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Introduzione

Sostenibilità con un approccio best-in-class
È un piacere presentare il primo Report annuale di sostenibilità sui nostri fondi azionari sostenibili che seguono un approccio best-
in-class* (di seguito “fondi azionari sostenibili best-in-class”). Come azienda, lavoriamo con impegno da diversi anni per costruire 
dei team interni e costruire degli strumenti proprietari che riteniamo necessari per sviluppare le nostre capacità di investimento 
sostenibile. I nostri fondi azionari sostenibili sono stati sia i driver che i beneficiari di questo sforzo.  

Ricerca completa e integrata
I nostri analisti globali sono la base della nostra capacità di comprendere i business in cui investiamo: le loro conoscenze, le 
competenze del settore e le relazioni aziendali sono una componente chiave del modo in cui integriamo i rischi e le opportunità di 
sostenibilità nei portafogli. I gestori di portafoglio lavorano a stretto contatto con gli analisti per contribuire a definire l'agenda di 
ricerca e, in alcuni casi, analizzare direttamente le società per ampliare il più possibile l'universo di investimento sostenibile.

Lo strumento di ricerca più utilizzato è il nostro modello proprietario ambientale, sociale e di governance (ESG) di 40 domande, che 
consente di avere una valutazione fondamentale per oltre 3.000 società in tutto il mondo. Inoltre, stiamo integrando tutti i nostri 
modelli di ricerca tradizionali con strumenti ESG proprietari, che vengono in parte già utilizzati dai nostri team azionari globali.

I nostri strumenti di ricerca fondamentale sono integrati da dati ESG quantitativi, che provengono da fonti esterne e sono 
aggregati utilizzando una metodologia di ponderazione interna. Questa valutazione quantitativa fornisce un'ampia copertura e 
approfondimenti aggiuntivi per valutare le credenziali di sostenibilità aziendale. Poiché la qualità e la disponibilità dei dati ESG 
continuano a migliorare, migliorerà anche il nostro meccanismo di scoring ESG interno.

Partnership tra professionisti dei team di investimento e della Stewardship degli investimenti
La crescita del nostro team di Stewardship degli investimenti e la sua crescente partnership con i nostri team di investimento hanno 
contribuito a guidare l'integrazione dei fattori ESG nei nostri processi di investimento.

A livello di azienda, il team di Stewardship degli investimenti ha la responsabilità di guidare l'impegno, comprendere gli sviluppi 
normativi e istruire i colleghi sulle migliori pratiche e sulle evoluzioni in questo settore. L'impegno è una collaborazione tra gestori di 
portafoglio, analisti di ricerca e il team di Stewardship degli investimenti.

Gamma di fondi d'investimento sostenibili
I nostri fondi azionari sostenibili best-in-class utilizzano l'intera gamma di strumenti interni disponibili per identificare quelli che 
riteniamo essere i leaders della sostenibilità, escludere le aziende che sono rimaste indietro e impegnarsi per incoraggiare le 
migliori pratiche e guidare un cambiamento positivo attraverso il coinvolgimento aziendale.

Continueremo a far crescere la nostra suite di investimenti sostenibili e miriamo a garantire che il nostro approccio alla sostenibilità 
si evolva con le esigenze dei nostri clienti. Non vediamo l'ora di aggiornarvi sui progressi futuri.

Paul Quinsee 
Global Head of Equities 

Jennifer Wu 
Global Head of  
Sustainable Investing 

Mark Ferguson 
Global Head of  
Equity Research 

* Stile d’investimento "best-in-class" incentrato su società/emittenti leader nei rispettivi settori, in termini di performance di sostenibilità.



4  |   RAPPORTO ANNUALE DI  SOSTENIBILITÀ

FONDI AZIONARI SOSTENIBILI - APPROCCIO BEST IN CLASS

I nostri fondi azionari sostenibili best-in-class
J.P. Morgan Asset Management offre strategie azionarie best-in-class sostenibili che investono in tutte le aree geografiche. Ogni 
strategia è guidata da gestori di portafoglio dedicati, che fanno leva su una piattaforma di ricerca integrata e condividono un 
obiettivo comune – offrire una crescita del capitale a lungo termine per i nostri clienti cercando di identificare leader sostenibili.

Tutti i fondi trattati in questo report adottano un approccio best-in-class all'investimento sostenibile, il che significa che mirano a 
investire in società che guidano il loro peer group in termini di prestazioni ESG ed escludono o riducono l'esposizione a determinate 
società in base a criteri ESG .

Le caratteristiche dei fondi azionari sostenibili domiciliati in Lussemburgo, oggetto del presente rapporto, sono dettagliate nella 
tabella di seguito:

JPMORGAN FUNDS - 
EUROPE SUSTAINABLE 

EQUITY FUND

JPMORGAN 
FUNDS - EUROPE 

SUSTAINABLE  
SMALL CAP  

EQUITY FUND

JPMORGAN 
FUNDS - GLOBAL 

SUSTAINABLE 
EQUITY FUND

JPMORGAN FUNDS - 
EMERGING MARKETS 

SUSTAINABLE 
EQUITY

JPMORGAN 
INVESTMENT 

FUNDS - JAPAN 
SUSTAINABLE 
EQUITY FUND

JPMORGAN FUNDS 
– US SUSTAINABLE 

EQUITY FUND

Approccio alla 
sostenibilità Best-in-Class Best-in-Class Best-in-Class Best-in-Class Best-in-class Best-in-class

Benchmark MSCI Europe MSCI Europe Small 
Cap MSCI World MSCI Emerging 

Markets TOPIX S&P 500

Gestori di 
portafoglio

Joanna Crompton, 

Richard Webb,

Alex Sentuc

Francesco Conte,

 Jack Featherby, 

Katen Patel

Joanna Crompton, 

Richard Webb, 

Sandeep Bhargava

Amit Mehta, 

John Citron

Shoichi Mizusawa, 

Naohiro Ozawa, 

Michiko Sakai

Danielle Hines, 

David Small

Classificazione 
SFDR Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 8

Data di lancio 
del fondo Dicembre 2016 Dicembre 2019 Ottobre 2018 Novembre 2019 Novembre 2020 Luglio 2021*

Dimensione del 
fondo USD 663 milioni USD 412 milioni USD 64 milioni USD 963 milioni USD 51 milioni N/A*

Dati al 30 giugno 2021. SFDR indica il Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari dell'Unione europea e l'articolo 8 si riferisce a fondi che promuovono, tra le altre, 
caratteristiche ambientali, di governance o sociali nelle società in cui vengono effettuati gli investimenti. *La nostra strategia US Sustainble Equity è stata lanciata a marzo 2021, prima del 
lancio del nostro fondo domiciliato in Lussemburgo, e al 30 giugno 2021 aveva un patrimonio di USD 339 milioni. 



J.P.  MORGAN ASSET MANAGEMENT  |   5

Il nostro approccio all'investimento azionario sostenibile 
best-in-class
Cosa significa investimento sostenibile best-in-class?

Le nostre strategie azionarie sostenibili best-in-class mirano ad avere una forte inclinazione verso i leader sostenibili e ad escludere 
le aziende che sono rimaste indietro, il che significa che cerchiamo di identificare titoli che hanno una governance efficace e una 
eccellente gestione delle questioni ambientali e sociali (caratteristiche sostenibili).

Quando si ricercano società sostenibili, prendiamo in considerazione sia i ritorni finanziari che i fattori di sostenibilità. Quando 
valutiamo i fattori di sostenibilità, il nostro approccio all'investimento best-in-class segue tre principi:

1. Ci concentriamo solo su società sostenibili

Ci rivolgiamo alle società che guidano i loro peer group in termini di performance di sostenibilità. Il profilo di sostenibilità di una 
società è stabilito attraverso la nostra ricerca e il nostro impegno attivo.

Un punto di forza del nostro processo di investimento sono le nostre competenze di ricerca interna, sia su base fondamentale 
che quantitativa. Si prega di fare riferimento di seguito per i dettagli relativi agli approfondimenti utilizzati per costruire i nostri 
portafogli azionari sostenibili.

2. Coinvolgimento con le società su questioni ESG

Ci impegniamo con le società per incoraggiare le migliori pratiche e promuovere un cambiamento positivo, che riteniamo crei valore 
per gli azionisti a lungo termine. Miriamo ad aiutare il top management e gli operatori di mercato ad adottare una prospettiva a 
lungo termine, incorporando una cultura aziendale che si concentra sull'affrontare i rischi e le opportunità presentati dai problemi di 
sostenibilità.

Fare riferimento alla sezione successiva per il nostro approccio in materia di coinvolgimento, o engagement, e i casi concreti 
dell'ultimo anno. Tutte le nostre attività di coinvolgimento con le aziende sono condivise sulla nostra piattaforma tecnologica 
comune, Spectrum™, per garantire che le informazioni siano disponibili per tutti i professionisti degli investimenti, in caso di 
bisogno.

3. Esclusioni

Cerchiamo di ridurre l'esposizione o addirittura escludere ove possibile società e/o settori le cui operazioni provocano danni 
ambientali e/o sociali irreversibili o inaccettabili. Aderiamo ai principi universali sui diritti umani e l'ambiente e, di conseguenza, 
applichiamo uno screening basato su norme al nostro portafoglio, facendo riferimento al Global Compact delle Nazioni Unite (ONU), 
che affronta le aree dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente e anti corruzione.

Nei nostri fondi azionari sostenibili best-in-class, cerchiamo di ridurre l'esposizione o escludere ove possibile i seguenti settori:

Alcuni di questi settori saranno completamente esclusi, mentre altri avranno soglie basate sui profitti.

I fondi escludono anche le società che violano gravemente il Global Compact delle Nazioni Unite (violazioni basate sulle norme), 
come determinato dal gestore degli investimenti.

Per maggiori dettagli consultare le Informazioni ESG nella scheda del fondo disponibile su jpmam.it.

 

• Generazione di elettricità: carbone, petrolio 
e gas, nucleare

• Estrazione termica del carbone

• Armi convenzionali

• Gioco d'azzardo

• Intrattenimento per adulti

• Tabacco

• Armi controverse

• Armi nucleari

• Estrazione di petrolio e gas
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Analisi ESG dalla nostra piattaforma di ricerca
I nostri gestori di portafoglio sfruttano la forza della nostra piattaforma di ricerca, sia fondamentale che quantitativa, quando 
valutano le potenzialità degli investimenti attuali e prospettici. Queste informazioni vengono archiviate sistematicamente nella 
nostra piattaforma tecnologica comune, Spectrum™, per garantire la massima trasparenza e accesso a tutti i professionisti degli 
investimenti.

Per ottenere una visione chiara e comparabile dei rischi e delle opportunità ESG di ciascuna società, i gestori di portafoglio possono 
combinare gli elementi di ricerca descritti di seguito con le proprie intuizioni e interazioni aziendali.

UN PUNTEGGIO FONDAMENTALE

Viene calcolato un punteggio fondamentale, sulla base di un questionario ESG proprietario composto da 40 punti, che 
applica le stesse domande dettagliate a oltre 3.000 società a livello globale.

Il nostro questionario ESG pone 12 domande che affrontano specificamente temi ambientali, 12 temi sociali e 16 temi di 
governance. Le domande sono formulate in modo tale che “sì” assuma una connotazione negativa, creando un segnale che 
avvisa il gestore del portafoglio di un potenziale rischio (“red flag”).

L’esito delle domande non indica “superato/non superato” ma rappresenta piuttosto uno strumento per discussioni 
approfondite e consapevoli tra gestori di portafoglio e analisti fondamentali e il nostro coinvolgimento con le società che 
seguiamo.

Continuiamo a migliorare la nostra lista di domande ESG per assicurarci che colga al meglio le nostre intuizioni di carattere 
fondamentale. Ad esempio, stiamo attualmente introducendo alcune domande per evidenziare le società con punti di forza 
o opportunità ESG e introducendo alcune nuove domande in aree come la diversità della forza lavoro. Chiederemo inoltre 
agli analisti di valutare la gravità del problema (su una scala 1-3) in caso di risposte con connotazione negativa.

Le domande del nostro elenco di controllo includono:

FATTORI 
AMBIENTALI

• La società è vulnerabile alla regolamentazione volta a limitare le emissioni di gas serra?

• La società ha problemi di emissioni tossiche, gestione dei rifiuti o altri danni ambientali?

• La società non gestisce in modo responsabile l'utilizzo delle risorse idriche?

FATTORI SOCIALI
• La società ha problemi legati ai rapporti di lavoro?

• La società ha avuto problemi con la privacy o la sicurezza dei dati?

• La società adotta comportamenti anticoncorrenziali e/o tratta i propri clienti in modo scorretto

FATTORI DI 
GOVERNANCE

• I responsabili della società sono arroganti, sprezzanti di possibili rischi per il valore del business o non 
ammettono errori?

• La società ha modificato politiche contabili chiave?

• Il proprietario è conosciuto per la cattiva governance o abusi sugli azionisti di minoranza?
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UN MODELLO DI RILEVANZA PROPRIETARIO

Un quadro di rilevanza proprietario, che è stato progettato per migliorare la nostra analisi ESG, è in fase di 
implementazione in molti dei nostri team azionari globali ed è già stato utilizzato dai team che operano nei Mercati 
Emergenti e nell'Asia del Pacifico da oltre un anno.

La base della “rilevanza” consiste nell'identificare le questioni ESG che hanno maggiori probabilità di avere un impatto 
finanziario negativo su una società, se fossero gestite in modo scorretto, o potenzialmente un impatto positivo rilevante 
se fossero gestite bene.

In ciascuno dei 57 diversi sottosettori in cui investiamo, i problemi rilevanti vengono identificati dagli analisti di ricerca 
all'interno della nostra rete globale di oltre 100 professionisti, che si riuniscono per condividere le prospettive della loro 
copertura con i loro colleghi del gruppo di settore. Ogni azienda riceve un punteggio da 1 (migliore) a 5 (peggiore) su 
ciascuna delle questioni rilevanti individuate.

L'implementazione di questo quadro di ricerca ha approfondito la nostra comprensione di quali siano le migliori pratiche 
per la sostenibilità e utilizziamo questo modello per interagire con le società.

UN PUNTEGGIO QUANTITATIVO

Un punteggio quantitativo si basa sui principali fattori ESG nei sottosettori e sfrutta i dati ESG di terze parti per integrare e 
testare la nostra ricerca fondamentale. Applichiamo ponderazioni proprietarie a oltre 30 singole problematiche ESG a livello di 
sottosettore.

Attualmente stiamo sviluppando il nostro punteggio ESG quantitativo proprietario a livello aziendale, valutando la misura in cui 
le società affrontano e gestiscono rischi e opportunità ESG finanziariamente rilevanti. Questo punteggio si basa su dati “grezzi” 
anziché fare affidamento su valutazioni aggregate di terze parti e sfrutta appieno il significativo aumento delle pubblicazioni 
e dei dati ESG disponibili negli ultimi anni. Stiamo anche sfruttando le nostre capacità di data science, come gli algoritmi di 
apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale in grado di generare segnali di sentiment significativi per 
arricchire la nostra comprensione dei fattori ESG andando oltre la reportistica aziendale, su larga scala.

UN MODELLO DI CLASSIFICAZIONE STRATEGICO

Viene applicato un modello di classificazione strategico per gli oltre 3.000 titoli che seguiamo, che fornisce un rating per ciascun 
titolo, basato sul nostro giudizio sulla qualità della società e l'ESG è una parte esplicita del processo di rating.

I nostri analisti di ricerca e gestori di portafoglio cercano di comprendere le dinamiche di ogni azienda, le sue prospettive di 
crescita e la sostenibilità della sua posizione competitiva, analizzandole da tre prospettive diverse, sebbene interdipendenti: 
fattori economici, resilienza del business e governance. A seguito dell'analisi di queste variabili, un analista assegna ad una 
società una delle quattro classificazioni strategiche: premium, qualità, trading e strutturalmente sfidante. La lista di controllo 
ESG di 40 punti che costituisce una parte significativa della nostra analisi ESG è parte integrante del nostro quadro di 
classificazione strategica e, all'interno di questo, le società premium e qualità avrebbero un profilo ESG più forte.



8  |   RAPPORTO ANNUALE DI  SOSTENIBILITÀ

FONDI AZIONARI SOSTENIBILI - APPROCCIO BEST IN CLASS

Casi concreti1   

1 Le società sopra menzionate sono riportate a soli scopi illustrativi. Il loro inserimento non deve essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere.
2  Climate Watch, Our World in Data, World Resource Institute, J.P. Morgan Asset Management. Le emissioni di gas serra includono CO2, metano, ossido di azoto e gas fluorurati a effetto serra. 

Emissioni standardizzate di tonnellate equivalenti di CO2 per consentire il confronto tra i gas. Una tonnellata equivalente ha lo stesso effetto di riscaldamento di una tonnellata di CO2 in 100 
anni. Guide to the markets - Europa. Dati al 31 marzo 2021.

3  Le emissioni di ambito 1 sono emissioni dirette da fonti di proprietà o controllate. Le emissioni di ambito 2 sono emissioni indirette derivanti dalla generazione di energia acquistata. Le 
emissioni di ambito 3 sono tutte le emissioni indirette (non incluse nell'ambito 2) che si verificano nella catena del valore della società che effettua la rendicontazione, comprese le emissioni 
sia a monte che a valle.

CASO DI STUDIO AMBIENTALE BEST-IN-CLASS

SOCIETÀ: SIGNIFY

La società olandese Signify, in qualità di leader nei software, nei sistemi e servizi di illuminazione a LED connessi, sta 
contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio degli edifici, responsabile del 18%2 delle emissioni globali di gas serra.

• Modello di business sostenibile: L'efficienza energetica è al centro del modello di business sostenibile di Signify. 
Sostituendo l'illuminazione convenzionale inefficiente con l'illuminazione a LED di Signify, il consumo di energia può 
essere ridotto di oltre il 50%, mentre l'illuminazione connessa può portare a un risparmio energetico fino all'80%. Per 
la sola Unione Europea, Signify stima che l'aggiornamento dell'illuminazione di edifici adibiti ad uso professionale (uffici, 
industria, strade, negozi e hotel) tramite i LED di sua produzione potrebbe far risparmiare 42 milioni di tonnellate di 
emissioni di CO2 l'anno.  

• Leadership operativa: Signify è una società a zero emissioni di carbonio da settembre 2020 e ha fissato un ambizioso 
obiettivo di riduzione delle emissioni lungo l'intera catena del valore. Entro il 2030, e prendendo come anno di 
riferimento il 2015, la società si è impegnata a ridurre per quanto riguarda scope 33 le emissioni di gas serra derivanti 
dall'utilizzo dei prodotti venduti del 30%.

• Oltre l'efficienza energetica: L'illuminazione di Signify ha altri utilizzi sostenibili, in ambito alimentare, per quanto 
riguarda la lotta alla criminalità e la disinfezione dell'aria, delle superfici e dell'acqua.

CASO DI STUDIO SOCIALE BEST-IN-CLASS

SOCIETÀ: AFFIRM

La società statunitense Affirm è un nuovo attore nel panorama dei servizi finanziari, che offre prestiti ai consumatori 
finalizzati ad agevolare i pagamenti online presso i commercianti che aderiscono. L'approccio inclusivo e democratico verso 
il prestito, adottato dalla società, li distingue come leader sostenibile dal punto di vista sociale. Noi pensiamo all'approccio 
della società verso la sostenibilità da tre prospettive principali:

• Trattamento equo dei clienti: Il modello di business di Affirm differisce dal modello tradizionale della carta di credito 
in quanto i consumatori hanno assoluta chiarezza su cosa pagheranno e quando i pagamenti sono dovuti, mentre 
non vengono imposte penali per i ritardi di pagamento. Laddove Affirm è in grado di offrire un valore aggiunto ai 
commercianti e dunque guadagnare commissioni, trasferisce queste commissioni ai consumatori sotto forma di costi 
finanziari inferiori o nulli.

• Allineamento degli stakeholder: Affirm guadagna solo quando il consumatore è in grado di completare i pagamenti 
rateali. A differenza delle società di carte di credito, Affirm non addebita commissioni per il mancato pagamento del 
cliente.

• Supporto alle comunità: Molte società di servizi finanziari tendono a non servire clienti dalle scarse disponibilità 
economiche. Affirm offre ai consumatori un modo più semplice e sostenibile per pianificare le loro spese soprattutto 
quelle più impegnative, proteggendoli al contempo da tasse e trappole nascoste o eccessive, come gli interessi differiti.
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CASO DI STUDIO DI GOVERNANCE BEST-IN-CLASS

SOCIETÀ: CLICKS

Clicks è la più grande catena di farmacie in Sudafrica ed è un'altra azienda che consideriamo un leader sostenibile. La 
governance della società la distingue dai suoi pari nei Mercati Emergenti, su tre fronti:

• Eterogeneità in seno al consiglio: Il consiglio di Clicks è equamente ripartito tra amministratori uomini e donne e 
la maggioranza non appartiene alla razza caucasica. Da gennaio 2022, la società sarà guidata da un CEO donna. La 
nostra forte convinzione è che consigli più diversificati prendano decisioni migliori e ora c'è un chiaro corpus di studi 
accademici sulla diversità cognitiva a sostegno di questa conclusione.

• Conformità e rapporti con le autorità di regolamentazione: La vendita al dettaglio per le farmacie è in genere un 
settore altamente regolamentato, quindi un altro aspetto della governance su cui ci concentriamo è la conformità 
alla legislazione e le relazioni con le autorità di regolamentazione. Clicks ottiene risultati positivi in quest'area, 
avendo collaborato con il governo su molte iniziative di salute pubblica di grande impatto, comprese le campagne di 
sensibilizzazione sull'HIV e, più recentemente, svolgendo un ruolo di primo piano nel lancio del programma di vaccini 
contro il Covid-19 in Sudafrica. 

• Allocazione del capitale: La società ha una chiara politica dei dividendi che ha portato a un decennio di continui 
aumenti dei dividendi. Inoltre, ha ritirato oltre un terzo delle azioni in circolazione tramite riacquisti. Mentre i riacquisti 
di azioni sono una pratica comune nei mercati sviluppati, Clicks si distingue come leader nei Mercati Emergenti.
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Il nostro approccio all’engagement
Nel segmento azionario di J.P. Morgan Asset Management, il coinvolgimento – o engagement - aziendale è una collaborazione tra i 
gestori di portafoglio, gli analisti nei nostri team azionari e gli specialisti della Stewardship degli investimenti all'interno del nostro 
team globale di investimenti sostenibili. Ognuno porta una prospettiva diversa nelle nostre interazioni con le società, attraverso le 
nostre cinque priorità della Stewardship degli investimenti e il nostro modello di ricerca:

• Le nostre cinque priorità per la Stewardship degli investimenti sono la dichiarazione di più alto livello di priorità universali 
che abbiamo. Stabiliti dal nostro team per gli investimenti sostenibili, questi sono i principi di coinvolgimento aziendale che 
riteniamo avranno un'applicabilità universale e resisteranno nel tempo.

• Il nostro modello di ricerca bottom-up coglie gli input ESG dei nostri professionisti degli investimenti attraverso elementi di 
ricerca dettagliati nella precedente sezione.

Governance
Allineamento della 

strategia agli obiettivi di 
lungo termine

Gestione del capitale 
umano

Coinvolgimento degli 
stakeholder

Rischio climatico

Il nostro approccio all’azionariato attivo e al coinvolgimento per i nostri fondi azionari sostenibili best-in-class riflette tre obiettivi: 

1.  Sfruttare la dimensione di J.P. Morgan Asset Management come società di investimento leader a livello mondiale per portare un 
cambiamento positivo nelle pratiche aziendali e salvaguardare gli interessi economici dei nostri clienti. 

2.  Aiutare la direzione aziendale e gli operatori di mercato ad adottare una prospettiva a lungo termine incorporando una cultura 
aziendale che si concentra sull'affrontare i rischi e le opportunità presentati dai problemi di sostenibilità. Miriamo a essere partner 
di fiducia delle nostre società partecipate a lungo termine.

3. Informare il nostro approccio decisionale di investimento attraverso una profonda conoscenza dei profili ESG delle società.

Riteniamo che una conversazione aperta e onesta sia la base più efficace per un coinvolgimento come azionista attivo, consentendo 
un dialogo bidirezionale che ci permette di valutare le esposizioni della società, misurare l'efficacia delle strategie aziendali e 
identificare le aree di miglioramento. Questo dialogo aiuta a stabilire una partnership in grado di allineare gli interessi degli 
investitori e della direzione e sostenere gli sforzi per migliorare la sostenibilità.

I metodi di coinvolgimento includono in genere riunioni regolari, videoconferenze o scambi di e-mail con dirigenti senior e dirigenti 
non esecutivi. Anche il voto per delega è un prezioso mezzo di comunicazione e i nostri fondi azionari best-in-class sostenibili 
possono votare separatamente per esprimere le nostre opinioni su questioni di sostenibilità (vedere “voto per delega” per 
maggiori informazioni). Laddove le nostre preoccupazioni non siano adeguatamente soddisfatte dalla attività di coinvolgimento, 
prenderemo in considerazione un'escalation del nostro approccio utilizzando i vari mezzi a nostra disposizione. Le decisioni in 
merito all'escalation verranno sempre prese caso per caso. Approcci più formali includono incontri con il presidente o altri membri 
del consiglio, lettere formali al presidente e al consiglio o azioni collaborative in cui riteniamo che lavorare insieme in tutto il settore 
e unificare la nostra voce abbia maggiori possibilità di fornire risultati concreti (ove consentito ai sensi leggi e regolamenti locali). 
Esempi di questa collaborazione includono Climate Action 100+ e 30% Club.
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Coinvolgimento – un anno in rassegna
La ricerca fondamentale è uno dei punti di forza di J.P. Morgan Asset Management. Il coinvolgimento con le società in cui 
investiamo è una componente essenziale del nostro processo di ricerca. Nei 12 mesi al 30 giugno 2021, i nostri analisti azionari, 
gestori di portafogli azionari e il team di Stewardship degli investimenti hanno collaborato per condurre un totale di 906 attività di 
coinvolgimento aziendale.

Attraverso queste attività di coinvolgimento incoraggiamo le best practice e guidiamo un cambiamento positivo al fine di contribuire 
a una crescita del capitale a lungo termine per i nostri clienti. Miriamo ad aiutare la direzione aziendale e gli operatori di mercato 
ad adottare una prospettiva a lungo termine, incorporando una cultura aziendale che si concentra sull'affrontare i rischi e le 
opportunità presentati dai problemi di sostenibilità.

Il numero delle attività di coinvolgimento che abbiamo intrapreso con le società che sono detenute nei nostri portafogli azionari 
sostenibili best-in-class è dettagliato nella tabella. Queste attività hanno riguardato un'ampia gamma di argomenti tra le questioni 
ambientali, sociali e di governance. 

Attività di coinvolgimento ESG intraprese su società detenute nei nostri fondi azionari sostenibili best-in-class dal 30 giugno 2020 
al 30 giugno 2021  

JPMORGAN FUNDS - 
 EUROPE SUSTAINABLE 

EQUITY FUND

JPMORGAN FUNDS - 
EUROPE SUSTAINABLE 

SMALL CAP EQUITY FUND

JPMORGAN FUNDS - 
GLOBAL SUSTAINABLE 

EQUITY FUND

JPMORGAN FUNDS - 
EMERGING MARKETS 
SUSTAINABLE EQUITY

JPMORGAN INVESTMENT 
FUNDS - JAPAN 
SUSTAINABLE  
EQUITY FUND

Numero di 
attività 66 71 62 119 53

% di riunioni 
incentrate su E 41 34 37 26 16

% di riunioni 
incentrate su S 27 31 34 27 32

% di riunioni 
incentrate su G 32 35 29 47 52

Fonte: J.P. Morgan Asset Management.

E=Environment, questioni ambientali; S=Social, questioni sociali; G=Governance, questioni di governance.

Tutte le nostre attività di coinvolgimento aziendale sono scritte e condivise internamente sulla nostra piattaforma tecnologica 
interna, Spectrum™, per garantire che le informazioni siano disponibili a tutti i team di investimento. Nelle sezioni che seguono 
viene descritta una selezione di queste attività di coinvolgimento per le questioni E, S e G nel corso del periodo oggetto di questa 
rendicontazione. 
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COINVOLGIMENTO SU QUESTIONI AMBIENTALI

Le considerazioni ambientali sono rimaste al centro dei nostri sforzi di coinvolgimento nell'ultimo anno. La transizione 
necessaria per raggiungere gli obiettivi climatici concordati a livello internazionale non può essere raggiunta senza uno 
sforzo significativo da parte del settore aziendale e siamo determinati a utilizzare la nostra influenza come azionisti per 
incoraggiare tale cambiamento, aiutando le società a cogliere le opportunità e mitigare i rischi legati ai cambiamenti 
climatici al fine di creare valore a lungo termine per i clienti. Il nostro impegno si riflette nella nostra adesione a Climate 
Action 100+.

Sebbene i nostri fondi azionari sostenibili escludano per la maggior parte investimenti in settori ad alte emissioni, ogni 
settore ha il potenziale per ridurre le emissioni. Oltre agli investimenti diretti, utilizziamo anche altri strumenti per aiutare 
gli altri a migliorare la loro impronta ecologica o per incoraggiare cambiamenti nel comportamento dei consumatori. 
Vi sono altresì enormi opportunità per le migliori società in cui investiamo di beneficiare dei rapidi cambiamenti in atto 
durante la transizione verso un'economia globale a basse emissioni di carbonio. Nel nostro coinvolgimento con le società, 
cerchiamo anche di spingerle a pensare alle opportunità disponibili per combinare impatti ambientali positivi con obiettivi 
strategici a lungo termine.

Casi concreti4    

LINDE – Stati Uniti  
Ci siamo impegnati con Linde, una società leader nel settore del gas industriale, per indirizzare il suo impegno a favore di 
un'economia a basse emissioni di carbonio.

Linde ha illustrato i suoi piani per investire più di 1 miliardo di USD e un terzo del suo budget annuale di ricerca e sviluppo in 
iniziative di decarbonizzazione dal 2018 al 20285. Questo investimento include lo sviluppo di tecnologie per catturare il carbonio 
e l'obiettivo di triplicare la quantità di produzione di idrogeno pulito. Abbiamo sollevato il punto che un miliardo di dollari USA in 
10 anni sia modesto rispetto al capex annuale della società, pari a 3 - 4 miliardi di dollari USA. Linde ha spiegato di aver adottato 
un approccio conservativo e che questa cifra è in fase di rivalutazione.

Inoltre, Linde ha riferito sui risparmi di carbonio ottenuti per i suoi clienti o utenti finali, stimati a 100 milioni di tonnellate nel 
2019. Tuttavia, quando abbiamo chiesto la comparabilità di queste metriche in tutto il settore, ci è stato riferito che non sono 
stati fissati standard comuni. Sebbene Linde si consideri trasparente sulla sua metodologia, abbiamo notato che una maggiore 
divulgazione e comparabilità con il settore sarebbe vantaggiosa per gli investitori. Questo è un argomento che continueremo a 
sollevare nel nostro coinvolgimento con Linde e il più ampio settore dei beni capitali.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Rischio climatico

4 Le società sopra menzionate sono riportate a soli scopi illustrativi. Il loro inserimento non deve essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere.
5 Fonte: Rapporto sullo sviluppo sostenibile di Linde, per il 2019, pagina 13 “Obiettivi di sviluppo sostenibile 2018-2028”.



J.P.  MORGAN ASSET MANAGEMENT  |   13

SHIN–ETSU CHEMICAL – Giappone  
Shin-Etsu Chemical è un produttore chimico giapponese leader in due settori che stanno beneficiando del consolidamento e 
della specializzazione: wafer di semiconduttori di silicio e cloruro di polivinile (PVC). In qualità di azienda chimica diversificata, 
Shin-Etsu Chemical è altamente esposta ai rischi legati ai cambiamenti climatici e ha anche significative opportunità di guidare 
l'innovazione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Ci siamo impegnati con Shin-Etsu Chemical con l'obiettivo di 
ottenere informazioni più dettagliate riguardo l'impatto del cambiamento climatico sulle sue attività e sui suoi piani per ridurre le 
emissioni di carbonio.

Riteniamo che la società abbia compiuto buoni progressi sotto la guida dell'attuale amministratore delegato, che è presidente 
del comitato sostenibilità della società, che comprende tutti i responsabili aziendali. Il cambiamento climatico ha rappresentato 
una delle questioni più critiche, identificate come rilevanti, ed è stato discusso dal comitato e dal sottocomitato sul cambiamento 
climatico otto volte nel 2019. Sulla base di quanto predetto, nel 2019 il CEO ha deciso di aderire alla Japan Task Force on Climate- 
Related Financial Disclosures (TCFD) per portare avanti le sue misure relative al cambiamento climatico. A giugno 2020 Shin-
Etsu Chemical ha pubblicato per la prima volta rendicontazioni relative al clima basate su una raccomandazione TCFD nel suo 
rapporto sulla sostenibilità 2020.

Quando abbiamo incontrato la società, abbiamo riconosciuto questi sforzi, ma abbiamo anche esortato la direzione a compiere 
ulteriori progressi in diverse aree. Il nostro suggerimento principale per la società è stato quello di rafforzare i suoi obiettivi in 
merito alle emissioni di carbonio in tre aree: prima di tutto concentrarsi sulle riduzioni assolute, non solo sull'intensità ridotta; 
in secondo luogo migliorare lo scenario 2° e terzo coprire orizzonti temporali di lungo e medio termine. Una seconda area su 
cui abbiamo espresso preoccupazione è stata Shintec, una filiale statunitense di Shin-Etsu, che detiene la quota di mercato più 
elevata a livello globale per la produzione di PVC ad alta intensità di carbonio e dove la società ha continuato ad espandere la 
propria capacity.

Shin-Etsu ha convenuto che fosse necessario fissare obiettivi più aggressivi, ma ha ugualmente sottolineato che il consiglio non 
intendeva fissare obiettivi che non fossero realisticamente raggiungibili. Comprendiamo che il raggiungimento di obiettivi più 
ambiziosi richiederebbe potenzialmente modifiche al portafoglio di attività e che questa è una direzione strategica complessa 
da considerare per la società. Tuttavia, come sempre nell'ambito del coinvolgimento, un percorso fatto da conversazioni regolari 
e messaggi coerenti è per noi un modo di compiere progressi nel raggiungimento dei nostri obiettivi di impegno in veste di 
azionisti a lungo termine.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Rischio climatico

ASML – Paesi Bassi  
Ci siamo impegnati con ASML, il fornitore olandese dell'industria dei semiconduttori, nell'aprile 2021. ASML, in virtù della produzione 
di alcune delle apparecchiature per la produzione di chip più avanzate al mondo, contribuisce chiaramente alla sostenibilità.

Mettendo da parte questa considerazione, il nostro impegno con la società si è concentrato sulla migliore comprensione delle 
sue politiche ambientali interne. Abbiamo incoraggiato ASML a migliorare la sua impronta di carbonio, che è ancora un'attività 
relativamente nuova per la società. Da anni la priorità di ASML è stata quella di sviluppare la litografia ultravioletta estrema (EUVL 
- una tecnica di litografia che sfrutta un fascio luminoso dell’estremo ultravioletto per incidere un wafer di semiconduttore) per la 
produzione in grandi volumi; la tecnologia è stata testata solo di recente, con il primo utilizzo commerciale nel 2018. Oggi, ASML 
si sta concentrando sul miglioramento dell'efficienza energetica delle sue apparecchiature e ha fissato obiettivi misurabili per 
raggiungere questo scopo. Tuttavia, abbiamo informato ASML del fatto che la sua intenzione di ridurre le emissioni di carbonio 
scope 3, senza obiettivi misurabili, è deludente e abbiamo comunicato che desideriamo vedere obiettivi misurabili. La società 
ha spiegato che la misurazione delle emissioni di scope 3 è ancora agli inizi e verrà fissato un obiettivo più dettagliato. ASML si 
distingue per la circolarità, ha infatti riutilizzato della componentistica mettendo in atto rigidi controlli di qualità i e il suo consumo di 
acqua è inferiore rispetto ad altri produttori di semiconduttori (utilizza un sistema a circuito chiuso per il raffreddamento).

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Rischio climatico
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6  Le società sopra menzionate sono riportate a soli scopi illustrativi. Il loro inserimento non deve essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere.
7  Fonte: Novo Nordisk, “Our Position on Access to Diabetes Care”, 2021.

 COINVOLGIMENTO SU QUESTIONI SOCIALI
Il Covid-19 rimane la forza più potente che plasma l'agenda sociale a breve termine e per le società l'ampiezza delle questioni 
sollevate dalla pandemia è significativa. Temi interni, come il benessere dei dipendenti e la sicurezza informatica in uno spazio 
di lavoro decentralizzato, hanno assunto una nuova importanza. Esternamente, le autorità di regolamentazione e i governi si 
aspettano che il settore delle imprese svolga un ruolo nell'aiutare le società a tornare alla normalità. La pandemia ha quindi 
fornito un banco di prova unico dell'impegno delle società verso i temi sociali e noi abbiamo prestato molta attenzione per 
comprendere chi ha accettato la sfida, oltre a impegnarci laddove percepiamo carenze.

Siamo determinati a far sì che le nostre priorità a lungo termine come investitori non si perdano nell'attenzione che nel 
breve termine viene dedicata al Covid-19. In cima a queste priorità c'è la questione della diversità. Come membri del 30% 
Club, sosteniamo da tempo la diversità femminile nei consigli di amministrazione e, negli ultimi anni, abbiamo ampliato le 
nostre priorità di coinvolgimento per coprire tutte le comunità sottorappresentate a qualsiasi livello dell'organizzazione.

Come per altri aspetti degli investimenti ESG, vediamo anche un'enorme opportunità per le società di incorporare le 
questioni sociali nei loro piani strategici di lungo termine, sia attraverso la progettazione di prodotti per gruppi svantaggiati, 
sia utilizzando progetti nelle comunità per migliorare la loro connessione con i clienti e il marchio. L'esplorazione di queste 
opportunità è un'altra parte fondamentale del nostro impegno e anche della nostra analisi degli investimenti.

Casi concreti6    

NOVO NORDISK – Danimarca
Anche i leader sostenibili hanno margini di miglioramento e Novo Nordisk è un esempio significativo. La società è leader nella lotta 
al diabete e fornisce metà dell'insulina nel mondo, focalizzandosi sull'accessibilità – come dimostrato dall'abbassamento del prezzo 
delle fiale di insulina da 4 a 3 USD nei paesi a basso e medio reddito, dove vive l'80% delle persone con diabete.7

Eppure Novo Nordisk è in ritardo sul fronte interno di diversità di genere. A nostro avviso, la diversità all'interno della forza lavoro 
non è sufficiente. Come segno di inclusione, ci aspettiamo livelli simili di diversità in ruoli senior o obiettivi chiari per colmare il 
divario. Nel caso di Novo Nordisk, abbiamo identificato una significativa discrepanza tra le donne nella forza lavoro e le donne nella 
dirigenza. Lo conferma la società, che ha raggiunto una quota del 49% delle donne nell'organico contro il 24% a livello dirigenziale. 
Novo Nordisk ha riconosciuto il problema e ha citato gli unconscious bias e il basso avvicendamento dei dipendenti come cause della 
discrepanza. Abbiamo delineato tra le nostre aspettative gli obiettivi per raggiungere la parità e la società ha spiegato che mira a un 
50/50 di genere tra i senior manager entro il 2025. Novo Nordisk prevede di raggiungere questo obiettivo attraverso programmi per 
valorizzare i talenti e pianificazione della successione e l'agenda è supportata da piani di incentivazione a breve e lungo termine. Il 
nostro impegno con Novo Nordisk è in corso.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Gestione del capitale umano
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PROLOGIS – Stati Uniti  
Prologis è un REIT (Real Estate Investment Trust) industriale, che possiede e sviluppa servizi di stoccaggio e fornisce strutture 
logistiche. L'evoluzione degli impegni di Prologis verso la sostenibilità è un esempio lampante di una società che ha gradualmente 
radicato la responsabilità sociale all'interno dell'organizzazione nel corso di diversi decenni. I primi sforzi dell’azienda hanno luogo 
negli anni '90, quando i progressi nella governance erano un obiettivo chiave e hanno introdotto un consiglio di amministrazione 
scaglionato (composto da diverse classi di amministratori). Un cambiamento fondamentale ha avuto luogo quando la società si è 
internazionalizzata, negli anni 2000, e ha scoperto che i clienti in alcune aree geografiche, come il Regno Unito, stavano iniziando a 
richiedere requisiti ambientali specifici. Negli ultimi anni, Prologis è diventata davvero un leader ESG, in particolare per quanto riguarda 
le sue iniziative sociali per incoraggiare l'istruzione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità locali. Le tre principali priorità di 
Prologis sono ridurre le emissioni di carbonio, risolvere le sfide lavorative per i clienti e migliorare l’esperienza dei dipendenti.

Nella nostra ultima attività di coinvolgimento con la società abbiamo parlato della sua enfasi sulla formazione dei futuri dipendenti 
della logistica e sull'aggiornamento della formazione di coloro che attualmente lavorano nelle strutture fronte cliente. Prologis 
mira a formare 25.000 persone delle comunità locali attraverso questo programma. Questi impegni di formazione hanno l'ulteriore 
vantaggio di mostrare alle città che la società è seriamente intenzionata a investire nelle sue comunità. Da un punto di vista sociale, 
la società ha anche recentemente assunto un responsabile per la diversità e l'inclusione (D&I). Prologis è convinta che i suoi risultati 
aziendali in tema di diversità siano positivi, ma che ci sia ancora del lavoro da fare nei magazzini. È stata introdotta una misura 
di D&I nella scorecard del bonus annuale. Abbiamo incoraggiato la società a fornire dati più granulari relativi al capitale umano. 
Vorremmo vedere le informazioni riguardanti la rappresentazione della forza lavoro per livello, come la relazione EEO-1 della 
società, che fornisce dati demografici sulla forza lavoro per i datori di lavoro del settore privato degli Stati Uniti.

La società è chiaramente impegnata a garantire che la sostenibilità sia completamente integrata nell'organizzazione e continueremo 
a lavorare con la direzione per garantire che questo impegno sia mantenuto in futuro.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti.
Gestione del capitale 
umano

Coinvolgimento degli 
stakeholder

ADVANTECH – Taiwan  
Abbiamo incontrato il responsabile ESG di Advantech, una società produttrice di computer industriali taiwanese, per discutere una 
serie di questioni sociali, inclusa la sicurezza informatica. Nel novembre 2020, la società è stata oggetto di un attacco ransomware 
Conti che ha colpito 267 server (53 a Taiwan; 90 a Kunshan, in Cina e il resto negli Stati Uniti e nei paesi europei). La società non è 
stata in grado di fornire molti dettagli sulla causa principale (ad esempio, se l'attacco è correlato a un errore umano, ad esempio a 
causa di un clic su un'e-mail di phishing, o se è correlato a software obsoleto). Tuttavia, è stata in grado di fornire adeguati dettagli 
sulla sua risposta sotto forma di un piano di sicurezza informatica, rafforzato per gli esercizi finanziari 2020-2023, che ci è stato 
presentato. Le aree in cui la società sta cercando di migliorare includono il backup dei dati, le soluzioni end-point, l'architettura Zero 
Trust e la gestione e la consapevolezza della sicurezza informatica. Per fornire alcuni esempi più dettagliati, Advantech introdurrà 
l'autenticazione a più fattori per l'accesso remoto alla rete privata virtuale (VPN) e sta pianificando di espandere l'ambito di 
applicazione della ISO 27001 (lo standard internazionale sulla sicurezza dei dati) ai server e all'infrastruttura di rete, oltre che ai due 
stabilimenti in Cina e Taiwan. Un problema che abbiamo rilevato è che non esiste un funzionario autonomo con responsabilità per la 
sicurezza informatica e abbiamo suggerito che si tratterebbe di una best practice. La società ha risposto che quest'anno ha istituito 
un nuovo ufficio per la sicurezza informatica e ha iniziato ad assumere persone con le competenze adeguate.

L'altro problema che abbiamo toccato è stato la strategia globale di gestione del capitale umano della società. Sono state affrontate 
tre questioni principali. Innanzitutto, abbiamo appreso che la società prevede di condurre la sua prima indagine a livello aziendale 
sul coinvolgimento dei dipendenti, ma sta ancora lavorando alla progettazione dell'indagine con un consulente esterno. In secondo 
luogo, abbiamo discusso del sistema di incentivi per i dipendenti e siamo stati lieti di apprendere che, oltre alle metriche finanziarie 
di base, i criteri di attribuzione delle stock option includono aspetti più ampi, come il contributo a prodotti innovativi. La società 
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sta inoltre valutando la riduzione delle emissioni come criterio futuro. Infine, abbiamo discusso sulla diversità di genere e abbiamo 
affermato la nostra aspettativa a lungo termine di almeno il 30% di rappresentanza femminile nel consiglio.

Il prossimo passo del nostro impegno sarà organizzare incontri successivi per dare seguito ad alcuni dei problemi sopra accennati e 
tenere traccia di come si evolvono le risposte della società.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Gestione del capitale umano

COINVOLGIMENTO SU QUESTIONI DI 
GOVERNANCE

Riteniamo che sia necessaria una forte governance aziendale per orientare le società verso la creazione di valore a lungo 
termine e che le dinamiche del consiglio di amministrazione e delle retribuzioni siano buoni indicatori di tale forza. I consigli 
agiscono per conto  degli azionisti e sono responsabili della supervisione della gestione, che riteniamo non possa essere 
efficace senza indipendenza e diversità. Riteniamo che i consigli indipendenti minimizzino i conflitti di interesse per garantire 
che la direzione persegua gli interessi degli azionisti, mentre la diversità in seno ai consigli di amministrazione incoraggia 
un dialogo costruttivo grazie alla varietà di competenze e background che portano. La remunerazione dovrebbe supportare 
direttamente gli obiettivi del consiglio di amministrazione: Deve garantire che la dirigenza sia allineata con gli obiettivi di 
lungo termine degli  azionisti e della società. Incentivare la gestione in modo appropriato è fondamentale e le remunerazioni 
dovrebbero essere ragionevoli e riflettere l'esperienza degli azionisti. Ci aspettiamo che le società siano eque e trasparenti 
nei confronti degli azionisti, attraverso metodi e informative contabili appropriati e che proteggano gli azionisti di minoranza 
da azioni scorrette da parte degli azionisti di controllo o nell'interesse di questi ultimi.

La sostenibilità è parte integrante delle operazioni di una società e la sua importanza dovrebbe essere riconosciuta 
attraverso la governance, la gestione e la strategia. Cerchiamo segnali che la sostenibilità sia discussa a livello di consiglio, 
ad esempio con la presenza di un comitato dedicato o la nomina di amministratori con competenze rilevanti. A livello 
manageriale, la nomina di uno o più dirigenti di sostenibilità segnala anche l'impegno e può essere un fattore trainante 
significativo di cambiamento quando la cultura della società è stata lenta ad adattarsi. La sostenibilità non dovrebbe essere 
riservata esclusivamente alle attività di responsabilità sociale d'impresa (CSR); invece, dovrebbe essere parte integrante 
della strategia della società. Sebbene apprezziamo i rapporti sulla sostenibilità, apprezziamo in modo particolare la loro 
integrazione nei rapporti annuali, in modo tale che la sostenibilità sia affrontata come una questione aziendale a lungo 
termine.

Casi concreti8      

MONDELEZ – Stati Uniti  
Nel quarto trimestre del 2020, ci siamo impegnati con la multinazionale statunitense di dolciumi, alimenti e bevande Mondelez. Il 
suo programma di retribuzione dei dirigenti è un rischio che avevamo segnalato per Mondelez nel nostro quadro ESG. Il consiglio 
di amministrazione di Mondelez ha ricevuto feedback sia da J.P. Morgan Asset Management che da altri azionisti sulla questione. 
A seguito delle discussioni, il consiglio ha aumentato le ponderazioni verso misure oggettive della performance annuale. Ha 
anche aggiunto la crescita del volume tra le metriche annuali e i margini di profitto lordo sono stati sostituiti da dollari di profitto 
lordo per enfatizzare l'obiettivo della società di aumentare il flusso di cassa. Il consiglio di amministrazione ha inoltre introdotto 
nell'incentivo annuale un overlay sulla quota di mercato, in modo coerente agli obiettivi.
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8  Le società sopra menzionate sono riportate a soli scopi illustrativi. Il loro inserimento non deve essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere.

Consideriamo queste misure come cambiamenti molto importanti e necessari per il piano annuale di incentivi per i dirigenti della 
società, che attuano un programma in grado di dimostrare responsabilità e trasparenza ai suoi vertici. I cambiamenti sono stati 
ben accolti all'interno della società perché la dirigenza ne comprende il legame con la strategia aziendale e accetta il proprio 
ruolo e la responsabilità per la gestione di tali cambiamenti. Il piano allinea inoltre gli incentivi all'obiettivo di creare valore per 
gli azionisti a lungo termine, integrando elementi strategici di crescita ed esecuzione, nonché cultura.

Oltre a collegare la retribuzione dei dirigenti a elementi di strategia aziendale, Mondelez ha implementato diverse funzionalità 
che migliorano il piano. Ad esempio, ha divulgato in prospettiva i livelli obiettivo rispetto alle metriche della performance, 
offrendo una trasparenza superiore a quella di molte altre società. Il consiglio ha inoltre migliorato l'allineamento sottoponendo 
tutti i premi acquisiti a un ulteriore anno di ritenuta. Le opzioni costituiscono una piccola percentuale dei premi a lungo termine 
e la società si dimostra prudente anche nella valutazione delle opzioni. Il consiglio ha inoltre mantenuto gli indicatori chiave di 
prestazione relativi alle iniziative di sostenibilità nel proprio piano di incentivi annuale, che dovrebbe produrre migliori risultati a 
lungo termine.

Riteniamo che queste modifiche alla retribuzione abbiano allineato più adeguatamente gli incentivi della dirigenza ai risultati 
per gli azionisti e da allora abbiamo rimosso il rischio che abbiamo segnalato per Mondelez, in relazione a questo problema nel 
nostro quadro ESG.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Allineamento della strategia al lungo termine

HYPOPORT – Germania  
Abbiamo collaborato con Hypoport, il fornitore tedesco di servizi finanziari basati sulla tecnologia a bassa capitalizzazione, in merito alle 
dimensioni del consiglio di amministrazione e alla retribuzione della dirigenza.

La società è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, con un numero di dipendenti che è aumentato di quattro volte in un periodo di 
quattro anni. A seguito di questa crescita, abbiamo ritenuto che il consiglio di amministrazione di Hypoport, composto da quattro membri, 
era troppo ridotto rispetto alle dimensioni della società. Nel corso dei nostri contatti con la società, abbiamo appreso che quest'ultima non 
prevede solo di espandere le dimensioni del suo consiglio di amministrazione, ma anche di aggiungere diversità (il consiglio è interamente 
composto da persone di razza caucasica e di genere maschile). Naturalmente monitoreremo da vicino i progressi, ma abbiamo visto 
questi piani come un segnale positivo sul fatto che la società fosse consapevole e avesse riconosciuto il problema.

Abbiamo inoltre collaborato con la società sulla retribuzione dei dirigenti. I fornitori di dati esterni penalizzano Hypoport a causa della 
sua complessa struttura retributiva per i dirigenti, senza un collegamento esplicito a fattori di sostenibilità. Abbiamo interrogato la società 
su questo problema e Hypoport ha spiegato che la dirigenza occupa tale posizione da molto tempo e ha beneficiato enormemente 
dell'andamento del prezzo delle azioni di pari passo con la crescita della società. La retribuzione assoluta dei dirigenti è relativamente 
bassa poiché gran parte della remunerazione dell'amministratore delegato è, in realtà, legata alla sua cospicua partecipazione e alla sua 
performance (l'amministratore delegato/fondatore possiede il 34% delle azioni), piuttosto che alla remunerazione variabile ufficiale che 
gli viene corrisposta (che negli ultimi due anni è stata inferiore al 25 % della sua remunerazione base). La dirigenza ha quindi tratto ampio 
vantaggio dall'aumento del prezzo delle azioni e rimane motivata a guidare la società nell'interesse degli azionisti. La società intende 
semplificare il calcolo della retribuzione della dirigenza e ha aggiunto alcuni fattori di sostenibilità, intendendo anche espandere la propria 
rendicontazione ESG. Sebbene la struttura remunerativa sia opaca, gli azionisti ne traggono vantaggio in due modi: in primo luogo, la 
remunerazione è relativamente bassa e probabilmente ben al di sotto dei tassi di mercato; e in secondo luogo, la dirigenza è fortemente 
allineata con gli azionisti di minoranza, poiché la maggior parte dei senior manager sono anche azionisti significativi della società.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Allineamento della strategia al lungo termine
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NETEASE – CINA  
Abbiamo scritto una lettera al fondatore di Netease, uno sviluppatore di videogiochi cinese per dare seguito a un incontro che 
abbiamo avuto con il CFO della società in relazione ad alcune questioni di governance.

NetEase conta cinque amministratori indipendenti, che ricoprono i loro ruoli da oltre 14 anni, tre dei quali ricoprono molteplici 
altri incarichi di gestione della società. Abbiamo inoltre notato una concentrazione di amministratori con un background 
finanziario e contabile, piuttosto che di esperienza di videogiochi, e il fatto che un solo amministratore sia donna. Nella 
lettera, abbiamo spiegato che preferiamo  le società che conducono valutazioni periodiche del consiglio per garantire che gli 
amministratori siano veramente indipendenti e siano in grado di soddisfare le mutevoli esigenze di clienti, investitori e altri 
stakeholder. Abbiamo anche chiesto che la società miri a raggiungere una percentuale del 30% di donne nel consiglio, in accordo 
con i nostri principi di membro del Club 30%.

Come sempre in casi come questo, abbiamo cercato di condividere esempi di buone pratiche che vediamo altrove. In questo 
caso abbiamo condiviso l'esempio di altre tre società: Microsoft, CLP e Link REIT. Microsoft ora conduce valutazioni annuali delle 
competenze del consiglio di amministrazione tramite un facilitatore esterno e ha commentato pubblicamente la “maggiore 
efficacia del consiglio” che è risultata da questa valutazione. CLP, una società quotata a Hong Kong, carica i risultati della 
valutazione esterna del consiglio di amministrazione sul proprio sito Web. Link REIT, un'altra società quotata a Hong Kong, carica 
la sua politica di governo societario sul suo sito Web e ordina che gli amministratori indipendenti non possano restare in carica 
oltre i nove anni, oltre a stabilire altre linee guida relative all'indipendenza degli amministratori.

Detto questo, siamo azionisti di Netease da molto tempo e apprezziamo molti aspetti dei suoi approcci alla governance. Ad 
esempio, si distingue per l'allocazione del capitale grazie alla sua politica dei dividendi regolare, che è significativamente 
più favorevole per gli azionisti, rispetto alla maggior parte del suo peer group nel settore Internet e dei giochi. Pertanto, 
rappresentano un buon esempio anche società forti dal punto di vista della governance che hanno margini di miglioramento e 
questo è lo spirito che guida i nostri tentativi di coinvolgimento.

Le cinque priorità della nostra Stewardship degli investimenti. Governance
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Azionariato attivo
Attività di voto 
Il voto per delega è un diritto fondamentale degli azionisti che utilizziamo per trasmettere le nostre opinioni ai consigli di 
amministrazione e alla dirigenza delle nostre società partecipate. Anche il voto è una parte importante del nostro dovere fiduciario. 
I nostri fondi azionari best-in-class sostenibili possono votare separatamente per esprimere le nostre opinioni in materia di 
sostenibilità. Al centro del nostro approccio c'è una stretta collaborazione tra i nostri gestori di portafoglio e gli specialisti della 
Stewardship degli investimenti, per impegnarci con le società in cui investiamo. Vale la pena notare che, poiché il nostro approccio 
best-in-class è orientato verso i leader ESG, ci troviamo a votare con la dirigenza più di quanto avvenga in genere per altri fondi.

Laddove possibile, esprimeremo il nostro voto a tutte le assemblee convocate dalle società in cui siamo investiti. La tabella fornisce 
un riepilogo delle principali statistiche e attività di voto dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021 nei nostri fondi azionari sostenibili 
best-in-class.

Attività di voto in società detenute nei nostri fondi azionari sostenibili best-in-class dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021. 

ATTIVITÀ DI VOTO NEI 
NOSTRI FONDI AZIONARI 

SOSTENIBILI BEST IN 
CLASS

EUROPE SUSTAINABLE 
EQUITY FUND

EUROPE SUSTAINABLE 
SMALL CAP FUND

GLOBAL SUSTAINABLE 
EQUITY FUND

EMERGING MARKETS 
SUSTAINABLE EQUITY 

FUND

JAPAN SUSTAINABLE 
EQUITY FUND

Riunioni con votazione 115 145 150 69 58

% 94 88 97 99 100

Votazioni con la 
dirigenza 1.829 2.304 1.817 715 525

%
96 93 100 95 88

Voti contro la dirigenza
76 183 9 28 75

%
4 7 1 4 13

Astensioni
2 2 0 13 N/A

%
0 0 0 2 N/A

Fonte: J.P. Morgan Asset Management; dati dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021.
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Modalità di voto sul cambiamento climatico
Negli ultimi cinque anni il cambiamento climatico è diventato un argomento sempre più importante e pubblicamente visibile nel 
voto per delega e ha suscitato grande interesse presso una vasta gamma di stakeholder. L'attenzione si è in gran parte concentrata 
sulle proposte degli azionisti alle società nei settori ad alta intensità di carbonio, come gli idrocarburi, i servizi elettrici e l'estrazione 
mineraria, ma ora si sta diffondendo ai settori downstream, tra cui quello dei trasporti, della manifattura, il settore immobiliare e 
quello finanziario.

Nel 2021 ci aspettiamo un nuovo impegno che si traduca in un numero notevole di queste delibere, insieme alle delibere proposte 
dalla dirigenza sul cosiddetto “say-on-climate”. Nel 2020 abbiamo votato a favore di circa il 40% delle delibere degli azionisti legate 
al clima. In genere sosteniamo delibere sui seguenti temi:

STRATEGIA E GOVERNANCE
Società con supervisione di alto livello sui rischi e le opportunità climatiche; o che assumono una posizione 
dichiarata sul cambiamento climatico; o che sono trasparenti in merito all'allocazione del capitale pertinente e 
alle spese aziendali; o una strategia aziendale in linea con un'economia a basse emissioni di carbonio.

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO 
CLIMATICO

Società che segnalano regolarmente i rischi climatici, ad esempio seguendo le raccomandazioni della Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures.

LOBBY
Ci aspettiamo che le società svolgano attività di lobby in modo coerente con la posizione che hanno dichiarato 
pubblicamente, dato il potenziale rischio a livello di reputazione.

Oltre al nostro voto per delega, ci impegniamo attivamente con le società per comprendere il loro approccio alla gestione dei rischi 
del cambiamento climatico e delle emissioni di gas serra. Riteniamo che, mitigando i rischi del cambiamento climatico, le società 
saranno maggiormente in grado di ottenere una crescita sostenibile e creare valore di lungo termine per gli investitori e altri 
stakeholder.

Il nostro rapporto completo è disponibile sul nostro sito Web.

https://am.jpmorgan.com/it/it/asset-management/adv/investment-themes/sustainable-investing/climate-change/climate-vote/
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Collaborazione con il nostro team di Stewardship degli 
investimenti
Una collaborazione tra prospettive top-down e bottom-up
I nostri team di investimento e gli specialisti di Stewardship degli investimenti lavorano fianco a fianco per identificare i problemi e 
interagire con le società in cui investiamo. L'analisi bottom-up dei nostri analisti e gestori di portafoglio è integrata dalla prospettiva 
top-down del nostro team di Stewardship degli investimenti, specializzato a livello regionale.

Come descritto in precedenza in questo rapporto (cfr. “Il nostro approccio al coinvolgimento”), all'inizio del 2020 il nostro team 
per gli investimenti sostenibili ha identificato le nostre cinque priorità per la Stewardship degli investimenti, che riteniamo abbiano 
un'applicabilità universale e resisteranno nel tempo. Queste priorità sono la governance, l'allineamento della strategia agli obiettivi 
di lungo termine, la gestione del capitale umano, il coinvolgimento degli stakeholder e il rischio climatico.

All'interno di ciascuna area prioritaria, abbiamo identificato temi correlati che stiamo cercando di affrontare nel più breve tempo 
possibile. Tali temi subiranno un'evoluzione nel tempo, man mano che ci interfacciamo con le società per comprenderne i problemi 
e promuovere le migliori prassi.

Questa combinazione di priorità a lungo termine e tematiche di più breve termine, in continuo divenire, ci consente di avere un 
sistema strutturato e mirato per guidare i nostri professionisti degli investimenti e gli specialisti della Stewardship degli investimenti 
su scala globale mentre dialoghiamo con le società partecipate in tutto il mondo.

PRIORITY THEME(S)

Governance Diversità del consiglio e della dirigenza. 
Allocazione del capitale

Allineamento della strategia a obiettivi 
a lungo termine Remunerazione dei dirigenti

Gestione del capitale umano Diversità nel luogo di lavoro

Coinvolgimento degli stakeholder Sicurezza informatica

Rischio climatico Segnalazione del rischio climatico

Dopo aver stabilito le nostre priorità di Stewardship, il nostro team di Stewardship degli investimenti ha quindi identificato una 
serie di “società” allineate con le priorità, a cui ci rivolgiamo e che cerchiamo di coinvolgere in modo proattivo. Queste società sono 
selezionate per una questione di interesse, in genere in riferimento alle nostre cinque priorità, che è sufficientemente rilevante, 
dal punto di vista dei nostri investitori, per giustificare un impegno più mirato, e dove deteniamo una partecipazione sufficiente da 
permetterci di far sentire la nostra voce in modo efficace. L'elenco delle società sarà convalidato nell'ambito del dialogo continuo tra 
il team di Stewardship degli investimenti e i nostri gestori di portafoglio e analisti di ricerca.

Ogni anno riferiremo sulla nostra attività di coinvolgimento nell'ambito di ciascuna di queste cinque priorità nel nostro Rapporto 
annuale sulla gestione degli investimenti, disponibile sul nostro sito Web.

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/investment-stewardship/annual-investment-stewardship-
report-emea.pdf
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Presentazione del nostro team di Stewardship degli 
investimenti
La Stewardship degli investimenti è uno dei tre pilastri del nostro team per gli investimenti sostenibili, guidato da Jennifer Wu, 
il nostro responsabile globale degli investimenti sostenibili. Si affianca agli altri due pilastri, che sono le soluzioni per i clienti e la 
ricerca e i dati. Insieme, questi pilastri guidano la nostra strategia coordinata per gli investimenti sostenibili a livello globale.

Abbiamo chiesto ai nostri quattro responsabili regionali della Stewardship degli investimenti di discutere i loro ruoli e le 
tendenze attuali che osservano. Ci auguriamo che le loro risposte forniscano un'idea del modo in cui i team di investimento 
lavorano in collaborazione con le nostre risorse di Stewardship specializzate.

I partecipanti sono stati Shizuko Ohmi (SO), Felix Lam (FL), Yo Takatsuki (YT) e Nishesh Kumar (NK) che guidano la Stewardship 
degli investimenti rispettivamente in Giappone, Asia escluso il Giappone, EMEA e Nord America.

1.  Siete tutti relativamente nuovi membri di J.P. Morgan Asset Management. Puoi fornire alcune informazioni su di te e 
alcune prime impressioni su come vengono affrontati in J.P. Morgan Asset Management temi come l'ESG, l’engagement e la 
Stewardship? Nishesh, lavori con la società da più tempo, puoi approfondire il tuo background e il tuo ruolo attuale?

 SO:  Prima di entrare in J.P. Morgan Asset Management a luglio 2020, ho lavorato in Amundi Japan per 17 anni. Sono stata 
responsabile del team ESG del Giappone, creato nel 2015, e prima di allora avevo trascorso 20 anni come analista azionario. 
Sono entrata in J.P. Morgan Asset Management, perché è una società di gestione attiva con tante risorse e perché ritengo 
che il patrimonio attivo sia indispensabile per garantire un coinvolgimento costruttivo con le società. Ho scoperto di essere 
nel posto giusto, riuscendo a collaborare con i nostri professionisti degli investimenti e sfruttare le loro conoscenze e 
intuizioni per influenzare insieme le società. 

 FL:  Sono d'accordo con queste prime impressioni. Sebbene i gestori patrimoniali con sede negli Stati Uniti siano spesso percepiti 
come più lenti negli investimenti sostenibili, sono rimasto positivamente sorpreso dal livello di integrazione di ESG in J.P. 
Morgan Asset Management, nonché dai livelli di interesse e conoscenza nei team di investimento.

   In termini di background, sono stato responsabile della ricerca su energia elettrica, energia e materiali per CCB International 
Securities, prima di entrare a far parte di J.P. Morgan Asset Management nel gennaio di quest'anno. Vista l'importanza 
dell'ESG, ho voluto studiare le migliori pratiche e ora sono un analista ESG certificato dalla European Federation of Financial 
Analysts Societies (EFFAS), titolare del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) Fundamentals of Sustainable 
Accounting (FSA) Credential e membro del CPA Australia Centre of Excellence9.

 YT:  Non è molto che sono qui in J.P. Morgan Asset Management, ma mi piace l'ambiente. Sono rimasto colpito dall'ampia gamma 
di attività in tema di ESG – soprattutto la qualità del dialogo di coinvolgimento. Essendo una grande società di gestione, J.P. 
Morgan Asset Management ha un eccellente accesso aziendale e il coinvolgimento avviene con i membri più anziani delle 
nostre società partecipate, vale a dire il consiglio di amministrazione e i dirigenti senior.

   

Felix Lam 
Responsabile della gestione 
degli investimenti per l'Asia, 
Giappone escluso

Shizuko Ohmi 
Responsabile per gli 
investimenti in Giappone

Yo Takatsuki 
Responsabile della 
gestione degli investimenti 
per l'area EMEA

Nishesh Kumar 
Responsabile della 
gestione degli investimenti 
per l'area NAMR

9  CPA = Certified Public Accountant
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Per quanto riguarda il mio background, sono entrato all'inizio di febbraio, provenivo da AXA IM. In precedenza, sono stato 
giornalista economico per 10 anni presso la BBC e Bloomberg, dove mi sono occupato di molti report che, in fondo, riguardavano 
essenzialmente questioni ESG aziendali.

 NK:  Sono in J.P. Morgan Asset Management da quasi 23 anni ormai e la maggior parte dei primi due decenni l’ho trascorsa come 
analista nei settori delle auto e dei trasporti, dei beni di consumo discrezionali, del tempo libero e del petrolio e del gas. 
Sono passato al mio ruolo attuale poco più di tre anni fa.

   Dato il mio background, non dovrebbe sorprendere nessuno se considero la ricerca fondamentale attiva la parte core di 
tutto ciò che facciamo, inclusa la gestione. È quindi gratificante vedere che i miei nuovi colleghi condividono tale valutazione. 
Tuttavia, da un contesto storico, vorrei sottolineare i progressi che abbiamo compiuto nel recente passato. Sebbene i principi 
di ESG e gestione siano sempre stati ritenuti parte integrante della gestione patrimoniale, nel recente passato abbiamo 
compiuto enormi progressi nell'ulteriore formalizzazione di questi processi, dall'integrazione alla ricerca ESG e all’attività di 
Stewardship.

2.  Puoi spiegare come vedi il ruolo del team di Stewardship degli investimenti all'interno di J.P. Morgan Asset Management? 
Come interagisce il team con i professionisti degli investimenti?

 YT:  Il ruolo della Stewardship degli investimenti è chiaro – siamo qui per guidare il coinvolgimento e il voto che esercitiamo per 
conto dei nostri clienti. È importante che in tutti i mercati, i settori, le dimensioni o la classe di attivi vi sia coerenza con il 
modo in cui viene condotta la gestione. Supportiamo gli analisti di investimento e i gestori di portafoglio nella definizione 
e nell'inquadramento di temi chiave di coinvolgimento, come il cambiamento climatico e la diversità. Partecipiamo anche 
a gruppi di collaborazione del settore e siamo responsabili di garantire che il modo in cui effettuiamo la gestione rimanga 
aggiornato e pertinente alle principali sfide del giorno. Abbiamo interazioni costanti con i nostri team di investimento. Questo 
tipo di lavoro non può essere svolto in compartimenti stagni: lo scambio di opinioni e la sfida reciproca sono fondamentali 
per il nostro DNA di gestione.

 FL:  In termini di strumenti che abbiamo per collaborare, forse vale la pena aggiungere che utilizziamo una lista per assegnare la 
priorità alle società a cui ci rivolgiamo per il coinvolgimento. La lista delle società in focus è realizzata in collaborazione con 
i professionisti degli investimenti e mira a includere nomi in cui deteniamo partecipazioni considerevoli e in cui le questioni 
rilevanti riflettono alcune delle nostre cinque priorità di Stewardship a livello aziendale. 

     Oltre all'impegno aziendale, incontriamo anche autorità di regolamentazione e associazioni di settore e comunichiamo agli 
investitori i nostri risultati sulle migliori pratiche, sui rischi e sulle opportunità ESG. Oltre agli impegni formali, le nostre 
opinioni sono espresse attraverso i nostri voti, regolari rapporti sulla gestione e white paper. 

 SO:  All'interno di J.P. Morgan Asset Management, il ruolo chiave del team di Stewardship degli investimenti è quello di coordinare 
l'attività di coinvolgimento dell'intera società. Siamo responsabili dell'identificazione dei problemi più importanti e possiamo 
quindi sfruttare i team di investimento per aiutare a risolvere questi problemi impegnandoci in modo costruttivo con le 
nostre società partecipate per spingerle ad adottare le migliori pratiche. 

 NK:  Il nostro team di Stewardship degli investimenti è operativamente e strutturalmente molto vicino ai team di investimento. 
Dal punto di vista operativo, se necessario, condividiamo incontri con i team di investimento e i professionisti degli 
investimenti partecipano all’attività di stewardship.

   Siamo anche strutturalmente integrati, in quanto membri di vari comitati e forum responsabili della Stewardship e del voto 
per delega, ed entrambi riportiamo in ultima analisi al Global Head of Equities.
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3. All'interno della regione di cui ti occupi, quali sono le principali aree prioritarie e problematiche del mercato?

 YT:  Mi occupo dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Africa, oltre che dell'America Latina. Si tratta di un'area estremamente 
eterogenea, quindi nessun giorno è uguale! Esiste tuttavia un problema comune che colpisce tutte queste regioni: il 
cambiamento climatico. Mitigare il riscaldamento globale e raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi si sta rivelando 
una delle sfide principali del nostro tempo. L'economia globale che abbiamo sviluppato dalla seconda guerra mondiale 
ha portato un'incredibile prosperità ma a fronte di un grande impatto ambientale : smantellare tutto ciò, ridurre la nostra 
dipendenza dai combustibili fossili e passare a un'economia a zero emissioni rappresenta un enorme rischio e un'opportunità 
per gli investitori. Il cambiamento climatico si sta facendo strada anche in altre aree degli investimenti ESG. Questioni come 
la retribuzione dei dirigenti e le competenze e la supervisione del consiglio di amministrazione vengono tutte modellate 
rapidamente dall'agenda sul clima.

 SO:  In Giappone, “governance” in particolare è riconosciuta come l'aspetto più problematico nella creazione di valore. I 
problemi qui includono una allocazione del capitale spesso non rigorosa, partecipazioni incrociate e bassi rendimenti per 
gli azionisti. Questi problemi sono il risultato di consigli di amministrazione inefficaci che spesso non sono né indipendenti 
né sufficientemente diversificati per fornire un'adeguata supervisione della dirigenza. Inoltre la diversità di genere e 
l'assegnazione di responsabilità alle donne è particolarmente lenta in Giappone e di recente abbiamo aderito al 30% Club 
Japan, per affrontare la questione attraverso la collaborazione con altre società di investimento.

   Detto questo, osserviamo anche una maggiore attenzione verso i cambiamenti climatici, soprattutto da quando il governo 
giapponese si è impegnato a raggiungere la neutralità carbonica. Ci impegniamo molto su questioni inerenti il clima e le 
strategie per raggiungere la neutralità carbonica, che ora stanno ricevendo maggiore attenzione.

 FL:  L'Asia, escluso il Giappone, è una regione eterogenea, dove ogni paese presenta problemi abbastanza specifici. La 
governance è una di queste aree e molti dei problemi menzionati da Ohmi-san in Giappone suonano familiari. Concordo 
anche sul fatto che il cambiamento climatico è un argomento sempre più importante su cui le società sono disposte a 
impegnarsi. Intravediamo già segnali che l'Asia sta raggiungendo l'Europa sulla politica climatica e, a lungo termine, 
potrebbe precedere gli Stati Uniti in termini di progressi su questo tema .

 NK:  Negli Stati Uniti, il cambiamento climatico è emerso come uno dei temi più importanti. Questa attenzione emergente sul 
clima è amplificata dal grande ruolo che gli Stati Uniti svolgono come produttori di gas serra, nonché dal ruolo fondamentale 
che svolgono gli Stati Uniti come grande fornitore di petrolio e gas, determinato dalla rivoluzione dello scisto. Il cambiamento 
climatico è anche un'area in cui gli investitori statunitensi si aspettano una maggiore azione normativa, nonché i requisiti di 
divulgazione della Securities and Exchange Commission (SEC).

   Un'altra area prioritaria negli Stati Uniti è la gestione del capitale umano. La gestione della forza lavoro e dei talenti di una 
società sta diventando sempre più importante in mercato del lavoro in contrazione. Anche i problemi di diversità e inclusione 
sono in prima linea, data la crescente disparità razziale e di genere in un mercato in cui la clientela e la base di lavoro sono 
così diversificate.

4.  In che modo J.P. Morgan Asset Management trova il giusto equilibrio tra strumenti interni e fonti di dati esterne 
nell’implementazione dei processi decisionali?

 SO:  Per me, i dati esterni sono utili per effettuare confronti ampi sull'intero universo di investimento, oltre a verificare che non ci 
siano divergenze significative.

   Tuttavia, per integrare pienamente i fattori ESG, è necessario un giudizio soggettivo, che includa approfondimenti sulla 
cultura aziendale, la capacità della dirigenza, il coinvolgimento dei dipendenti e il rapporto e la fiducia che la società ha 
costruito con i suoi clienti, comunità e fornitori. Questi fattori possono essere analizzati solo attraverso i nostri strumenti 
interni che incorporano la conoscenza del settore di riferimento maturata dai nostri team di ricerca e dai nostri specialisti di 
gestione.
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 YT:  Concordo. I fornitori di ricerca esterni hanno svolto un ruolo importante nella crescita e nell'adozione di investimenti 
responsabili da parte degli investitori tradizionali. Tuttavia, l'input esterno è, in definitiva, proprio questo. Si tratta di un 
input e nulla più. Non esternalizzeremmo mai l'analisi degli investimenti, l’attività di coinvolgimento e di voto – riteniamo sia 
importante portare avanti la nostra ricerca e ne siamo orgogliosi.

   Allo stesso modo, nessun gestore degli investimenti che si rispetti esternalizzerebbe la ricerca azionaria a broker sell-side, 
né la ricerca sul credito a S&P e Moody's. Inoltre, esistono differenze significative nelle metodologie di ricerca dei fornitori 
di rating ESG esterni, nel modo in cui valutano le società. Ciò significa che queste sono opinioni nella migliore delle ipotesi 
piuttosto che verità di qualsiasi tipo.

 FL: Io distinguerei tra dati esterni e interni.

   I dati grezzi esterni o gli insiemi di dati primari possono essere utili purché la metodologia dietro di essi sia ben compresa. 
In tal caso, i migliori esempi di utilizzo sono il benchmarking di metriche quantificabili, come le emissioni di carbonio 
o la composizione del consiglio di amministrazione. Concordo anche che può essere utile assicurarci che non ci siano 
incongruenze.

   Quando si tratta di dati interni, le valutazioni qualitative dei nostri analisti e gestori di portafoglio sono la chiave. Facciamo 
affidamento sulla loro esperienza e intuizione quando misuriamo la qualità di una società e, soprattutto, la qualità del suo 
consiglio di amministrazione e della sua dirigenza, che determina la sua prospettiva di sostenibilità.

 NK:  Inoltre, vorrei evidenziare un fenomeno relativamente recente. Sebbene i principi dell'investimento ESG siano in circolazione 
da un po', il tentativo di quantificare i punteggi ESG è relativamente nuovo, guidato dalla mancanza di dati riportati e 
dalla necessità di colmare lacune. Questa esigenza dei professionisti degli investimenti, unita ai progressi nella tecnologia 
dell'informazione, sta portando a un'esplosione di dati, sia positivi che negativi.

   Sebbene sia un detto comune "meglio qualcosa di niente", quest'affermazione potrebbe non reggere nel mondo della finanza 
e degli investimenti. I dati ESG errati potrebbero potenzialmente creare ogni sorta di problemi, che vanno dall'impegno 
errato della gestione, all'autocompiacimento, all'errata allocazione del capitale e persino alle cattive politiche pubbliche. 
Cerchiamo quindi di essere molto consapevoli di queste insidie.
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Costruiamo 
portafogli 
più solidi

La collaborazione con i clienti per poter costruire portafogli più solidi 
è il motore che guida ogni attività di J.P. Morgan Asset Management.

Condividiamo attivamente la nostra esperienza e l’ampio ventaglio di 
competenze negli investimenti - che abbraccia tutte le classi di attivo 

- per aiutarea sostenere decisioni più efficienti.

Qualunque sia il vostro obiettivo di investimento,  
il nostro intento è far si che lo raggiungiate.


