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2021 un anno di transizione

Fausto Artoni
Presidente del Consiglio di Amministrazione

«Il 2021 è stato un anno di svolta per IMPact, non solo a livello di forma societaria,
ma soprattutto a livello di evoluzione dell’approccio alla gestione.

La pandemia ha bruscamente sottolineato l’urgenza di affrontare le sfide che da tempo
sappiamo caratterizzeranno i prossimi decenni. La transizione verso un’economia globale
climate-neutral e socialmente meno diseguale richiede urgentemente una trasformazione
dei meccanismi di allocazione dei capitali. Gli asset manager ricoprono una grande
responsabilità nei confronti della società, poiché a loro è assegnato il ruolo di allocare i capitali
in modo efficiente e finalizzato alla creazione di prosperità sia per le generazioni presenti
che future.

Per essere all’altezza di questo compito crediamo sia diventato imprescindibile far evolvere
il nostro approccio alla gestione degli investimenti. Investire oggi per generare prosperità
futura richiede prendere sistematicamente in considerazione gli effetti reali che le aziende
generano sulla qualità di vita delle persone e sull’ambiente.

La gestione attiva degli investimenti oggi non riguarda più soltanto la performance finanziaria,
ma anche la performance d’impatto dei portafogli ed è soprattutto attraverso l’attività
di engagement e di dialogo costante con le aziende che un gestore attivo come IMPact può
fare la differenza.

Nel corso del 2021 IMPact è stato tra gli investitori più rilevanti nel segmento AIM.
Da sempre, crediamo che il dialogo con le imprese sia fondamentale per far emergere
il potenziale di crescita del tessuto industriale italiano, il quale vanta il primato spesso
dimenticato di leadership globale in micro-segmenti di mercato.

L’aggiunta della dimensione d’impatto nei processi d’investimento ha permesso di migliorare la
qualità dell’engagement, incoraggiando soprattutto le aziende italiane di piccole e medie
dimensioni a misurare e gestire attivamente la propria performance d’impatto sociale
ed ambientale, in ragione della crescente rilevanza strategica di queste tematiche.

Crediamo che la sinergia tra ricerca d’impatto e analisi finanziaria rappresenti il futuro
dell’innovazione dei prodotti finanziari a gestione attiva che IMPact si è posta l’obiettivo
di promuovere nel mondo del risparmio gestito italiano.»
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IMPact è una società di asset management che
offre soluzioni d’investimento che uniscono
performance finanziarie e gestione attiva della
performance di sostenibilità (performance ESG
e performance d’impatto).

IMPact SGR è membro di:

Totale asset gestiti da IMPact: ca. € 3,5 mld¹

Chi siamoChi siamo

¹ dato aggiornato al 31.12.2021.
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L’engagement di IMPact Sgr 

Cosa si intende per «engagement»

Il Forum per la Finanza sostenibile definisce

l’engagement come «Attività che si sostanzia nel

dialogo con l’impresa su questioni di sostenibilità e

nell’esercizio dei diritti di voto connessi alla

partecipazione al capitale azionario. Si tratta di un

processo di lungo periodo, finalizzato ad

influenzare positivamente i comportamenti

dell’impresa e ad aumentare il grado di

trasparenza.»

Soft engagement

Consiste in incontri periodici tra impresa e

investitori, conference call e invio di relazioni.

Hard engagement

Consiste nella presentazione di mozioni, intervento

in assemblea e esercizio del diritto di voto.

L’approccio di IMPact Sgr

Nel corso del 2021 IMPact Sgr ha intensificatoil dialogo con le aziende italiane investite, 

prediligendo un approccio di soft engagement al fine di instaurare un rapporto proficuo 

e collaborativo per l’attività di azionariato attivo in ottica di lungo periodo.

▪ Strategie di decarbonizzazione per la riduzione
di emissioni scope 1, scope 2 e scope 3

▪ Contributo al raggiungimento degli obiettivi
fissati dall’Accordo di Parigi

▪ Sistema di monitoraggio per emissioni scope 3

▪ Capacità aziendale di offrire opportunità
lavorative stabili, eque e di qualità

▪ Strategia di stabilizzazione e sviluppo di percorsi
di carriera interni

▪ Strategie per la riduzione del rischio di infortunio

▪ Strategie di riduzione dell’asimmetria
manageriale di genere

▪ Monitoraggio del gender pay gap e strategie
▪ di riduzione
▪ Capacità di offrire eque opportunità lavorative
▪ di genere

I principali temi di engagement
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L’engagement di IMPact Sgr 

² L’Engagement Policy è stata redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 124
quinquies del TUF che attua la Direttiva UE 2017/828 ed è consultabile sul sito
www.impactsgr.it

2020
Adozione di una Engagement Policy²
che stabilisce le modalità con cui 
IMPact Sgr integra l’impegno, in 
qualità di azionista, nelle sue strategie 
di investimento a lungo termine

2021
Adozione di un approccio di soft 

engagement instaurando un dialogo 
con società italiane presenti nei 
portafogli gestiti da IMPact Sgr 

2021
Adesione alla Sustainable Finance 
Partnership di Borsa Italiana e 
partecipazione attiva all’Italian
Sustainability Week

2021
Adesione al Forum per la 

Finanza Sostenibile e al Gruppo 
di lavoro sull’engagement

2022
Adozione del Piano Programmatico 
per le attività di engagement
approvato a gennaio 2022

http://www.impactsgr.it/


8

Il dialogo con le aziende

85

123
I meetings svolti da IMPact Sgr nel corso del 2021 con imprese
italiane con particolare attenzione alle small-mid Cap.

Aziende quotate italiane con cui IMPact Sgr
ha dialogato nel corso del 2021.

65%

20%

15%

Suddivisione per capitalizzazione

Small-cap Mid-cap Large-cap

Nel corso del 2021 IMPact Sgr ha dialogato
attivamente con 85 imprese di interesse per le
strategie d’investimento dei prodotti finanziari gestiti.

L’attività di azionariato attivo è stata svolta dal team
gestionale e dal team di ricerca d’impatto,
principalmente attraverso l’interazione e il dialogo
con PMI quotate italiane, che rappresentano l’85%
delle imprese con cui IMPact Sgr ha interagito
nel corso del 2021.

Commento
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Il rapporto con le società investite

Nel 2022 è fondamentale per IMPact Sgr rafforzare l’impegno come azionista attivo
costruendo un dialogo con le società investite, attraverso incontri one-to-one e collettivi
con i propri partner, per promuovere una transizione socialmente equa verso la
neutralità climatica.

Commitment 2022

Il processo d’investimento tridimensionale

La gestione di prodotti di listed impact investing richiede il passaggio da un processo di
investimento bidimensionale, incentrato sull’ottimizzazione del profilo rischio-
rendimento dei portafogli, ad un processo di investimento tridimensionale, incentrato
sull’ottimizzazione del profilo rischio-rendimento-impatto. Questo passaggio, nel corso
del 2021, si è concretizzato attraverso l’adozione e lo sviluppo di strumenti metodologici
per misurare la performance d’impatto sia a livello di singolo investimento che di
portafoglio.

La gestione della performance d’impatto per la strategia di engagement

L’integrazione nel processo decisionale d’investimento e nella costruzione del portafogli
della misurazione e gestione attiva della performance d’impatto permette di aumentare
la quantità o la qualità dei risultati sociali e ambientali attribuibili ai portafogli in
gestione; nonché, rende l’attività di engagement con le imprese un elemento centrale
delle strategie d’investimento sostenibili di IMPact Sgr.
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Commitment 2022

L’Accordo di Parigi e l’obiettivo di neutralità climatica al 2050

L’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5° Celsius sopra i livelli preindustriali
entro il 2100 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 è una sfida che
l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) stima che richiederà investimenti annuali a
livello globale in energia pulita pari ad almeno USD 4 trillioni entro il 2030. La
transizione dovrà essere svolta ponendo attenzione all’occupazione e alle comunità che
saranno maggiormente coinvolte nella dismissione dei combustibili fossili.

IMPact Sgr intende verificare le modalità con cui le imprese perseguono la neutralità
climatica la gestione della transizione verso la neutralità climatica risulta uno dei pilastri
della strategia di engagement che mira, in particolar modo, ad incoraggiare
periodicamente le imprese target ad incrementare il livello di ambizione degli obiettivi
aziendali di decarbonizzazione.

Impatto occupazionale

IMPact Sgr è interessata a costruire un dialogo con le imprese in merito alle pratiche di
gestione e sviluppo del capitale umano; per questa ragione ha sviluppato una
metodologia proprietaria che misura il contributo degli investimenti alla creazione di
opportunità di lavoro eque, stabili e di qualità, con particolare attenzione tematica alle
pari opportunità per i giovani e le donne.

L’allineamento agli SDGs

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) costituiscono l’elemento centrale dell’Agenda
2030 dell’ONU e definiscono, a livello globale, gli obiettivi prioritari da raggiungere per
garantire prosperità alle generazioni future. La Commissione delle Nazioni Unite per il
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) ha stimato che tra il 2015 e il 2030 occorreranno tra
USD 5.000 e i 7.000 miliardi all’anno per perseguire i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

IMPact Sgr intende verificare, direttamente con le imprese in portafoglio, le strategie
che le stesse hanno adottato o hanno intenzione di adottare per migliorare il loro
allineamento SDGs e velocizzare il raggiungimento degli obiettivi stessi, monitorando nel
tempo la loro attuazione.

Quadri concettuali dell’attività di engagement di IMPact Sgr nel 2022
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