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Echiquier Major SRI Growth Europe 
è un fondo con label SRI investito in 
società europee growth a grande 
capitalizzazione, leader nei loro 
rispettivi settori e selezionate per la 
qualità della loro governance e 
politica ambientale e sociale. 
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Il 15 febbraio 2020 DSM ha adottato una struttura manageriale con 2 co-CEO, entrambi cresciuti 
all’interno dell’azienda, che vanno a sostituire il CEO uscente. Questa organizzazione ci pare del tutto 
coerente con il probabile sviluppo futuro del gruppo, cioè una separazione dei due business: 
Nutrizione e Materiali. I contropoteri sono corretti (100% amministratori indipendenti e competenti) e il 
sistema di remunerazione del management è trasparente.

◆ 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 

Nonostante la forza del marchio, l'anzianità dei dirigenti e l’impegno significativo dei 
dipendenti, il turnover è in leggero aumento negli ultimi tre anni, con un impatto negativo 
sull'aspetto sociale del punteggio ESG dell'azienda. La formazione erogata, da un punto di 
vista quantitativo, rimane piuttosto bassa.

DSM è un leader olandese della chimica fine destinata - in particolare - ai settori 
della nutrizione e dei materiali. L’azienda è presente in portafoglio dal 2017. A 
seguito soprattutto dei cambiamenti intervenuti nel 2020, il gruppo vanta un 
eccellente punteggio ESG sostenuto da una solida governance. L'azienda 
gestisce le tematiche ambientali in maniera soddisfacente con l’adozione di 
pratiche virtuose e un posizionamento su prodotti a impatto positivo. DSM ha il 
portafoglio di ingredienti nutrizionali e farmaceutici più grande del mondo, con 
applicazioni diverse: nutrizione dei pesci, dolcificanti bio…

Zoom su 
UN'AZIENDA IN PORTAFOGLIO

Governance

Social

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

fatturato nei seguenti settori controversi:

Ambiente

Social

Governance
Internamente

MSCI ESG Research 
o internamente

MSCI ESG Research 
o internamente

Risultati:
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Esclusioni settoriali e normative

Analisi ESG (Ambiente, Social e Governance)
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◆ Politiche ambientali e azioni
◆ Risultati
◆ Fornitori 
◆ Impatto ambientale dei prodotti 

Nel settore della chimica, DSM si contraddistingue per le sue pratiche ambientali virtuose e un’ampia 
gamma di soluzioni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente. Il Gruppo ha fissato un prezzo interno 
del carbonio con degli obiettivi ambientali rilevanti, e ha adottato una gestione ambientale rigorosa dei 
suoi fornitori.

Ambiente
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8,4/

/7,2/10
Punteggio ESG 
medio del fondo

≈ 60% 
del punteggio

≈ 20% 
del punteggio

≈ 20% 
del punteggio
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1Il tasso di selettività indica la riduzione dell'universo di 
partenza in base ai criteri ESG (esclusioni e punteggio ESG 
minimo).
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• Capitalizzazione di borsa maggiore a 5 Md € 
• Leadership 
• Crescita annua del fatturato maggiore o uguale a

5%

Investire responsabilmente comporta 
l'esclusione dall'universo di investimento 
di società che operano in alcuni settori 
contoversi 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.

* 

Tabacco Cannabis per fini
ricreativi

Armamenti*

Gioco d'azzardo

Carbone termico

Pornografia

*di cui controversi senza soglia minima di fatturato

Contenziosi gravi tra cui violazioni 
del Global Compact dell’ONU 

MSCI

Energie fossili

Regola: Analisi dei criteri ESG a monte dell’investimento per il 100% 

delle aziende in portafoglio. L'analisi è svolta internamente grazie 

alla nostra metodologia proprietaria. Il rating ottenuto è poi 

completato durante un incontro con il management dedicato alle 

tematiche extra-finanziarie. Per poter essere ammesse al fondo le 

aziende devono aver ottenuto un punteggio ESG minimo pari a 6,0/10.

Top 3 dei punteggi ESG 

8,4/ 108,2 / 108,1 / 10

310
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290
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180
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30
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Universo investibile
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◆ 

◆ 

Filtro 
Esclusione

Filtro  
convinzione 

ESG

FILTRO 1 + FILTRO 2  =
TASSO DI SELETTIVITÀ1 DEL 38,3%

Echiquier Major SRI 
Growth Europe

Analisi 
fondamentale
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Regola: Partecipazione sistematica alle votazioni in tutte le 

assemblee degli azionisti delle società presenti in portafoglio.

Risultati:

Votare durante le Assemblee degli azionisti

Shareholder engagement

IMPEGNARSI 

Top 2

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

20,5%
di voti contrari

1

2

Misure anti-OPA, 
operazioni finanziarie 
e fusioni

Nomina e 
remunerazione 
degli amministratori

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

Nel corso dell’Assemblea degli 
Azionisti 2020 di PRUDENTIAL PLC, 
abbiamo espresso voto contrario alla 
rielezione di un candidato che 
ricopre il ruolo di amministratore in 
più di 4 aziende. Riteniamo, infatti, 
che per fornire un vero valore 
aggiunto gli amministratori 
debbano poter investire del tempo 
nelle loro cariche e non devono, 
quindi, moltiplicare gli incarichi. 

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

dei motivi alla base del 
voto espresso contro il 
management

$ Nel corso dell’Assemblea degli Azionisti 2020 di Infineon ci siamo opposti a 6 
delibere. In particolare, abbiamo espresso voto contrario alle delibere relative 
all'elezione di tutti i membri del consiglio di amministrazione dato che la durata 
del mandato proposta superava quella raccomandata di 4 anni. 
Abbiamo fatto pervenire a Infineon, al termine dell'Assemblea, le motivazioni dei 
nostri voti contrari ad alcune delle proposte presentate.

◆ Risultati 2018
Nell’ambito dell’analisi ESG fatta nel 2018 avevamo trasmesso 3 aree di miglioramento
all’azienda. Abbiamo potuto osservare, nel 2020, che Wolgang Eder aveva
effettivamente lasciato la posizione esecutiva che ricopriva nel 2018 dopo che era stato
eletto presidente del consiglio di amministrazione di Infineon Technologies. La quota,
tuttavia, del LTIP nella remunerazione del CEO non è stata aumentata e,
contrariamente a quanto avevamo raccomandato, nessun piano di ristrutturazione è
stato attuato.
◆ Prospettive per il 2021
Nell’aggiornare la nostra analisi nel 2020, abbiamo ribadito il nostro impegno a favore di 
un aumento del LTIP per portarlo al 40% almeno della remunerazione totale del CEO 
dell'azienda, e ad attuare e comunicare una politica delle risorse umane, soprattutto 
dopo una recente acquisizione. Abbiamo incoraggiato l’azienda a fare disclosure sulla 
proporzione dei suoi introiti che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite.

Infineon, società tedesca, è il leader mondiale del mercato dei 
componenti per smart card. Siamo particolarmente attenti alla 
dimensione sociale della nostra analisi dopo l'acquisizione di Cypress 
Semiconductor, che ha portato a un forte aumento del tasso di 
turnover della società negli Stati Uniti.

Voto espresso durante 
l'assemblea degli azionisti 2020

Shareholder 
engagement 

Zoom su 
UN'AZIENDA IN PORTAFOGLIO
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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.

* 

Regola: Al termine dell’analisi ESG definizione, per ogni società, di traiettorie 

di crescita che evidenziano i punti di miglioramento individuati e 

sistematicamente riferite alle aziende. I progressi conseguiti dalle società 

sono oggetto di un follow-up ogni due anni al fine di una buona 

comprensione della crescita dell’azienda sulle tematiche ESG che rivestono 

maggiore materialità.

Risultati: 

Tematiche delle 46 traiettorie di crescita 
trasmesse a 16 aziende nel 2020

Traiettorie di 
crescita 
Ambiente

Traiettorie di 
crescita 
Governance

37% 41% 

Nel periodo 2018-2019 sono state 
formalizzate 83 aree di miglioramento 

riguardanti 30 aziende.

Non 
raggiunte

Parzialmente
raggiunte

Raggiunte

27%

19%

54% 
2020 2018-2019

Traiettorie di 
crescita
Social

22%
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Benché l'intenzionalità – una delle caratteristiche essenziali dei fondi ad 

impatto – non rientri nella politica di gestione del fondo, abbiamo deciso 

di misurare ex post l'impatto ESG del nostro portafoglio.

1,9 tablet digitali 4 tablet digitali

Indicatori d'impatto ESG

MISURARE

50%

+12,8%

19,7 
teqCo2/milione 

di € di fatturato2

30,6 
teqCo2/milione 
di € di faturato2

+11,9%

50%

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).  
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Qualche 
esempio 

PER 
APPROONDIRE
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Per ogni 1000€ di fatturato generato dalle aziende in portafoglio, 
queste sono responsabili mediamente di 177,7 kg di CO2/anno,  vale a 

dire l’equivalente delle emissioni di CO2 del ciclo di vita1 di:

Fondo

Fondo

Fondo

Indice

Indice

Indice

7,8%

36,6%

2,4%

34,5%

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

SFDR 
Articolo 8

(fonte: Trucost)

Ci impegniamo a 
battere l’indice di 

riferimento del 
fondo per questo 

indicatore

Il fondo ha ottenuto più label attestanti la 
serietà del suo approccio extra-finanziario.

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 Relazione 
sull'esercizio di voto 
ed engagement 

CODICE DI TRASPARENZA AFG-FIR

Politica di voto 
ed engagement

Carnets de recherche IR

Label

Su www.lfde.com

Label Data di 1°
ottenimento 

Paese Tasso minimo di 
copertura ESG Esclusioni   Trasparenza Indicatori 

d'impatto ESG
Selettività 

ESGINVESTISSEMENT RESPONSALE�

Intégration ESG

*100%

STRATEGIA  CL IMAT

POLITICA SUL CARBONE

1 Il label SRI del governo francese è stato creato nel 2016 ma il fondo aveva già ottenuto, in precedenza, il label SRI di Novethic.  
2 Echiquier Major SRI Growth Europe ha ottenuto il label FNG con punteggio pieno: le 3 stelle. 

20111

2019 

2019

2

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
https://www.lfde.com/it/i-nostri-fondi/echiquier-major-sri-growth-europe/
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20201231_Reportonvotingandengagement.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/20201231_RapportdeVoteetdEngagement_VF.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/documents/CODETRANSPARENCE-FR-ALLFUNDS.pdf?sand=1624976465
https://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_FR.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/CarnetsdeRechercheIR2020IT.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/StratgieClimat_LFDE_EN.pdf
https://cdn.lfde.com/upload/partner/2021_PolitiquedeVote_EN.pdf
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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




