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Echiquier ARTY SRI è un fondo 
diversificato basato su una gestione 
attiva e discrezionale che coniuga 
l'uso di strumenti finanziari (azioni, 
obbligazioni, titoli di credito 
negoziabili) e di futures. Il team di 
gestione definisce delle posizioni 
strategiche e tattiche. Le decisioni di 
acquisto o vendita di asset presenti 
nel portafoglio poggiano su 
aspettative economiche, finanziarie e 
borsistiche, con l’inclusione dell’analisi 
ESG nella selezione degli emittenti.
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Benché Gauthier Louette (in azienda dal 1986) sia contestualmente presidente e amministratore 
delegato del gruppo, l'ottimo punteggio da questo conseguito è dovuto a un consiglio di 
amministrazione con degli ottimi contropoteri, ad amministratori competenti e alla recente creazione 
di un comitato CSR. Il sistema di remunerazione è trasparente e tiene conto di una dimensione sociale 
(tasso di infortuni sul lavoro) nella remunerazione variabile, in linea con il piano d'azione.

◆ Competenze del management
◆ Contropoteri
◆ Rispetto per gli azionisti di minoranza
◆ Valutazione dei rischi extra-finanziari 

◆ Fidelizzazione e progressi
◆ Tutela dei dipendenti
◆ Fornitori
◆ Impatto sociale dei prodotti
◆ Rapporti con la società civile 

Il gruppo si contraddistingue par la forte cultura aziendale, tra l’altro attraverso l'azionariato 
dipendente (il 33% dei dipendenti sono azionisti). Nonostante la mancanza di obiettivi sociali 
quantitativi, gli infortuni sul lavoro sono emblematici della politica sociale del gruppo: i dati 
sono ben superiori a quelli del settore e in costante miglioramento (riduzione del 20% degli 
infortuni gravi tra il 2018 e il 2019). Anche la soddisfazione dei clienti e un numero maggiore di 
donne nel management vanno a rafforzare il punteggio sociale.

SPIE, società di servizi indipendente nel campo dell'ingegneria elettrica, 
meccanica e climatica, vanta un ottimo profilo ESG nel portafoglio di Echiquier 
ARTY SRI. Il gruppo francese ha un ottimo pregresso in merito alle tematiche 
ambientali e, in particolare, climatiche. L'azienda dovrebbe giungere 
velocemente alla definizione di obiettivi climatici ambiziosi a seguito della 
costituzione di un comitato CSR che convalida l'integrazione delle tematiche 
ESG nella governance. La governance è solida in quanto la società è gestita da 
Gauthier Louette, protagonista dello sviluppo del gruppo fin dalla sua 
quotazione in borsa, e presenta dei contropoteri ritenuti soddisfacenti. Infine, la 
politica sociale del gruppo è sempre di qualità, come dimostra l’attuazione di 
una cultura aziendale attenta alla fidelizzazione dei clienti e alla sicurezza dei 
dipendenti. 

Zoom su 
UN'AZIENDA IN PORTAFOGLIO

Governance

Social

Regola:  Esclusione delle aziende che realizzano oltre il 5% del loro 

fatturato nei seguenti settori controversi: 

Regola: L'analisi della governance è svolta internamente grazie a  una 
metodologia di analisi proprietaria. L'analisi degli aspetti ambientali e 
sociali è effettuata con l’aiuto della ricerca ESG di MSCI oppure internamente. 
Questa valutazione può essere completata da un incontro con i team 
manageriali dedicati alle questioni extra-finanziarie. Perché un’azienda sia 
ammissibile, deve ottenere  un punteggio ESG minimo di 5,5/10. Per i fondi 
obbligazionari o diversificati con label SRI è consentita una componente del 
5% di emittenti senza rating, affinché il gestore disponga della 
flessibilità necessaria per partecipare a emissioni sul mercato primario. 
Gli emittenti interessati devono ottenere un punteggio ESG entro un 
massimo di 3 mesi.

Ambiente

Social

Governance
Internamente

MSCI ESG Research 
o internamente

MSCI ESG Research 
o internamente

Tabacco

Cannabis per fini
ricreativi

Armamenti*

Risultati:

Punteggio 
ESG 

minimo: 

5,5/10

Esclusioni settoriali e normative

Analisi ESG (Ambiente, Social e Governance)

INVESTIRE

1 350
titoli

650
emittenti

7,6/10
punteggio ESG
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10
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◆ Politiche ambientali e azioni
◆ Risultati
◆ Fornitori 
◆ Impatto ambientale dei prodotti

SPIE è una società di servizi che punta a diventare un player dell'economia sostenibile e della transizione 
energetica. Gli sforzi ambientali vertono, tra l’altro, sulla definizione di obiettivi quantificati, sul 
monitoraggio e sulla valutazione dei fornitori e dei subappaltatori sulla base di criteri di CSR (attraverso un 
sistema di rating creato da EcoVadis). Apprezziamo la pubblicazione di report ambientali e climatici 
dettagliati all’avanguardia (pubblicazione dell'allineamento alla tassonomia europea più di un anno 
prima che diventi un obbligo normativo). 

Ambiente 10
7,1/

/

900
titoli

110
emittenti

Universo investibile

≈

≈

≈

≈

Top 3 dei punteggi ESG 

6,8/10
Punteggio ESG 
medio del fondo

≈ 60% 
del punteggio

≈ 20% 
del punteggio

≈ 20% 
del punteggio

Echiquier 
ARTY SRI

Filtro 
esclusione

Filtro 
analisi ESG

1

2

31 Per tasso di selettività bisogna intendere la riduzione dell'universo iniziale 
tenendo conto dei criteri ESG (esclusioni e punteggio minimo ESG).

FILTRO 1 + FILTRO 2  =
TASSO DI SELETTIVITÀ1 DEL 36%

+
Analisi 

fondamentale

◆ Universo di partenza
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Gioco d'azzardo Carbone termico

Pornografia

Azioni: società europee soprattutto con una 
capitalizzazione di mercato superiore a € 500 M. 

Obbligazioni: obbligazioni corporate soprattutto 
europee Investment Grade e High Yield.

670
emittenti

≈

1 300
titoli

≈

◆ 

270
emittenti

≈

*di cui controversi senza soglia minima di fatturato
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MSCI

Contenziosi gravi tra cui violazioni 
del Global Compact dell’ONU 

8,1/ 10

Investire responsabilmente comporta 
l’esclusione dall’universo di investimento 
di società che operano in alcuni settori 
controversi e/o le cui pratiche ESG non 
sono sufficientemente responsabili. 

*L’azienda è menzionata a scopo illustrativo, la sua presenza in portafoglio non è garantita oltre il 31/12/2020, e il suo punteggio ESG può variare nel tempo.

* 
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Regola: Al termine dell'analisi ESG definizione, per ogni società, di diverse 

traiettorie di crescita che evidenziano i punti di miglioramento 

individuati. Queste sono sistematicamente trasmesse alle società 

presenti nella componente azionaria e, nella misura del possibile, nelle 

altre componenti (obbligazioni, convertibili, ecc.).1

Risultati: 

Regola: L'impegno sistematico a votare durante le Assemblee degli 

Azionisti riguarda gli emittenti della componente azionaria soltanto.

Risultati:

Votare durante le Assemblee degli azionisti

Shareholder engagement

IMPEGNARSI  

Top 2

Tematiche delle 35 traiettorie di crescita 
trasmesse a 13 aziende nel 2020

100%
di partecipazione alle votazioni nelle 
assemblee degli azionisti nel 2020

18,3%
di voti contrari

1

2

Misure anti-OPA, 
operazioni finanziarie 
e fusioni

Nomina e 
remunerazione 
degli amministratori

Traiettorie di 
crescita 
Governance

40%
Traiettorie di 
crescita 
Sociale

20%

Traiettorie di 
crescita 
Ambiente

40% 

Il periodo delle 
assemblee degli azionisti  
è favorevole al dialogo 
con le società per aiutarle 
a migliorare le loro 
pratiche.

Esempio: Nel corso dell’Assemblea 
degli Azionisti 2020 di ENGIE, società 
francese, abbiamo espresso voto 
contrario alla delibera relativa 
all'aumento di capitale senza Diritti 
di opzione. Pensiamo che gli 
aumenti di capitale debbano essere 
almeno accompagnati da un periodo 
di prelazione per gli azionisti esistenti.

Oltre al nostro impegno 
individuale partecipiamo 
a varie iniziative di 
collaborative engagement 
come:

dei motivi alla base del 
voto espresso contro il 
management

$

◆ Risultati 2017-2018

Al termine della nostra analisi ESG, tre aree di miglioramento sono state comunicate a

fine 2017.  Nel corso della revisione del 2020 abbiamo osservato che è stato dato seguito

alle raccomandazioni nel caso della trasparenza dei criteri di remunerazione variabile e

della definizione di obiettivi quantitativi per gli aspetti ambientali e sociali. La terza area

di miglioramento, relativa alla predisposizione di un piano di successione per Benoît

Potier, non è stata realizzata.

◆ Prospettive per il 2021

Poiché l'azienda ascolta le nostre raccomandazioni, abbiamo rinnovato la nostra

proposta di predisporre un piano di successione per Benoît Potier. Abbiamo anche

incoraggiato l'azienda a misurare lo scope 3 delle sue emissioni di carbonio e a innalzare

le sue ambizioni riferite ai suoi obiettivi ambientali.

Co-leader mondiale nei gas industriali e sanitari, Air Liquide è inserita nel 
portafoglio dal 2019. L’azienda vanta una buona governance e il team di 
gestione ha promosso un approccio positivo per le sue principali 
tematiche ambientali e sociali, cui ha fatto seguito la definizione di una 
roadmap dettagliata sugli aspetti ambientali e climatici. Per Air Liquide, 
il cambiamento climatico presenta sia dei rischi (la produzione di gas è 
energivora) sia delle opportunità di business, in particolare con i gas che 
consentono di ridurre le emissioni di CO2 dei suoi clienti, cui si 
aggiungono le opportunità legate all’idrogeno nella mobilità sostenibile.

Voto espresso durante 
l'assemblea degli azionisti 2020

Durante l’Assemblea degli Azionisti del 2020, tra tutte le delibere proposte abbiamo 
espresso parere contrario nel caso di una soltanto. Il voto contrario riguardava la 
rielezione di un amministratore che deteneva diversi incarichi in varie società e non 
era, a nostro avviso, sufficientemente disponibile. 

Shareholder engagement

Zoom su 
UN'AZIENDA IN PORTAFOGLIO

5
1 Regola applicata dall'inizio del 2021

Da investitori responsabili ci preoccupiamo di fare evolvere 
la governance e le pratiche ambientali e sociali delle 
aziende presenti in portafoglio. Allo scopo, abbiamo 
definito un approccio attivo di partecipazione alle votazioni 
durante le assemblee degli azionisti e strutturato il nostro 
shareholder engagement. 

*L’azienda è menzionata a scopo illustrativo, la sua presenza in portafoglio non è garantita oltre il 31/12/2020, e il suo punteggio ESG può variare nel tempo.

* 
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Benché l’intenzionalità - una delle caratteristiche essenziali dei fondi ad 

impatto - non rientri nella politica di gestione di questo fondo, abbiamo 

deciso di misurare, ex post, l’impatto del nostro portafoglio. 

2 tablet digitali 3 tablet digitali

A testimonianza della serietà del suo approccio extra-finanziario, 
il fondo ha ottenuto il label SRI del governo francese, le cui 
principali caratteristiche sono di seguito dettagliate. 

Indicatori di impatto ESG

MISURARE

52,9%

10,5%

3,1 
teqCo2/milione 

di € di fatturato2

5,3 
teqCo2/milione 

di € di fatturato2

 10,0%

47,6%

Tra il 2019 e il 2020 le aziende presenti 

in portafoglio hanno incrementato il loro 
organico, mediamente, del:

Nel 2020, la percentuale di donne nei consigli 

delle aziende presenti in portafoglio è stata 

mediamente del:

Fonte: LFDE. I titoli citati sono indicativi. Né la loro presenza nei portafogli 
gestiti né le loro performance sono garantite.  1Ciclo di vita: emissioni di CO2

relative al prodotto dalla fabbricazione, al trasporto, alla commercializzazione 
fino a fine vita.
2Emissioni di diossido di carbonio (o equivalente) per un milione di € di 
fatturato realizzato dall'azienda (scope 1 + first tier indirect).

E

S

vs

+ +vs

vs

(Fonte : Trucost)

La trasparenza è centrale nell’approccio da investitore responsabile di La 
Financière de l’Echiquier. Molti documenti, disponibili sul sito LFDE, illustrano il
nostro approccio, la nostra metodologia e gli investimenti dei nostri fondi SRI:

REPORTISTICA SRI

Politica di voto ed engagement

Carnets de recherche IR

CODICE DI TRASPARENZA AFG-FIR

Qualche 
esempio 

PER 
APPROFONDIRE

Label

Su www.lfde.com

2020

Label Data di  1°
ottenimento 

Paese Tasso minimo di 
copertura ESG Esclusioni   Trasparenza Indicatori di 

impatto ESG
Selettività

ESGINVESTISSEMENT RESPONSABLE

Intégration ESG

*100%

7

Per ogni 1000€ di fatturato generato dalle aziende in 

portafoglio, queste sono responsabili mediamente di 137,3kg 
di CO2/anno, vale a dire l’equivalente delle emissioni di CO2 del 

ciclo di vita1 di:

Fondo

Fondo

Fondo

Indice

Indice

Indice

3,8%

38,8%

1%

33,9%

STRATEGIA  CL IMAT

Relazione
sull'esercizio di voto 
ed engagement  POLITICA SUL CARBONE  

Misurare per dare concretezza al valore sociale e 
ambientale creato dagli investimenti in aggiunta alla 
performance finanziaria.

SFDR 

Articolo 8

https://www.lfde.com/it/i-nostri-fondi/echiquier-arty-sri-a/
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20201231_Reportonvotingandengagement.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20201231_RapportdeVoteetdEngagement_VF.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/202105_TransparencyCodeAFG-FIR_EN2.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_EN.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/CarnetsdeRechercheIR2020IT.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/documents/ARTICLE173REPORT-FR-FR0010611293.pdf?sand=1613646428
https://cdn.lfde.com/upload/partner/StratgieClimat_LFDE_EN.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20210216_PolitiqueCharbonLFDE_EN.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210310_PolitiqueSFDRLFDE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210310_PolitiqueSFDRLFDE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lfde-wordpress-staging/upload/partner/20210310_PolitiqueSFDRLFDE.pdf
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SOCIETÀ DI GESTIONE AUTORIZZATA DALL' A.M.F N° GP 91004

Questo documento non presenta carattere contrattuale. Le informazioni sono fornite sulla base delle migliori fonti in 
nostro possesso. Per maggiori informazioni sull’offerta presentata e spese relative vi invitiamo a contattare la società di 
gestione allo 02 36578080 o a rivolgervi al vostro interlocutore abituale. 

La Financière 
de l'Échiquier

www.lfde.com




