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Prima di scrivere questa premessa ho avuto l’opportunità di leggere tutti gli interven-
ti delle aziende che collaborano col Fondo Cometa. Si è così formata nella mia mente 
un’immagine che ricorre nelle presentazioni ufficiali di Cometa: al centro si trova Cometa, 
il cuore pulsante, da cui si dipanano tante braccia operative che svolgono compiti ben 
definiti. 
Service amministrativo, banca depositaria, gestori e advisor sono i terminali che tessono 
la tela finanziario-previdenziale di Cometa. Una tela fatta di flussi e dinamiche che vengono 
generati dalle decisioni strategiche del nucleo e che si concretizzano grazie all’operato dei 
collaboratori.
Un’immagine semplice e intricata allo stesso tempo. 
Semplice perché dà conto di un’architettura, quella della delega di gestione, chiara, tra-
sparente e scevra da conflitti di interesse, nata da una normativa lungimirante e accorta 
e sviluppatasi sotto il controllo di un organo di vigilanza, che è stato prima di tutto faro 
per i fondi.
Intricata perché gestire i risparmi e il TFR di più di 400.00 aderenti e un patrimonio supe-
riore a 11 miliardi richiede un numero significativo di società delegate che devono essere 
ben allineate alle necessità previdenziali e ai valori che il Fondo promuove.
Questo libro e i contributi in esso raccolti permettono di capire come il mondo della previ-
denza complementare in Italia sia cresciuto forte di queste connessioni e come in Cometa 
siamo riusciti, grazie a chi mi ha preceduto e a un Direttore Generale, filo conduttore 
sprone e memoria per tutti noi, a permeare di valori chiari e imprescindibili il rapporto con 
i nostri collaboratori.
Questa comunione di intenti nei valori del Fondo Cometa ci ha permesso di percorrere 
questi primi vent’anni con sicurezza, anche di fronte alle criticità del mercato, e di co-
struire una struttura finanziaria solida e pervasa dai principi di sostenibilità. Principi cui 
Cometa aderisce da dieci anni.
Questa visione comune ci permette oggi di affrontare con fiducia i nuovi temi e le nuove 
sfide che ho voluto si discutessero in questo evento celebrativo di Cometa, che con lo 
sguardo rivolto al futuro vuole comprendere e valorizzare insieme anche il cammino fin 
qui compiuto. Per il loro quotidiano impegno nel tessere con la massima professionalità 
la tela previdenziale di Cometa, voglio ringraziare il service amministrativo, la banca de-
positaria, i gestori finanziari e il nostro advisor sulla sostenibilità. Ritroverete nelle loro 
parole i motivi per cui sono al nostro fianco, con l’auspicio di poter percorrere con loro i 
prossimi 20 anni. 

Premessa

Oreste Gallo
Presidente Cometa
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llianz Global Investors 
è lieta di celebrare 

con Cometa il suo 20° 
anniversario, ed è onorata 
di essere tra le società di 
investimento selezionate da 
Cometa per aiutare i propri 
soci a pianificare il miglior 
pensionamento possibile. 

Un obiettivo importante e al tempo stesso 
sfidante, alla luce del generale stato del sistema 
pensionistico in Italia e nel mondo, e dal 
momento che richiede un’ottimale combinazio-
ne di diversi fattori: buoni livelli di contribuzio-
ne, piani di investimento ben progettati e forti 
rendimenti nel tempo. 

AllianzGI appartiene al gruppo Allianz, tra le 
maggiori istituzioni finanziarie a livello globale, 
ed è uno dei principali asset manager attivi con 
oltre 770 professionisti degli investimenti, 25 
uffici nel mondo e oltre 535 miliardi di euro di 
patrimonio in gestione per investitori privati, 
famiglie e istituzioni. “Active” è il termine al 
centro del nostro vocabolario. “Active is” signi-
fica creare valore e condividerlo con i clienti. 
Desideriamo offrire soluzioni d’investimento, 
non semplicemente prodotti finanziari, perché 
crediamo nell’importanza di creare valore in 
aggiunta al puro rendimento. Investiamo in 
ottica di lungo periodo, facendo affidamen-

to sulle nostre competenze innovative e sulle 
nostre risorse a livello globale con l’obiettivo di 
offrire un servizio d’eccellenza ai clienti.

In tale ottica, siamo impegnati a integrare 
progressivamente i fattori ESG (Environment, 
Social, Governance) in tutte le nostre strategie 
di investimento. La nostra esperienza di oltre 15 
anni nelle soluzioni di investimento sostenibili, 
che ci consente di definirci pionieri nelle tema-
tiche ESG, negli ultimi tre anni è stata premiata 
con il massimo rating A+ per strategia e gover-
nance in base alle valutazioni di PRI (Principles 
for Responsible Investments). 

Se si considera il posizionamento del sistema 
pensionistico italiano all’interno del Melbourne 
Mercer Global Pension Index (MMGPI) del 2018, 
classificato solo al 27° posto tra i Paesi esami-
nati, si comprende l’importanza del lavoro che 
Cometa svolge all’interno del sistema previden-
ziale domestico e nello specifico per creare per 
i propri soci piani di retirement che siano il più 
efficienti, lungimiranti e avanzati possibile. In 
questo contesto anche gli asset manager come 
AllianzGI svolgono un ruolo chiave: i ritorni degli 
investimenti generati infatti impattano in modo 
decisivo nella determinazione dei livelli di 
reddito pensionistico. Abbiamo forte consape-
volezza di quanto sia strategico il ruolo che rico-
priamo all’interno del complesso sistema pre-
videnziale, e per questo svolgiamo con grande 
responsabilità e serietà l'impegno che Cometa 
ci ha affidato per supportarla nel servire al 
meglio i propri soci.

Irshaad Ahmad
Managing Director

Head of Institutional Europe

Anna Vigliotti
Director

Head of Institutional 
Business Development, Italy
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sistemi pensionistici nazionali, sottopo-
sti a forti pressioni, hanno modificato nel 

tempo le abitudini personali di risparmio. Si 
tratta di un fenomeno globale, dove però l’Italia 
mostra il secondo più alto “indice di dipenden-
za degli anziani” dopo il Giappone. L’OCSE stima 
che tale fattore, che indica il numero di persone 
con più di 65 anni per numero di lavoratori, au-
menterà a 72 entro il 2050. Ciò comporta l’ob-
bligo per un impiegato italiano di “finanziare” 
72 pensionati con i suoi contributi. L’attuale 
contesto caratterizzato da bassi rendimenti, 
aspettative di vita in aumento e mancanza di 
cultura finanziaria rende difficile per i singoli 
individui farsi responsabili del proprio rispar-
mio pensionistico, spingendo gli operatori del 
settore a considerare strumenti più creativi per 
sostenere un reddito pensionistico sufficiente. 
Due dei Paesi più avanzati in questo campo sono 
gli Stati Uniti e l'Australia. L’Australia perché nel 
1992 ha spostato il sistema pensionistico da un 
sistema a prestazione definita ad uno di “supe-
rannuation”, e gli USA, in quanto il principale 
sistema di risparmio pensionistico individuale 
(noto come 401(k)), è stato avviato nel 1978 e sta 
seguendo un approccio a contribuzione definita 
(DC). Entrambi i cambiamenti hanno rivoluziona-
to il modo in cui le persone risparmiano per la 
pensione e la sostenibilità del sistema. La com-
binazione dell'invecchiamento della popolazio-
ne e dei nuovi sistemi in Australia e negli USA 
li rende un punto di riferimento per le possibili 
soluzioni per Paesi come l'Italia. Come esempio 
facciamo riferimento agli Stati Uniti.

Con l'aspettativa di vita al massimo storico e gli 
investimenti pensionistici esposti alle mutevoli 
condizioni del mercato, i pensionati corrono il 
rischio di rimanere senza soldi nel corso della 
propria vita. AllianzGI ritiene che tale rischio 
possa essere attenuato attraverso soluzioni di 
investimento olistiche che incorporino un’ampia 
diversificazione del piano di investimenti con 
una gestione dinamica del rischio e componen-
ti di rendimento a indice fisso, in combinazione 
con strumenti che forniscano rendicontazione e 
adattamento delle prestazioni in tempo reale.
Abbiamo identificato tre rischi chiave che po-
trebbero incidere sui piani di previdenza:

Rischio di longevità. Gli abitanti di molti Paesi 
sviluppati vivono più a lungo. Si stima che l’aspet-
tativa di vita media negli USA alla nascita rag-
giungerà 79,5 anni per gli uomini e 83,3 anni per le 
donne entro il 20301.
Ciò può rappresentare una buona notizia per 
una pensione prolungata, ma gli anziani rischia-
no di vivere più a lungo rispetto ai loro risparmi. 
Rischio di transizione. Il rischio di longevità può 
essere attenuato attraverso una soluzione che 
fornisca un flusso di reddito minimo garanti-
to e che sostituisca dal 65% all'85% il reddito 
pre-pensionistico per mantenere un analogo 
tenore di vita. Il rischio è che gli investitori ef-
fettuino la transizione dall'accumulazione al 
reddito in un momento di mercato sfavorevole.
Sequence risk. Uno shock di mercato subito 
prima o poco dopo aver intrapreso la fase di 
decumulo del portafoglio pensionistico può 
causare perdite significative. 

È fondamentale quindi una soluzione di reddito 
flessibile che consenta una rendita per tutta la 
vita e abbia alcune caratteristiche:

Rendita a indice fisso, che offre un reddito 
pensionistico minimo garantito attraverso uno 
strumento pensionistico a imposte differite. 
Fornisce protezione dal downside permettendo 
di prelevare ogni anno una percentuale massima 
del proprio investimento iniziale per un periodo 
prestabilito o a vita.
Componente dinamica: gestione attiva integra-
ta dell’allocazione e del rischio del portafoglio, 
riducendo o aumentando l’esposizione ai risky 
asset in modo flessibile.
Diversificazione globale, per offrire un ampio 
mix di investimento tra asset class, aree geo-
grafiche e capitalizzazioni. 
La combinazione di tali elementi in un'unica 
soluzione olistica consente di rispondere alle 
esigenze di garanzia, ampliando al tempo stesso 
le opportunità di essere attivi sul mercato. 

1 Studio condotto dalla World Health Organization e Imperial College London, come riportato da CNBC. https://www.cnbc.
com/2017/02/22/us-life-expectancy-is-low-and-is-now-projected-to-be-on-par-with-mexico-by-2030.html
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l settore dell’asset management sembra 
aver raggiunto un punto di svolta, dove 

l'investimento sostenibile non è più visto come 
una tendenza o una moda, ma come parte in-
tegrante del modo in cui ci si aspetta debba 
essere gestito il patrimonio dei clienti. In qualità 
di asset manager attivo con una prospettiva di 
lungo termine, la sostenibilità assume per noi 
un’importanza fondamentale: possiamo affer-
mare che fa parte del nostro DNA. AllianzGl è 
stata infatti tra i pionieri dell’investimento so-
stenibile. Dal lancio della prima strategia azio-
naria SRI nel 2000 ha maturato oltre vent’anni 
di esperienza nella gestione di portafogli soste-
nibili, sviluppando al tempo stesso una ricerca 
proprietaria sui fattori ambientali, sociali e di 
governance (ESG).

L’ampliamento dell’offerta ai clienti è andato 
di pari passo con l’adesione ad alcune impor-
tanti iniziative a livello nazionale e globale. 
Dal 2007 siamo firmatari dei PRI dell’ONU, del 
Carbon Disclosure Project nel 2010, dal 2011 
membri del Forum per la Finanza Sostenibile, 
dal 2016 dell’Institutional Investors Group on 
Climate Change e dal 2018 del Gruppo di esperti 
tecnici sulla finanza sostenibile dell’UE. Andreas 
Utermann, il nostro CEO, è membro fondatore 
della Climate Finance Leadership Initiative, in-
caricata dall'ONU nel 2019 di sviluppare solu-
zioni per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo 
di Parigi.     

La centralità della sostenibilità nella nostra 
value proposition è testimoniata anche dalla 
nomina all'inizio dell'anno del primo Chief Su-
stainability Officer, Beatrix Anton-Grönem-
eyer, che contribuirà a garantire che la nostra 
offerta ESG e SRI sia correttamente posizionata 
e compresa, promuovendo inoltre l’impegno in 
termini di engagement e reportistica.

Riconosciamo che l'interesse dei clienti per gli 
investimenti sostenibili nasce da prospettive 
diverse, che si prestano a differenti approcci 
e strategie. Dopo aver sviluppato soluzioni di 
investimento che coprono tutte le asset class, 
oltre a temi come cambiamento climatico e 
acqua, abbiamo adottato anche un approccio 

rigoroso per la loro classificazione, in modo che 
gli investitori possano identificare quelle più 
adatte alle proprie esigenze. 

L’intero patrimonio da noi gestito (535 miliardi 
di euro al 31-3- 2019) può essere definito "ESG 
informed": i nostri professionisti degli inve-
stimenti hanno accesso alla ricerca proprie-
taria ESG attraverso una piattaforma digitale 
di collaborazione a livello globale, e possono 
svolgere attività di engagement e stewardship 
attiva presso le aziende in cui investono. Siamo 
inoltre impegnati nella progressiva integrazio-
ne dei fattori ESG finanziariamente rilevanti 
nelle analisi e nelle decisioni di investimento 
per tutte le strategie, in modo sistematico e di-
sciplinato, senza limitare l’universo investibile 
ma con una gestione attiva del rischio ESG: il 
cosiddetto approccio "ESG Integrated" è già ap-
plicabile a 118 miliardi di euro dei nostri asset in 
gestione. Oltre 22 miliardi sono invece allocati 
in strategie SRI, che investono solo nelle società 
giudicate migliori sotto il profilo sia dell’anali-
si finanziaria che delle pratiche sostenibili, e 
circa 6 miliardi sono classificabili come impact 
investing, proponendosi di generare un impatto 
socio-ambientale positivo e misurabile oltre al 
rendimento finanziario.

La nostra offerta è diversificata, ma il nostro 
approccio è olistico. L’impegno nell’integrazio-
ne dei fattori ESG nei nostri processi di investi-
mento nasce dalla convinzione che essi siano 
determinanti per la performance, specie dal 
punto di vista del rischio.

La sostenibilità è diventata una priorità per 
molti investitori, soprattutto istituzionali.
E l’attenzione alle conseguenze delle proprie 
scelte, anche in materia di investimenti, sul 
mondo che ci circonda, è destinata a crescere. 
AllianzGI si propone come un partner affidabile 
fortemente impegnato a “liberare il potenziale 
dell’ESG” per fornire soluzioni anche persona-
lizzate in grado di rispondere alle specifiche 
esigenze e valori dei propri clienti.
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ono felice di festeggiare 
oggi con voi il 20° 

anniversario di Cometa, 
punto di riferimento per 
la previdenza integrativa 
e la sostenibilità degli 
investimenti, due elementi 
chiave della cultura di 
BlackRock.

Il poter contribuire al benessere degli associati 
e della collettività è qualcosa di cui siamo molto 
orgogliosi e grati alle Parti istitutive, ai Delegati, 
al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 
dei Sindaci, alla Dirigenza e a tutti coloro che 
con la loro dedizione e la loro professionalità 
hanno reso e rendono Cometa, che in questa oc-
casione celebriamo, uno dei piani pensionistici 
più grandi e avanzati, non solo in Italia, ma in 
tutta Europa.

Dall'inizio della nostra collaborazione, abbiamo 
intrapreso un viaggio congiunto volto a creare 
soluzioni di investimento innovative in grado di 
coniugare un forte controllo del rischio con la 
redditività di lungo termine e la sostenibilità. 

La nostra attenzione condivisa su questi 
elementi rimane il fondamento della nostra re-
lazione. L'innovazione e la sostenibilità sono al 
centro dei principi di BlackRock e Cometa ha di-

mostrato di essere un partner straordinario nel 
perseguire e realizzare nuove idee in tali aree.

Le iniziative in tema di engagement che Cometa 
ha portato avanti nel tempo e la lettera che il 
nostro CEO Larry Fink invia annualmente ai CEO 
delle società in cui BlackRock investe per conto 
dei propri clienti si muovono nella stessa dire-
zione: promuovere l’adozione di prassi aziendali 
che nel lungo periodo contribuiranno a realizza-
re obiettivi di crescita e redditività sostenibili.

L’impegno verso un approccio lungimirante 
appare oggi più vitale che mai, in uno scenario 
mondiale sempre più fragile e, di conseguenza, 
esposto alle scelte di breve termine di aziende 
e governi.

BlackRock continuerà a dedicare risorse e 
capacità globali per supportare Cometa in 
futuro. Alla fine, rimaniamo sempre impegnati - 
come fiduciari - per il più importante obiettivo 
condiviso: creare un futuro finanziario migliore 
per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, 
della installazione di impianti e dei settori affini 
e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e 
argentiero.

Grazie per la vostra collaborazione e per la 
vostra fiducia. Sono fermamente convinto che 
i prossimi 20 anni condurranno ad ulteriori 
successi che continueremo a celebrare assieme.

Giovanni Sandri
Head of BlackRock, Italy

S
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on sono tempi facili per chi ha la responsa-
bilità di decidere come allocare i risparmi 

previdenziali di una popolazione di lavoratori 
che conta su di essi per il proprio futuro.

Fino a qualche anno fa tutto era molto più 
semplice: rendimenti degli investimenti privi 
di rischio comodamente superiori al tasso di 
inflazione; assenza di rischio di controparte 
per i titoli di stato dell’area Euro; serie storiche 
dei rendimenti e curve dei tassi di interesse in 
grado di consentire una ragionevole “previsio-
ne” della dinamica futura dei mercati finanziari; 
regolamentazione coerente con tale contesto.

Poi tutto è cambiato.
 
I tassi di interesse risk free sono diventati in-
feriori al tasso di inflazione; l’investimento in 
titoli sovrani ha iniziato a comportare l’esposi-
zione al rischio di controparte; le serie storiche 
dei rendimenti e le curve dei tassi di interesse 
non consentono più - da sole – di operare una 
ragionevole “previsione” della dinamica futura 
dei mercati finanziari; la normativa ha iniziato a 
prevedere obblighi e responsabilità via via cre-
scenti fino ad arrivare a quanto previsto dalla 
Direttiva IORP II.

A tutto ciò, si è poi aggiunta l’instabilità politica 
e monetaria: una seria asset allocation strate-
gica di lungo termine non può prescindere dal 
considerare razionalmente l’impatto che Brexit, 
le prossime elezioni europee, le politiche pro-
tezionistiche, il futuro del quantitative easing 
della BCE e chissà quanto altro avranno sui por-
tafogli e, quindi, sui risparmi dei lavoratori.

Le responsabilità fiduciarie dei consigli di ammi-
nistrazione e delle direzioni dei fondi pensione 
nei confronti degli aderenti sono dunque con-
seguentemente aumentate: il contesto di rife-
rimento cambia con tempi e modalità tali da 
rendere vitale una sempre maggiore e struttu-
rata interazione tra fondi pensione e gestori, 
chiamati ad interpretare un ruolo più attivo nel 
quadro della previdenza complementare.

Diversificare il portafoglio investendo in classi 
di attività sempre più sofisticate e perfeziona-
re i modelli di governance degli investimenti 
sicuramente aiuta a migliorare e stabilizzare il 
profilo rischio/rendimento del portafoglio; ma 
probabilmente si potrebbe fare di più.

Un più stretto e strutturato confronto costrutti-
vo tra tutti i soggetti in grado di dare valore ai 
lavoratori consentirebbe sicuramente di costru-
ire politiche di investimento più profittevoli, più 
controllate, più coerenti con i fabbisogni previ-
denziali e più veloci nell’adattarsi ai repentini 
cambiamenti del quadro finanziario, politico e 
monetario.

É questa la sfida che consiglieri, direzioni, rego-
latori, advisors e gestori - ovviamente nel pieno 
rispetto dei propri ruoli - devono affrontare e 
vincere.
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stratto della lettera del 2019 di Laurence D. 
Fink (presidente e amministratore delegato 

di BlackRock) agli amministratori delegati.

Ogni anno scrivo alle società in cui BlackRock 
investe per i propri clienti, per promuove-
re l’adozione di prassi aziendali che nel lungo 
periodo contribuiranno a realizzare obiettivi di 
crescita e redditività sostenibili. 

In tutto il mondo, anni di salari stagnanti, gli 
effetti della tecnologia sul lavoro e l’incertez-
za per il futuro hanno fomentato rabbia sociale, 
nazionalismi e xenofobia. Per tutta risposta, 
alcune delle principali democrazie mondiali 
sono precipitate in un tremendo stato di di-
sfunzione politica che ha esacerbato la frustra-
zione pubblica. Destabilizzata da cambiamenti 
economici fondamentali e dall’incapacità dei 
governi di fornire soluzioni, la società si rivolge 
alle aziende, per affrontare pressanti questio-
ni sociali ed economiche, dalla tutela dell’am-
biente alle pensioni, fino alla disuguaglianza di 
genere e razziale. 

L’anno scorso scrivevo che ogni realtà azien-
dale deve avere una struttura di riferimento 
per navigare in queste difficili acque, con un 
modello di business e una strategia societaria 
che esprimano lo scopo della società, che è la 
ragione d’essere di un’azienda, ciò che essa fa 
per creare valore per i suoi portatori d’interes-
se. Utili e scopo risultano indissolubilmente 
legati. Gli utili sono essenziali, se una società 
deve servire tutti i suoi portatori d’interesse 
nel tempo. Quando una società comprende e 
esprime il proprio scopo, agisce con la deter-
minazione e la disciplina strategica necessarie 
per generare redditività nel lungo periodo. Lo 
scopo guida la cultura, crea un quadro di rife-
rimento per un processo decisionale coerente e 
contribuisce a sostenere i rendimenti finanzia-
ri nel lungo termine. Questa dinamica sempre 
più evidente, continuerà ad accelerare perché 
i millennial hanno nuove aspettative verso le 
aziende per cui lavorano, da cui acquistano o in 
cui investono. 

Nei prossimi anni le opinioni di queste genera-
zioni ne guideranno le decisioni come dipen-
denti e come investitori, mentre nel mondo è in 
corso il maggior trasferimento di ricchezza della 
storia: 24.000 miliardi di dollari dai baby boomer 
ai millennial. In questo contesto, le questioni 
ambientali, sociali e di governance sono sempre 
più rilevanti per valutare le società. Questo è 
uno dei motivi per cui BlackRock dedica ingenti 
risorse a migliorare i dati e gli analytics per 
misurare questi fattori, integrandoli attraverso 
l’intera piattaforma di investimento e promuo-
vendo l’engagement con le società in cui investe 
per i propri clienti, con l’obiettivo di comprende-
re meglio il vostro approccio nei loro confronti. 

Le priorità 2019 di BlackRock sono la governan-
ce delle società,  l’ambiente e la gestione del 
capitale umano. Queste sono frutto del nostro 
impegno a occuparci di questioni che influen-
zano le prospettive di un’azienda nel lungo 
termine. L’engagement non guarda all’attività 
quotidiana, punta a comprendere la vostra stra-
tegia per una crescita a lungo termine. Perché́  
siano produttive, le attività di engagement 
devono essere frutto di un dialogo solido e con-
tinuativo. Le aziende devono spesso prendere 
decisioni difficili al servizio di obiettivi strate-
gici più grandi, ma la chiarezza dello scopo le 
aiuta a rendere più efficaci i loro pilastri strate-
gici per raggiungere obiettivi di lungo periodo. 

Non vogliamo dire alle società quale dovrebbe 
essere il loro scopo, cerchiamo di capire come 
il loro scopo incida sulla strategia e la cultura 
a supporto di una performance finanziaria so-
stenibile. Sono ancora ottimista sul futuro del 
mondo e sulle prospettive per gli investitori e 
le società che adottano un approccio di lungo 
periodo. I nostri clienti dipendono da questo 
metodo per raggiungere i loro obiettivi finanzia-
ri più importanti. E il mondo dipende da voi per 
promuovere un approccio a lungo termine nella 
vita aziendale. In un momento di stravolgimenti 
economici e politici, la vostra leadership è indi-
spensabile. 
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S iamo orgogliosi di 
prendere parte al 

Ventennale del Fondo Cometa 
e, con la nostra presenza, 
intendiamo testimoniare 
la nostra stima e fiducia al 
Fondo. 

Il traguardo dei 20 anni è davvero significativo 
e, dalla crescita del patrimonio del Fondo sino 
ai valori attuali, appare chiaro che si possano 
ottenere grandi risultati anche in una nazione in 
cui la cultura della previdenza complementare è 
meno radicata rispetto ad altri Paesi. 

Nonostante il complicato quadro legislativo, 
politico-internazionale e finanziario degli ultimi 
lustri, alcune eccellenze, tra cui il Fondo Cometa, 
hanno ampiamente dimostrato come, anche in 
Italia, la previdenza complementare possa ri-
coprire un ruolo di primaria importanza, sia per 
la funzione principale di assicurare un’integra-
zione della pensione futura con una rendita ag-
giuntiva, sia per l’intero sistema Paese. Infatti, 
solo gestendo efficientemente importanti pa-
trimoni come quelli del Fondo Cometa, si può 
pensare di avere un impatto sull’economia reale 
e sullo sviluppo sostenibile della stessa. 

BNP Paribas Securities Services da quasi 10 anni 
collabora, in qualità di Depositario, con il Fondo 
Cometa.  Il nostro ruolo è e sarà sempre quello di 
anticipare i cambiamenti del mercato, lavorare 

insieme ai nostri clienti, offrendo servizi e fa-
cendoci riconoscere come veri e propri partner. 
E, proprio in un’ottica di “partnership” con il 
Fondo Cometa, siamo cresciuti insieme in un 
mercato sempre più competitivo, con il comune 
obiettivo di tutelare il risparmio previdenziale 
degli aderenti. 

Nel nostro ruolo contiamo di aver dato un im-
portante contributo alla crescita del Fondo 
Cometa, cercando di supportare al meglio le 
scelte degli Organi del Fondo e collaborando 
attivamente con il management e tutte le altre 
parti coinvolte. 

A titolo personale e a nome di tutti i miei col-
laboratori, ringrazio il Fondo Cometa per aver 
scelto BNP Paribas Securities Services e per la 
fiducia accordataci in questi anni, confidando di 
continuare a sviluppare questa partnership in 
futuro.

 
Stefano Catanzaro 

General Manager 
BNP Paribas Securities Services, Italia 
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l mercato della previdenza complementare 
è da anni in costante evoluzione, sempre 

alla continua ricerca del miglior modo per as-
sicurare agli aderenti un’integrazione della 
propria pensione. Affinché l’obbiettivo sia rag-
giungibile occorre il coinvolgimento di una plu-
ralità di soggetti che, ciascuno per il proprio 
ambito di competenza, forniscano il proprio 
supporto professionale per ottenere il miglior 
rapporto rischio/rendimento.

In tale contesto la funzione fondamentale per la 
tutela del patrimonio degli aderenti è rappre-
sentata dal Depositario.

BNP Paribas Securities Services S.C.A. opera in 
Italia attraverso la sua succursale sin dal 1995 
e ha iniziato a svolgere l’incarico di Depositario 
per i Fondi Pensione dal 1998. In oltre 20 anni 
ha saputo ritagliarsi un ruolo di primaria im-
portanza guadagnando sempre maggiori quote 
di mercato tanto da essere oggi considerata un 
punto di riferimento per tutti i principali ope-
ratori.

BNP Paribas Securities Services infatti, non solo 
è (dal 2010) Depositario del Fondo Pensione 
COMETA, ma può vantare anche una quota di 
mercato dei Fondi Negoziali superiore al 35%.

Tra i molteplici fattori che hanno determinato 
questa crescita ci sono l’appartenenza al più 
grande gruppo bancario europeo, la voglia di 
innovare, l’attenzione alle evoluzioni normative 
e la capacità di costruire con i propri Clienti un 
rapporto di reciproca e totale fiducia.

Il Depositario deve essere il principale avampo-
sto di sicurezza degli asset dei Fondi fornendo a 
tutti gli aderenti la certezza che i propri risparmi 
previdenziali siano protetti e gestiti secondo i 
limiti previsti dalla normativa nazionale ed in-
ternazionale. Affinché un Depositario sia consi-
derato affidabile non si può prescindere da una 
massima solidità patrimoniale e da un elevato 
rating, tale da infondere fiducia sia agli aderenti 
che a tutti gli altri soggetti che a vario titolo for-
niscono dei servizi al Fondo Pensione (Gestore, 
Service Amministrativo, Revisori…).

Oltre a solidità ed elevato rating, il Depositario 
deve mettere a disposizione del Fondo Pensione 
tutta la propria professionalità, competenza ed 
innovazione per poter custodire gli asset del 
Fondo, validarne il Valore della Quota e per 
monitorare costantemente la conformità dell’o-
perato dei Gestori Delegati alla legge, alle pre-
scrizioni delle Convenzioni di Gestione e al Do-
cumento sulla Politica degli Investimenti (DPI).

Bisogna però aggiungere che negli ultimi anni il 
ruolo del Depositario si è spinto oltre trasfor-
mandolo anche in un fornitore privilegiato di 
analisi quantitative per i Fondi Pensione: attri-
buzione della performance, calcolo di indicatori 
di rischio ex ante ed ex post, reportistica ESG e 
altra reportistica accessoria fanno ormai parte 
dell’offerta integrata del Depositario.

Ancor più di recente, in un contesto di bassi tassi 
di interesse, i Fondi Pensione sono alla ricerca 
di investimenti che permettano di ottenere una 
maggiore performance in linea con le attese 
degli aderenti. Molti Fondi Pensione italiani, 
seguendo trend già consolidati in mercati più 
maturi dal punto di vista della previdenza com-
plementare, stanno valutando altre tipologie di 
investimento alternativo da affiancare alle tra-
dizionali deleghe di gestione (Fondi Alternativi, 
Private Equity, Private Debt, Loan, Fondi Immo-
biliari, sostegno alle PMI e alle Start Up). Anche 
in questo caso al Depositario viene richiesto di 
avere un ruolo chiave nel massimizzare l’effica-
cia di tali investimenti. Solo il Depositario con 
una forte presenza internazionale e una cono-
scenza diretta delle strategie di investimen-
to alternative potrà accompagnare al meglio i 
Fondi Pensione in questa importante e delicata 
transizione.

BNP Paribas Securities Services è fiera di aver 
potuto accompagnare la crescita dei propri 
Clienti e continuerà ad investire nel segmento 
della previdenza complementare italiana, certa 
del ruolo sempre più centrale che quest’ulti-
ma rappresenterà sia per l’economia che per il 
tessuto sociale italiano. 

I

PREVIDENZA CO
M

PLEM
EN

TARE/FO
NDI PENSIO

NE



15

impegno e il coinvolgimento del Gruppo 
BNP Paribas verso la società stanno 

entrando in una nuova era. Il mondo in cui 
viviamo è in continua trasformazione e il nostro 
futuro è ricco di opportunità ma anche di rischi 
che nascono principalmente dalle crescenti 
diseguaglianze e dal cambiamento climatico. 
Nessuna nazione, azienda o individuo risulterà 
vincente nel lungo periodo in un mondo che 
perde. Noi crediamo fermamente che il progres-
so dell’umanità possa essere raggiunto solo 
attraverso una crescita che sia al tempo stesso 
equa e sostenibile nonché incentrata sulla re-
sponsabilità sociale e ambientale, sull’etica, 
sulla tutela della diversità e sulla promozione 
dei diritti umani.

Come primaria azienda internazionale e grande 
gruppo bancario abbiamo le risorse umane, tec-
nologiche e finanziarie per contribuire ad abbat-
tere gli ostacoli ed essere parte delle soluzioni 
ricoprendo un ruolo da precursore. Ovunque nel 
mondo i collaboratori del Gruppo BNP Paribas 
contribuiscono all’economia reale, aiutando gli 
individui, le aziende, le comunità e le istituzioni 
a costruire i loro progetti e a trovare soluzioni 
tangibili a problemi concreti. Proprio su queste 
basi rafforzeremo il nostro impegno verso la 
società, concentrandoci, in particolare, sui 17 
Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle 
Nazioni Unite. 

BNP Paribas è da tempo conosciuta come “la 
Banca per un mondo che cambia”. Pertanto, ciò 
che i nostri Clienti, Partner e Investitori si aspet-
tano da noi è un chiaro contributo per una crescita 
più equa e sostenibile con azioni di Positive 
Banking, un impegno che intendiamo portare 
avanti facendo scelte sempre più sostenibili per 
i nostri collaboratori e per la collettività. I nostri 
valori sono organizzati intorno a quattro punti di 
forza (apertura, cultura della compliance, agilità 
e soddisfazione del Cliente) e a quattro forze 
trainanti (solidità, ambiente di lavoro favorevole, 
responsabilità e competenza) e rappresentano la 
visione collettiva che guida l’attività di migliaia di 
dipendenti del Gruppo BNP Paribas nelle azioni 
quotidiane. Questi valori guidano la strategia di 
trasformazione e crescita del Gruppo.

Un esempio concreto?

A sostegno diretto di progetti volti ad acce-
lerare la lotta ai cambiamenti climatici BNP 
Paribas Securities Services, in collaborazione 
con il Premio Nobel della Pace Prof. Yunus, ha 
lanciato e finanziato nel 2019 la piattaforma 
ClimateSeed*, un social business che permette 
ad organizzazioni ed aziende di compensare, su 
base volontaria, le proprie emissioni residue di 
CO2 attraverso la selezione e il finanziamento 
di progetti sostenibili. La promozione di questi 
progetti crea un impatto ambientale e sociale 
positivo, contribuendo sia al raggiungimento 
degli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile (i già 
citati SDGs) stabiliti dalle Nazioni Unite sia al 
contenimento dell’aumento globale della tem-
peratura in linea con i principi stabiliti con la 
COP21 di Parigi.  

* www.climateseed.com
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seguito del bando di gara 
del 2016 per la selezione 

dei gestori, Candriam ha 
avuto il privilegio di essere 
assegnataria di due mandati 
di gestione di tipo “multi-
asset” per Cometa: uno per il 
Comparto Reddito e uno per 
il Comparto Crescita. 

Siamo onorati di aver intrapreso questo 
percorso di collaborazione con il principa-
le fondo pensione italiano, come testimonia 
l’impegno con cui ne gestiamo le risorse e la 
costante attenzione a tutti i livelli.

La nostra presenza al Ventennale di Cometa 
corona un lungo percorso. Con la sua attività 
in Italia dal 2001, Candriam ha visto crescere la 
locale industria dei fondi pensione. Siamo orgo-
gliosi di aver sostenuto questo sviluppo, perché 
gli investimenti pensionistici vanno oltre la 
finanza: servono a garantire un ritiro sereno 
dall’attività lavorativa e sono imprescindibili 
se teniamo conto delle recenti dinamiche eco-
nomiche e demografiche. Noi gestori dobbiamo 
tenere ben presente questa missione sociale, 
ed è una responsabilità che assumiamo con co-
scienza. 

Gestiamo il mandato sul Comparto Reddito con 
una particolare attenzione a limitare la volatilità 

entro il 5% annuo, fermo restando l’obiettivo di 
raggiungere e superare il rendimento target che 
ci è stato assegnato. Il mandato sul Comparto 
Crescita viene gestito nell’ottica di massimizza-
re il rendimento mantenendo la volatilità entro 
il limite dell’8% annuo.

La gestione di portafogli multi-asset per conto 
di Clienti Istituzionali costituisce il core business 
di Candriam. Abbiamo implementato queste 
strategie sin dal 2007 e, sempre più spesso, i 
nostri clienti ci chiedono di tenere il rischio 
nella massima considerazione. In un contesto 
dove fattori di natura geo-politica impattano 
sulle quotazioni di azioni e obbligazioni, diventa 
importante generare rendimento prestando at-
tenzione a contenere i ribassi dei mercati, spe-
cialmente nel caso di portafogli di natura previ-
denziale. Candriam è un gestore multi-specialista 
europeo, con un team composto da oltre 500 
professionisti. Con circa EUR 115 miliardi di attivi 
in gestione a fine 2018, la società opera attraver-
so centri di gestione a Lussemburgo, Bruxelles, 
Parigi e Londra e vanta una base diversificata di 
clienti in 20 paesi.

Siamo pionieri negli investimenti responsa-
bili, avendo sviluppato dal 1996 una gamma 
completa e innovativa di soluzioni a copertu-
ra integrale delle asset class. Nel nome stesso 
“Candriam” troviamo un riferimento all’impegno 
verso questi temi: Convinctions AND Responsi-
bility In Asset Management. Sostenibilità e re-
sponsabilità sono parte integrante dei processi 
di investimento e costituiscono elemento es-
senziale della cultura aziendale.

Candriam appartiene al gruppo New York Life, 
una delle principali assicurazioni vita sul 
mercato USA.

Emanuele Colombo
Deputy Head of Italian Branch

Erik Van Beylen
Gestione Mandati Istituzionali
Responsabile Asset Allocation

A
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andriam è un gestore con un DNA profonda-
mente istituzionale, come provato dal fatto 

che il 63% delle masse sono gestite per conto 
di fondi pensione, assicurazioni e fondazioni, 
spesso attraverso soluzioni ad hoc (mandati o 
fondi dedicati).

Dei 300 mandati istituzionali che Candriam 
gestisce, per un ammontare di circa EUR 32 
miliardi, una parte molto importante fa riferi-
mento ai fondi pensione.

Grazie alla nostra lunga esperienza nelle varie 
tipologie di forme pensionistiche (prestazione 
definita, contribuzione definita e piani misti) 
in numerosi paesi europei, abbiamo maturato 
una profonda conoscenza della previdenza e 
delle normative, e siamo riconosciuti come un 
partner affidabile nell’accompagnare i fondi 
pensione verso le sfide imposte dall’economia, 
dalla demografia e dalla legislazione.

Come asset manager sostenibile siamo attivi 
in iniziative di engagement e di formazione. 
Aiutiamo molti clienti, in modo diretto o tramite 
associazioni di categoria, ad avvicinarsi agli in-
vestimenti ESG, che a nostro avviso devono di-
ventare lo standard di mercato. 

Negli schemi a prestazione definita offriamo il 
nostro supporto nelle analisi attivo/passivo e, 
in funzione dei rendimenti attesi sui mercati, 
forniamo suggerimenti nella scelta dell’alloca-
zione strategica. Anche negli schemi a contri-
buzione definita, seppur non richiesta espres-
samente, questa analisi viene spesso eseguita.

A livello gestionale, dopo la grande crisi finan-
ziaria del 2008, abbiamo sviluppato un processo 
di asset allocation che ottimizza il binomio ri-
schio-rendimento e che viene molto utilizza-
to nella gestione delle forme pensionistiche. 
Questa innovazione ci ha consentito di crescere 
ulteriormente in un mercato dove già eravamo 
fortemente presenti.

In base alle statistiche più recenti, Candriam è il 
primo gestore estero per numero di mandati con 
i fondi pensione negoziali italiani (18 mandati). 

Le tipologie di portafogli gestiti sono svariate: 
mandati multi-asset a benchmark, mandati 
absolute return (cioè aventi un obiettivo di ren-
dimento assoluto) e mandati specializzati (su 
azioni o obbligazioni).

Questo ruolo importante e riconosciuto ci porta 
a cercare di anticipare le evoluzioni normative o, 
al limite, ad adattarci in modo rapido. Dobbiamo 
continuare ad innovare in modo da poter fornire 
ai nostri clienti l’accesso alle forme di inve-
stimento che presentino i migliori rendimenti 
corretti per il rischio.

In tal senso il mercato si è evoluto parecchio: 
dal primo mandato bilanciato a basso rischio 
del 2001 (gestito ancora oggi), abbiamo os-
servato una forte crescita delle masse, che ha 
portato ad esigenze di una maggiore diversifi-
cazione, controllo del rischio e ricerca di rendi-
mento. In un primo momento la diversificazio-
ne ha toccato nuove tipologie di asset liquidi 
(azioni e obbligazioni extra-europee), mentre 
ora le scelte di investimento vanno a ricadere 
anche su asset illiquidi.

Il decreto 166 del 2014 ha ampliato la gamma di 
investimenti che possono essere effettuati da 
un fondo pensione e, dato l’attuale contesto 
poco favorevole agli investimenti obbligazio-
nari (per via dei tassi di interesse molto bassi) 
forte è la ricerca di rendimento su asset class 
che storicamente sono state poco considerate 
(private equity, private debt, debito di paesi 
emergenti, obbligazioni societarie HY, etc…). 
Anche in questo caso ci siamo attrezzati per 
poter servire al meglio i nostri clienti.

Osserviamo in molti paesi europei l’impe-
gno degli schemi pensionistici nel sostenere 
le aziende del paese e l’economia circolare e 
forniamo il nostro supporto in materia. Siamo 
convinti che in Italia si possano fare importanti 
passi avanti in questa direzione.
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andriam si occupa di investimenti sosteni-
bili dal 1996 ed è tra i primi firmatari dei 

PRI dell’ONU. Il 32% degli attivi in gestione è 
costituito da investimenti sostenibili, per una 
somma pari a circa EUR 40 miliardi. In Candriam 
lo sviluppo sostenibile presenta varie sfaccetta-
ture e comprende gli investimenti responsabili, 
l’engagement e le pratiche aziendali: ci sforzia-
mo per rimanere all’avanguardia nelle pratiche 
sostenibili ad ogni livello.

Investimenti Responsabili
Le considerazioni ESG sono al centro della 
nostra filosofia di investimento. Riteniamo che 
il valore a lungo termine di una azienda non 
possa essere misurato solo attraverso criteri 
finanziari e, con l’integrazione di criteri ESG, 
siamo in grado di identificare ulteriori fattori 
che possono influenzare i prezzi. Secondo un 
recente studio, è stato evidenziato come l’84% 
della valutazione di un’azienda si basi sugli “in-
tangible assets”.

Il nostro framework ESG proprietario permette 
una valutazione olistica delle aziende, attra-
verso l’analisi dei rapporti con gli stakeholder e 
dell’esposizione alle principali sfide della soste-
nibilità, tra cui il cambiamento climatico, l’esau-
rimento delle risorse, l’evoluzione demografica, 
la salute ed il benessere, l’interconnettività. A 
ciò si va ad aggiungere un’analisi basata sulle 
norme, che si fonda sul Global Compact delle 
Nazioni Unite, ed uno screening volto ad esclu-
dere le attività controverse. Siamo consapevoli 
dell’impatto delle sfide globali. Per esempio, il 
cambiamento climatico rappresenta un fattore 
di rischio per molte tipologie di business, ma 
altre aziende possono essere avvantaggiate 
dalle reazioni politiche. Crediamo che gli inve-
stitori abbiano la capacità di destinare le risorse 
necessarie a coprire il gap di investimenti per 
far fronte al cambiamento climatico, la cui stima 
è di USD 1.5 triliardi all’anno fino al 2030.

Engagement
Noi gestori abbiamo la responsabilità di pro-
muovere pratiche ESG nelle società in cui inve-
stiamo.

Dal 2003 Candriam ha adottato una politica di 
deleghe di voto che mira a garantire la parità 
di trattamento degli azionisti, la responsabilità 
sociale e la trasparenza. Nel 2018 Candriam ha 
partecipato a 775 assemblee ordinarie e straor-
dinarie, esercitando il diritto di voto per 11.432 
risoluzioni.

Inoltre, condividiamo il nostro impegno con altri 
investitori. Ad esempio, all’iniziativa Climate 
Action 100+ hanno aderito più di 320 investitori, 
con l’obiettivo di spingere i 100 maggiori emit-
tenti di gas serra ad agire sui cambiamenti cli-
matici.

CSR (Corporate Social Responsibility)
Applichiamo alle nostre pratiche aziendali gli 
stessi principi che seguiamo per investire gli 
asset dei nostri clienti e ci assicuriamo di essere 
allineati con le sfide sostenibili globali e con gli 
interessi degli stakeholder.

Abbiamo istituito un comitato direttivo CSR 
composto dai rappresentanti dei dipartimenti 
più rilevanti, che monitora il processo di attua-
zione e di aggiornamento delle politiche soste-
nibili: si va dal consumo di carta, alle politiche 
di telelavoro e all’uso dell’energia. Ci impegnia-
mo per promuovere una comunicazione respon-
sabile e trasparente: forniamo ai nostri clienti 
piena trasparenza sulla nostra metodologia ESG 
e divulghiamo documenti riguardanti le iniziative 
aziendali. Riteniamo che il nostro ruolo sia quello 
di promuovere la sostenibilità. Candriam parteci-
pa a gruppi di lavoro e a forum sullo sviluppo so-
stenibile come Eurosif. Al fine di incoraggiare la 
sostenibilità, Candriam devolve il 10% delle com-
missioni di gestione dei suoi fondi SRI a progetti 
con un impatto sull’istruzione e sull’inclusione 
sociale. Questi fondi sono gestiti dal Candriam 
Institute for Sustainable Development.

Infine, dal 2017 Candriam si impegna a formare 
la nuova generazione di investitori responsabili 
attraverso una piattaforma online gratuita e ac-
creditata: la Candriam Academy conta oltre 1500 
membri.
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vent’anni di un’istituzione 
come il Fondo Cometa, 

oltre a rappresentare un 
traguardo importante per 
una realtà che ha saputo 
affermarsi nel panorama della 
previdenza complementare, 
impongono una riflessione 
sullo sviluppo del sistema di 
welfare nazionale. 

Un contesto come quello attuale, caratterizzato 
da un progressivo aumento dell’indice di invec-
chiamento della popolazione, richiede sempre 
maggior attenzione al sostegno delle fasce più 
anziane e uno sforzo mirato a sviluppare nuove 
formule di previdenza. È per questo motivo che 
Cattolica Assicurazioni partecipa con piacere ed 
entusiasmo alle celebrazioni del ventennale del 
Fondo Cometa, nella convinzione di poter con-
tribuire ad una nuova definizione del concetto 
di “welfare sostenibile”, in grado di porsi come 
volano dell’economia.

Il ruolo tradizionale di una compagnia di assicu-
razione è quello di garantire protezione ai propri 
clienti. In Italia, questo si traduce in concreto 
in forme di garanzia dedicate in primo luogo 
alla casa e all’auto. Ma il mondo moderno è in 
costante evoluzione e orientato a una crescente 
de-materializzazione dei processi che porterà 
inevitabilmente a un distacco dal concetto 

stesso di proprietà. Si pensi alle auto: nelle 
grandi città prendono piede formule di car-sha-
ring e la politica locale punta sullo sviluppo 
ulteriore del trasporto pubblico. Per quel che 
riguarda l’abitazione, invece, il contesto attuale 
vede sempre meno giovani in grado di potersi 
permettere l’acquisto. I nostri genitori hanno 
investito nel mercato immobiliare, ma oggi as-
sistiamo forse alla fine del ciclo del mattone: il 
settore vive una fase di stagnazione che lascia 
ipotizzare difficili nuove primavere. 

Si va quindi verso una tendenza crescen-
te all’assicurazione dei servizi: nuove tecno-
logie a servizio dell’assistenza domestica, 
formule di elderly-care, borse di studio per i 
giovani studenti sempre più votati ad affron-
tare percorsi di studio internazionali con sog-
giorni all’estero. Risulta così riduttivo parlare 
di “sharing economy”: qui siamo di fronte a un 
nuovo concetto di economy. Un nuovo contesto 
in cui il fattore-previdenza avrà sicuramente 
sempre più importanza. È per questo motivo che 
il ruolo dei fondi pensione, come Cometa che 
celebra il suo ventesimo compleanno, assume 
una nuova e maggiore valenza. Il sistema-welfa-
re finora conosciuto, alla luce dei nuovi scenari 
socioeconomici, rischia di andare incontro a un 
ridimensionamento. E una popolazione che gli 
ultimi dati Istat confermano in crescente invec-
chiamento non potrà che incrementare le sue 
richieste di assistenza rivolte al settore privato. 
Un contesto in cui il ruolo del fondo pensione 
risulterà sempre più decisivo.

Alberto Minali
Amministratore Delegato
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esordio di Cattolica sulla scena della pre-
videnza complementare risale ai primi 

anni sessanta del secolo scorso, in un ambito 
– quello del benessere del capitale umano – che 
da sempre ne permea la visione imprendito-
riale. All’epoca, infatti, viene introdotta nella 
contrattazione collettiva aziendale l’istituzione 
di un Fondo (a prestazione definita e con con-
tribuzione a totale carico del datore di lavoro) 
che eroga ai dipendenti, al raggiungimento 
dell’età pensionabile, una prestazione in forma 
di rendita vitalizia (parzialmente reversibile al 
coniuge e ai figli). L’importo della rendita è pa-
rametrato all’ultima retribuzione e, in quel par-
ticolare frangente storico in cui fu costituito, il 
Fondo si poneva quindi l’obiettivo di consentire 
al dipendente di mantenere il livello di reddito 
di cui aveva beneficiato in costanza del rapporto 
di lavoro. 

Il Fondo è tuttora operativo, anche se, per as-
sicurare la sostenibilità economica delle forme 
di previdenza disponibili per le risorse umane 
del Gruppo Cattolica, la contrattazione collet-
tiva prevede che il personale assunto a partire 
dal 1982 aderisca a Fondi pensione a contribu-
zione definita; a tali Fondi, comunque, le società 
del Gruppo Cattolica apportano contribuzioni di 
ammontare maggiore rispetto a quanto contem-
plato dalla contrattazione collettiva di settore e 
sostengono gli oneri per il loro funzionamento 
amministrativo.  

Anche se, indubbiamente, la previdenza comple-
mentare per il proprio capitale umano riveste 
un’importanza di rilievo per il Gruppo Cattoli-
ca, va evidenziato che, aprendo la prospettiva 
di osservazione, sotto il profilo delle dimensioni 
quantitative il ruolo più considerevole svolto da 
Cattolica nell’ambito dei servizi prestati per la 
previdenza complementare a partire dai primi 
anni del nuovo secolo sia senz’altro quello di 
gestore di patrimoni con garanzia di rendimento 
minimo di fondi pensione contrattuali. Cattoli-
ca, infatti, alla fine del primo decennio del 2000 
annoverava nel proprio portafoglio una ventina 
di convenzioni attive con tale oggetto. Sicura-
mente, si è trattato di un impegno sfidante, che 
perdura per le convenzioni ancora in essere, 

soprattutto in considerazione delle vicende che 
hanno interessato i mercati finanziari a decorre-
re da quegli anni.

Anche se di dimensioni meno ragguardevo-
li rispetto a quelle raggiunte nell’area delle 
gestioni di patrimoni, un accenno merita pure 
l’impegno di Cattolica per il servizio di ero-
gazione delle prestazioni in forma di rendita 
maturate dagli iscritti ai fondi pensione.     
    
Da ultimo, va sottolineato che, coerentemen-
te con la propria filosofia ed il proprio core 
business di proteggere le persone, instaurando 
rapporti consolidati in una prospettiva di lungo 
termine, il Gruppo Cattolica ha sviluppato nel 
tempo un’offerta variegata di soluzioni previ-
denziali, dedicate in particolare ai soggetti – la-
voratori e non - che non possano accedere ad 
un fondo pensione contrattuale. 
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attolica vanta una lunga tradizione in 
termini di valori aziendali, risalenti alla 

fondazione (1896) e ispirati ai principi della 
Dottrina Sociale della Chiesa.

Cattolica crede che i valori siano organismi vivi: 
per questo ha definito un percorso di selezione 
di valori, che fossero espressione di confronto e 
approfondimento, coinvolgendo i collaboratori, il 
management stesso e il Consiglio di amministra-
zione. Sono stati individuati cinque punti di rife-
rimento da realizzare nella pratica quotidiana:  
 
• Integrità: sottolinea la coerenza tra l'agire quo-
tidiano e i valori dichiarati, esercitando l’onestà 
verso se stessi quale precondizione della cor-
rettezza nei rapporti con gli altri.
• Coesione: esprime la forza e l’unità d’inten-
ti del gruppo, il senso di appartenenza ad una 
squadra e la capacità di sviluppare efficaci modi 
di collaborazione tra i singoli, in vista del rag-
giungimento di un obiettivo comune. 
• Coraggio di fare e di imparare: enfatizza la cu-
riosità intellettuale e professionale, orientata 
alla ricerca dell'innovazione e sostenuta dall’in-
clinazione a esplorare nuove soluzioni, senza 
timore di sbagliare. 
• Meritocrazia: afferma il merito quale criterio, 
favorendo la capacità di coglierlo, valutarlo e va-
lorizzarlo: si pone come garanzia di un processo 
equo nel premiare il risultato, stimolando l’im-
pegno e la qualità dello sforzo profuso. 
• Orientamento al risultato: un impegno proatti-
vo nel raggiungere i migliori risultati, con un’at-
titudine alla qualità del lavoro e alla tensione a 
progredire. 
 
A supporto di una meritocrazia diffusa, Catto-
lica ha migliorato i processi di valutazione e 
remunerazione dei dipendenti. Il collegamento 
di una parte della remunerazione variabile di 
alcune figure apicali - tra cui l’AD - al raggiungi-
mento di obiettivi focalizzati sulla responsabi-
lità sociale d’impresa testimonia l’impegno per 
fare del merito e dell’eccellenza due cardini di 
una nuova cultura della sostenibilità. 

Cattolica attribuisce attenzione a un’idea di re-
sponsabilità d’impresa sulla base degli Obiet-

tivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) definiti dalle 
Nazioni Unite, adottati a partire dalla Dichiara-
zione non finanziaria 2018. 
Sotto tale profilo meritano di essere evidenziati, 
tra gli altri, i seguenti interventi:

• l’ampliamento di prodotti e servizi per sod-
disfare i fabbisogni assicurativi di segmenti di 
clientela a forte connotazione sociale, vedi la 
prossimità al mondo della disabilità;
• l’erogazione di contribuzioni a Fondazione 
Cattolica, che favorisce il dialogo tra impresa 
e società civile mediante progetti nell’ambito 
dell’assistenza sociale, dell’educazione e dell’i-
struzione;
• la promozione del fondo “Cattolica per la Vita”, 
all’interno dell’ente di filantropia culturale e 
sociale “Fondazione Italiana per il Dono”;
• la realizzazione di iniziative di gestione delle 
risorse indirizzate verso una maggiore equità, 
una comunicazione trasparente verso i dipen-
denti e una attenzione al benessere del capitale 
umano;
• la collaborazione con FEEM - Fondazione ENI 
Enrico Mattei, centro studi sul cambiamento cli-
matico.

Il Gruppo ha iniziato a sviluppare una strategia di 
investimento sostenibile che include fattori am-
bientali, sociali e di governance (ESG) nelle deci-
sioni di business, con una ridefinizione dei criteri 
di esclusione dal proprio portafoglio di specifici 
settori o aziende, e sta adottando un sistema di 
monitoraggio in grado di includere i temi ESG 
nell’analisi e nelle decisioni di investimento. 

Ha mostrato un interesse per gli impieghi nel 
settore ambientale, con la partecipazione a 
fondi specializzati, immobiliari e chiusi, o at-
traverso la sottoscrizione di obbligazioni a 
sostegno di progetti specifici. Una particolare 
menzione va a Perseide, un fondo immobiliare 
dedicato alle energie rinnovabili partecipato 
da società del Gruppo, che è inoltre entrato nel 
settore della cura e assistenza degli anziani, at-
traverso la costituzione del fondo immobiliare 
specializzato “Fondo Innovazione Salute”, riser-
vato alla valorizzazione di residenze sanitarie 
assistenziali. 
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redit Suisse Asset 
Management è lieta di 

partecipare a questa iniziativa 
del fondo Pensione Cometa.
L’obiettivo di Credit Suisse, 
leader nei servizi di wealth 
management è di andare 
incontro alle esigenze degli 
investitori e distinguersi 
proponendo soluzioni anche 
non tradizionali, volte a 
generare rendimento e 
stabilità nei portafogli sia per 
la clientela istituzionale sia 
per quella privata. 

Fondato nel 1856, il Gruppo Credit Suisse vanta 
una lunga tradizione di pensiero innovativo 
nelle strategie finanziarie, offrendo soluzioni 
di investimento globali a molteplici tipologie 
di clienti che comprendono fondi pensione, 
governi, fondazioni, aziende e individui. 

Credit Suisse Asset Management gestisce a 
livello globale € 360 miliardi, di cui il 70% è 
costituito da clientela istituzionale: in Italia è 
presente dal 1999 e gestisce € 11 miliardi di cui € 
6 miliardi per clienti istituzionali.

Con oltre 5 centri di investimento a livello 
globale e oltre 450 professionisti d’investimen-
to siamo un asset manager ben posizionato per 
cogliere le sfide “globali”.

La nostra caratteristica distintiva è, infatti, 
quella di essere un Asset Manager globale con 
una forte presenza locale non solo del team di 
relazione con il cliente ma di tutte le funzioni 
necessarie per la gestione dei clienti istituzio-
nali, dal team di gestione al Risk Management, 
Back Office e Legale. Un gestore globale con 
una forte presenza locale integrata a livello di 
Gruppo. 

Elemento distintivo e di successo è sicuramente 
il team di gestione basato a Milano, con un track 
record di oltre 20 anni. Il team ha accesso a tutti 
gli strumenti ed expertise di un gruppo globale, 
con la facoltà di implementare decisioni locali. 
Abbiamo competenze specifiche nelle gestioni 
multiasset (sia a Benchmark che Total Return) 
con asset gestiti pari a € 40 miliardi che da 
sempre caratterizzano l’offerta di Credit Suisse 
sia in Italia che in Svizzera, in modo particolare 
per i Fondi Pensione svizzeri e italiani. 

Ci caratterizziamo anche per una gamma di 
prodotti passivi nei quali siamo leader di 
mercato in Svizzera con una massa totale di 
circa € 105 miliardi e siamo al terzo posto in 
Europa nel business Real Estate con una massa 
di € 43 miliardi. 

 

Patrizia Noè
Director

Head of Institutional Clients, 
Italy, Asset Management Italy

C
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e nostre competenze globali sul mercato dei 
Fondi Pensione svizzeri – molto più simile 

a quella dei Fondi Pensione italiani rispetto a 
quelli anglosassoni – ci hanno permesso di 
seguire i Fondi Pensione fin dal 2000 con una 
forte attenzione al profilo di rischio/rendimen-
to specifico di ciascun cliente. In particolare, il 
mercato svizzero – prima di quello italiano – ha 
dovuto affrontare un contesto di mercato con 
tassi bassi delle obbligazioni e tassi di crescita 
contenuti.

Il Fondo Pensione dei dipendenti Credit Suisse 
AG, che gestisce € 14 miliardi, ha quindi iniziato 
fino dal 2014 un importante processo di diver-
sificazione su asset class cosiddette alterna-
tive, introducendo investimenti in Real Estate, 
Private Equity e infrastrutture alla ricerca di 
una stabilizzazione e di un aumento dei rendi-
menti. Ad oggi il Fondo Pensione dei dipenden-
ti svizzeri di Credit Suisse investe per il 70% in 
azioni e obbligazioni, il 14% in Real Estate, il 6% 
in Private Equity e il 3% in infrastrutture, oltre a 
un 7% in alternativi liquidi.

Dal 2000 ad oggi anche le esigenze degli investi-
tori italiani si sono evolute dalla ricerca di por-
tafogli bilanciati a benchmark molto orientati al 
mercato Euro si è passati ad una diversificazio-
ne su tutto lo spettro del mercato obbligazio-
nario sia per area geografica che per emitten-
ti fino – negli ultimi anni – ad includere anche 
gli emittenti High Yield ed Emerging Markets e 
una diversificazione globale sull’azionario alla 
costante ricerca di rendimenti e di stabilizza-
zione di risultati tramite la diversificazione. Dal 
2004 gestiamo mandati Multiasset per i Fondi 
Pensione Italiani implementando con il team 
locale il nostro expertise globale.

Fin dal 1985 il team Multiasset di Zurigo gestisce 
portafogli bilanciati per i fondi pensione svizzeri 
e - ad oggi - conta una massa gestita di € 40 
miliardi con un team di oltre 40 professionisti; il 
nostro processo di investimento, unico e distin-
tivo, ci permette di gestire portafogli tradizio-
nali e più innovativi portafogli a rischio control-
lato e ad obiettivo di rendimento.

In questo contesto anche gli investitori hanno 
cominciato ad includere gli alternativi nelle loro 
Asset Allocation Strategiche seguendo un trend 
internazionale consolidato. 

Le nostre expertise distintive, la flessibilità e le 
competenze del team locale ci hanno permesso 
negli anni di costruire un posizionamento solido 
e consolidato, ricoprendo il ruolo di primo 
gestore in assoluto nella gestione di mandati 
senza garanzia per i Fondi Pensione Negoziali 
con una massa di € 4.5 miliardi.

In Italia la diversificazione sugli alternativi è 
spesso connessa all’esigenza di sostegno dell’e-
conomia reale per sostenere la ripresa dell’eco-
nomia e il miglioramento dei settori di riferi-
mento soprattutto per Casse e Fondi Pensione 
portando ad un interesse verso i veicoli di 
private equity e all’investimento in azioni di PMI, 
anche se lo strumento PIR – incentivato fiscal-
mente – ha trovato a oggi un interesse limitato.

In Svizzera la diversificazione è stata fatta 
a partire dagli investimenti immobiliari, che 
hanno un profilo di rischio/rendimento coerente 
con l’Asset Allocation Strategica dei Fondi 
Pensione. Credit Suisse, terzo player in Europa, 
investe nell’immobiliare fin dal 1938; il team 
dell’immobiliare è composto da oltre 171 specia-
listi a livello globale e gestisce 1300 proprietà in 
più di 17 paesi per una massa in gestione totale 
di € 43 mld.
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redit Suisse AM pone da sempre attenzione 
alle tematiche ESG sia nei portafogli liquidi 

che nelle soluzioni illiquide. Nell’ambito dei 
portafogli liquidi gestiamo un Fondo Pensione 
con un approccio etico fin dal 2004 e mandati 
per clienti italiani con strategie ESG per oltre € 
2 miliardi, abbiamo, quindi, un’importante espe-
rienza in questo settore.

Le nostre gestioni prevedono un’esclusione 
totale delle società riconosciute a livello di or-
ganismi internazionali che operano in business 
critici e pertanto chi investe con noi non avrà 
mai società che producono bombe a grappolo, 
mine antiuomo o armi di distruzione di massa.
Il nostro approccio prevede inoltre l’esclusio-
ne dall’investimento in società che operano in 
alcuni business controversi come, per esempio, 
società che operano nel settore delle armi, 
dell’intrattenimento per adulti, dei giochi d’az-
zardo, del tabacco, degli alcolici, come anche le 
società che abbiano delle emissioni di carbonio 
inquinanti particolarmente elevate. La nostra 
metodologia ESG ci permette di avere un’ana-
lisi in profondità delle aziende nell’universo 
investibile ed è personalizzabile in modo da 
permettere al cliente di definire i propri criteri 
ESG: la definizione di ESG passa attraverso una 
presa di consapevolezza molto personale e per 
questo motivo siamo perfettamente in grado di 
integrare nel portafoglio il pensiero del cliente.

Nell’ambito delle soluzioni illiquide, soprat-
tutto nell’investimento nel settore immobilia-
re e infrastrutture, i principi cardine ai quali 
si ancorano i criteri di sostenibilità sono i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e in 
particolare: 

• “Climate action”, il cambiamento climati-
co è infatti la più grave minaccia all’economia 
mondiale con le emissioni di CO2 aumentate del 
50% rispetto al 1990.   
• “Sustainable Cities”, entro il 2030 il 60% della 
popolazione vivrà nelle città, che occupano solo 
il 3% della superficie terrestre, ma consumano il 
60-80% dell’energia disponibile e sono respon-
sabili del 75% delle emissioni di Co2.

Il settore Real Estate ha un impatto significativo 
perché è responsabile del 30% delle emissioni 
globale di Co2, del 40% del consumo energeti-
co e del 50% del consumo delle risorse naturali 
globali. A tal proposito Credit Suisse già dal 2012 
ha sviluppato una partnership con Siemens per 
il monitoraggio e la sistematica riduzione del 
consumo energetico e delle emissioni CO2 in 
questo settore. In particolare, l’edificio oggetto 
dell’investimento prima di essere acquisito 
viene analizzato in termini di consumo ed emis-
sioni per definire un target di efficientamento 
che consente la riduzione dei costi operativi. Un 
alto livello di efficienza energetica infatti ha un 
impatto positivo sia sugli affitti che sui prezzi 
di vendita. 

Le attività di efficientamento prevedono l’otti-
mizzazione dei sistemi di riscaldamento e con-
dizionamento oltre alla possibilità di installare 
centraline di previsioni del tempo per migliora-
re l’adeguamento delle temperature interne al 
variare della temperatura esterna. Inoltre, tutti 
gli edifici vengono connessi al sistema online 
di monitoraggio di Siemens che controlla il 
consumo energetico puntuale e corregge imme-
diatamente eventuale variazioni.

In Credit Suisse l’investimento in infrastrutture 
è declinato anche in investimento in infrastrut-
ture legate all’energia. Anche in questo contesto 
l’investimento risponde agli obiettivi sostenibili 
dell’ONU quali “Affordable and Clean Energy” e 
“Industry, Innovation and Infrastructure,” oltre 
a quelli già citati. Gli investimenti in infrastrut-
ture energetiche che noi sosteniamo sono con-
siderati sempre più cruciali perché andiamo a 
finanziare nuovi progetti per espandere la pro-
duzione di energia rinnovabile.

Non investiamo in infrastrutture che sfruttano 
i combustibili fossili o l’energia nucleare, ma 
investiamo nell’energia eolica, solare, geoter-
male. Investiamo nell’energia pulita cercando 
di migliorare il mix energetico con la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica e generan-
do un basso impatto ambientale.
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ari amiche e amici di 
Cometa, 

I nostri più sinceri auguri per 
questo anniversario speciale! 
Siamo felici e orgogliosi di 
festeggiarlo con Voi dopo un 
lungo percorso insieme in cui 
abbiamo condiviso i valori 
portanti della nostra azienda:  
integrità, eccellenza, passione, 
appartenenza.

Eurizon è leader in Italia nel mercato della pre-
videnza complementare e possiamo affermare 
con orgoglio che, dal 1998, abbiamo accompa-
gnato lo sviluppo del mercato previdenziale 
italiano. Eurizon Capital SGR è la società a cui fa 
capo la Divisione Asset Management del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, Divisione che guido dal 2014. 
Eurizon gestisce complessivamente circa 397* 
miliardi di euro, di cui 135 da parte di investitori 
istituzionali: di questi, circa 14 miliardi per conto 
di fondi pensione e casse di previdenza italiani. 

Per noi essere gestore finanziario di Cometa 
significa prima di tutto essere Vostro partner, 
un partner storico, poiché abbiamo iniziato a 
camminare insieme fin dal primo investimen-
to, mettendo al Vostro servizio tutte le nostre 
competenze, per aiutare tutti gli aderenti a co-
struire nel tempo la propria pensione integrati-

va. In questi 20 anni abbiamo lavorato insieme 
mettendo a disposizione le nostre struttu-
re dedicate: team di relationship manager, di 
gestione specializzati sulle tematiche previden-
ziali, macroeconomisti, client service e risk ma-
nagement.

Le nostre performance sono sempre il risul-
tato della combinazione tra scelte finanziarie, 
rispetto di principi di responsabilità e ruolo 
attivo verso temi ambientali, sociali e di gover-
nance. Nell’ambito delle scelte d’investimen-
to, l’integrazione di metodologie di selezione 
degli strumenti finanziari che tengano conto di 
fattori ESG ambientali, sociali e di governance e 
di principi SRI di investimento sostenibile e re-
sponsabile è elemento necessario per il perse-
guimento di performance sostenibili nel tempo.

L’industria del risparmio gestito e Eurizon 
hanno un ruolo determinante nel supportare lo 
sviluppo di un sistema di imprese valido e so-
stenibile, creando valore nel lungo periodo per 
i risparmiatori. 

L’augurio di Eurizon a Cometa, in questa impor-
tante occasione, è di proseguire con grande 
successo il percorso intrapreso di sviluppo 
sostenibile e in questo percorso di meritarci 
la vostra fiducia come leader nella previdenza 
complementare.

 

Tommaso Corcos
Amministratore Delegato 

e Direttore Generale

C

*Dati al 30 giugno 2019.
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urizon è presente sul mercato italiano della 
previdenza complementare fin dal suo 

inizio e dal 1998 è tra i leader della gestione dei 
fondi pensione italiani. Nel 1999 ha partecipato 
al primo bando per la selezione dei gestori fi-
nanziari del Fondo Pensione Cometa, iniziando 
a gestire il primo mandato nel 2000. Il Fondo 
allora era ancora monocomparto ed i mandati 
tutti bilanciati. Eurizon è stata da allora un 
partner che ha accompagnato Cometa nell’e-
voluzione da Fondo Pensione monocomparto 
a multicomparto, per poter venire incontro alle 
diverse esigenze dei suoi aderenti. Negli anni 
l’obiettivo di Eurizon è sempre stato quello di 
coadiuvare i fondi pensione a perseguire combi-
nazioni rischio-rendimento efficienti in un arco 
temporale coerente con quello delle prestazio-
ni da erogare. Oltre alla gestione finanziaria la 
SGR si è impegnata sin dall’inizio sul servizio, 
con elevati standard di qualità e flessibilità, 
sia dal punto di vista della reportistica che del 
supporto, anche informativo, ai fondi pensione.

Eurizon può contare sulla presenza di strut-
ture dedicate alla clientela istituzionale ed in 
particolare alla previdenza, composte da rela-
tionship manager specializzati, guidati dal Re-
sponsabile Michele Boccia, gestori dedicati e 
di pluriennale esperienza, il cui Team fa capo a 
Paolo Dallera, client service e risk management 
qualificati, oltre alla possibilità di attingere alle 
best expertise della SGR. 

Attualmente Eurizon gestisce mandati per 
Fondi Pensione e Casse di Previdenza per circa 
14 miliardi di euro. In particolare, gestisce 28 
mandati per Fondi Pensione negoziali, come 
Cometa, per circa 5,4 miliardi di euro (dati al 30 
giugno 2019).

Per il Fondo Pensione Cometa, attualmen-
te Eurizon gestisce un mandato all’interno del 
Comparto Monetario Plus che può investire in 
titoli obbligazionari governativi a breve termine 
Pan-Europei e USA, oltre che in strumenti del 
mercato monetario e titoli corporate a breve 
termine. 

Il Team Istituzionali gestisce inoltre mandati 
specializzati e bilanciati, sia attivi che passivi 
e anche mandati total return. Ogni mandato è 
seguito da un Relationship Manager dedicato, 
figura di riferimento della struttura del fondo 
per tutte le richieste (contrattuali, reportisti-
ca, incontri).  M. Cristina Guerini, Relationship 
Manager del Team Istituzionali si occupa della 
relazione con il Fondo Pensione Cometa fin dal 
primo mandato di gestione. In questi anni la 
SGR ha organizzato numerosi eventi di appro-
fondimento su temi di interesse e di attualità 
per i fondi pensione.

Eurizon è inoltre presente nel campo degli in-
vestimenti qualificati per i fondi pensione 
e quest’anno ha lanciato il primo ELTIF sul 
mercato italiano. La creazione di questo primo 
fondo chiuso di Eurizon rafforza l’impegno della 
società a supporto dell’economia reale. L’ELTIF 
si affianca inoltre ai fondi PIR anche istituzio-
nali lanciati nel 2017, di cui Eurizon è stata tra i 
principali promotori. Grazie ai PIR è stato creato 
un canale alternativo al finanziamento bancario 
per le aziende di media dimensione, verso cui 
sono confluiti circa 1/3 dei 15 miliardi di euro 
raccolti complessivamente dal sistema. 

Eurizon si pone l’obiettivo di diventare uno dei 
principali gestori di fondi a supporto dell’econo-
mia reale in Europa. Nel 2015 è stato costituito 
un team di gestione dedicato con competenze 
pluriennali nella gestione del credito alternati-
vo, una struttura snella in grado di valutare e 
implementare efficientemente le opportunità in 
tale mercato. Inserire gli investimenti alternati-
vi nell’asset allocation strategica degli investi-
tori previdenziali migliora il profilo rischio-ren-
dimento dei portafogli di investimento nel loro 
complesso, impattando positivamente sull’eco-
nomia reale. Tutto ciò è coerente con le inizia-
tive del Gruppo Intesa Sanpaolo come motore 
di sviluppo delle imprese italiane in particolare 
nel segmento delle PMI, di cui finanzia più di 200 
mila aziende strutturate e supporta lo sviluppo 
di 2500 startup iscritte ai programmi del Mini-
stero dello Sviluppo Economico.
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a finanza sostenibile, inizialmente percepi-
ta come una tematica di nicchia, si avvia a 

diventare parte integrante dei criteri d’investi-
mento a livello globale. Il mondo dell’asset ma-
nagement assume un ruolo sempre più attivo 
negli investimenti responsabili. Eurizon è leader 
di mercato per quanto riguarda lo sviluppo di 
tematiche ambientali, sociali e di governance. 
Nel 1996 ha lanciato i primi fondi etici in Italia 
basati sul criterio di esclusione e ha gradual-
mente adottato i criteri ESG fino a integrarli, 
nel 2017, nel processo d’investimento di tutti i 
fondi a gestione attiva. Nell’ambito di questo 
processo evolutivo, alcune delle pietre miliari 
sono la sottoscrizione nel 2014 dei Principi 
Italiani di Stewardship, per un esercizio respon-
sabile dei diritti amministrativi e di voto delle 
società quotate, e nel 2015 la sottoscrizione dei 
PRI (Principles for Responsible Investment) nati 
dalla partnership tra il Programma Ambientale 
dell’ONU e il Global Compact.

In qualità di investitore attivo e impegnato, 
Eurizon si pone al fianco degli emittenti per 
favorire lo sviluppo di aziende che si impegna-
no a perseguire impatti positivi per la società 
nel suo complesso. A tale proposito sul fronte 
della corporate governance, Eurizon collabo-
ra a stretto contatto con il management delle 
aziende in cui investe, o potrebbe investire, 
affinché i processi interni rispettino criteri di 
sostenibilità e responsabilità per assicurare la 
creazione di valore per gli azionisti e gli altri 
stakeholder nel lungo termine. 

L’attivismo di Eurizon si traduce in un ruolo 
positivo all’interno del settore dell’asset ma-
nagement promuovendo e formulando nuove 
regole e comportamenti ESG. All’interno della 
propria struttura organizzativa, a metà 2019, ha 
rafforzato il presidio su queste tematiche, cen-
tralizzando le attività ESG in capo alla Direzione 
Investimenti.

Eurizon continua a sviluppare nuove strategie 
di investimento che integrino i fattori ESG e i 
principi SRI ed è leader in Italia nei fondi soste-
nibili secondo i dati Assogestioni1: a fine giugno 
2019 propone una gamma di 28 fondi sosteni-

bili con un patrimonio di 6.470 milioni di euro 
e detiene una quota di mercato di circa il 30%. 
L’offerta include diverse soluzioni specializzate 
sulla finanza sostenibile che riguardano sia il 
mondo azionario sia quello obbligazionario. Nel 
mondo azionario, Eurizon adotta un processo di 
selezione che attraverso i criteri ESG individua 
le aziende con vantaggi competitivi sostenibili 
ed integra quindi l’analisi fondamentale con l’a-
nalisi ESG per minimizzare i rischi futuri e mas-
simizzare le opportunità. 

Anche le strategie obbligazionarie di Eurizon 
adottano un processo di investimento e sele-
zione dei titoli integrato che individua emit-
tenti, sia governativi sia corporate, attenti alla 
sostenibilità dei propri modelli di business. La 
sostenibilità delle emissioni nelle quali Eurizon 
investe può essere misurata anche utilizzan-
do gli obiettivi Sustainable Development Goal 
delle Nazioni Unite (UN SDG) che sono gli obiet-
tivi globali per garantire la sostenibilità econo-
mica, ambientale e sociale nel lungo periodo. 
Nel mondo obbligazionario, Eurizon ha inoltre 
lanciato il primo prodotto obbligazionario green 
gestito da una SGR italiana. Il comparto investe 
sui mercati obbligazionari internazionali, finan-
ziando progetti legati all’ambiente e selezionan-
do le obbligazioni secondo i criteri definiti dai 
GBP (Green Bonds Principles) che contribuisco-
no ai diversi obiettivi UN SDG. 

I criteri ESG si stanno, quindi, trasformando da 
elemento che caratterizza una specifica cate-
goria di fondi in costante crescita a elemento 
imprescindibile per tutta l’offerta di risparmio 
gestito.

In questo contesto, Eurizon mantiene alta l’at-
tenzione e l’impegno per essere in prima linea 
nell’offerta di soluzioni di elevata qualità sia 
in termini di risultati finanziari che ambientali, 
sociali e di governance. In particolare, Eurizon 
affianca i propri clienti istituzionali nelle attività 
di engagement e dell’esercizio dei diritti di voto 
mettendo a disposizione la propria expertise 
maturata nel corso degli anni.

L

  1 Fonte Mappa Assogestioni il trimestre 2019.
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un onore poter 
partecipare come 

Groupama Asset Management 
al ventennale del Fondo 
Pensione Cometa, che 
rappresenta a livello 
nazionale, ma non solo, 
uno standard per il mondo 
previdenziale. 

L’Italia è una grande potenza manifatturiera, 
pertanto Cometa rappresenta uno dei settori 
che maggiormente contraddistinguono le ec-
cellenze del nostro Paese. Siamo molto lieti, in 
qualità di Gestori finanziari, di poter collabo-
rare con il Fondo attraverso la gestione di un 
mandato per il Comparto Monetario Plus.

In questo nostro ruolo, l’obiettivo primario che 
perseguiamo è quello importantissimo di pre-
servare il patrimonio attraverso una gestione 
attenta e oculata, volta a minimizzare i rischi dei 
mercati finanziari. La nostra attività di gestori è 
quella di anticipare le fasi di ribasso dei mercati 
attraverso un’accurata selezione degli emittenti 
che inseriamo nel nostro portafoglio.

A tal proposito, la selezione degli emittenti è un 
aspetto da sempre fondamentale nel processo 
di gestione di Groupama Asset Management, 
che integra in maniera consistente anche criteri 
sostenibili nella selezione degli investimenti. I 

gestori hanno infatti a disposizione per ciascun 
emittente, oltre all’analisi finanziaria, anche 
quelle condotte dal nostro team dedicato agli 
aspetti di etica e impatto sociale e ambientale. 
Ciò risulta fondamentale per avere una visione a 
360° di un’azienda, poiché il tema della respon-
sabilità sociale d’impresa, ha acquisito enorme 
rilevanza e la sostenibilità risulta sempre più 
fondamentale anche per il successo finanzia-
rio di una società. Diversi studi evidenziano i 
vantaggi di quest’opportunità e dimostrano che 
le aziende più sostenibili, nel medio periodo, 
presentano anche risultati migliori.

Concludendo voglio augurare da parte di tutta 
Groupama Asset Management i nostri migliori 
auguri al Fondo Pensione Cometa e ai suoi 
aderenti nell’anno del suo Ventennale. Una 
crescita continua che dimostra la capacità di 
visione, la coesione e l’impegno del gruppo di 
lavoro e del management di Cometa. 

Alberico Potenza
Direttore Generale
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roupama AM nasce come società di 
gestione degli attivi di Groupama SA, 

il principale gruppo finanziario assicurativo 
francese di matrice mutualistica, e gestisce 
oltre 100 miliardi di euro esclusivamente per 
conto di clienti istituzionali. In Italia siamo 
presenti dal 2007 con una Società di Gestione 
del Risparmio che fin da subito ha rivolto la 
propria attenzione al mercato istituzionale, 
in particolare al segmento dei Fondi Pensione 
Italiani. Oggi gestiamo oltre 8,5 miliari di euro 
e la società annovera tra i propri clienti Fondi 
Pensione Chiusi, Casse di Previdenza, Fondazio-
ni, Banche e Assicurazioni. 

Le competenze sviluppate negli anni da 
Groupama AM comprendono la capacità di poter 
sviluppare mandati di gestione patrimoniale “su 
misura”, caratterizzati da uno stile di gestione 
attivo a rischio controllato; la possibilità di 
offrire strumenti diversificati come fondi d’in-
vestimento aperti azionari, fondi obbligaziona-
ri, fondi bilanciati e fondi flessibili; e soluzioni 
innovative riservate a clienti istituzionali che 
abbracciano il tema del credito e del finanzia-
mento alle imprese.

Una chiave del successo di Groupama AM è l’a-
dozione di un processo d’investimento traspa-
rente e rigoroso che ben si adatta alle esigenze 
di una clientela previdenziale. L’area gestioni 
è suddivisa in un polo tradizionale, rivolto agli 
investimenti nelle asset class cosiddette “core” 
(azioni, obbligazioni) e in un centro di soluzio-
ni d’investimento dedicato alle strategie più 
innovative, quali Flessibili/Absolute Return, 
allocazione dinamica, multimanagement e 
gestioni ALM. I team di gestione, composti da 
professionisti con una comprovata esperienza 
nel settore, sono supportati da analisti, eco-
nomisti e ingegneri finanziari al fine di identifi-
care le migliori opportunità d’investimento co-
erentemente con le prospettive di mercato. La 
struttura ha applicato un efficace processo di 
risk management che prevede un monitoraggio 
continuo del rispetto dei limiti d’investimento 
e della coerenza degli obiettivi di rischio/rendi-
mento del singolo portafoglio. Tale modello ha 
reso possibile il raggiungimento dei vertici nelle 

classifiche europee di settore. La missione di 
Groupama AM è quella di comprendere a fondo 
le esigenze specifiche di ciascun cliente e di 
fornire soluzioni d’investimento innovative. 

Groupama AM integra al proprio interno principi 
di investimento responsabile e, forte di questa 
tradizione, ha deciso di specializzarsi in Italia 
nella gestione di fondi volti al finanziamento e 
all’erogazione del credito alle Piccole e Medie 
Imprese (PMI), contribuendo in modo sostanzia-
le al sostegno e alla ripresa dell’economia reale.

In seguito all’attuazione della direttiva AIMFD, 
è diventato possibile creare canali di finanzia-
mento complementari alla banca attraverso i 
fondi di credito. Con la collaborazione dell’Os-
servatorio Supply Chain Finance del Politec-
nico di Milano, abbiamo sviluppato un Fondo 
per rispondere al crescente fabbisogno di fi-
nanziamento di capitale circolante delle PMI 
italiane, che scontano tempi di pagamento di 
gran lunga superiori alla media europea e pre-
sentano maggiori difficoltà di accesso al credito 
bancario rispetto alle grandi imprese.

È nato così il Supply Chain Fund (SCF), il primo 
fondo di direct lending specializzato nell’acqui-
sto di crediti commerciali, in grado di trasfor-
mare questi ultimi in una nuova asset class per 
gli investitori. Il SCF è il primo fondo di credito 
fintech in Italia ad aver ottenuto, a febbraio 2016, 
il via libera di Banca d’Italia e resta unico nel 
suo genere anche a livello europeo. Il Fondo è 
riservato agli investitori professionali e rientra 
nella famiglia dei fondi chiusi Private Debt. 

Obiettivo del fondo è di veicolare i capitali degli 
investitori istituzionali italiani verso le filiere 
produttive del Paese.

Ad oggi, dopo 2 anni di attività, abbiamo finan-
ziato oltre 600 milioni di euro di crediti commer-
ciali di PMI italiane operanti in settori diversifi-
cati e prevediamo di arrivare ad oltre 1 miliardo 
a fine 2019.
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attenzione alla sostenibilità è un focus 
molto importante per Groupama AM che ha 

contribuito alla nascita dei Principi dell’Investi-
mento Responsabile (PRI), elaborati sotto l’egida 
dell’ONU, e ne è firmataria dal settembre 2006.
 
La società è inoltre membro del FIR (Forum 
per l’Investimento Responsabile), dell’EURO-
SIF (European Sustainable Investment Forum) 
e dell’ORSE (Osservatorio sulla Responsabilità 
Sociale delle Imprese).

Questi principi sono in Groupama AM fin dalla 
sua costituzione anche in ragione dell’appar-
tenenza al Gruppo Groupama - protagonista 
storico del settore mutualistico e per sua natura 
impegnato nello sviluppo di una politica di Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa. Come il Gruppo, 
anche Groupama AM si fa carico di 4 categorie 
di responsabilità: la responsabilità come datore 
di lavoro, la responsabilità economica nei con-
fronti dei clienti, la responsabilità verso la 
società civile e la responsabilità per il rispetto 
dell’ambiente.

Groupama AM ha infatti votato fin da subito 
la propria attività di gestore di patrimoni in 
coerenza con la tematica dello sviluppo so-
stenibile. Tale impegno deriva dalla profonda 
convinzione che la valutazione dei criteri ESG 
permette di comprendere al meglio i cambia-
menti che impattano sui modelli economici e 
consente altresì di individuare prima e più facil-
mente rischi e opportunità di investimento. 

La società è pioniera nel campo della finanza 
sostenibile e sta progressivamente estenden-
do l’applicazione di tali principi, affiancando 
alla gestione di fondi SRI con processi specifici 
di selezione titoli l’integrazione dei criteri ESG 
all'interno di tutte le gestioni. 

Nel 2018 Groupama Am ha ottenuto importan-
ti risultati in quest’ambito come ad esempio 
il voto più alto nella classifica per la politica 
di integrazione dei criteri ESG.  In questi anni 
Groupama AM ha adottato una politica di Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa, che mira a dif-
fondere il concetto di sviluppo sostenibile in 

tutta la società e nei confronti dei propri clienti.

Groupama al suo interno, si impegna a contribu-
ire al raggiungimento degli obiettivi ambientali 
fissati a livello nazionale e internazionale ridu-
cendo gli impatti diretti e indiretti delle proprie 
attività attraverso numerose iniziative come la 
limitazione della produzione di rifiuti, l’acqui-
sto di prodotti certificati e conformi alle norme 
dello sviluppo sostenibile, la sensibilizzazione 
dei propri dipendenti sull’importanza di utiliz-
zare - laddove possibile - il trasporto pubblico 
per raggiungere i luoghi di lavoro, la partecipa-
zione all’associazione Reforest’Action al fine di 
mettere in piedi delle azioni concrete di rifore-
stazione. 

In materia di impegno sociale, Groupama AM 
favorisce lo sviluppo delle competenze delle 
risorse attraverso la formazione e la mobilità 
interna. Il Gruppo si impegna a promuovere la 
parità di genere e a combattere qualsiasi forma 
di discriminazione favorendo una politica di 
selezione del personale che promuova la di-
versità. Inoltre, Groupama contribuisce a soste-
nere cause di interesse generale finanziando le 
strutture dedicate all’infanzia, in particolare a 
bambini che vivono situazioni di disagio e im-
pegnandosi in progetti di diffusione culturale 
rivolti ai bambini provenienti da zone dove le 
strutture e le istituzioni culturali sono insuffi-
cienti. 

I dipendenti Groupama sono direttamente coin-
volti nelle numerose iniziative attraverso la 
partecipazione a tornei di beneficienza e l’aiuto 
concreto alle strutture per l’infanzia. 

L’aiuto alla ricerca medica, che si traduce nel 
sostegno alla Fondazione Groupama per le 
malattie rare istituita nel 2000 è infine un 
altro motivo di orgoglio e un forte impegno 
che ha visto il finanziamento di 600 progetti, il 
sostegno a 32 ricercatori e il coinvolgimento di 
160 associazioni*.
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revinet è una TPA 
indipendente (Third Party 

Administrator), costituita 
nel 1995 e specializzata 
nell’offerta in outsourcing 
di servizi amministrativi e 
soluzioni IT dedicati agli 
operatori della previdenza 
complementare, del welfare 
integrativo, della finanza e 
delle assicurazioni.

Previnet è stata costituita su iniziativa dei 
Gruppi Intesa e Generali per poi acquisire nel 
corso del tempo una maggiore e poi una totale 
autonomia, in modo da poter estendere la 
propria offerta di servizi al di fuori dei Gruppi di 
originaria appartenenza. 

La mission di Previnet è semplificare i problemi 
della gestione aziendale, offrendo la tranquilli-
tà e la sicurezza di soluzioni tecnologiche effi-
cienti ed in grado di adattarsi alle esigenze del 
cliente in un contesto di crescente dinamismo 
competitivo. Ed è proprio in funzione di questa 
convinzione che, in 24 anni di attività, Previnet 
ha sviluppato competenze professionali, realiz-
zato sistemi gestionali e definito modelli ope-
rativi flessibili per offrire al mercato una vasta 
gamma di servizi personalizzati e tailor made. Il 
tutto con il supporto di infrastrutture tecnologi-

che avanzate e di software proprietari.
In pochi anni Previnet ha conquistato un ruolo di 
leadership nella gestione amministrativa, prima 
nel settore previdenziale e successivamen-
te anche nei settori assicurativo e finanziario. 
Infatti, a partire dal 2000, Previnet ha integrato 
la propria offerta sviluppando piattaforme ap-
plicative e processi operativi per l’outsourcing 
tecnologico e di servizi per Compagnie di Assi-
curazione, Società di Gestione del Risparmio, 
Società di Intermediazione Mobiliare, Banche 
e, in generale, altri intermediari finanziari. Oggi, 
grazie all'esperienza maturata, Previnet vanta 
tra i propri clienti importanti gruppi sia italiani 
che internazionali. 

Previnet il 20 giugno 2019 ha partecipato a 
Londra all’European Pensions Awards 2019 orga-
nizzato dall’omonima rivista inglese “European 
Pensions” ed è stata insignita, per la quarta 
volta, come migliore gestore amministrativo 
dell’anno a livello europeo (Pension Scheme 
Administrator of the Year) consolidando la sua 
leadership sul mercato italiano ed europeo. 
Previnet si è focalizzata nella riduzione del 
volume di documenti cartacei prodotto dai suoi 
clienti, offrendo soluzioni online sempre più 
automatizzate. Inoltre, un consistente impegno 
è stato sviluppato sui player internazionali per 
fornire nuove funzionalità on-line e strumenti 
di upload di file ed informazioni con una logica 
paperless verso una piattaforma amministrati-
va web-based. Rilevante menzionare le consoli-
date capacità nel supportare le innovative stra-
tegie di investimento dei clienti cross-border: 
l’utilizzo di life-style investment strategies e di 
Target Date Funds è divenuto oramai la norma.

 
Alessio Garbin

Director Previnet
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er il numero di fondi gestiti, oltre 210 forme 
di previdenza, e per la qualità e ampiezza 

dei servizi offerti, Previnet rappresenta sicu-
ramente la più importante realtà del mercato 
italiano delle Società di service per le forme di 
previdenza complementare. 

In questo settore Previnet offre da tempo i 
propri servizi a fondi chiusi, aperti, preesistenti, 
a fondi di diverse dimensioni e di natura azien-
dale ed interaziendale, nazionale, territoriale 
ed extraterritoriale (IORP e IPP), destinati a di-
pendenti pubblici ed a dipendenti privati, mul-
ticategoriali, con articolazione multicomparto 
e/o multigestione. In ragione di una consolidata 
esperienza Previnet ha sviluppato un modello 
operativo che tiene conto dell’evoluzione della 
previdenza complementare e delle mutate 
esigenze del mercato. I processi operativi sono 
estremamente flessibili, in grado di ottimizzare 
i flussi di comunicazione e di integrazione con 
le realtà le più diverse, e considerano anche la 
distribuzione ed i servizi di post vendita. 

È opportuno precisare che il modello operativo 
ed i sistemi sviluppati da Previnet per le forme di 
previdenza sono aderenti alle innovazioni intro-
dotte con il dlgs 147/18 che ha aggiornato il dlgs 
252 in attuazione della direttiva UE 2016/2341 
(denominata IORP II). In particolare, gli aspetti 
innovativi tecnologici, informativi e di processo 
rinvenibili nelle Direttive proposte dalla Covip e 
nei modelli di Statuto confermano le imposta-
zioni adottate da Previnet nello sviluppo strate-
gico del proprio modello operativo e dei propri 
sistemi informativi. 

Previnet annovera tra i propri clienti il Fondo 
Pensione Cometa e ne cura la gestione ammi-
nistrativa, contabile, finanziaria e tecnologica. 
Il funzionamento di Cometa si sviluppa su tre 
gestioni: Previdenziale, Finanziaria ed Ammi-
nistrativa. In tutte e tre le gestioni Previnet 
cura, nel rispetto di una condivisone di ruoli e 
responsabilità con il Fondo, i rapporti operati-
vi e le interconnessioni fra i diversi attori coin-
volti nei processi amministrativi e contabili di 
Cometa. L’interazione tra Previnet e Cometa si 
è sviluppata in una logica di partnership e la 

stessa definizione del modello operativo è stata 
elaborata congiuntamente attraverso:

• la mappatura dei processi operativi interni e di 
quelli affidati in outsourcing;
• la definizione degli standard quantitativi e 
qualitativi dei servizi esternalizzati;
• la progettazione e il monitoraggio dei flussi 
informativi;
• la valutazione dell’adeguatezza delle risorse 
impiegate per l’esecuzione delle attività;
• l’implementazione di un adeguato sistema in-
formativo (completo, affidabile e tempestivo) 
per attuare la funzione di coordinamento e con-
trollo da parte del Fondo Pensione.

Il modello operativo così sviluppato ha posto 
l’attenzione sulle funzioni operative e sui sistemi 
di misurazione nell’insieme complessivo dei 
processi gestionali di Cometa in cui si articolano 
le tre gestioni, ma soprattutto ponendo l’accen-
to sulla comunicazione con i propri iscritti at-
traverso sistemi e tecnologie innovative (nuovo 
portale web e messa a disposizione della APP). 
Cometa infatti, cogliendo e pesando le opportu-
nità messe a disposizione da Previnet, ha avviato 
un percorso di adozione di formule innovative 
per garantire una gestione trasparente, una ra-
zionalizzazione della gestione amministrativa 
delle singole pratiche puntando ad una opera-
tività sempre più green seguendo una “filosofia 
paperless” dei processi finalizzata alla riduzione 
dei flussi cartacei, capace di dare visibilità imme-
diata della propria gestione agli organi di con-
trollo e di vigilanza, puntando nel contempo ad 
un contenimento dei costi ed al conseguimento 
di buone performance finanziarie. 

Questo percorso, che ha impegnato in un 
processo dialettico e propositivo congiuntamen-
te Previnet e Cometa, dimostra come la condi-
visione delle scelte tra Service Amministrativo 
e Fondo Pensione e l’attenzione all’innovazione 
permettono il perseguimento di un continuo mi-
glioramento della qualità dei processi ammini-
strativi. 
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al punto di vista ambientale, preme sotto-
lineare l’impegno e l’approccio ecologico 

che hanno accompagnato il Gruppo RBHold, cui 
appartiene Previnet, durante la progettazio-
ne e realizzazione del campus nel quale opera 
Previnet stessa:

• L'intero complesso è stato dotato di pannelli 
a celle solari che producono picchi sull'80% 
dell'alimentazione e in media un 20% dell'intera 
domanda di energia elettrica.
• L'intero complesso è stato dotato di una strut-
tura geotermica per eseguire il free cooling dei 
datacenter riutilizzando acqua a temperatura 
costante dal suolo.
• Gli edifici del campus sono progettati al fine di 
eseguire un efficiente "spostamento tempora-
le del calore" in modo che il calore accumulato 
nelle ore più calde durante il giorno venga dissi-
pato durante la sera e la notte.

Il gruppo RBH promuove da sempre l’adozione 
di una vita sana favorendo la Prevenzione, l’Atti-
vità Fisica, la Buona Alimentazione ed il Benes-
sere Psicologico, valori che il gruppo sostiene 
al suo interno e con i suoi clienti. Vengono 
promosse iniziative di Prevenzione per i dipen-
denti e l’omaggio di Natale è diventato l’occa-
sione per diffondere gadget tecnologici dedicati 
alla salute e al benessere.  

Dal punto di vista sociale una delle società RBH 
è lo sponsor principale della squadra di basket 
locale di Venezia (vincitrice del campionato 
italiano nel 2019) con l'obiettivo di promuovere 
l'importanza dello sport e delle attività fisiche 
per la prevenzione delle malattie critiche e sti-
molare la buona vita abitudini per il benessere 
e il benessere

Al fine di ottenere la necessaria riduzione degli 
impatti ambientali Previnet ha:

• Implementato e mantenuto strategie per 
ridurre il consumo di energia e acqua negli 
edifici del Gruppo e massimizzare le opportuni-
tà di risparmio energetico.
• Ridotto la quantità di rifiuti generati al fine di 
migliorare i livelli di riciclaggio.

• Puntato alla sensibilizzazione ed all’uso in-
coraggiato delle conferenze audio e video per 
ridurre la dipendenza dai viaggi di lavoro.
• Integrato i requisiti ambientali specifici nei 
contratti con i fornitori.
• Garantito che i propri collaboratori siano a co-
noscenza delle problematiche ambientali perti-
nenti e comprendano di conseguenza le proprie 
responsabilità nel raggiungimento degli obiet-
tivi fissati da Previnet.
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n State Street Global 
Advisors siamo impegnati 

da quasi quarant’anni ad 
aiutare i nostri clienti, nonché 
i milioni di persone che su 
di essi fanno affidamento, 
a raggiungere i propri 
obiettivi di investimento. 
Nel campo della previdenza 
complementare gestiamo 
oltre 500 miliardi di dollari al 
30 Giugno 2019 e supportiamo 
oltre 13 milioni di persone 
a pianificare e preparare il 
proprio pensionamento. 

Collaboriamo con il Fondo Pensione Cometa dal 
2010 e siamo lieti di poter dare il nostro supporto 
in occasione del ventennale del Fondo. I quattro 
momenti oggetto del convegno inquadrano per-
fettamente le sfide e le opportunità della previ-
denza complementare in Italia. Il ruolo dei Fondi 
Pensione ha ancora ampi margini di crescita al 
fine di contribuire a creare un circolo virtuoso per 
il sistema Paese nel suo complesso. Di partico-
lare rilevanza, a nostro avviso, la sfida nei con-
fronti delle giovani generazioni che più di tutte 
avranno bisogno di comprendere l’importanza 
della previdenza complementare e del ruolo 
che questa può giocare nel proprio percorso 

lavorativo e ovviamente una volta raggiunto il 
pensionamento. In tal senso diventano fonda-
mentali momenti e occasioni per comunicare, 
informare ed educare i potenziali aderenti e gli 
iscritti alle diverse forme previdenziali. Far com-
prendere l’importanza della previdenza comple-
mentare, le ragioni per cui iscriversi e i vantaggi 
che l’iscrizione porta, sono elementi chiave per 
offrire un servizio di informazione, che possa 
supportare il processo decisionale di un poten-
ziale aderente. Incontri istituzionali sono sicu-
ramente utili, ma maggiori sforzi dovrebbero 
essere compiuti verso l’utente finale tramite una 
campagna di informazione e comunicazione isti-
tuzionale, ad ampio raggio. Siamo assolutamente 
convinti che, per generare risultati migliori sul 
fronte delle pensioni, occorra fare molto di più 
per evidenziare i vantaggi dell’investimento nei 
fondi pensione integrativi. In particolare, occorre 
maggiore chiarezza sui diversi prodotti pensio-
nistici attraverso una campagna informativa che 
spieghi se il sistema pensionistico pubblico da 
solo sarà in grado di fornire un reddito adeguato 
dopo il pensionamento. Occorre fare molto di 
più per sfatare i miti delle regole pensionistiche, 
di modo che i lavoratori si sentano sicuri nelle 
loro decisioni di risparmio previdenziale. Siamo 
certi che un attore come il Fondo Cometa possa 
contribuire ad instaurare un dialogo proficuo con 
Governo e Istituzioni, una delle grandi sfide e op-
portunità per gli anni a venire. 

Antonio Iaquinta
Head of Institutional Business Italy
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n Italia siamo uno dei principali gestori 
istituzionali nel campo previdenziale 

(primo e secondo pilastro), con oltre 8 miliardi 
di euro ricevuti in delega per conto di oltre 20 
investitori istituzionali. Non offriamo diretta-
mente prodotti di natura previdenziale, come 
fondi pensione aperti (FPA) o Piani Individuali 
Pensionistici (PIP): questo ci permette di non 
avere conflitti di interesse con i Fondi Pensioni 
Complementari (Negoziali o Preesistenti) con 
cui collaboriamo. 

Grazie alla nostra dimensione ed esperienza nel 
campo della previdenza complementare, cer-
chiamo di fornire un servizio che possa andare 
oltre alla semplice gestione finanziaria in delega 
per conto dei nostri clienti. Nel corso degli ultimi 
anni abbiamo svolto diverse ricerche volte ad 
analizzare come la previdenza complementare 
sia percepita in Italia e come il nostro Paese 
si collochi rispetto ad altri Paesi nello stato di 
salute del sistema previdenziale. 

Viviamo in un’epoca in cui i dati disponibili 
crescono in modo esponenziale e gli studi sullo 
stato del pensionamento non mancano. Noi di 
State Street Global Advisors però vediamo le 
cose in modo diverso. Osservando la realtà del 
pensionamento con gli occhi del singolo rispar-
miatore, lavoriamo per comprendere davvero 
le esperienze delle persone con le strutture 
previdenziali statali e istituzionali in generale. 
In questo modo siamo in grado di proporre so-
luzioni multidimensionali che rispecchino così i 
bisogni della gente, dei piani e delle politiche 
coinvolte nel processo di risparmio a fini pre-
videnziali.

Per capire il livello di preparazione alla pensione 
e le differenze in tal senso tra i vari paesi aventi 
sistemi pensionistici diversi, nel 2018 abbiamo 
condotto un'indagine per raccogliere le opinioni 
dei cittadini prima e dopo il pensionamento. 
I risultati emersi dall’analisi dei dati italiani 
hanno rivelato alcuni aspetti in controtenden-
za rispetto ad altri paesi, come l’elevato affi-
damento sulla pensione pubblica e la scarsa 
importanza attribuita alla preparazione finan-
ziaria alla pensione dei cittadini. Senza trala-

sciare il sistematico ricorso agli ammortizzatori 
famigliari che vede i pensionati utilizzare parte 
della propria pensione per il supporto delle ge-
nerazioni più giovani, atteggiamento che non 
favorisce la presa di consapevolezza. Il sistema 
pensionistico pubblico italiano è stato infatti 
storicamente uno dei più generosi, ma anche 
uno dei meno sostenibili, cosa che ha costret-
to le istituzioni ad avviare delle riforme volte a 
limitarne la generosità. Ciò ha ridotto inevita-
bilmente il reddito pensionistico pubblico che 
in molti casi non sarà più sufficiente, da solo, 
a sostenere lo stile di vita desiderato e andrà 
integrato con altre fonti di reddito. A tal fine è 
necessario aiutare le persone a cambiare men-
talità in modo che facciano sempre meno affi-
damento sulla pensione pubblica e si assumano 
la responsabilità di arrivare preparati al pensio-
namento. 

Esiste inoltre molta confusione in materia di ri-
sparmio previdenziale e sulle opzioni a dispo-
sizione dei lavoratori. Molto deve essere fatto 
per semplificare le opzioni e le informazioni 
fornite. In questo senso il settore previdenziale 
può essere d’aiuto, riducendo ad esempio l'uso 
di termini tecnici e semplificando il linguaggio 
utilizzato nelle comunicazioni. Una campagna 
di educazione condotta dal Governo potrebbe 
tuttavia essere la chiave di volta del cambia-
mento per fare prendere coscienza alle persone 
della nuova realtà pensionistica e prepararle ad 
assumersi maggiori responsabilità in merito.

Per aumentare la soddisfazione dei pensiona-
ti in Italia dovremmo incoraggiare i lavoratori 
a guardare oltre la pensione pubblica per fi-
nanziare il pensionamento. Poiché molti Paesi 
devono fare i conti con la necessità di aumen-
tare l’età pensionabile, è fondamentale che i 
lavoratori si assumano maggiori responsabilità 
nella costituzione del proprio reddito in modo 
da andare in pensione quando lo desiderano 
senza dover rinunciare allo stile di vita sognato.
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l vostro partner verso il progresso
In State Street Global Advisors, gli inve-

stimenti ESG non costituiscono solo una strate-
gia di gestione, ma una filosofia profondamen-
te integrata nei modelli di investimento e di 
business più ampi. Con $217 miliardi di attivi ESG 
in gestione (al 30 Giugno 2019), attingiamo ad un 
ricco patrimonio trentennale di innovazione in 
questo campo e aiutiamo i clienti a realizzare i 
propri obiettivi in termini di investimenti ESG.

Offriamo un’ampia gamma di strategie sofistica-
te di screening e integrazione che aiutano gli in-
vestitori ad allineare i propri portafogli ai propri 
valori e convinzioni, puntando nel contempo 
alla performance. Le nostre soluzioni beneficia-
no del nostro vasto programma di ricerca ESG 
e la nostra piattaforma d’investimento globale 
fornisce opportunità su una vasta gamma di 
classi d’attivo e lungo svariati profili di rischio.

Dalla scelta della strategia ottimale fino alla sua 
implementazione e al monitoraggio della per-
formance, siamo assolutamente certi dell'im-
portanza di una collaborazione con i nostri 
clienti passo dopo passo, per fornire loro i 
migliori risultati in termini di strategie ESG.

Il potere della stewardship attiva 
e dell’engagement
Essendo uno tra i maggiori gestori al mondo, i 
nostri clienti beneficiano del nostro program-
ma di asset stewardship attiva. Usiamo il peso 
della nostra opinione - e anche il nostro voto 
– per intraprendere azioni su una vasta gamma 
di fattori di rischio ESG, tra cui le emissioni di 
anidride carbonica, la gestione dell’acqua e 
dei rifiuti, la supervisione della supply chain, i 
problemi di sicurezza, la diversità sul posto di 
lavoro e tra i membri dei consigli di amministra-
zione.

Condividiamo informazioni con le società nei 
nostri portafogli sulle migliori prassi e sui moniti 
derivati dal nostro impegno sulle tematiche ESG 
in tutto il mondo e in diversi settori. Il nostro 
obiettivo primario è quello di assicurarci che i 
consigli di amministrazione siano indipendenti 
ed efficienti. Riteniamo che per meglio definire 

una strategia a lungo termine e far sì che il ma-
nagement sia responsabile della sua implemen-
tazione, il consiglio di amministrazione debba 
essere solido, dotato delle giuste competenze e 
diversità di background, e non completamente 
sottomesso alla direzione aziendale.

ESG in azione: l’impatto di Fearless Girl
Nel 2017, la notte prima della giornata interna-
zionale della donna, State Street Global Advisors 
ha collocato “Fearless Girl” nel quartiere finan-
ziario di New York, avviando un dibattito sull’im-
portanza della diversità di genere a livello diri-
genziale. La reazione del pubblico ha superato 
le nostre aspettative. 

Ardita e sicura di sé, “Fearless Girl” celebra lo 
spirito delle donne che oggi prendono il con-
trollo e funge da ispirazione per la prossima 
generazione di leader femminili. Rappresenta 
inoltre un richiamo simbolico sull’esistenza di 
un’ampia ricerca che indica che le pari oppor-
tunità nei direttivi aziendali possono generare 
performance migliori.

Nello stesso giorno in cui abbiamo installato 
“Fearless Girl”, abbiamo fatto appello a migliaia 
di aziende detenute nei nostri portafogli d’in-
vestimento ad aumentare il numero di donne 
nei loro consigli d’amministrazione e pubbli-
cato delle linee guida per aiutarle ad agire. Dal 
lancio di "Fearless Girl” abbiamo individuato 
oltre 1200 aziende negli USA, nel Regno Unito, 
in Australia, Giappone, Canada ed Europa conti-
nentale senza donne nei consigli d’amministra-
zione e abbiamo detto loro chiaramente che non 
avremmo esitato ad utilizzare il nostro potere di 
voto per delega (proxy voting) per influenzare il 
cambiamento. Abbiamo votato contro oltre 600 
di queste aziende perché non avevano preso le 
misure necessarie ad aggiungere una donna nel 
consiglio d’amministrazione.

Siamo lieti che ben 423 di queste società 
abbiano ora inserito una donna nei loro consigli 
e che altre 22 si siano impegnate a farlo. Ma c’è 
ancora molto da fare.
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l Fondo Pensione Cometa 
celebra in questi giorni i 

suoi venti anni di attività. 
UnipolSai Assicurazioni 
si pregia di poter essere 
annoverata tra i partner di 
questa storia di successo da 
quasi quindici anni: il primo 
mandato di gestione infatti 
veniva affidato da Cometa 
all’allora Unipol Assicurazioni 
nel maggio del 2005.  

Crediamo possa condividersi che, anche in 
presenza dei profondi cambiamenti del tessuto 
economico e sociale e dei grandi mutamenti 
osservati nei mercati finanziari negli anni in cui 
questa partnership si è consolidata, essa abbia 
saputo trovare sempre il giusto equilibrio con 
l’obiettivo condiviso di individuare, nelle diverse 
situazioni date, le soluzioni meglio risponden-
ti all’interesse dei lavoratori aderenti al Fondo 
Pensione.   

Anche grazie all’esperienza maturata nel Fondo 
Pensione Cometa oggi UnipolSai occupa una po-
sizione di rilievo tra i gestori di risorse dei Fondi 
Pensione.  

Ora, ad oltre venti anni dalla nascita dei primi 
Fondi Pensione rivolti alla quasi totalità dei la-

voratori dipendenti del settore privato, i fondi  
pensione negoziali (che pure hanno retto bene 
all’urto delle crisi che hanno interessato negli 
ultimi lustri i mercati finanziari) sono chiamati a 
dar prova di maturità. 

Pensiamo ai significativi cambiamenti che i 
Fondi Pensione devono adottare per adeguarsi 
alla entrata in vigore della Direttiva IORP II che 
come è noto si propone, in estrema sintesi, di 
migliorare la governance, di meglio presidiare i 
processi di gestione dei rischi nonché di aumen-
tare il livello minimo di informazioni dovuti agli 
aderenti. 

Pensiamo ancora allo sforzo di analisi e di elabo-
razione richiesto ai Fondi Pensione per trovare 
soluzioni adeguate di investimento in periodi 
di non facile congiuntura economica contrasse-
gnati peraltro dalle note difficoltà dei mercati 
finanziari derivanti dalla persistenza di tassi di 
interesse negativi su diverse scadenze: soluzioni 
che richiedono un mutato approccio ed il ricorso 
a schemi e paradigmi anche innovativi.   

In questo contesto il Fondo Pensione Cometa
- insieme a tutti gli altri policy maker - può util-
mente concorrere a trovare soluzioni ad antiche 
criticità (come stimolare le adesioni alla previ-
denza complementare) ed alle nuove sfide poste 
dal momento presente (tra le altre, investimen-
ti effettuati secondo criteri ESG, investimenti a 
sostegno dell’economia reale; correttivi, anche 
normativi, per rendere appetibili per i gestori le 
gestioni con garanza di risultato). 

Certi che il Fondo Pensione Cometa saprà dare 
su questi e su altri temi il suo importante contri-
buto, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.  

Matteo Laterza
Direttore Generale
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interesse del Gruppo Unipol per la previ-
denza complementare viene da lontano. 

Era il 10 marzo del 1983 quando Unipol Assicu-
razioni organizzò a Bologna un convegno inter-
nazionale sul tema della previdenza integrati-
va. Erano gli anni in cui il sistema assicurativo 
agitava strumentalmente le difficoltà dell'INPS 
per vantare gli effetti miracolosi della previden-
za privata. Con quel convegno, quasi in odore di 
eresia, Unipol abbracciò invece la tesi della sus-
sidiarietà e della complementarietà della previ-
denza privata rispetto alla previdenza pubblica 
incentrata sull’INPS. 

Esattamente otto anni dopo, il 4 marzo 1991, 
presso la Sala della Repubblica del CNEL Unipol 
organizzò un secondo convegno nel corso del 
quale, ribadito il carattere integrativo della pre-
videnza privata, prese corpo l’idea centrale di 
utilizzare, sia pure parzialmente, il TFR maturan-
do come sua fonte di finanziamento allo scopo di 
consentirne l’accesso alla generalizzata platea 
dei lavoratori dipendenti del settore privato. In 
quello stesso convegno venivano messi a fuoco 
altri temi destinati ad assumere negli anni a 
venire una significativa importanza nel dibat-
tito relativo alla previdenza complementare: a) 
l’impatto positivo che i fondi pensione avrebbe-
ro potuto avere sulla maggiore trasparenza dei 
mercati finanziari; b) la natura di investitori di 
lungo periodo dei fondi pensione  che avrebbe 
potuto avere effetti anche sulla  composizione 
del debito pubblico; c) la possibilità di  desti-
nare una parte delle disponibilità finanziarie 
raccolte con i Fondi pensione al finanziamento 
delle piccole e medie imprese in settori inno-
vativi. 

Alla fine degli anni ’90 Unipol Assicurazioni, 
forte di questo impianto culturale e valoriale, si 
propone come gestore dei Fondi Pensione e, nel 
tempo, acquisisce una posizione di rilievo pro-
ponendo soluzioni innovative soprattutto con 
riferimento alle gestioni con garanzia di rendi-
mento. 

Nel 2010 il Gruppo Unipol ha promosso il 
progetto “Welfare, Italia. Laboratorio per le 

nuove politiche sociali” che si proponeva di 
affrontare le tematiche relative al Welfare in 
tutte le sue declinazioni (previdenza comple-
mentare e sanità integrativa) alla ricerca di so-
luzioni innovative.  Questo progetto, dopo quasi 
dieci anni di esperienza e grazie al contributo 
attivo di centinaia di stakeholder di settore, 
oggi si rafforza attraverso la partnership con 
The European House - Ambrosetti.  Il Think Tank 
"Welfare, Italia" si propone di fornire un con-
tributo concreto perché il welfare venga consi-
derato quale motore dello sviluppo sociale ed 
economico del Paese. In particolare, si propone 
di diventare una piattaforma permanente di di-
scussione, di condivisione di idee e di valorizza-
zione di buone pratiche di carattere pubblico e 
privato.   Tra i suoi obiettivi ci sono la creazio-
ne di un osservatorio permanente del sistema 
di welfare in Italia, l'identificazione e lo studio 
di casi benchmark internazionali, la definizione 
di una visione del welfare che valorizzi il ruolo 
complementare del privato e del terzo settore e 
l'identificazione di indirizzi e proposte di policy 
per la valorizzazione di tutte le componenti del 
sistema di welfare nazionale. 

Questa iniziativa testimonia il grande impegno 
del Gruppo Unipol nel mondo del Welfare che 
scaturisce dalla consapevolezza che viviamo 
in un Paese in grande trasformazione, che pro-
gressivamente invecchia e che deve fare i conti 
con nuove situazioni e nuove criticità come, ad 
esempio,  l’aumento delle cronicità, l'aumento 
delle richieste di prestazioni sanitarie. 

Come ha affermato il Direttore Generale, Matteo 
Laterza, in questo contesto l'obiettivo dell’ini-
ziativa  è trovare una soluzione per allocare al 
meglio le risorse tra pubblico e privato, in un'ot-
tica di integrazione e non di contrapposizione 
poiché il pubblico deve mantenere un ruolo 
centrale in termini di universalità del servizio 
a tutti i cittadini mentre il privato deve dare il 
proprio contributo in termini per esempio di in-
vestimenti e innovazione. 

L'
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reazione di Valore Condiviso e concorso 
allo sviluppo sostenibile” è uno dei cinque 

pilastri del Piano Industriale 2019/21 del Gruppo 
Unipol.  

Il Gruppo già nel 2010 ha adottato il suo primo 
Piano di Sostenibilità e si è dotato, in seno al 
Consiglio di Amministrazione, di un Comitato 
Sostenibilità che supportasse l’impresa nell’a-
dozione di strategie e strumenti adeguati. Con 
l’adozione del Piano di Sostenibilità il Gruppo 
Unipol ha integrato l’attenzione allo sviluppo 
sostenibile nei processi decisionali, nel modello 
di produzione del valore nelle diverse attività di 
business.  

Il documento sulla Politica di Sostenibilità at-
tualmente in vigore oltre a ribadire il proprio 
impegno per concorrere agli Obiettivi dell’Agen-
da 2030 e per garantire in tutte le sue sfere d’in-
fluenza il rispetto del Global Compact, declina 
come integrare la sostenibilità nei processi 
aziendali prevedendo la valutazione d’impatto 
delle proprie attività, nonché l’attenzione per 
altri temi cruciali quali la gestione responsabile 
dei dati e la lotta al cambiamento climatico. 

Il Gruppo Unipol, secondo una logica di approc-
cio integrato, ha anche adottato il documento 
sulla Politica dei Rischi ed il documento sulle 
Politiche di Esternalizzazione, di Sottoscrizione 
Danni e di Investimento nei quali sono trattati 
i rischi ESG e sono definite le relative modalità 
di gestione. 

Il Gruppo Unipol è sempre stato attento alla 
Finanza Socialmente Responsabile (SRI). Ed 
infatti, agli inizi del 2000, Unipol  Assicurazio-
ni è stata la prima Compagnia a promuovere 
un fondo pensione aperto “etico” ed è stata, 
inoltre, tra i primi aderenti al Forum per la 
Finanza Sostenibile.  

Nel 2012 il Gruppo, che aderisce al UNPRI – 
Principi di Investimento Responsabile – ha 
adottato una Policy basata su criteri di esclu-
sione che prevede un monitoraggio di sosteni-
bilità effettuato ogni tre mesi da un soggetto 
indipendente.  

Il perimetro di indagine del monitoraggio di 
sostenibilità comprende gli investimenti in 
strumenti finanziari quotati e non quotati, con 
esclusione  degli  Organismi  di  Investimento  
Collettivo  del Risparmio, inclusi gli investimen-
ti relativi agli attivi posti a copertura di riserve 
tecniche, gli investimenti relativi alle Forme 
Pensionistiche Complementari, alle Unit-linked 
ed alle Index-linked gestite direttamente.  

I criteri di esclusione alla base del monitorag-
gio di sostenibilità sono integrati dalla valuta-
zione sul livello di compliance ai principi ESG di 
ogni emittente, espresso tramite un rating che 
ne individua lo standard minimo accettabile. I 
suddetti criteri di rating sono stati sviluppa-
ti coerentemente con le linee guida di “ICCR” 
(“Principles for Global Corporate Responsibility: 
Benchmarks for Measuring Business Performan-
ce”) e coerenti con il Global Compact ed il UNPRI.
  
Con il documento sulla Politica d’Investimento 
recentemente approvato tale approccio è stato 
adottato ex-ante su tutto l’universo investibile. 

Per rafforzare ulteriormente l’attività di Re-
sponsible Asset Management, il Gruppo ha con-
solidato l’impiego in Investimenti Alternativi 
(green economy, social housing, infrastrutture 
ecc.). Per la selezione/rendicontazione di questi 
investimenti alternativi è stata sviluppata una 
due diligence metodologica che prevede, oltre 
alle consuete analisi finanziarie, l'analisi di 
criteri ESG, rivisti ed aggiornati costantemen-
te, e la mappatura dei rischi non finanziari che 
possono avere un impatto reputazionale. 

Le azioni ed i risultati raggiunti sono rendicon-
tati annualmente nel Bilancio di Sostenibilità 
di UnipolSai e, da quando è stato adottato un 
approccio integrato, nel Bilancio Integrato di 
Unipol Gruppo, vincitore dell’Oscar di Bilancio 
del 2018. 
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aro Fondo 
Pensione Cometa, 

in questi venti anni di vita 
siamo cresciuti insieme e 
abbiamo visto cambiare il 
modo degli investimenti 
intorno a noi. Le nostre 
strade si sono incrociate nel 
2007, anno in cui abbiamo 
iniziato a ragionare insieme 
di sostenibilità. Sono stati 
anni di obiettivi, di scelte e 
di cambiamenti, con impegno 
costante e soddisfazioni. 

La tua spiccata sensibilità ci ha reso facile 
parlarti di diritti umani, di diritti dei lavoratori, 
di tutela ambientale. Insieme abbiamo sensibi-
lizzato la comunità degli investitori sull’oppor-
tunità di avvicinarsi a questi temi e abbiamo con 
loro organizzato cordate per dialogare con le 
imprese su aspetti solo sporadicamente affron-
tati fino ad allora nel nostro Paese. Oggi l’enga-
gement (il dialogo con le imprese) è quasi una 
prassi e i tavoli di lavoro sono tanti.

I traguardi raggiunti ti hanno reso consapevole 
e pronto per le sfide del futuro che ti auguria-
mo di affrontare con la serenità dell’esperienza 
maturata sul campo.

Ti ringraziamo per aver creduto in noi ed averci 
permesso di far parte della tua storia.

È un piacere festeggiare insieme questa ri-
correnza. Tanti auguri Cometa, sei un adulto 
giovane e vigoroso. Che il tuo compleanno sia 
un nuovo punto di partenza.

Simonetta Bono
Responsabile commerciale

Cristina Daverio
Responsabile analisti ESG

C
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n tutto il mondo, ed in particolare in Europa, 
i fondi pensione sono gli attori principali 

del movimento degli investimenti sostenibi-
li e responsabili. Secondo le stime di Eurosif 
(European Sustainable Investment Forum, asso-
ciazione pan-europea dedicata alla promozione 
della sostenibilità nei mercati finanziari), circa 
il 70% dei patrimoni finanziari europei gestiti 
secondo criteri ambientali, sociali e di governo 
societario (environmental, social and gover-
nance – ESG) è nelle mani dei fondi pensione. 
In Italia, il mercato SRI è sempre stato sottodi-
mensionato rispetto alla media degli altri Paesi 
avanzati, in particolare proprio con riferimento 
al segmento istituzionale. Ciò era dovuto in parte 
al fatto che, in termini assoluti, il mercato do-
mestico è più sbilanciato sul segmento retail e 
in parte all’incompleta maturazione del mercato 
previdenziale – per motivi peraltro ben noti. 

Negli ultimi anni, il panorama è cambiato e ad 
oggi il numero dei fondi pensione italiani che 
hanno intrapreso iniziative SRI è decisamente in 
aumento. Anche in ordine alla qualità delle prassi, 
la crescita degli attivi è stata accompagnata da 
una propensione all’innovazione e stili di gestione 
più innovativi hanno affiancato approcci media-
mente più conservativi. Non solo: gli stili si sono 
allargati ad una porzione più ampia di patrimonio 
gestito, fino a coprire classi di investimento quali 
gli asset alternativi illiquidi. 

Questo rinnovato fervore è dovuto all’azione di 
sollecitazione operata da parte di molti inter-
locutori di mercato, il primo dei quali il Forum 
della Finanza Sostenibile, seguito dai PRI (Prin-
ciples for Responsible Investment) di emanazio-
ne ONU e dalle agenzie di rating ESG che hanno 
coinvolto le forme di previdenza complementa-
re, ed in particolare i fondi di natura contrat-
tuale, in un dibattito sull’opportunità di con-
siderare gli aspetti ESG nelle politiche e nelle 
pratiche di investimento e sulle modalità ope-
rative con cui eventualmente farlo. Si sono suc-
ceduti convegni, workshop, interventi formati-
vi, presentazioni dedicate; sono stati realizzati 
studi, ricerche e pubblicazioni. Oggi possiamo 
finalmente dire di essere al centro di un vero 
fermento.

Le motivazioni principali che sono alla base 
dell’adozione di politiche di investimento soste-
nibile sono connesse con il concetto di “rischio”, 
nelle sue declinazioni di rischio finanziario e 
rischio reputazionale. È incoraggiante sapere 
che gli aspetti ESG vengono presi in considera-
zione per meglio monitorare i rischi tradiziona-
li e per gestire quelli emergenti: rischio clima, 
rischio cyber, rischio terrorismo, rischio viola-
zione privacy, temi nuovi, entrati rapidamente 
nella vita e nella quotidianità di ognuno di noi. 
Il “Fiduciary Duty” e la “Fiduciary Responsibi-
lity”, che vincolano gli investitori previdenziali 
ad agire con prudenza e nell’interesse dei be-
neficiari, hanno abbracciato tutti i rischi ESG, la 
cui presa in carico e valutazione entrano a tutto 
tondo nell’agire dell’investirore.

Completa questo contesto di crescita il regola-
tore, che nel 2018 - tramite l’Action Plan on Su-
stainable Finance della Commissione Europea 
- ha rappresentato un passaggio fondamentale 
per imprimere slancio e impulso alla transizio-
ne verso un modello di sviluppo sostenibile, con 
beneficio sociale ed ambientale. Tale impulso ha 
raggiunto gran parte degli investitori istituzio-
nali italiani.

Un fondo pensione che oggi vuole avvicinarsi al 
tema della sostenibilità non è solo, ma al centro 
di un grande movimento multi stakeholder 
formato - oltre che da operatori della previden-
za - anche da società di gestione, consulenti di 
investimento, consulenti ESG e banche deposi-
tarie. Può disporre di autorevole letteratura sui 
temi ESG e guide operative che, identificando 
le strategie d’investimento responsabile per-
seguibili dai fondi pensione, forniscono anche 
indicazioni concrete per trasferirle nei mandati 
di gestione, descrivendone i diversi passaggi 
necessari, i ruoli e le responsabilità dei vari 
soggetti coinvolti, i rischi e le opportunità im-
pliciti nelle opzioni alternative e così via. 
La strada è tracciata ed è senza ritorno. Proce-
diamo tutti insieme per un futuro sostenibile ed 
un mondo migliore.
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igeo Eiris è un’agenzia di rating sociale ed 
ambientale europea che si occupa di so-

stenibilità dalla sua fondazione nel 2002. Negli 
anni si è trasformata seguendo i cambiamenti 
strutturali che si sono verificati nel contesto di 
riferimento e orientando i propri clienti verso le 
scelte più efficaci ed innovative. È presente in 
tutto il mondo e conta su 150 analisti ESG qua-
lificati e specializzati per settore, situati nelle 
diverse filiali internazionali (Francia, Belgio, 
Italia, Marocco, Gran Bretagna, Svezia, Cile, Stati 
Uniti, Canada, Brasile, Germania, Israele).  

È sottoscrittore di molte iniziative connesse alla 
sostenibilità, fra cui il Global Compact e i Princi-
ples for Responsible Investment.

Il gruppo è “naturalmente” allineato ai principi 
previsti da queste organizzazioni, dato che la 
sua ragione d’essere è accompagnare gli inve-
stitori nelle loro scelte di portafoglio, adem-
piendo al loro dovere fiduciario nei confronti 
delle diverse categorie di rischio.

Vigeo Eiris si è data un motto sulla sostenibilità, 
“Because ESG Matters”, che è il fulcro del suo 
credo e attorno al quale si sviluppa la vita, de-
clinata in comportamenti, procedure, processi, 
traguardi, successi e crescita professionale.

Negli ultimi quindici anni è aumentato l’interes-
se verso i concetti di “sostenibilità” e “respon-
sabilità sociale” delle imprese. Questa nuova 
consapevolezza ha ridefinito la natura e il ruolo 
degli attori economici in campo, chiedendo lo 
sviluppo di metriche innovative per valutare 
l'impatto di investimenti su ambiente, società, 
diritti umani e governo societario. Because ESG 
Matters.

Come agenzia di valutazione della sostenibili-
tà, è vocazione del gruppo contribuire positiva-
mente all’evoluzione della situazione globale, 
che a volte può sembrare una sfida eccessiva, 
considerata la vastità del contesto ambienta-
le, sociale e le battaglie democratiche affron-
tate oggi nel mondo. L’azione decisiva a fronte 
di questi problemi è essenziale e Vigeo Eiris è 
orgoglioso di essere uno degli stakeholder più 

impegnati e dinamici nel movimento verso un 
sistema finanziario più responsabile e sosteni-
bile. Because ESG Matters.

La sostenibilità, tuttavia, non è solo un dovere 
fiduciario, ma è una misura del successo di 
un’organizzazione, di un paese, di una persona. 
Questo approccio orienta il comportamento dei 
“Vigeani” verso se stessi e i loro stakeholder. 
Because ESG Matters. La metodologia di valu-
tazione è articolata in sei ambiti di responsa-
bilità sociale attraverso i quali si analizzano 
le imprese: ambiente, coinvolgimento della 
comunità locale, comportamento aziendale, 
diritti umani, governance e risorse umane.

Infine, Vigeo Eiris non è solo un fornitore indi-
pendente di ricerca e analisi ESG, ma è anche 
partner attivo nel dialogo con organizzazioni 
della società civile tra cui Associazioni No Profit, 
sindacati e istituzioni internazionali ed europee, 
regolatori, per favorire la miglior comprensione 
della sostenibilità nelle sue molteplici articola-
zioni di rischio e valore.

La collaborazione tra Vigeo Eiris e Cometa è 
un’esperienza di reciproca crescita, gestita 
con prudenza e progressione, con attenzione e 
rispetto dei valori che animano la sostenibilità, 
come vera e propria filosofia d’impresa.
Because ESG Matters
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