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Echiquier Positive Impact Europe
REPORT D’IMPATTO 2021 - 4a edizione

Pioniere dell’impact investing quotato, a fine 2017 La Financière de l’Échiquier 
(LFDE) lancia una soluzione d’investimento per rispondere agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU (SDGs).

Il 4° Report d’impatto di EPIE sta a indicare la nostra volontà di misurare l’impatto di 
questa strategia d’investimento finalizzata a generare, in effetti, un impatto positivo 
orientando gli investimenti verso quelle aziende che contribuiscono concretamente 
alle sfide planetarie.

Fondo precursore, lanciato nel 2017, Echiquier Positive Impact Europe continua a scrivere la sua storia attraverso le 
aziende europee che seleziona e affianca. Nel 2021, il processo d’investimento si è fatto ancor più esigente e alcuni 
indicatori ex ante sono stati formalizzati. Olivier de Berranger 

Deputy CEO e CIO 
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L’impact investing 
I 3 pilastri al centro della vita del fondo 

Volontà concreta da parte dell’in-
vestitore di contribuire a generare 
un beneficio sociale e/o ambien-
tale misurabile insieme a un ritorno 
finanziario*.

La misura di impatto o misurabilità  
corrisponde alla valutazione delle 
esternalità sociali e/o ambientali 
degli investimenti in relazione agli 
obiettivi di impatto intenzionalmente 
perseguiti dall’investitore*.

Intenzionalità Misurabilità

L’addizionalità è il contributo 
specifico diretto da parte dell’inves-
titore che permette all’azienda o al 
progetto finanziato di aumentare 
l’impatto netto positivo generato 
dalle loro attività. Risponde alla 
domanda: se l’asset non fosse stato 
finanziato da quell’investitore speci-
fico, cosa sarebbe cambiato*?

Addizionalità  

Quale bilancio?

*Fonte GIIN   Una definizione esigente per il quotato e il non-quotato – FIR & France-Invest – 2021.

Si richiama l’attenzione dell’investitore sul fatto che il suo investimento nel comparto non genera un impatto diretto ambientale e sociale, ma che il comparto mira a 
selezionare e a investire in società che soddisfano i criteri definiti nella strategia di gestione.

Rendicontare in modo trasparente

◆

◆

◆ ◆

◆

Echiquier Positive Impact Europe seleziona aziende europee 
di ogni capitalizzazione e stile che si contraddistinguono per: 

Ma è anche…

I contributi diretti e/o indiretti agli SDGs 

La buona governance, la qualità della loro politica sociale e 
ambientale 

Uno score SDG proprietario per valutare l’impatto dei prodotti e 
servizi e delle operazioni aziendali  

Un fondo che detiene i label SRI francese, belga e tedesco 

Una condivisione delle spese di gestione che rinnova il DNA 
filantropico di LFDE e sostiene la tesi impact del fondo 
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Quali impatti in 1 anno?

Un approccio sempre più innovativo e rigoroso 
Cambiamenti metodologici nel calcolo dell’Initiatives Score delle 
aziende nel 2021 per mantenere il rigore della nostra strategia 
d’impatto 

€ 525.000 riversati nel 2021 alla 
Fondazione Groupe Primonial

Estratti

Una metodologia
proprietaria esigente 

Un investitore
paziente ma esigente 

Un posizionamento 
singolare sull’impact 

Un engagement forte 
nei confronti delle
aziende e del nostro 
ecosistema 

I tre livelli della  
misura del nostro 
contributo

Condivisione 
della creazione 
di valore 

Con una durata media di presenza delle aziende in portafoglio  
pari a 3 anni e 8 mesi1, alcuni casi di disinvestimento emblema-
tici dimostrano la forza del nostro approccio impact

Si ricercano 2 tipi di impatto:  impatto diretto o indiretto
Valorizzare l’impatto indiretto potenziale delle aziende consente 
di evitare una concentrazione dei flussi di mercato, di aumentare 
il nostro impatto e di diversificare il portafoglio. 

Più di un engagement! 
◆ Engagement individuale:  un gruppo di lavoro costituito

insieme alla società per migliorare la trasparenza dello schema 
retributivo della direzione generale. 

◆ Engagement collaborativo: engagement di LFDE nei confronti 
di Thermador Groupe nell’ambito della campagna Non-Disclosure  
del CDP.

◆ Partecipazione di Thermador Groupe al Workshop  Tassonomia
Europea delle Rencontres du Climat et de la Biodiversité by
LFDE.

1. Fonte:   La Financière de l’Échiquier. Media non-ponderata della durata della presenza delle aziende in portafoglio al 31/12/2021
2. Fonte:  La Financière de l’Échiquier – Dati al 31/12/2021

3 livelli di misura degli impatti: 

Numero di aziende 
che contribuiscono 
a ogni SDG grazie ai 
loro prodotti e servizi 
e alle loro iniziative:

Con le loro iniziative 16 aziende in porta-
foglio contribuiscono alla realizzazione 
dell’SDG 3. Con i loro prodotti e servizi 16 
aziende in portafoglio contribuiscono alla 
realizzazione dell’SDG 3.

Illustrazione2

La versione integrale del report d’impatto di EPIE è disponibile sul nostro sito www.lfde.com o su richiesta presso i vostri interlocutori abituali. Il fondo investe in gran parte in 
azioni ed è principalmente esposto al rischio di perdita di capitale, al rischio azionario, al rischio valutario e al rischio legato alla gestione discrezionale. Il fondo è disponibile alla 
vendita ai soli investitori professionali. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche, i rischi e le spese di questo fondo, e prima dell’adesione, leggere il Prospetto disponibile 
in inglese e in francese e il KIID disponibile presso i collocatori in italiano sul nostro sito www.lfde.com. Si richiama inoltre l’attenzione degli investitori sul fatto che la società di 
gestione possa decidere di porre fine agli accordi di distribuzione dei suoi OICVM ai sensi dell’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

 Initiatives Score : 

Solutions Score  : 

a livello del portafoglio a livello della singola azienda per SDG

In
te

n
zi

on
al

it
à 

A
d

d
iz

io
n

al
it

à
M

is
u

ra
b

ili
tà

 


