
 

Policy ESG 

Le performance di sostenibilità registrate dalle aziende possono influenzare la loro capacità di creare valore a 

lungo termine per i loro investitori e stakeholder, e noi consideriamo l’integrazione ESG uno strumento 

importante per migliorare il profilo di rischio/rendimento degli investimenti che facciamo. Le questioni di 

carattere ambientale, sociale e di governance (Environmental, social and governance - ESG) formano sempre 

una parte integrante dei processi decisionali relativi agli investimenti. In questo documento, intendiamo 

formalizzare le modalità in cui poniamo i fattori ESG al centro del processo di investimento. 

Leadersel Innotech ESG integra i fattori di sostenibilità nel processo di investimento analizzando l’impatto 

determinato dai fattori ESG essenziali dal punto di vista finanziario sulla posizione competitiva nonché quello 

dei  driver di valore di una società. Riteniamo che questo possa migliorare la nostra capacità di comprendere 

la portata di rischi ed opportunità, sia presenti che potenziali (a lungo termine), cui è soggetta un’azienda. 

L’impatto dei fattori ESG chiave potrà essere positivo o negativo, riflettendo i rischi o le opportunità che 

derivano da un’analisi ESG della società. L’integrazione ESG porta a decisioni di investimento più consapevoli 

e migliori rendimenti corretti per il rischio nel corso di un intero ciclo economico. Se i rischi e le opportunità 

ESG hanno una rilevanza significativa, l’analisi ESG può influenzare il fair value di un titolo e la decisione di 

allocazione di portafoglio. 

Come parte del nostro esclusivo modello di valutazione degli investimenti, integriamo sistematicamente i rischi 

ed opportunità chiave e rilevanti nell’intero processo di investimento.  

 

 

Temi Chiave ESG 

Leadersel Innotech ESG investe in società comprese in aree geografiche e settori differenti; pertanto, saranno 

differenti le problematiche di governance, sociali ed ambientali affrontate da ciascuna società. Tuttavia, le 

tematiche chiave comprendono le seguenti, pur senza limitarsi ad esse: 

Ambiente 

• Cambiamento climatico 

• Inquinamento/emissioni 

• Scarsità risorse idriche 

• Carbon footprint 

• Utilizzo delle risorse 

• Gestione dei rifiuti 

Sociale 

• Formazione e soddisfazione dei dipendenti 

• Filiera sostenibile, tracciabile ed etica 

• Salute e sicurezza 

• Sicurezza informatica 

• Demografia 

• Accessibilità ed accesso 

• Relazioni con gli stakeholder 

Governance 

• Struttura ed efficacia del Board 

• Remunerazione 

• Disciplina 

• Corruzione 



• Imposte 

 

 
Accesso ai dati ESG 

L’analisi dei dati ESG rappresenta una componente chiave del nostro approccio. L’accesso ai dati ESG 

consolida la nostra comprensione del profilo ESG di un investimento, delle performance future, dei rischi e 

delle opportunità potenziali. 

Si sono presentati sul mercato una serie di fornitori di dati ESG che forniscono una varietà di prodotti che 

impiegano architetture e metodologie di ricerca differenti per il supporto del processo di ricerca ESG. Dopo 

avere condotto un’analisi approfondita, ci siamo associati a fornitori di dati ESG di solida reputazione, che 

assicureranno un’ampia copertura e accesso alle più recenti informazioni ESG a disposizione. I dettagli relativi 

al nostro fornitore di dati ESG sono disponibili a richiesta. 

Nonostante quanto sopra, è ampiamente riconosciuto che i dati ESG sono disordinati, ed il reporting aziendale 

non è soggetto a standard, e che l’affidarsi solo ad essi può essere rischioso. A tal fine, reputiamo i dati ESG 

una “spia di allarme” che ci mette sull’avviso per un rischio o un’anomalia e che va a completare la nostra più 

ampia analisi dei fondamentali. 

Oltre a ciò, per ridurre il nostro ricorso a dataset ESG e per migliorare le nostre possibilità di accedere a dati 

ESG di qualità, combiniamo dati ESG esterni provenienti da diversi fornitori e con le nostre fonti di ricerca e 

dati. Riteniamo che la combinazione dati ESG esterni ed interni permetta un loro reciproco completamento e 

migliori la nostra analisi ESG. 

 

 

Generazione di Idee 

• Screening di esclusione: riteniamo che determinate società, settori ed attività saranno sempre in 

conflitto con i nostri valori e sono fondamentalmente insostenibili dal punto di vista delle 

problematiche finanziarie ed ESG. A tal fine, applichiamo uno schermo per escludere totalmente 

dai nostri rapporti aziende attive in settori o che interagiscano con governi o stati il cui deleterio 

impatto sociale o ambientale è stato dimostrato. Non sono previste soglie di tolleranza. 

 
Settori 

o Produttori di armi controverse quali mine antiuomo e bombe a grappolo, così come i 

produttori di armi nucleari, biologiche e chimiche. 

o Tabacco 

o Intrattenimento per adulti e pornografia 

o Estrazione del carbone e produzione di energia elettrica principalmente da carbone 

o Estrazione dell’uranio e produttori di energia nucleare 

o Fracking 

o Sabbie bituminose 

 
Stati: 

escludiamo le società che trattino con i governi di stati ove si verifichino violazioni gravi dei 

diritti umani ovvero un collasso insostenibile della struttura del governo. Per identificare tali 

stati, utilizziamo i dati provenienti da: 

o Banca Mondiale: World Governance Index (WGI) on Political Stability and Absence of 

Violence/Terrorism. 

o Freedom House: Freedom in the World (FIW) index on Political rights and civil liberties. 

o Fund for Peace: Fragile States Index (FSI). 

o Sanzioni internazionali. 



Gli stati esclusi sono: Afghanistan, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica 

del Congo, Iran, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Corea del Nord, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, 

Yemen, Zimbabwe 

 
Società: 

escluderemo le società che non osservano i 10 Principi del Global Compact delle Nazioni Unite 

 

Diritti Umani 

Le aziende dovranno 

1. supportare e rispettare la protezione dei diritti umani proclamati a livello 

internazionale ed 

2. assicurarsi di non essere complici di abusi dei diritti umani. 
Condizioni di lavoro 

Le aziende dovranno promuovere 

3. la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla 

contrattazione collettiva; 

4. l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e coatto; 

5. l’effettiva eliminazione del lavoro minorile; e 

6. l’eliminazione delle discriminazioni relative all’impiego e all’occupazione. 
L’ambiente 

Le aziende dovranno 

7. supportare un approccio alle sfide ambientali di tipo precauzionale; 

8. mettere in pratica iniziative volte alla promozione di una superiore responsabilità 

ambientale; e 

9. incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente. 
Anticorruzione 

Le aziende dovranno 

10. operare contro la corruzione in tutte le sue forme, ivi comprese la corruzione e la 

concussione. 

 

Le società escluse saranno periodicamente riesaminate dal Team di Gestione al fine di verificare se 

sono state apportate le relative modifiche alle attività o comportamenti della società. Il riesame di tali 

modifiche potrà determinare l’annullamento dell’esclusione o l’ammissione delle società. 

 
• Screening positivo: prenderemo in considerazione per il nostro elenco esteso le società che siano: 

o Best in class: società il cui rendimento relativo alle misure ESG migliore di quello 

registrato dai soggetti analoghi; 

o slancio ESG: società che migliorano le misure ESG più rapidamente delle società a loro 

paragonabili; 
 

• Screening delle worst in class: determinate società potranno rientrare nei parametri di 

ammissione nel nostro schema di investimento, tuttavia, il loro profilo ESG potrà risultare 

peggiore delle aspettative. In questi casi, qualora riteniamo che i fondamentali maggiori siano 

invitanti, e che il profilo ESG possa essere migliorato, potremo considerare di inserire la società 

nel nostro elenco esteso. In alternativa, qualora riteniamo che i fondamentali maggiori non siano 

invitanti, e che il profilo ESG non possa essere migliorato, potremo considerare di inserire la 

società nel nostro elenco ridotto. 

 
Allocazione del Portafoglio 

Una volta che sono stati eseguiti gli screening di esclusione, positivi e negativi, i risultati vengono integrati 



con l’analisi fondamentale su rischi finanziari e di mercato. Le società selezionate vengono inserite nel 

portafoglio esteso o ridotto. 



Gestione del Portafoglio 

La nostra analisi del profilo ESG di un investimento non termina con la nostra allocazione di capitale. Il nostro 

processo è senza soluzione di continuità, e questo è la chiave per assicurarci di identificare i fattori prima che 

essi si espandano in eventi che possano mettere a repentaglio il valore di un investimento, così come metterci 

nella condizione di capitalizzare eventuali nuove opportunità di investimento. Inoltre: costruiamo rapporti 

solidi con le società in cui investiamo e ci siamo impegniamo attivamente con esse nella gestione dei rischi ed 

opportunità ESG; utilizzeremo inoltre i nostri diritti di voto per ottenere un impatto positivo sul rendimento ed 

il comportamento delle società nel migliore interesse degli stakeholder e gestiremo ove possibile le 

problematiche ESG. I team di investimento potranno mettere in atto misure di comunicazione diretta con il 

management delle società, una pratica inestimabile per ottenere una conoscenza migliore delle modalità in cui 

le policy ESG vengono percepite e gestite dal management. Il dialogo aperto permette alla società di fornire 

risposta a specifiche domande e mette a disposizione una piazza in cui il team di investimento può fornire il 

proprio feedback nelle aree di interesse, in particolare su problematiche per le quali l’approccio della società 

potrebbe non essere condiviso da noi. Utilizziamo le interazioni di engagement affinché le nostre decisioni di 

investimento siano più consapevoli, per promuovere policy proficue nelle società, oppure per evitare gli 

investimenti che determinano un livello di rischio inaccettabile. L’engagement si potrà verificare in ogni stadio 

del nostro processo di investimento quando abbiamo identificato una problematica o una pratica che presenti 

profili preoccupanti o richieda maggiori informazioni per la comprensione della strategia della società. 

L’engagement della società inizia al momento del primo approccio nella forma di una lettera, una chiamata o 

una riunione diretta mediante la conseguente interazione e il successivo dialogo costante. Il percorso e la 

lunghezza dell’engagement varia in base al caso, ai termini e la gravità della problematica, alla risposta della 

società, alla durata e alle modalità secondo le quali le informazioni vengono assimilate e prese in 

considerazione nella nostra decisione complessiva di investimento. Al termine, potremo avere una visione più 

positiva della società e della prospettiva di un investimento in essa oppure maggiori preoccupazioni che ci 

possono portare a monitorare strettamente o a dismettere la posizione. 

 

 

Controllo e rendicontazione 

L’integrazione dei profili ESG viene sistematicamente incorporata nel nostro processo di investimento, e, quale 

parte del nostro processo di due diligence e ricerca, si richiederà ai professionisti dell’investimento di riferire 

circa alla loro analisi ESG in una relazione di investimento per ciascuna posizione. I professionisti 

dell’investimento hanno accesso ad una combinazione di dati ESG esterni ed interni al fine di completare la 

loro analisi ESG dell’investimento. Tutte le attività di engagement sono monitorate e documentate a livello 

interno. Oltre a ciò, ciascun investimento è oggetto di discussione e revisione nel corso del Comitato di 

Investimento prevedendo un’opportunità di discutere tra le altre questioni, gli aspetti ESG, e di assicurare che 

gli insight siano identificati strategicamente. 

I Risk controller monitorano periodicamente l’osservanza del portafoglio alla policy ESG. Si baseranno sul 

punteggio ESG ottenuto da diversi fornitori specializzati. 

 

 

Riesame della Policy 

La policy sarà oggetto di riesame periodico da parte del Management Team, Risk Management e dal 

Compliance Office al fine di assicurare che essa sia conforme alle migliori pratiche e all’evoluzione normativa. 

 

 

Trasparenza 

La policy sarà disponibile sul sito web. 


