
1 
 

 

 

 
  

 

Swiss Life Asset Managers 
Politica di investimento 
responsabile 
 

 

 

Febbraio 2022 



2 
 

Indice 
 

Introduzione......................................................................................................................................................................... 3 

Scopo e campo d’applicazione ...................................................................................................................................... 3 

Strategie d’investimento responsabile ...................................................................................................................... 4 

1. Esclusione e disinvestimento ......................................................................................................................... 4 

2. Integrazione dei fattori ESG ............................................................................................................................ 6 

3. Investimento sostenibile .................................................................................................................................. 7 

4. Dichiarazione sulla posizione in materia di diritti umani e cambiamento climatico .............. 8 

Gestione dei rischi ............................................................................................................................................................. 8 

Gestione attiva ..................................................................................................................................................................... 9 

Governance ........................................................................................................................................................................ 10 

 

  



3 
 

Introduzione 
Swiss Life Asset Managers gestisce le attività del gruppo Swiss Life e dei suoi clienti istituzionali e retail da 

oltre 160 anni. Quali proprietari e gestori europei di attivi, abbiamo una responsabilità nei confronti della 

società e dell’ambiente, oltre che obblighi fiduciari verso la nostra clientela. Mediante la valutazione di 

criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nonché di metriche finanziarie e di fattori di rischio, 

generiamo risultati più sostenibili e miglioriamo la qualità a lungo termine dei portafogli d’investimento 

rispondendo alle macro tendenze dei mercati. Swiss Life è pienamente impegnata nel sostegno dei Principi 

per l’Investimento Responsabile (PRI) quale proprietaria di attivi e adotta un approccio d’investimento 

responsabile in sintonia con le linee guida PRI. 

 

I valori chiave di base di Swiss Life Asset Managers sono il dovere fiduciario, la responsabilità 

intergenerazionale e la gestione attiva. Dedicato al nostro dovere fiduciario, il nostro approccio 

d’investimento responsabile mira a reindirizzare i flussi di capitale verso uno sviluppo sostenibile, 

cogliendo le opportunità d’investimento e contemporaneamente gestendo il rischio di ribasso sia per 

l’emittente che per la società, e dunque creando un valore duraturo per i nostri clienti. Crediamo anche di 

avere una responsabilità nei confronti delle generazioni future: mantenere un ambiente prospero, 

perseguendo al contempo i nostri obiettivi. Miriamo dunque ad allineare il nostro dovere fiduciario e le 

nostre responsabilità intergenerazionali concentrandoci su soluzioni in sintonia con la creazione di valore 

economico, ambientale e sociale. Inoltre, riteniamo che la gestione attiva sia una parte integrante del nostro 

percorso ESG e sosteniamo varie iniziative, organizzazioni e imprese al fine di promuovere l’avanzamento 

della società verso una maggiore sostenibilità. 

 

Per conciliare le nostre responsabilità di gestori patrimoniali con le attuali macro tendenze ESG, abbiamo 

definito le ambizioni di Swiss Life Asset Managers nel campo della sostenibilità come segue: mitigare il 

cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, responsabilizzare le persone e promuovere l’integrità 

aziendale. Questi saranno i nostri punti di riferimento nel percorso intrapreso verso la 

sostenibilità. 

Per concretizzare le nostre ambizioni, abbiamo sviluppato un approccio d’investimento responsabile 

composto da cinque elementi: dati ESG, valutazione di sostenibilità, offerta di prodotti sostenibili, gestione 

attiva, reporting. Per ogni elemento abbiamo poi definito piani di azione concreti diretti a realizzare le 

nostre ambizioni e a fornire soluzioni all’avanguardia ai nostri clienti.  

Scopo e campo d’applicazione  
La presente politica copre tutte le categorie di attività da noi gestite (ovvero obbligazioni, azioni, immobili 

e infrastrutture) e interessa tutte le funzioni aziendali (incluse la gestione dei portafogli, la gestione dei 

rischi e le vendite) in tutte le regioni commerciali (ovvero Svizzera, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, 

Germania, Paesi nordici).  
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Lo scopo della politica è descrivere i vari aspetti del nostro approccio d’investimento responsabile in tutte 

le categorie di attivi, al fine di dimostrare la sua adeguatezza rispetto agli standard di mercato e alla 

normativa nonché la sua coerenza in tutta l’organizzazione. 

Strategie d’investimento responsabile 
Un investitore responsabile deve affrontare molteplici sfide in termini di normativa, disponibilità dei dati, 

costruzione del portafoglio, gestione dei rischi e preferenze del cliente. In quanto gestori patrimoniali 

dedicati alla sostenibilità, dobbiamo considerare i fattori ESG in ogni aspetto delle nostre attività di gestione. 

Pertanto siamo sempre alla ricerca dei dati più rilevanti sulla sostenibilità, al fine di allestire una valutazione 

a 360o su questo tema per i nostri investimenti, sia in termini di rischio che di opportunità. A sua volta, la 

valutazione costituisce un input centrale nell’allestimento della nostra offerta di prodotti sostenibili, con 

una gamma che va dall’integrazione di fattori ESG agli investimenti responsabili e all’impact investing, così 

da soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti. In quanto firmatari dei PRI, ci adoperiamo 

continuamente per assicurare che il nostro approccio responsabile sia in linea con standard all’avanguardia 

come quelli degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite o dell’Accordo di Parigi sul clima, 

nonché per garantire la conformità alla normativa vigente nei mercati in cui operiamo. 

1. Esclusione e disinvestimento 
Siamo consapevoli del fatto che il passaggio ad un modello operativo sostenibile è un processo impegnativo. 

Per questo miriamo a sostenere attivamente le imprese in cui investiamo lungo il percorso verso la 

sostenibilità. Ci impegniamo quindi con i clienti, le società partecipate e gli stakeholder degli investimenti 

laddove vediamo l’opportunità di avere un impatto sostenibile.  

Ciononostante, siamo convinti che per salvaguardare durevolmente i valori della sostenibilità siano 

necessarie alcune regole di esclusione, soprattutto nel caso del rischio di “attivi non recuperabili” o di 

società non intenzionate a effettuare una transizione verso un modello commerciale più sostenibile.  

Da un lato, le esclusioni negano l’accesso ai capitali e fanno così pressione sui settori dannosi per l’ambiente 

o la società, spingendoli a cambiare atteggiamento. Dall’altro, le esclusioni rappresentano uno strumento 

molto efficace per mitigare i rischi di ribasso dei nostri portafogli (per es. riducono gli “attivi non 

recuperabili”) o servono da ultima istanza quando manca l’impegno. In considerazione di ciò, abbiamo 

definito le regole di esclusione di seguito riportate per le varie categorie di attivi da noi gestiti. 

 

Titoli 
L’universo d’investimento dei titoli è delimitato dalle seguenti regole di esclusione: 

- soglie ESG: esclusione di posizioni con rating ESG molto basso e gravi controversie in base a un esame 

dei singoli casi; 

- liste nere: esclusione di posizioni figuranti su liste nere riconosciute (per es. giurisdizioni e paesi ad 

alto rischio, emittenti interessati da determinati regimi di sanzioni indicati dall’organizzazione Financial 

Action Task Force); 
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- inottemperanza al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC): esclusione degli emittenti che non 

soddisfano i principi UNGC sull’esclusione1; 

- esclusioni basate su armi controverse: eliminiamo l’esposizione a società coinvolte nella produzione 

di armi controverse come le mine antiuomo, le munizioni a grappolo e le armi chimiche, biologiche e 

nucleari; 

- esclusioni basate sul carbone: eliminiamo l’esposizione a società i cui fatturati provengono almeno 

per il 10% dall’estrazione o dal commercio del carbone termico. 

I disinvestimenti vengono effettuati in base alle regole menzionate sopra, ma possono avvenire anche in 

seguito a esiti non soddisfacenti degli impegni. 

 

Immobili 

Ci affidiamo a verifiche approfondite di due diligence su immobili e locatari per valutare i nostri 

investimenti con un esame individuale. Le verifiche di due diligence possono comportare l’esclusione di 

investimenti immobiliari o di locatari non allineati con i nostri criteri ESG o che esporrebbero il nostro 

portafoglio a livelli elevati di rischio finanziario in correlazione alla sostenibilità. 

 

Infrastrutture 

Nel quadro delle operazioni infrastrutturali, abbiamo specificato chiari criteri di esclusione, in base ai quali 

i fondi dedicati alle infrastrutture di Swiss Life Asset Managers non investono 

- più del 20% delle attività in gestione in investimenti che sono principalmente attivi nel settore petrolifero 

midstream; 

- in alcuna azienda il cui valore dipende per più del 10% dalla produzione di energia nucleare; 

- in alcuna azienda il cui valore dipende per più del 10% dal commercio o combustione di carbone; 

- in alcuna azienda considerata non conforme ai principi UNGC; 

- in alcuna azienda che adotta qualunque metodo illecito o non sostenibile chiaramente definito2.  

 
1 Swiss Life Asset Managers distingue tra “principi di esclusione” e “principi di impegno” UNGC, a seconda della loro prossimità ai valori 
chiave di Swiss Life. 
2 Ovvero Swiss Life Asset Managers non investe in alcuna azienda che partecipa a qualsiasi attività seguente: 
- produzione di munizioni a grappolo, mine antipersona o armi simili 
- impiego di forme di lavoro forzato e/o minorile dannose e volte allo sfruttamento 
- produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività considerati illegali secondo le leggi o la normativa del Paese ospitante o 

secondo convenzioni e accordi internazionali 
- produzione o commercio di flora e fauna selvatiche e dei loro prodotti disciplinati dalla Convenzione sul commercio internazionale 

delle specie a rischio di estinzione (CITES) 
- produzione, uso o commercio di materiali pericolosi come i materiali radioattivi, le fibre di amianto non legate e i prodotti contenenti 

PCB 
- commercio transfrontaliero di rifiuti e dei loro prodotti, a meno che non sia conforme alla Convenzione di Basilea e ai regolamenti 

subordinati 
- impiego di metodi di pesca non sostenibili (ovvero la pesca con reti da posta nell’ambiente marino con reti che superano i 2,5 km di 

lunghezza e la pesca con esplosivi) 
- produzione o commercio di prodotti farmaceutici, pesticidi / erbicidi, prodotti chimici, sostanze che riducono lo strato di ozono e 

altre sostanze pericolose soggette a riduzione graduale o divieto internazionale 
- distruzione di habitat critici 
- produzione e distribuzione di media razzisti, anti-democratici e/o neonazisti 
- utilizzo o riproduzione di animali per scopi scientifici e sperimentali 
- acquisto di attrezzatura per il taglio e il trasporto di tronchi da usare nelle foreste naturali tropicali o ad alto valore naturalistico di 

qualsiasi regione; attività che conducono al taglio a raso e/o al degrado delle foreste naturali tropicali o ad alto valore naturalistico 
- concessioni commerciali e taglio e trasporto di tronchi di foreste naturali tropicali 
- conversione di foreste naturali in piantagioni 
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2. Integrazione dei fattori ESG 
Integriamo i fattori ESG nei processi d’investimento di tutte le categorie di attivi che gestiamo. In questa 

sezione evidenziamo gli elementi specifici di ciascuna categoria.  

 

Titoli 

Per i titoli, abbiamo integrato nelle nostre analisi finanziarie e decisioni d’investimento criteri ESG sia 

quantitativi che qualitativi derivanti da fornitori esterni di dati ESG e da ricerche interne. La maggior parte 

degli attivi in gestione di Swiss Life Asset Managers è investita in titoli a reddito fisso. L’integrazione dei 

fattori ESG nell’analisi creditizia è quindi di importanza fondamentale. L’analisi finale è documentata in 

schede interne sui crediti contenenti una sintesi di tutte le informazioni rilevanti per il credito, di carattere 

finanziario o di altro tipo. L’analisi quantitativa si basa sui rating ESG e su una valutazione delle controversie 

ESG offerta da un fornitore di dati esterno. La valutazione qualitativa ESG costituisce la seconda parte della 

nostra analisi. In un’apposita sezione delle nostre schede interne sui crediti presentiamo la nostra opinione 

sulla performance ESG dell’emittente e valutiamo il suo impatto potenziale sulla qualità creditizia 

dell’emittente del titolo obbligazionario, affiancando anche gli indicatori di performance finanziaria 

tradizionali.  

 

Nelle nostre strategie azionarie ottimizzate escludiamo principalmente gli emittenti con le performance 

ESG peggiori, evitando ampi tracking error rispetto ai nostri indici azionari replicati.  

 

Immobili 

Dato l’importante ruolo esercitato dal settore immobiliare nella mitigazione del cambiamento climatico e 

della scarsità di risorse, abbiamo integrato gli aspetti ESG sia a livello strategico che operativo delle nostre 

attività immobiliari. Per assicurare un’implementazione efficace dei piani strategici nelle attività operative 

quotidiane di Swiss Life Asset Managers, è stato sviluppato un framework proprietario per l’investimento 

immobiliare responsabile. Il framework specifica come i nostri obiettivi strategici e le nostre priorità 

vengono attuati nell’intero ciclo d’investimento delle attività di gestione immobiliare: dal livello 

dell’investimento (tramite la due diligence ESG), passando per quello dello sviluppo (tramite le linee guida 

per la costruzione sostenibile), fino a quello operativo (tramite il monitoraggio dei consumi e della 

soddisfazione dei locatari). Con le politiche e le procedure interne in atto, verifichiamo regolarmente i nostri 

sforzi sottoponendo portafogli selezionati alla valutazione GRESB3. Oltre a fornire un’analisi oggettiva 

dell’implementazione dei fattori ESG, l’analisi GRESB ci offre anche un’indicazione comparativa della nostra 

situazione rispetto a quella dei nostri omologhi e avanza proposte di miglioramento della performance ESG. 

 

 
- qualsiasi attività correlata al tabacco, a condizione che costituisca una parte sostanziale delle attività commerciali primarie finanziate 

da un progetto 
- qualsiasi attività correlata al gioco d’azzardo, ai casinò e a imprese equivalenti o a hotel che ospitano queste strutture, a condizione 

che costituisca una parte sostanziale delle attività commerciali primarie finanziate da un progetto 
- nuove piantagioni di palme da olio 
- qualsiasi attività correlata alla pornografia o alla prostituzione 
- corruzione o qualsiasi pratica corruttiva 
3 Global Real Estate Sustainability Benchmark 
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Il miglioramento dell’efficienza energetica del nostro ampio portafoglio immobiliare è diventato una delle 

principali priorità nel quadro delle nostre considerazioni sulla sostenibilità nel settore immobiliare. Swiss 

Life Asset Managers non mira solo ad acquisire attività che vantano già solide credenziali di efficienza 

energetica e una produzione di energia rinnovabile in loco, ma coglie anche le opportunità per migliorare 

le nuove acquisizioni meno efficienti e gli immobili già presenti in portafoglio. La raccolta di dati a livello di 

attività e il monitoraggio degli indicatori rilevanti sono una componente chiave della nostra strategia 

climatica. Tra gli altri indicatori, monitoriamo da vicino anche il consumo energetico e le emissioni di 

carbonio del nostro portafoglio, in conformità con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related 

Financial Disclosure (TCFD) e con l’impegno “Net Zero” di Swiss Life. 

 

Infrastrutture 

I fattori ESG costituiscono un elemento fisso del nostro processo d’investimento in infrastrutture, sia in fase 

di due diligence che in fase di gestione corrente degli attivi. Insieme alle questioni legate alla salute e alla 

sicurezza, i rischi e le opportunità associati al clima sono gli aspetti predominanti della sostenibilità per gli 

investimenti in infrastrutture. Con l’implementazione delle politiche e dei processi e una focalizzazione 

sull’impegno aziendale, abbiamo allestito un manuale interno d’investimento responsabile per le operazioni 

infrastrutturali di Swiss Life Asset Managers. Il manuale d’investimento comprende criteri derivanti da tutte 

e tre le dimensioni ESG: criteri ambientali, quali il consumo di risorse e la gestione dei rifiuti, criteri sociali, 

quali l’impiego e l’ambiente di lavoro, e criteri di governance, quali i sistemi di gestione e il reporting 

finanziario. Nelle nostre attività infrastrutturali poniamo particolare enfasi sulle opportunità di transizione 

a un basso tenore di carbonio, specificamente anche tramite l’acquisizione di Fontavis, una società di 

gestione di attività infrastrutturali specializzata nell’energia pulita. L’energia rinnovabile, i servizi di 

efficienza energetica e le tecnologie pulite sono aree di focalizzazione per le nostre ambizioni 

d’investimento in infrastrutture. In linea con le nostre operazioni immobiliari, sottoponiamo portafogli 

infrastrutturali selezionati alla valutazione annuale GRESB. GRESB valuta gli investimenti infrastrutturali 

sia a livello di fondi che di attività, fornendoci informazioni fruibili e strumenti per gestire efficacemente i 

nostri obiettivi d’investimento ESG. 

 

3. Investimento sostenibile 
Oltre a integrare i fattori ESG in tutte le categorie di attivi nel quadro del nostro dovere fiduciario, abbiamo 

sviluppato soluzioni sostenibili avanzate su specifici temi ESG che sono allineati alla nostre ambizioni di 

sostenibilità. Ciò ci consente di soddisfare le esigenze dei nostri clienti di orientamento più progressista, 

fornendo loro soluzioni innovative che affrontano le sfide chiave della sostenibilità. Il nostro processo 

d’investimento si basa su dati quantitativi e qualitativi e mira a conseguire risultati sostenibili positivi, 

assicurando al contempo una solida diversificazione del portafoglio e puntando a rendimenti di mercato. I 

fondi sostenibili hanno una focalizzazione predefinita e mirano a determinati indicatori chiave di 

performance (KPI) e/o obiettivi di sviluppo sostenibili (OSS). Questi fondi seguono anche i nostri principi 

di esclusione e di integrazione ESG. Intendiamo sviluppare la nostra offerta di investimenti sostenibili in 

tutte le categorie: titoli, immobili e infrastrutture. In aggiunta, abbiamo anche iniziato un programma 

obbligazionario green che mira ad aumentare la nostra quota di investimenti in obbligazioni green a 2 
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miliardi di franchi, in linea con i Green Bond Principles della International Capital Market Association 

(ICMA).  

4. Dichiarazione sulla posizione in materia di diritti umani e cambiamento 

climatico 
Per tenere fede ai valori chiave di Swiss Life (dovere fiduciario, responsabilità intergenerazionale e gestione 

attiva), le nostre ambizioni di sostenibilità includono i due importanti aspetti seguenti: diritti umani e 

cambiamento climatico.  

Due diligence in materia di diritti umani 

Swiss Life Asset Managers si impegna a rispettare i diritti umani, inclusi quelli in materia di lavoro, come 

definiti nei principi seguenti: 

- la Carta internazionale dei diritti umani; 

- gli standard fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)  

- le Linee guida destinate alle imprese multinazionali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) 

 

Essendo parte del Gruppo Swiss Life, uno dei firmatari dell’UNGC, adottiamo misure adeguate per 

identificare, prevenire e mitigare gli abusi dei diritti umani nonché per porvi rimedio. Tali misure vengono 

integrate lungo tutto il ciclo d’investimento per le nostre attività relative a titoli e infrastrutture, tra cui la 

due diligence precedente agli investimenti, il continuo monitoraggio delle attività in portafoglio e l’impegno 

post-investimento. Nel settore immobiliare le misure vengono applicate alla gestione della catena di valore. 

Possono anche condurre alla vendita di attività o alla chiusura di relazioni d’affari con alcuni fornitori di 

prodotti o servizi, se le azioni di mitigazione e rimedio non sono sufficientemente soddisfacenti. 

 

Affrontare il cambiamento climatico 

Un aspetto chiave del nostro approccio d’investimento responsabile è il perseguimento di un futuro più 

sostenibile sotto il profilo ambientale, con la conseguente assunzione di una responsabilità 

intergenerazionale. Il cambiamento climatico è una delle principali sfide a livello globale. Non solo presenta 

rischi significativi per le attività, ma può anche generare nuove opportunità per le imprese. Crediamo che 

questi rischi e opportunità forgeranno i portafogli d’investimento e la gestione delle attività a lungo termine. 

Per questo sosteniamo gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e ci impegniamo nell’applicazione delle 

raccomandazioni della TCFD4 dal 2018. 

Gestione dei rischi 
I rischi di sostenibilità possono influire sulle attività dei prodotti finanziari gestiti da Swiss Life Asset 

Managers e quindi incidere negativamente sulla performance finanziaria e sulla reputazione di Swiss Life 

Asset Managers. Abbiamo identificato una serie di conseguenze indotte dai rischi ESG. 

 
4 Maggiori dettagli sull’argomento sono disponibili nel TCFD Report di Swiss Life.  

https://reporting.swisslife.com/en/2020TCFD/report/tcfd-report/foreword
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- Impatto isolato: riduzione del valore e incapacità di conseguire gli obiettivi di crescita o 

rendimento 

- Impatto negativo su altri rischi, ovvero sul rischio di liquidità dell’attività o sul rischio 

reputazionale 

Pertanto, applichiamo un’ampia gamma di criteri ESG durante l’intero processo d’investimento. L’impiego 

di indicatori ESG specifici ci aiuta nel monitoraggio di aspetti sociali, ambientali e di governance significativi 

di singoli emittenti o attività reali. In quanto elementi del nostro approccio olistico di gestione dei rischi, i 

fattori ESG sono integrati nei processi di controllo dei rischi all’interno della nostra gestione patrimoniale. 

Le relazioni sulle valutazioni ESG sono un argomento all’ordine del giorno costante per i nostri organi di 

governance del rischio. Per far fronte alla varietà dei rischi di sostenibilità, il nostro approccio ESG si adatta 

alle esigenze delle relative categorie di attività. Nel campo dei titoli, integriamo i dati ESG nell’analisi degli 

investimenti per identificare i rischi ESG. Per le attività immobiliari cerchiamo proattivamente misure di 

sostenibilità efficaci e le implementiamo in tutto il ciclo di vita immobiliare. Per le infrastrutture 

impieghiamo un framework ESG predefinito per valutare gli investimenti diretti e indiretti.  

Gestione attiva 
Oltre a essere uno dei valori chiave di Swiss Life Asset Managers, la gestione attiva è anche una componente 

fondamentale del suo approccio d’investimento responsabile. La gestione attiva include il voto per procura 

e un impegno attivo5 sia con le società in cui investiamo sia con i clienti, al fine di assisterli 

nell’organizzazione del loro percorso ESG. Esercitiamo i nostri diritti di proprietà nell’ambito del nostro 

dovere fiduciario, collaborando attivamente con le aziende e i loro stakeholder per affrontare le sfide ESG, 

tutelando al contempo gli interessi finanziari dei nostri clienti. 

 

Azionariato attivo 

Per il nostro portafoglio di titoli disponiamo di un processo per l’esercizio attivo dei diritti di voto per 

procura. Una parte essenziale della nostra attività di voto per procura6 è l’analisi di tutti i punti sottoposti a 

voto correlati a tematiche ambientali o sociali. In aggiunta, intratteniamo un dialogo con le aziende quotate 

in borsa (per le partecipazioni obbligazionarie e azionarie) per accrescere la consapevolezza sulle sfide di 

sostenibilità che le società potrebbero trovarsi ad affrontare, per incoraggiare azioni correttive e infine per 

prendere in considerazione i risultati di queste ultime nel quadro delle nostre decisioni d’investimento.  

 

Per gli attivi reali, l’esercizio attivo dei diritti di proprietà riveste una particolare importanza, poiché spesso 

gli investimenti di questo genere hanno un peso notevole nel plasmare il comportamento delle società 

partecipate. Per gli investimenti in infrastrutture, Swiss Life Asset Managers si assicura sempre che i 

processi, l’entità e il contenuto dell’impegno siano adeguati al livello d’investimento. Ciò potrebbe includere 

la completa gestione della società, l’esercizio dei diritti di governance diretti attraverso i rappresentanti nel 

consiglio di amministrazione, il dialogo diretto con decision maker chiave, ad esempio dirigenti o 

 
5 Maggiori dettagli sulla nostra gestione attiva sono disponibili nella nostra Engagement Policy. 
6 Maggiori dettagli sulla nostra attività di voto sono disponibili qui. 

https://www.swisslife-am.com/content/dam/slam/documents_publications/slam_approach_to_responsible_investment/ri-approach/AM_EngagementPolicy_20200331_formatted.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTAxODE=/
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amministratori delle società, o la collaborazione con altri azionisti e stakeholder fondamentali come i 

partner di joint venture. Nei nostri investimenti immobiliari ci impegniamo con stakeholder quali locatari, 

fornitori di beni e di servizi e comunità legate a progetti specifici. Prestiamo un’attenzione particolare al 

dialogo continuo con i locatari, visto che sono loro gli utilizzatori effettivi degli edifici e in quanto tali 

controllano direttamente l’impatto operativo dell’attività. 

Impegno collaborativo 

Oltre a esercitare attivamente i nostri diritti di azionisti, promuoviamo l’investimento responsabile offrendo 

risorse e know-how all’industria, ai clienti e alle associazioni che si occupano di sostenibilità. Partecipiamo 

ai consigli direttivi e condividiamo le nostre competenze nei gruppi di lavoro di associazioni selezionate 

come Swiss Insurance Association o Sustainable Investment Forum (FNG). Inoltre, educhiamo i clienti su 

questioni di sostenibilità per aiutarli a integrare i requisiti ESG nella loro strategia. In questo modo 

contribuiamo attivamente all’ulteriore sviluppo e standardizzazione delle pratiche del settore.  

Governance 
La direzione di Swiss Life, presieduta dal Group CEO, sviluppa costantemente la strategia di sostenibilità di 

Swiss Life in collaborazione con un team di specialisti di tutte le divisioni. Il consiglio d’amministrazione, 

l’autorità suprema per le questioni strategiche, viene regolarmente informato in merito alle misure e ai 

progressi nel campo della sostenibilità. In quanto membro della direzione, il Group Chief Investment Officer 

assicura una gestione sostenibile degli investimenti. I vari organi dedicati ai fattori ESG di Swiss Life Asset 

Managers sono descritti di seguito.  

 

ESG Board 

Il nostro approccio d’investimento responsabile si basa sull’obiettivo di implementare la sostenibilità in 

tutti i processi chiave di tutte le unità di affari e funzioni. Per razionalizzare l’implementazione e per creare 

sinergie interne è stato creato il comitato ESG di Swiss Life Asset Managers (ESG Board).  

 

L’ESG Board comprende specialisti ESG di tutte le unità di affari, gestori ESG dedicati nonché rappresentanti 

di funzioni chiave ed esperti tecnici. Redige e revisiona la strategia e gli approcci d’investimento 

responsabile, ne guida l’implementazione e incoraggia i team di tutti i dipartimenti a scambiare 

informazioni su tematiche di sostenibilità. Presieduto dall’Head ESG, che riferisce direttamente al Group 

Chief Investment Officer, l’ESG Board opera come consulente del comitato di direzione di Swiss Life Asset 

Managers e di altri comitati direttivi. In aggiunta, per tutti i membri dell’ESG Board e del comitato di 

direzione sono stati integrati negli obiettivi individuali dei target ESG al fine di promuovere l’impegno a 

favore delle tematiche ESG. 

 

Comitati ESG 

I membri dell’ESG Board presiedono anche i comitati ESG specifici delle relative unità di affari. Tali comitati 

si riuniscono mensilmente per trattare questioni d’implementazione operativa e per generare idee con un 

approccio bottom-up. Nelle riunioni dei comitati, i nostri esperti decidono sull’integrazione ESG nel 
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processo di gestione dell’investimento o del rischio. Decidono anche come trattare gli investimenti che altri 

comitati e processi considerano controversi.  

 

Team dedicato ESG 

Il team dedicato ESG è responsabile per la guida e l’implementazione di iniziative ESG interdipartimentali e 

sostiene l’integrazione dei fattori ESG nelle attività operative quotidiane. Implementa la strategia ESG così 

come delineata dall’ESG Board e avvia i progetti ESG con un approccio bottom-up. Così facendo, il team 

fornisce conoscenze specialistiche in tutta l’organizzazione e promuove l’integrazione degli aspetti ESG nei 

vari dipartimenti.  

 

Ambasciatori ESG 

Vogliamo ottenere un cambiamento culturale nei processi quotidiani di tutti i nostri team, nella gestione 

patrimoniale e di portafoglio, così come nella gestione dei rischi, nel marketing, nelle vendite e nelle risorse 

umane. Incoraggiando e sostenendo i nostri team nel potenziamento delle competenze ESG in tutte le aree 

della nostra attività, miriamo a colmare il divario tra conoscenze commerciali e competenze ESG. Per dare 

l’impulso iniziale, oltre a includere una frazione ESG del 5% nel target individuale annuale di collaboratrici 

e collaboratori, abbiamo lanciato un programma per ambasciatori ESG. Il programma stimola collaboratrici 

e collaboratori di varie unità d’affari a partecipare a sessioni di formazione e networking correlate a 

tematiche ESG. Gli ambasciatori e le ambasciatrici ESG trasmettono a loro volta le conoscenze acquisite ai 

loro colleghi. Il principio a cascata mira ad assicurare la condivisione delle conoscenze in tutta 

l’organizzazione e a promuovere l’innovazione in tutti i dipartimenti. In aggiunta, nel corso dell’anno si 

svolgono eventi mirati per sostenere la costituzione di una solida comunità ESG, impegnata a promuovere 

le tematiche ESG come parti integranti della nostra cultura. 
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Disclaimer 

Il presente documento è stato accuratamente preparato da Swiss Life Asset Managers e ha unicamente scopo 

informativo. Il presente documento non costituisce un'offerta di emissione o vendita, né una sollecitazione di 

un'offerta di sottoscrizione o acquisto di azioni, quote o altri interessi finanziari in investimenti e non fornisce 

alcun servizio d'investimento e non può essere utilizzato come base per una decisione d'investimento.  Swiss 

Life Asset Managers ha adottato ogni ragionevole cura per garantire che i fatti riportati nel presente 

documento siano veri e accurati in tutti gli aspetti materiali e che non vi siano altri fatti materiali la cui 

omissione renderebbe fuorviante qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente documento. Il contenuto di 

questo documento si basa su fonti e informazioni ritenute affidabili, ma non viene fornita alcuna garanzia o 

dichiarazione, esplicita o implicita, riguardo alla loro accuratezza o completezza.  

Tutti i diritti relativi alle informazioni contenute nel presente documento sono e rimarranno di proprietà di 

Swiss Life Asset Managers. 

"Swiss Life Asset Managers" è il marchio delle attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Ulteriori 

informazioni sono disponibili su www.swisslife-am.com. 
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