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L'ETICA COME STRUMENTO
PRESSIONE SULLE AZIENDE?

DI

Intervista a Alessandra Viscovi, Direttore Generale del fondo
di investimenti “Etica Sgr”
Direttore, Etica Sgr utilizza lo strumento dell’acquisto di
azioni per “esercitare un controllo” sulle società
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partecipate, vigilare, esigere dei miglioramenti sotto il
profilo dell’etica, e man mano “stimolarle dall’interno” a
diventare socialmente più responsabili. Una strategia che –
andando al di la del primo impatto del vedere un banca etica
come la Vostra compartecipare utili di società discusse sotto
il profilo dell’impatto ambientale o degli standard etici – si
sta rivelando invece assai intelligente e utile. Ci potrebbe
il significato della parola “engagement” per Etica Sgr?
L’engagement
rappresenta
la
forma
più
evoluta
dell’investimento responsabile: presuppone un impegno costante
e di lungo periodo da parte dell’investitore e una conoscenza
approfondita della società partecipata. Il Soft engagement si
sviluppa attraverso incontri periodici con le società di cui
diventiamo azionisti, l’invio di comunicazioni su specifici
temi o sulla politica di investimento responsabile
dell’investitore e sulla condivisione di linee guida,
relazioni o altro materiale di supporto. L’azionariato attivo
(hard engagement) si realizza attraverso la partecipazione
alle assemblee degli azionisti tramite l’esercizio del voto
sui punti all’ordine del giorno, la lettura di interventi e la
presentazione di mozioni finalizzate a ridurre l’impatto
ambientale delle società delle quali siamo azionisti e
migliorare concretamente i loro standard etici. Di fatto, è
uno stimolo ad indirizzare le Società verso pratiche più
attente alla sostenibilità.
Il Vostro intervento è costante od occasionale?
Assolutamente costante ed attento, perché ogni anno Etica Sgr
partecipa alle assemblee delle aziende in cui investono i
fondi del “Sistema Valori Responsabili” votando e intervenendo
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in modo coerente con quanto previsto nelle Linee Guida
sull’Azionariato Attivo. Ma il contatto diretto con le imprese
non si limita al momento assembleare: prosegue nel corso
dell’anno in un’ottica relazionale di lungo periodo. Al fine
di moltiplicare l’impatto positivo e condividere le migliori
pratiche, molte delle iniziative di engagement sono svolte in
collaborazione con network internazionali di investitori
responsabili.
Qual è, a suo avviso, l’elemento cardine per costruire una
finanza realmente responsabile?
Il dialogo con le aziende sicuramente è parte integrante del
nostro approccio alla finanza responsabile: non cerchiamo lo
“scontro”, vogliamo costruire relazioni, e sulla base di
queste relazioni spiegare e far capire che possono esistere
alti utili di esercizio anche rispettando l’etica e
l’ambiente, anzi, che sul lungo periodo forse gli utili
possono essere anche maggiori, se nel quadro di una gestione
d’impresa socialmente responsabile. Noi crediamo che solo da
una conoscenza approfondita e diretta delle aziende
controllate si possa valutare efficacemente la reale
sostenibilità del loro business e gli spazi di miglioramento.
Siamo stati tra i primi a introdurre le pratiche
dell’azionariato attivo in Italia, superando lo scetticismo
iniziale della comunità finanziaria e ottenendo risultati
concreti: quello che proponiamo alle imprese, come investitori
responsabili, è infatti un approccio aziendale più
lungimirante, che siamo convinti possa migliorare la
sostenibilità economica di lungo periodo generando effetti
positivi anche per tutti gli altri stakeholder
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