dalle autorità di vigilanza finanziaria locali nei rispettivi paesi di domicilio. Fonte (salvo diversa indicazione): 
Nordea Investment Funds S.A. Salvo diversa indicazione, tutte le opinioni espresse sono quelle delle entità giuridiche aderenti a Nordea Asset Management e 
a qualsiasi filiale e filiale delle entità giuridiche. È vietata la riproduzione e la circolazione di questo documento senza previa autorizzazione. Il riferimento alle 
società o ad altri investimenti menzionati nel presente documento non deve essere interpretato come una raccomandazione all'investitore di acquistare o 
vendere lo stesso, ma è incluso a scopo illustrativo. Il livello delle prestazioni e delle passività fiscali dipenderà dalle singole circostanze e potrebbe essere 
soggetto a cambiamenti in futuro. © le entità legali aderiscono a Nordea Asset Management e a una delle filiali e/o consociate delle entità legali. 

https://shareaction.org/reports/voting-matters-2021-are-asset-managers-using-their-proxy-votes-for-action-on-environmental-and-social-issues
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